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ALCUNI NOSTRI CLIENTI: 

AMBASCIATE di USA, Canada, Emirati Arabi, Giappone, Nuova 
Zelanda, Thailandia, Norvegia, Arabia Saudita ecc. 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: F.A.O, I.F.A.D., W.F.P. 
ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE: Padri Camilliani, Padri 
Carmelitani, Padri Rogazionisti, Padri Marianisti ecc. 
ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA nel mondo. 
UNIVERSITÀ di Ankara, Belgrado, Dresda, Graz, Hannover, 
Lubiana, Zadar, European School – Oxford, Royal Holloway College – 
London ecc.  
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS di Barcellona, Ilx, Madrid, 
Salamanca, Mallorca, Cartagena, Benidorm, Vigo, ecc. 
 
LE OPINIONI DEI NOSTRI STUDENTI: 

“Ho frequentato i corsi della scuola per tre anni. Penso che, durante il 
corso, si possa imparare molto sulla vita in Italia”    (Rieko - Giappone) 

“Ciò che rende Ciao Italia piacevole è l’approccio entusiasta degli 
insegnanti e la loro dedizione; sono dei tutor eccellenti e simpatici.” “Il 
benvenuto dello staff è caldo e amichevole”  
(Marina –Gran Bretagna) 
 
“Le lezioni sono dinamiche e divertenti. La posizione della scuola è 
eccellente”  (Giampaolo - Brasile) 
 
 “Il corso di cucina è stato uno dei più divertenti”   (Karin - Germania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DI LINGUA 
E CULTURA ITALIANA 

Via delle Frasche, 5 (Via dei Serpenti) - 00184 

Roma 

Tel./Fax +39 06 4814084 - Mob. +39 3202957595 

Skype:info@ciao-italia.it–E-mail:info@ciao-

italia.it  

www.ciao-italia.it–BLOG: 

ciaoitalia.wordpress.com 
Facebook Ciao Italia Twitter CiaoItalia-school 

 

Lingua e Cultura Italiana 
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LA SCUOLA 
Ciao Italia è un centro specializzato nell’insegnamento dell’italiano 

agli stranieri, membro di EDUITALIA (Associazione delle migliori 

Scuole di Italiano in Italia), e sede riconosciuta per gli esami CELI 

(Università per Stranieri di Perugia). Ha ottenuto il riconoscimento dal 

BILDUNGSURLAUB di molte regioni tedesche e PLIDA (Società 

Dante Alighieri). Ciao Italia è stata fondata da docenti specializzati 

nell’insegnamento della lingua italiana operanti nel settore da più di 20 

anni. 

La sede è nel centro storico di Roma, nel caratteristico quartiere Monti, 

a pochi minuti a piedi dal Colosseo, dai Fori, da via Nazionale, dalla 

Stazione Termini. La scuola è aperta tutto l’anno e offre corsi per tutti i 

livelli, dai principianti agli avanzati; 

di gruppo (massimo 12 studenti), individuali, per affari, di arte, cucina 

e pittura. Il primo giorno di corso gli studenti fanno un test scritto e 

orale e vengono assegnati alle classi, secondo i loro livelli. 

Direttrice: Dott.ssa Silvia Agati Renato 

 

METODOLOGIA E LIVELLI 
 

Il metodo d’insegnamento usato a Ciao Italia è il frutto della lunga 

esperienza della direttrice e degli insegnanti. L’atmosfera rilassante e 

cordiale incoraggia un rapido e facile apprendimento dell’italiano. Gli 

insegnanti, tutti madre lingua, sono altamente qualificati 

nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda. Ogni insegnante 

usa in classe un approccio comunicativo con un’analisi delle strutture 

grammaticali e del linguaggio parlato. Grazie all’entusiasmo e alla 

professionalità degli insegnanti l’apprendimento della lingua sarà non 

solo gratificante ma anche divertente. Gli studenti riceveranno il libro 

di testo di Ciao Italia e una grande varietà di materiale autentico e 

aggiornato, utilizzato in lavori di gruppo, di coppia, giochi di ruolo, e 

altre attività in cui lo studente è stimolato a essere il protagonista del 

suo apprendimento 

Il programma di insegnamento è diviso in 5 livelli, secondo il Quadro 

Comune Europeo di Riferimento:  

-1° livello, per principianti assoluti;  

-2° livello, elementare, per chi ha qualche conoscenza di base; 

-3° livello, pre-intermedio, termini ed espressioni più complesse; 

-4° livello, intermedio, maggiore comprensione della lingua parlata, 

scritta e orale;  

-5° livello, avanzato, per studenti che, già in possesso di una buona 

conoscenza teorica e pratica, desiderano approfondire problemi 

linguistici specifici, sia della lingua scritta che parlata, o prepararsi ad 

esami Universitari o di Certificazione d’Italiano (CILS, CELI, 

PLIDA). Si raggiunge la padronanza della lingua. 
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LE CLASSI 
Studierete in piccoli gruppi, da 2 a 12 studenti, di differenti nazionalità 

ma di livello linguistico omogeneo. La dimensione ridotta delle classi 

garantisce particolare attenzione e un alto livello qualitativo.  

Ogni ora di lezione è di 50 minuti. 

 

I CORSI 

• Corsi Standard di gruppo - (S1, S2, S3, S4) 

 -Corso intensivo di 4/3 lezioni al giorno, dal lunedì al venerdì, per 

minimo 1 settimana. Lezioni di grammatica e conversazione. Nell’arco 

di circa 6 mesi lo studente completerà un programma che gli consentirà 

di affrontare le più varie situazioni comunicative.  

• Corsi Intensivi di gruppo - (I 2, I3, I4 - IA2, IA3, IA4) 

 -Corso super intensivo composto da: Corso Standard di gruppo + 2 

ore o 1 ora di lezione individuale nel pomeriggio. 

• Corsi Estensivi di gruppo - (E2, E3) 

 -2 ore di grammatica e conversazione per 2 volte (E2) o 3 volte (E3) 

alla settimana per un minimo di 3 mesi (mattina o sera). 

• Corso di Conversazione di gruppo (C.C.) 

 -2 ore al giorno, (10 ore alla settimana), tutte le mattine a partire dalle 

11,25 nel corso Standard; la frequenza minima è di 2 settimane. 

Si discuterà di: attualità, cultura, vivere in Italia. 

• Corsi Individuali 

 -Sono sempre disponibili. Le lezioni possono essere tenute anche 

fuori sede. Corsi personalizzati, sono offerti anche a società e 

ambasciate. 

Orari e modalità da definire in segreteria. (Sconti su prenotazioni di 

almeno 10 ore) 

• Corsi Skipe on-line 

 -1 lezione di un’ora da concordare con l’insegnante. Sconti su 

pacchetti di almeno 20 ore. 

• Corsi Speciali (S.C.)  

 -Su richiesta di almeno 3 studenti, 16 ore al mese.  

 -Storia dell’arte italiana: lezioni teoriche e visite guidate.  

 -Italiano per affari: vocabolario specifico per professionisti, 

corrispondenza commerciale, contratti, ecc. 

 -Corso di preparazione per esami CILS , CELI e PLIDA: 3 mesi di 

corso a marzo o settembre per gli esami di giugno e dicembre. 

- Storia dell’Arte Italiana. Lezioni teoriche o visite guidate in città. 

-Corso di Canto d’Opera. Lezioni individuali o in mini-gruppo: 

esercizi di respirazione, vocalizzi e studio del repertorio operistico. 

-Corso di cucina non professionale. 4 ore di lezione teorico-pratica in 

una casa privata. Ricette tipiche, vocabolario, espressioni utili e 

mangiate insieme. Piccoli gruppi, su prenotazioni. 

-Corso-vacanza di 1 o 2 settimane per piccoli gruppi. Lezioni di 

italiano e visite guidate da uno storico dell’arte. 
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CERTIFICATI ED ESAMI 
Ciao Italia rilascia, alla fine del corso, un Certificato di frequenza e 

livello. Inoltre, su richiesta si rilascia un Certificato di iscrizione ai 

fini del visto di studio in Italia per i corsi di almeno 20 ore a settimana, 

con pagamento anticipato. Ciao Italia è un centro di preparazione per 

sostenere gli esami di Certificazione di Italiano CILS - Università per 

Stranieri di Siena; CELI - Università per Stranieri di Perugia; PLIDA - 

Società Dante Alighieri, utili all’ottenimento del Visto di Studio. 

Ciao Italia organizza, su richiesta, corsi individuali di preparazione 

agli esami. 

 

SCONTI E BORSE DI STUDIO 
Ciao Italia offre Borse di Studio agli studenti degli IIC nel mondo, 

Dipartimenti di Italiano delle Università e EOI. Offre inoltre sconti per 

gli studenti Erasmus e Au Pair; e anche aiuti finanziari per gli aderenti 

ai programmi Bildungsurlaub (Germania) e C.S.M. (Svezia) 
 

ALLOGGIO 
Su richiesta, Ciao Italia può procurare agli studenti un alloggio per il 

periodo del corso, o presso famiglie, o con altri studenti, o in albergo. 

Tutte le camere sono con uso di cucina e il costo parte da 200 Euro per 

1 settimana (6 notti).  Alcune famiglie possono fornire colazione/cena 

su richiesta. L’alloggio è prenotato solo per la durata del corso. 

 

ATTIVITÀ SOCIALE E CULTURALE 
Ciao Italia organizza molte attività gratuite: proiezioni di film italiani 

con presentazione, visite culturali guidate, feste, pranzi con gli 

insegnanti e inoltre: facilitazioni per musei, teatri, opera, concerti e 

palestre. La biblioteca, la videoteca e l’accesso ad internet sono a 

disposizione degli studenti nel pomeriggio. 
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