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 Scuola Elementare e Media Újlaki  

Nella nostra scuola funziona una sezione bilingue italo-ungherese, in queste classi l’insegnamento 

della lingua italiana è curricolare. 

Nelle classi elementari (in Ungheria dalla prima alla quarta), gli alunni hanno quattro lezioni 

settimanali di lingua e cultura italiana, una di scienze, due di arte e disegno e una di tecnologia in 

lingua italiana. 

Nelle classi medie (dalla quinta all’ottava) gli alunni hanno quattro lezioni settimanali di lingua e 

cultura italiana, una di arte e disegno, una di tecnologia, e le lezioni di civiltà (in quinta e sesta due, in 

settima e ottava una) in lingua italiana. 

Accogliamo con molto piacere gli studenti Erasmus, che possono partecipare nel lavoro della nostra 

scuola assistendo i nostri professori durante le loro lezioni di italiano e in lingua italiana, inoltre 

offriamo anche la possibilità di avere delle lezioni in modo autonomo. Il numero complessivo di 

queste lezioni può essere tra 10-20 lezioni settimanali.   

Durante l’anno scolastico abbiamo numerosi programmi della sezione italiana in collaborazione con 

l’Associazione Scuola Italiana Budapest (festa italiana, Befana, Festa del papà, ecc.), la partecipazione 

degli studenti universitari nella preparazione e nello svolgimento di questi programmi sarà gradito. 

 

L’Associazione Scuola Italiana di Budapest 

L’Associazione Scuola Italiana di Budapest sostiene l’insegnamento d’italiano nella Scuola Elementare 

e Media di Újlaki e svolge diversi compiti a tal fine. Un compito fra di questi è di organizzare dei corsi 

di recupero, atti a migliorare le competenze linguistiche degli studenti. Si fanno 16 lezioni alla 



settimana in totale, delle quali cinque sono tenute dallo studente Erasmus traineeship. I lezioni si 

tengono presso La Scuola Újlaki fra le ore 14.00 e 17.00 pomeriggio. Gli studenti della scuola Újlaki 

parlano italiano a diversi livelli, in quanto ci sono studenti di madrelingua italiana, bilingue ed 

ungheresi. 

Il tirocinante nelle classi elementari è responsabile per lo sviluppo della comunicazione attraverso il 

tema delle lezioni di lingua italiana, disegno e scienze tecnica. 

Nelle classi medie l’obbiettivo é quello di espandere il tema e vocabolario della materie civiltá, storia 

dell’arte e tecnica. Il tirocinante può utilizzare letture ausiliri e materiali multimediali per le lezioni 

che riguardano l’argomento. 

Il tirocinante può anche collaborare al lavoro del gruppo teatrale Italo-ungherese „Le Piccole 

Pesti”che é stato fondato nel 2014 e si è esibito con successo in varie occasioni davanti al pubblico, e 

la recita del fine anno si svolge presso L’Istituto italiano di Cultura a Budapest. Le lezioni del teatro 

sono tenute nella scuola Újlaki una volta alla settimana. L’Associazione offre qualche onorario per le 

lezioni pomeridiane. 

Oltre al supporto dell'insegnamento della lingua italiana, ricordiamo che durante le ricorrenze delle 

festività italiane, l’Associazione organizza varie feste e programmi culturali per i nostri studenti e le 

loro famiglie: per esempio La Befana, La Festa del Papá e la Festa Italiana. 

Il tirocinante è coinvolto nell'organizzazione degli eventi dell'Associazione.  

l nostro evento più importante è la Festa Italiana, che si terrà il 16 novembre 2018. I preparativi per 

la Festa durano un mese, il tirocinante è responsabile per la visita di sponsor, per la mappatura delle 

aziende locali italiane, per l'organizzazione dei programmi per bambini e per la partecipazione alla 

modifica di materiali di pubbliche relazioni. 

Il nostro prossimo evento è sarà la Festa Immacolata il 7 dicembre 2018, in cui facciamo una recita 

con il gruppo teatrale „Le Piccole Pesti”. Il tirocinante deve aiutare a migliorare la pronuncia italiana 

dei  bambini.  

Teniamo la cerimonia della Befana il 7 gennaio 2019, in cui usiamo l'assistenza del 

tirocinante, così come il 19 marzo, la Festa del papà. Oltre a questi programmi, l'associazione 

organizza escursioni durante tutto l'anno, dove accogliamo anche il nostro apprendista 

Erasmus. 

La cosa più importante è che il tirocinante sia in grado di gestire  gli studenti di età 6-14 anni 

e fornire idee creative per aiutare il lavoro del’Associazione. 

 

Indirizzo: Budapesti Olasz Iskola Egyesület,  

1023, Budapest, Ürömi utca 64.   

email: asib.ujlaki@gmail.com 

facebook: Associazione Scuola Italiana di Budapest 

numero di telefono: 0036 70 629 8333 
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