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AVETE FIGLI BILINGUI DI ETA’ TRA 11-17 ANNI?
Sapete che potete già prepararli per sostenere degli esami che gli avvantaggeranno
quando si iscrivono all’università e che vi permetteranno di risparmiare
finanziariamente?

Che cosa e’ l’esame SAT®?
Il SAT® (Scholastic Aptitude Test) è un esame che si sostiene durante il liceo e valuta
il livello di conoscenza dello studente in ambito scolastico. In alcuni licei, se uno
studente passa l’SAT® d’italiano o di un’altra lingua, non deve fare la world language
al liceo.
Che cosa è un esame AP®?
L’AP® (Advanced Placement) è un esame sostenuto da studenti che frequentano le
High School ma è considerato esame universitario.




Il superamento di un esame AP® permette di ottenere crediti riconosciuti in quasi tutte
le università americane ed università internazionali di oltre 60 paesi del mondo,
Si riducono quindi il numero di corsi da seguire durante gli anni di università.
Lo studente che supera l’AP® di italiano può utilizzare le 20–30 per fare altri corsi come
leadership, sport, journalism, computer, etc. Tutti corsi elective che molti non riescono
a fare per mancanza di tempo.

Come posso preparare mio figlio/a per l’esame SAT

AP di Italiano?

Non è sufficiente che i vostri figli parlino italiano a casa per passare questi test. Sono
esami orali e scritti che richiedono particolari abilità oltre alla conoscenza della
grammatica. Uno studente può scrivere una perfetta composizione, con minimi errori
grammaticali, ma se non sa come strutturarla secondo quanto richiesto dall’esame,
può non arrivare a un voto sufficiente.
La nostra insegnante di Ragazzi Italiani insegna un curriculum che prepara sia
all’esame SAT® che quello AP® di italiano. Questo permette di impostare le sue
lezioni già per gli studenti che iniziano le scuole medie, introducendo esercizi e prove
simili a quelle dell’esame SAT® o AP® di modo da abituare i ragazzi a fare paragoni
culturali, fare conversazioni informali usando modi di dire/idioms, elaborare
composizioni usando fonti scritte e orali.
A partire dalla sessione autunnale 2017, Fondazione Italia offrirà due livelli di Ragazzi
Italiani, sia a Burbank che online, per iniziare a preparare i ragazzi delle scuole medie
e del liceo all’esame SAT® e AP® di italiano. Il corso è offerto sia in autunno che in
primavera.
Il corso online in preparazione all’esame AP® di Italiano organizzato da Fondazione
Italia è offerto una volta all’anno a gennaio. Il corso dura 30 ore e gli studenti si
incontrono una volta alla settimana per due ore via videoconferenza.
Per avere più informazione siete invitati a visitare il sito www.italianfoundation.org.

