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Corsi di italiano – online 

 
Accademia Italiana offre diversi tipi di corsi in modalità online: 

 
- Corsi totalmente ONLINE 
- Corsi in modalità mista /”blended” 
- Corsi Ibridi 

 

I corsi totalmente ONLINE sono caratterizzati da lezioni individuali della durata di 45 minuti e si 

basano su un programma personalizzato in base alle esigenze dello studente. 
 

Benefici dell’apprendimento ONLINE 
 

• Grande flessibilità 

• Programma personalizzato in base alle esigenze dello studente 

• Coinvolgimento diretto dello studente 

• Ottimo rapporto costo-beneficio 

• Possibilità di studiare comodamente da casa o in ufficio, risparmiando sui costi di viaggio. 
 

I corsi in modalità „blended” combinano le attività in classe con attività di apprendimento in modalità 

asincrona, al di fuori della classe. 
 

I corsi ibridi prevedono studenti in presenza e studenti collegati on line allo stesso tempo. Gli studenti 

online partecipano attivamente ed interagiscono con gli studenti in presenza per tutta la durata 

della lezione. 

http://www.accademia-italiana.it/
mailto:info@accademia-italiana.it


Accademia Italiana di Memoli dr. Francesca Romana S.R.L.via Roma, 39 - Salerno 84121 – Italia 

tel. +39 089 256965 · p.iva 05837420651 · www.accademia-italiana.it · info@accademia-italiana.it 

 

 

 

 
 

Benefici dell’apprendimento „Ibrido” 
 

• Interazione con la classe di studenti e con l’insegnante 

• Maggiore partecipazione e coinvolgimento dello studente 

• Alta qualità di interazione e feedback dell’insegnante 

• Maggiore flessibilità di orario 

• Ambiente di apprendimento interattivo 

• Possibilità di studiare comodamente da casa o in ufficio, risparmiando sui costi di viaggio. 

• Prima lezione di prova gratuita 

 
 

C O S A O C C O R R E   

 
È necessario avere solo un computer, collegato a Internet, una videocamera e un microfono. Le 
piattaforme usate sono ZOOM e SKYPE 

 
La prima lezione è totalmente gratuita e senza alcun obbligo di iscrizione al corso. 

 

 
C O S T I   

 

• I T A L I A N O G E N E R A L E 

 
CORSI INDIVIDUALI SOLO IN MODALITA’ ONLINE 

 

1 lezione 10 lezioni 20 lezioni 

45 minuti) (45 minuti a lezione) pacchetto (45 minuti a lezione) pacchetto 
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CORSI DI ITALIANO GENERALE IN MODALITA’ IBRIDA (studenti in presenza + studenti online nella 

stessa classe) 20 lezioni di gruppo a settimana 

EUR 480 EUR 260 GRATIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane 

20 lezioni di 

gruppo -IBRIDO 

40 lezioni di 

gruppo - 

IBRIDO 

60 lezioni di gruppo - 

IBRIDO 

80 lezioni di gruppo -IBRIDO 

EUR 230 EUR 440 EUR 630 EUR 800 

 

  

 
Per ulteriori informazioni o per prenotare la lezione di prova, scrivere a: web@accademia- 
italiana.it 
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