
CORSO STANDARD IN GRUPPO
È il corso base e può essere combinato con altri corsi di approfondimento. 
20 LEZIONI DI ITALIANO ALLA SETTIMANA

Programma: 
2 lezioni di grammatica al giorno in gruppo (dalle 9:00 alle 10:30)  
2 lezioni di conversazione al giorno in gruppo (dalle 10:45 alle 12:15)

I gruppi sono formati da 8 studenti al massimo.
Una lezione: 45 minuti
Materiale didattico compreso

Nel pomeriggio è possibile partecipare al nostro programma di attività culturali che 
darà la possibilità di conoscere meglio Firenze e la sua arte, la cultura italiana con la 
sua storia e le sue tradizioni.

CORSO INTENSIVO IN GRUPPO
30 LEZIONI DI ITALIANO ALLA SETTIMANA

Programma: 
2 lezioni di grammatica al giorno in gruppo (dalle 9:00 alle 10:30)  
2 lezioni di conversazione al giorno in gruppo (dalle 10:45 alle 12:15)
2 lezioni di grammatica e conversazione in gruppo (dalle 13:00 alle 14:30)

I gruppi sono formati da 8 studenti al massimo.
Una lezione: 45 minuti
Materiale didattico compreso.

Dopo le lezioni è possibile partecipare al nostro programma di attività culturali che 
darà la possibilità di conoscere meglio Firenze e la sua arte, la cultura italiana con la 
sua storia e le sue tradizioni.

CORSI DI LINGUA ITALIANA IN GRUPPO 

ABC Centro di Lingua e Cultura Italiana, dal 1982 - Via dei Rustici, 7 - 50122 Firenze - Italia
telefono e fax: +39 055 212001 -  Skype: Centro-ABC - info@abcschool.com - www.abcschool.com

Varaa täällä maailmanlaajuisesti edullisimpaan hintaan:
https://www.languagecourse.net/fi/koulu-abc-firenze
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