Language First Institute provides the Italian mother tongue programme at DIA for
the Italian native students of the elementary & middle school from Y1 to Y8 for
the academic year 2017 - 2018. The programme will be extended to Y9 in the
academic year 2018 - 2019.
The teachers are accredited by the Italian Ministry of Education and follow the
curriculum and guidelines of the Italian School.
Students are provided with books currently used in Italian schools, supported by
material specifically designed to cater for the need of bilingual learners.
The programme focuses on all the aspects of the Italian language, with particular
attention to reading, writing & grammar skills.
The activities are designed to refer to the rich Italian cultural background, helping
the students to gradually get familiar with it.
The Italian mother tongue classes for students not enrolled at the DIA school are
held on saturday morning at DIA.
For all inquiries please contact Micheline at: michelinec@languagefirst.co
___________________________________________________________________

Language First Institute gestisce, presso la DIA, il programma di Italiano
Madrelingua, rivolto a studenti di Scuola Primaria e Media (Secondaria di Prima
Grado), da Year 1 a Year 8 (per l’anno 2017-2018). A partire dal prossimo anno
scolastico 2018-2019 il programma sarà esteso anche alla classe Year 9.

Le insegnanti sono abilitate all’insegnamento in Italia e seguono le indicazioni per
il curricolo fornite dal Ministero dell’Istruzione italiano.
Gli studenti utilizzano libri di testo attualmente in adozione nelle scuole italiane,
con il supporto di materiali creati appositamente per incontrare le esigenze
specifiche di studenti bilingui.
Il programma si concentra su tutti gli aspetti della lingua italiana, con particolare
attenzione per gli obiettivi di lettura, scrittura e riflessione grammaticale.
Le attività proposte fanno continuo riferimento al ricco patrimonio culturale
italiano, favorendo il graduale avvicinamento degli studenti ad esso.
I corsi di italiano Madrelingua per studenti non iscritti alla DIA si tengono il sabato
mattina.
Per qualsiasi informazione siete pregati di contattare Micheline al seguente
indirizzo email: michelinec@languagefirst.co

