
PILLOLE DI GRAMMATICA ITALIANA 
Tutto quello che non hai mai avuto il coraggio di chiedere di grammatica italiana! 
Un nuovo progetto della Dante Italian Language School. Una serie di incontri monotematici per 
trattare gli aspetti più complessi della lingua italiana. Fai domande, ottieni risposte: fai chiarezza su 
questioni di lingua italiana che ancora non hai ben capito. 

Ad ogni appuntamento una delle insegnanti della scuola illustrerà in modo chiaro & semplice una 
diversa questione grammaticale, con un po’ di teoria & molti esempi pratici ed esercizi specifici. 
Ma soprattutto risponderà alla tue domande! 

ITALIAN GRAMMAR PILLS 
Everything you always wanted to know about the Italian grammar, 

but were afraid to ask! 
The Dante Italian Language School invites you to join a new language program, a series of 
single-focus tutorials on the least friendly aspects of the Italian grammar.  

In each lesson an instructor from the Dante Italian Language School will clear up some tricky points 
with a little theory & lots of practice in an interactive, student driven environment. 

This is your chance to ask questions, get answers & clarify your doubts on the Italian language 
once & for all! 

Venerdì alle ore 5:30 pm / Friday at 5:30 pm 
June 11, 18, 25 & July 9

Costi / Fees 
1 Pillola / 1 Italian Grammar Pill $25 

Pacchetto di 2 Pillole / Package of 2 Italian Grammar Pills $45 

Pacchetto di 3 Pillole / Package of 3 Italian Grammar Pills $65 

Pacchetto di 4 Pillole / Package of 4 Italian Grammar Pills $85 

LEGENDA 

RED Beginner & Intermediate levels 
GREEN Intermediate & Advanced levels 



DATES, TOPICS & INSTRUCTORS

DAY TOPIC INSTRUCTOR 

JUNE 11 
1. Concordanza nome, aggettivo & articolo

2. Passato prossimo VS Imperfetto

1. VITTORIA

2. FRANCESCA

JUNE 18 
1. Verbi al presente (forme irregolari)

2. Congiuntivo (prima parte)

1. VITTORIA

2. CATERINA

JUNE 25 
1. Pronomi (prima parte)

2. Verbi pronominali (prima parte)

1. FRANCESCA

2. CATERINA

JULY 9 
1. Preposizioni (prima parte)

2. Pronomi (seconda parte)

1. VITTORIA

2. FRANCESCA




