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con il sostegno di

La Casa dei Compiti è un luogo in cui puoi studiare senza anno-
iarti, dove trovi delle persone che condividono con te l’impegno dei 
pomeriggi sui libri e che possono aiutarti a scoprire che questa fatica 
non è poi così brutta come la si dipinge.
La Casa dei Compiti è rivolta a te che frequenti le  scuole superiori. Le 
attività che si svolgono alla Casa dei Compiti sono le seguenti:

• Studio assistito: tutti i pomeriggi troverai dei tutor e degli inse-
gnanti pronti ad aiutarti a studiare, a fare i compiti e ad approfondire 
le materie scolastiche. E durante il duro pomeriggio di lavoro,  nal-
mente una pausa interessante: la pausa del tè!

• Moduli di approfondimento e di recupero: durante 
l’anno potrai iscriverti ai moduli di approfondimento nelle materie 
scolastiche: matematica, latino, inglese, francese e italiano.

• Laboratori d’impresa: laboratori in cui scoprirai il piacere di 
studiare e imparare facendo.

• Possibilità di prendere libri di narrativa in consultazione o in prestito

La Casa dei Compiti è un’iniziativa gratuita. È 
aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dalle 
15.00 alle 18.00 presso la Fondazione Piazza dei 
Mestieri, in via Durandi 13 a Torino.
Telefono: 011/197.09.600
Referente: Stefano Lavaggi, Adriana Colia

e non solo...

Ti aspettiamo!!!



Insegnamento dell’italiano a stranieri
PER ALLIEVI DELLE SCUOLE SUPERIORI

Casa dei compiti



livelli A0/pre A1
lunedì - mercoledi dalle 15:30 alle 17:30

livelli A1/pre A2
martedì - giovedì dalle 15:30 alle 17:30

i corsi sono completamente gratuiti

La Casa dei Compiti è una realtà 
didattica-educativa presente da 
molti anni all’interno della Piazza dei 
Mestieri e coinvolge allievi di diverse 
fasce scolastiche. Al suo interno opera 
su molte azioni, dal sostegno allo 
studio ai moduli di insegnamento su 
discipline specifiche.

L’insegnamento dell’italiano per 
stranieri sarà modulato su due livelli 
di competenze linguistiche pregresse, 
secondo i parametri del Quadro 
Comune Europeo per il Riferimento 
delle lingue (QCER):

livello A0/pre A1 per gli allievi 
neoarrivati.
Lo scopo è portare gli studenti ad un 
uso della lingua funzionale alla prima 
socializzazione.

livello A1/pre A2 per gli allievi che 
necessitano di un consolidamento 
linguistico.
Ha lo scopo di rafforzare le stesse abilità 
del livello precedente ma anche di offrire 
agli studenti conoscenze e strumenti per 
l’affronto delle materie scolastiche.

Oltre ai corsi che avranno luogo 
durante l’a.s., è prevista l’attivazione di 
laboratori ricreativi-orientativi durante 
il periodo estivo, nei mesi di giugno 
e luglio. Tali laboratori offriranno 
ai partecipanti la possibilità di 
sperimentare l’uso della lingua italiana 
al di fuori degli ambienti puramente 
scolastici.

Le attività si svolgeranno all’interno della Fondazione Piazza dei Mestieri
in via Jacopo Durandi 13, Torino - tel. 011.19709600

Referenti: Stefano Lavaggi, Matilde Battuello

Corsi di italiano per stranieri


