
Scuola di  
Italiano 
per stranieri 

 

La Cooperativa Sociale Apriti Sesamo è nata 

25 anni fa. Realizza e gestisce progetti di inte-

resse sociale, educativo e formativo destinati 

a adulti, bambini, nuclei familiari e anziani. Le 

nostre aree di intervento: servizi alla persona; 

prima infanzia; intercultura; animazione; poli-

tiche attive del lavoro. 

Le nostre parole chiave: cura, competenza,  

passione. 

Cura, 

Competenza, 

Passione. 

 

 

COOPERATIVA SOCIALE  

           Circ.ne Clodia 76/a, 00195 Roma    

tel 06.3903 0387  fax 06.3976 1077 

Email: italiano@apritisesamo.org 
 

Sito web:  

www.ali-apritisesamo.it 

www.apritisesamo.org 
 

Seguici su Facebook  

www.facebook.com/apritisesamoonlus 

www.facebook.com/ditals.apritisesamo 

 

Chi siamo 

E' la scuola di lingua e cultura italiana 

della Cooperativa Sociale Apriti Sesamo. 

Collaboriamo con l’Università per Stranie-

ri di Siena per la formazione degli inse-

gnanti di lingua italiana a stranieri; con 

ambasciate, scuole statali e CPIA 

(scuole statali per adulti); pubbliche am-

ministrazioni. 

ALI 
ApritiSesamo  
Lingua Italiana  



 

“Riprendere i libri in mano  

è stata una grande sfida.  

Ma la professionalità, la passione  

e l'attenta disponibilità delle  

formatrici, mi hanno  

decisamente incoraggiata”     

                                      Anna R. 

Corsi di lingua italiana 

  

Corsi in gruppo (3-12 studenti) 

 Corso Intensivo:  

80 ore, 4 settimane 

40 ore, 2 settimane 

20 ore, 1 settimana 

 Corso estensivo: 40 ore, 10 settimane 

 

Corsi individuali 

 Corsi individuali svolti presso la nostra 

sede, presso aziende, ambasciate o a 

domicilio. 

 

Corsi a distanza 

 Lezioni in diretta via Skype  

 

Percorsi tematici 

 Lingua per lo studio: per studenti che in-

tendono perfezionare la lingua necessa-

ria per i percorsi scolastici e universitari. 

 Lezioni romane: lezioni alla scoperta del-

la città storica e segreta. 

 Lingua e cucina: lezioni per conoscere e 

scoprire l’autentica cucina italiana. 

 Preparazione agli esami di certificazione: 

lezioni mirate a preparare le prove di esa-

me. 

 

Livelli  

 Si erogano corsi per tutti i livelli e per  

studenti di ogni fascia di età: 

 base (A1, A2) 

 intermedio (B1, B2)  

 avanzato (C1, C2)  
 

 

 

 I nostri insegnanti 

L’équipe è composta da docenti e formatori 

che affiancano alla professionalità - costante-

mente coltivata tramite un aggiornamento 

continuo - una profonda passione per il pro-

prio lavoro.  

Rosita, Marianna, Lorenzo, Benedetta, Fran-

cesca e Maria Vittoria: un gruppo di lavoro 

consolidato che coopera da anni, con modali-

tà e obiettivi comuni, condivisione dei saperi e 

continua ricerca. 

Lavoriamo con competenza professionale e 

rigore metodologico, considerando altrettanto 

importante la cura della relazione con lo stu-

dente. 

 

 Metodo 
 

Il nostro metodo di insegnamento si fonda 

su due pilastri: un solido impianto didattico e 

l’attenzione al percorso di ciascuno studente. 

La nostra didattica prevede attività program-

mate in base agli obiettivi linguistici specifici 

di ogni gruppo classe o ogni studente, nel ca-

so di corsi individuali. 

Le lezioni alternano fasi di presentazione 

grammaticale e fasi di conversazione e intera-

zione autentica, con una metodologia attiva 

che tiene sempre presente la motivazione e la 

partecipazione dello studente. 
 

 

“Con piacere ho frequentato  

i vostri corsi. Sono stati momenti  

di vero insegnamento. Docenti  

preparati, accoglienti, pronti  

a soddisfare le esigenze  

di ogni partecipante.  

Sono stata molto soddisfatta  

della scelta fatta!”   

                                  Cinzia 


