
La scuola di lingua italiana Dante Alighieri, una preziosa piccola 
perla delle Marche, a pochi chilometri dal mare e da Urbino…

The Italian language school Dante Alighieri, 
a small and precious pearl of the Marche region, 
not far from the sea and from Urbino…

Società Dante Alighieri 
Comitato di Mondavio

Courses of Italian language and culture for foreigners
Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri



…a Mondavio, un tranquillo e accogliente borgo medioevale dove ogni cosa è rimasta 
come era. Il paese ospita la splendida Rocca Roveresca costruita nel primo Rinascimento 
da Francesco di Giorgio Martini. 

…in Mondavio, an unspoilt, peaceful and friendly Renaissance town where you can live 
in a timeless atmosphere. The town has a beautiful Fortress, built by Francesco di Giorgio 
Martini, which is a record of the early Renaissance.



• Atmosfera familiare dove lo studente può  
   vivere la sua avventura italiana da protagonista.

• Friendly atmosphere where  students   
   can live their Italian adventure as a      
   partecipant

• Ospitalità calda, facilità di contatti per   
   praticare la lingua non solo dentro la scuola ma  
   anche nell'ambiente esterno del paese.

• Hearty welcome, with the possibility of      
  practicing the language not only at school but in     
  one's  free time too, at the bar or with the host       
  family, for example.

A Mondavio “la vita è bella”  
             In Mondavio “life is beautiful”



Avanzato superiore 
C2  

Avanzato C1

Intermedio –B1

Elementare – A2

Principiante – A1 

     Struttura dei corsi – Language levels  
I corsi di lingua sono organizzati in 6 livelli: 

The courses of language are organized in 6 levels:

•  Soggiorni studio per gruppi •  Holiday-study for groups

Si organizzano inoltre: We organize moreover:

•  Corso di aggiornamento per insegnanti di               
 italiano L2

• Refresher course  for teachers of Italian        
language as L2

• Corsi speciali: “Italiano all’opera”     
 “Italiano in cucina” 
 “Certificazione PLIDA”

• Special courses : “Tasting Rossini”     
 “Italian in the kitchen” 
 “PLIDA certificate” 

Intermedio  superiore B2 



Corsi di lingua, cultura e civiltà italiana: piccole classi e insegnamento individualizzato. 
Lezioni variamente e riccamente articolate con frequente uso di materiale multimediale. 
Corpo docente accuratamente preparato ed aggiornato sulle più moderne metodologie.

Courses of Italian language, culture and civilization: small groups and individual 
attention and teaching. 
The lessons are made really interesting by the teachers, who are professionally qualified 
and trained, using modern and up to date multimedia teaching material.

Classi e Metodologie

Classes and Language methods



  
Lezioni di 60 minuti ognuna contro i tradizionali 45/50 minuti

Real 60 minutes lessons instead of 45/50 minutes as in many schools

Lunedì 
Monday

Lezione h. 9.00 / 12.30  
Lesson

Corsi facoltativi di artigianato 
Optional handycraft courses

Serata libera 
Free evening

Martedì 
Tuesday

Lezione h. 9.00 / 12.30  
Lesson

Conversazione 2 ore 
Conversation 2 hours

Serata libera 
Free evening

Mercoledì 
Wednesday

Lezione h. 9.00 / 12.30 
Lesson

Pomeriggio libero 
Free afternoon

Serate culturali 
Cultural evenings

Giovedì 
Thursday

Lezione h. 9.00 / 12.30 
Lesson

Visita guidata pomeridiana 
Afternoon guided visit

Serata libera 
Free evening

Venerdì 
Friday

Lezione h. 9.00 / 12.30 
Lesson

Pomeriggio libero 
Free afternoon

Film italiano 
Italian film

Sabato 
Saturday

Giornata libera  per il mare o gite individuali 
Free day for individual trips

Domenica 
Sunday

Escursione di intera giornata 
Full day excursion

 Programma settimanale tipo 
Example of a weekly programme

Lezioni – Lessons 



Domenica Arrivo e sistemazione in famiglia

Lunedì Lezione h. 9.00 / 12.30  
Lesson

Visita guidata in un’azienda 
agricola  con degustazione 
prodotti tipici 
Guided visit to a farm with oil 
and wine tasting

Serata ricreativa 
Entertaining evening

Martedì Lezione h. 9.00 / 12.30  
Lesson

Caccia al tesoro in italiano 
“Treasure hunt” in italian 

Attivita’ sportive 
Sport activities

Mercoledì Lezione h. 9.00 / 12.30 
Lesson

Pomeriggio libero 
Free afternoon 

Serata libera  
Free evening 

Giovedì Lezione h. 9.00 / 12.30 
Lesson

Visita guidata pomeridiana 
Afternoon guided visit

Film italiano 
Italian film

Venerdì Lezione h. 9.00 / 12.30 
Lesson

A scuola di “pizza italiana” 
Pizza cooking with tasting

Festa finale con le famiglie 
Farewell party with the families

Sabato Partenza – Departure

Soggiorni studio per gruppi  con attività didattiche incentrate 
sulla comunicazione e pensate su misura rispetto alla classe

Holiday-study for groups, with teaching  activities aimed 
at communication according to the students' language 
ability and experience

Soggiorni studio – Holiday study

Il costo del soggiorno tutto 
compreso, con sistemazione in 
famiglia a ½ pensione e 
gratuità in hotel per un 
accompagnatore di un gruppo 
di almeno 20 studenti, è di 380 
€. 

For a group of at least 20 
students with accommodation in  
families half board, the cost is 
380 € everything included. Free 
accommodation in hotel for a 
group leader. 



Proposte interessanti e varie per organizzare il tempo libero con: 
escursioni e visite guidate, momenti culturali e ricreativi, attività sportive

Interesting and exciting activities in students' free time: 
full day excursions and guided visits, cultural and entertainment evenings, sport activities

Tempo libero – Free time

Ancona – spiaggia del Conero

Assisi - Basilica di San Francesco Repubblica di San Marino

Ascoli Piceno-Piazza del Popolo



Le istantanee della scuola e non solo….





Attività 

particolari

A scuola di pizza
Il re dei re: il tartufo. 

Visita ad un laboratorio e 
degustazione

Visita ad un 
frantoio e 

degustazione 
dell’olio

Tutti in 
cantina e 

degustazione 
dei vini 

marchigiani


