ADVANCED PLACEMENT PROGRAM DI ITALIANO

Che cosa e’ l’APP di Italiano?

L’Advanced Placement Program in Italiano e’ stato introdotto nelle
scuole superiori americane nell’anno scolastico 2005/2006 ed i
primi esami AP di Lingua e Cultura Italiana sono stati sostenuti nel
Maggio 2006.
Questo importante risultato e’ stato raggiunto dopo anni di
accurata programmazione, in seguito alla decisione del College
Board di inserire la lingua e la cultura Italiana fra le discipline per
le quali e’ predisposto il test APP.
Sicuramente l’entita’ della partecipazione al programma APP e la
qualita’ dei risultati ottenuti sono, per una lingua straniera, non
solo indicatori della sua diffusione, ma soprattutto, della
preparazione degli insegnanti e del rigore e della serieta’
dell’insegnamento.
Perche’ sostenere l’esame APP di Italiano?

Il programma di Advanced Placement Program in lingua e cultura
italiana e’ un corso di livello universitario che gli studenti possono
seguire mentre ancora frequentano la scuola superiore.
Questi studenti, in base ai voti ottenuti nell’esame possono
cominciare ad accumulare crediti riconosciuti in quasi tutte le
universita’ americane ed in molte universita’ straniere.

Come iscriversi all’esame APP di Italiano?

Generalmente l’esame viene sostenuto dopo avere frequentato un
corso AP di Italiano nella scuola superiore.
Se il corso AP in lingua e cultura italiana non e’ offerto nella
scuola, un numero adeguato di studenti interessati, puo’ parlare al
Preside ed all’insegnante di italiano per esaminare la possibilita’ di
organizzarne uno.
Inoltre, chi ha una buona conoscenza della lingua italiana puo’
sostenere l’esame individualmente, come privatista, senza avere
frequentato un corso AP.
Per sostenere individualmente l’esame AP di Italiano ci si deve
rivolgere al coordinatore AP di una scuola dove siano organizzati
esami AP richiedendo assistenza per l’iscrizione.
ALTRE INFORMAZIONI SULL’APP
Visitate il sito del College Board :
http://www.collegeboard.com/student/testing/ap/sub_italianlang.html?italianlang

Vi troverete :
¾

le statistiche relative agli esami del 2007

¾

Il numero degli studenti iscritti, le votazioni ottenute

¾

copia dei test somministrati nel 2007

¾

le indicazioni per gli insegnanti che desiderano organizzare un corso
AP di Italiano nella propria scuola.

¾

le istruzioni per gli alunni che, privatamente, senza avere frequentato un
corso AP, volessero iscriversi agli esami.

Ulteriori informazioni potranno essere ottenute rivolgendosi agli uffici scolastici
consolari competenti per territorio sotto elencati.
Boston, Massachusetts

ufficioscuole.boston@esteri.it

617-722 9409

Chicago, Illinois

scuola.chicago@esteri.it

312-644-9867

Detroit, Michigan

scuole.detroit@esteri.it

313-963 8560 ext. 10 or 14

Philadelphia, Pennsylvania

culturale.filadelfia@esteri.it

215-592-7329

Houston, Texas

scuola.houston@esteri.it

713-850 7520

Los Angeles, California

scuola.losangeles@esteri.it

310-979-5273

Miami, Florida

education.miami@esteri.it

305-374-6322 int.204

New York, New York

education.newyork@esteri.it

212-439-8661

San Francisco, California

ufficioscolastico.sanfrancisco@esteri.it

415-931-4924

Washington DC

scuola.washington@esteri.it

202-612-4491/4494

