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PERCHÉ STUDIARE ITALIANO
ALLA SCUOLA ABC

 DAL 1982

 - ESPERIENZA: La scuola ABC di Firenze insegna con successo 
la lingua italiana dal 1982

 - CLASSI PICCOLE con un numero massimo di 8 studenti per 
classe (media 6/7 studenti)

-INSEGNANTI QUALIFICATI, professionali, accoglienti e informali

- GLI STUDENTI possono contare su uno staff gentile e 
sempre pronto ad aiutare

- AMPIA GAMMA DI CORSI: lingua italiana, corsi di cultura italiana e 
professionali, per venire incontro alle tue esigenze

 - ATTIVITÀ POMERIDIANE arricchiscono il programma di 
studio e sono curate dagli insegnanti della scuola

- VISITE A MUSEI E CHIESE  di Firenze, tenute dai nostri insegnanti 
che sono anche guide turistiche abilitate per Firenze e provincia

- ATMOSFERA FAMILIARE

- ALLOGGI SELEZIONATI: ad una distanza massima di 
20/30 minuti a piedi da scuola

UNA SCUOLA, DUE CITTÀ: Nel 2015 abbiamo aperto una nuova 
sede a Sestri Levante in Liguria. Gli studenti hanno ora la possibilità 
di studiare italiano in una città d’arte e in una piccola città sul mare. 
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LA SCUOLA

La Scuola ABC, è specializzata nell’insegnamento 
della lingua italiana a studenti stranieri provenienti da 
tutto il mondo, fino dal 1982. In questi anni abbiamo 
migliorato le nostre offerte per affrontare al meglio le 
reali esigenze degli studenti.

IL METODO
La Scuola ABC di Firenze porta avanti la ricerca in 
campo linguistico e pedagogico, secondo il Metodo 
di Insegnamento Diretto, considerando anche le va-
rie tendenze esistenti in didattica con un’attenzione 
particolare a conferire solide basi grammaticali, sia 
nelle lezioni di grammatica che in quelle di conver-
sazione.
Gli insegnanti frequentano con regolarità corsi di 
aggiornamento sui nuovi metodi didattici, e ven-
gono selezionati attentamente tenendo conto delle 
loro capacità nell’insegnamento, nella comunica-
zione e nel saper mettere gli studenti a proprio agio 
ma anche della loro personalità.

GLI STUDENTI IMPARANO MOLTO 
VELOCEMENTE
- CLASSI DI MASSIMO 8 STUDENTI 
- Prima di cominciare il corso, gli studenti sono 
tenuti a fare un test scritto e orale per valutare il 
giusto livello della classe.
- I livelli seguono il Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per la Conoscenza delle Lingue.

CORSI PER TUTTE LE ESIGENZE
- Corsi Standard, Intensivi o Individuali per princi-
pianti, livelli intermedi o avanzati.
- Corsi professionali, culturali e d’arte.
- Una vasta gamma di possibilità per imparare o 
migliorare la lingua italiana.

DOVE SIAMO
La scuola si trova nel cuore del centro storico di 
Firenze, nel vivace quartiere di Santa Croce, con i 
suoi negozi, le botteghe degli artigiani, e vicino ai 
più importanti musei e monumenti della città.
Dalle finestre delle classi affrescate di palazzo Vene-
rosi Pesciolini, si può godere della vista di Palazzo 
Vecchio da un lato e di Piazza Peruzzi dall’altro.
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I NOSTRI CORSI: CORSI DI LINGUA 

CORSO STANDARD IN GRUPPO
20 LEZIONI ALLA SETTIMANA
2 lezioni di grammatica in gruppo la mattina e
2 lezioni di conversazione in gruppo la mattina  

CORSO INTENSIVO IN GRUPPO
30 LEZIONI ALLA SETTIMANA
2 lezioni di grammatica in gruppo la mattina, 
2 lezioni di conversazione in gruppo la mattina e
2 lezioni in gruppo il pomeriggio

CORSO STANDARD PLUS
25 o 30 LEZIONI ALLA SETTIMANA
2 lezioni di grammatica in gruppo la mattina
2 lezioni di conversazione in gruppo la mattina
PLUS 5 o 10 lezioni individuali alla settimana nel  
pomeriggio. 
Nelle lezioni individuali puoi approfondire la cono-
scenza della lingua o anche solo parlare in italiano 
con il tuo insegnante. 
 
CORSO STANDARD PLUS ITALIANO PER GLI 
AFFARI 
25 o 30 LEZIONI ALLA SETTIMANA
2 lezioni di grammatica in gruppo la mattina
2 lezioni di conversazione in gruppo la mattina
PLUS 5 o 10 lezioni individuali alla settimana nel  
pomeriggio. 
Nelle lezioni individuali puoi approfondire la cono-
scenza della lingua secondo le tue personali esi-
genze lavorative o scegliere un argomento specifico
- business
- albergo e turismo
- assistente di volo
- letteratura
- storia dell’arte
- cucina
- moda
- salute / medicina
- altre esigenze specifiche
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La scuola ABC di Firenze è un centro autorizzato 
per esami A.I.L. (Accademia Italiana di Lingua) e 
dell’Università per Stranieri di Siena (CILS, Certifica-
zione dell’Italiano come Lingua Straniera).  

Se vuoi prepararti per un esame AIL, CILS o CELI 
la scuola ABC suggerisce un corso Standard Plus 
Preparazione per gli esami: i vantaggi del corso 
Standard in gruppo e i benefici delle lezioni indivi-
duali del pomeriggio, focalizzate nella preparazione 
agli esami. 

CORSO STANDARD PLUS PREPARAZIONE 
ESAMI CILS/CELI/AIL
25 o 30 LEZIONI ALLA SETTIMANA
2 lezioni di grammatica in gruppo la mattina
2 lezioni di conversazione in gruppo la mattina
PLUS 5 o 10 lezioni individuali la settimana nel 
pomeriggio. 
Nelle lezioni PLUS (individuali) ti puoi preparare per 
gli esami AIL, CILS o CELI.

I NOSTRI CORSI: CORSI DI LINGUA, PREPARAZIONE PER ESAMI
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CORSO INDIVIDUALE
Se hai specifiche richieste linguistiche, professionali 
o di orario e preferisci prendere lezioni individuali, 
puoi scegliere il CORSO INDIVIDUALE.
Orario, data d’inizio e lunghezza del corso da con-
cordare.
Un insegnante e uno studente.  

CORSO INDIVIDUALE INTENSIVO 30
Se non hai molto tempo e vuoi sfruttarlo al massimo 
con un corso veramente molto intensivo, puoi 
provare il corso individuale intensivo 30, con 30 
lezioni alla settimana. 
Programma:
3 lezioni individuali la mattina + 3 lezioni individuali 
nel pomeriggio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 
 
CORSO DUETTO e CORSO TRIETTO
Se vuoi frequentare le lezioni con uno o due amici o 
parenti con il tuo stesso livello di conoscenza dell’i-
taliano, puoi scegliere il CORSO DUETTO o il COR-
SO TRIETTO.  Orario, data d’inizio e lunghezza del 
corso da concordare.

Corso Duetto.
Un insegnante e due studenti con lo stesso livello di 
conoscenza della lingua italiana. 

Corso Trietto 
Un insegnante e tre studenti con lo stesso livello di 
conoscenza della lingua italiana

CORSI ON LINE 
Vuoi imparare o migliorare il tuo italiano ma non hai 
tempo per frequentare le classi? Vuoi cominciare 
a studiare l’italiano nel tuo paese prima di venire a 
studiare con noi? Vuoi continuare a studiare italiano 
dopo il corso? 
La scuola ABC di Firenze ti offre la possibilità di fare 
lezioni on line con un nostro insegnante.

FAMIGLIE CON BAMBINI
Se vuoi partecipare ai nostri corsi, i tuoi figli, se 
minori di 16 anni, possono studiare italiano con un 
insegnante, seguendo uno speciale programma che 
si svolgerà sia in classe che fuori per fare passeg-
giate, disegnare, visitare i mercati, i giardini storici, 
musei di arte, scienza o antropologia, guardare un 
film per ragazzi con sottotitoli in italiano.

I NOSTRI CORSI: CORSI DI LINGUA
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CORSO STANDARD IN GRUPPO PLUS PRANZO
23 LEZIONI ALLA SETTIMANA
Se vuoi imparare l’italiano e rilassarti in trattoria par-
lando italiano con il tuo insegnante, puoi scegliere il 
Corso Standard Plus Pranzo. 
2 lezioni di grammatica in gruppo 
2 lezioni di conversazione in gruppo 
PLUS PRANZO: 3 pranzi  alla settimana con un 
insegnante in trattoria

CORSO STANDARD PLUS CUCINA 
CON MAMMA
20 LEZIONI DI LINGUA ITALIANA IN GRUPPO 
PLUS lezioni di cucina a casa
2 lezioni al giorno di grammatica in gruppo
2 lezioni al giorno di conversazione in gruppo
Le lezioni di cucina cominciano alle 18.00 con la tua 
mamma ospite
1 settimana (3 lezioni di cucina)
2 settimane (6 lezioni di cucina)
3 settimane (9 lezioni di cucina)
4 settimane (12 lezioni di cucina).

CORSO STANDARD IN GRUPPO PLUS 
“SAPORI ITALIANI” 
(programma per una settimana)
20 LEZIONI DI LINGUA ITALIANA + PROGRAMMA 
SPECIALE  
Corso Standard in gruppo la mattina:  
2 lezioni di grammatica e 2 lezioni di conversazione 
in gruppo tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Nel pomeriggio: 1 lezione di cucina + 1 degustazio-
ne di vino + un seminario di cucina + 1 gelato tour. 

“BELLA VITA” 
(programma per una settimana)
10 LEZIONI DI ITALIANO (solo grammatica) in grup-
po la mattina + 10 lezioni individuali nei musei, 
+ 2 lezioni di cucina.

CORSO STANDARD IN GRUPPO PLUS 
“ARTE & CUCINA” 
(programma per una settimana)
20 LEZIONI DI ITALIANO in gruppo 
+ PROGRAMMA SPECIALE  
Mattina - Corso Standard in gruppo: 2 lezioni di 
grammatica e 2 lezioni di conversazione in gruppo 
tutte le mattine dal lunedì al venerdì.
Pomeriggio: 2 lezioni individuali di attività artistiche 
e 2 lezioni di cucina alla settimana. 

I NOSTRI CORSI: LINGUA E CUCINA
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CORSO IN GRUPPO 50+
Agli studenti over 50 che vogliono studiare l’italiano 
e imparare di più sulla cultura italiana e fiorentina, 
offriamo programmi di una o due settimane.

20 LEZIONI ALLA SETTIMANA di lingua italiana in 
gruppo (2 lezioni di grammatica + 2 lezioni di con-
versazione al giorno, dal lunedì al venerdì) 
+ un PROGRAMMA CULTURALE con 3 attività alla 
settimana.

Esempio di programma:
-Visita guidata del centro storico Firenze
-Visita guidata a San Miniato e Piazzale Michelangelo
-Lezione di cucina a casa dell’insegnante
-Escursione il sabato a Siena, o Lucca, o Pisa, o 
San Gimignano (con gli altri studenti)
-Visita: Galleria degli Uffizi o Galleria dell’Accademia
-Visita: il quartiere fiorentino dell’Oltrarno
-Visita: la Cattedrale di Santa Maria del Fiore

Per il programma di una settimana suggeriamo di 
rimanere 7 notti (per partecipare alla gita del sabato)

I NOSTRI CORSI: CORSO 50 +
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GRUPPI JUNIOR 
Dedicato a gruppi di minimo 6 studenti, di età fra i 
12 e i 16 anni, accompagnati da un loro insegnante.

- PROGRAMMA PER UNA SETTIMANA 
(è possibile estendere il periodo) 
20 lezioni di lingua italiana in gruppo la mattina più 
attività nel pomeriggio: 
- 10 lezioni di grammatica in gruppo (dal lunedì al 
venerdì 09:00-10:30)
- 10 lezioni di conversazione in gruppo (dal lunedì 
al venerdì 10:45-12:15) studiate sugli interessi dei 
giovani: giochi in italiano, lezioni in italiano con le 
canzoni, visita ai mercati tipici, lezione di disegno 
all’aperto... 
- Attività nel pomeriggio (dal lunedì al venerdì 13:20-
15:10): passeggiata al Piazzale Michelangelo; visita 
a Palazzo Davanzati; lezione di italiano tra i monu-
menti, scopriamo “I segreti di Firenze”, pomeriggio 
in piscina (solo in estate).
Le lezioni del pomeriggio possono essere concor-
date secondo le esigenze e le richieste dell’inse-
gnante che accompagna il gruppo degli studenti.
Il sabato sono previste escursioni a Siena o Lucca o 
Pisa. 

GRUPPI SCOLASTICI e COLLEGE 
Dedicato a gruppi di scuole e college composti da 
un minimo di 6 studenti accompagnati da un loro 
insegnante. 
Programma di 1 settimana (è possibile prolungare il 
periodo) 
- 10 lezioni di grammatica (dal lunedì al venerdì 
09:00-10:30)
- 10 lezioni di conversazione (dal lunedì al venerdì 
10:45-12:15)
- attività nel pomeriggio: visite guidate nel centro 
storico di Firenze; visite guidate a chiese e monu-
menti come la chiesa di San Miniato al Monte, la 
cattedrale e passeggiata panoramica al piazzale 
Michelangelo. 

I NOSTRI CORSI: GRUPPI JUNIOR e GRUPPI SCOLASTICI
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LINGUA ITALIANA E STORIA DELL’ARTE
Se vuoi imparare l’italiano e studiare la storia 
dell’arte italiana, puoi scegliere uno dei nostri pro-
grammi speciali  per una o due settimane.
CORSO A) 
Alla scoperta dei musei e delle chiese fiorentine. 
20 LEZIONI ALLA SETTIMANA
- 2 lezioni in gruppo di grammatica al giorno la 
mattina
- 2 lezioni individuali al giorno in chiese e musei 
la mattina (è possibile anche in inglese, tedesco, 
francese). 
Le lezioni sono tenute da nostri insegnanti che sono 
anche guide turistiche abilitate e hanno un’eccellen-
te conoscenza della storia dell’arte. 

CORSO B) 
Immergersi nella storia dell’arte fiorentina.
20 LEZIONI ALLA SETTIMANA
- 2 lezioni di grammatica in gruppo al giorno la 
mattina
- 2 lezioni individuali al giorno di storia dell’arte la 
mattina.
Le lezioni sono tenute da insegnanti che hanno 
un’eccellente conoscenza della storia dell’arte. 

CORSO C) 
Relax a Firenze
14 LEZIONI ALLA SETTIMANA
- 2 lezioni di grammatica al giorno in gruppo la 
mattina 
- 4 lezioni individuali alla settimana in chiese e mu-
sei (possibile anche in inglese, tedesco e francese).   
Le lezioni sono tenute da nostri insegnanti che sono 
anche guide turistiche abilitate e hanno un’eccellen-
te conoscenza della storia dell’arte.

CORSO INTENSIVO DI STORIA DELL’ARTE
Se hai particolare interesse nella storia dell’arte 
italiana e vuoi imparare qualcosa di più, visitando 
musei e altri importanti monumenti fiorentini, senza 
studiare anche la lingua italiana, puoi scegliere il 
Corso Intensivo di Storia dell’Arte. 
20 LEZIONI INDIVIDUALI DI STORIA DELL’ARTE 
ALLA SETTIMANA.  4 lezioni individuali al giorno di 
storia dell’arte a scuola e nei musei. È anche possi-
bile richiedere il corso in inglese, tedesco e france-
se. Le lezioni sono tenute da nostri insegnanti che 
sono anche guide turistiche abilitate e hanno un’ec-
cellente conoscenza della storia dell’arte.

I NOSTRI CORSI: ITALIANO e ARTE
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CORSO STANDARD IN GRUPPO PLUS ATTIVITÀ 
ARTISTICHE. 
20 LEZIONI DI LINGUA ALLA SETTIMANA E  
15 LEZIONI DI ATTIVITÀ ARTISTICHE.
2 lezioni di grammatica in gruppo al giorno. 
2 lezioni di conversazione in gruppo al giorno.
Nelle lezioni plus del pomeriggio puoi studiare 
disegno, pittura, doratura, trompe l’oeil, scultura, 
decorazione su ceramica... 

LINGUA ITALIANA E MODA
Un programma speciale, per una o due settimane, 
per studiare italiano e conoscere di più sulla moda.

PROGRAMMA
20 lezioni di italiano in gruppo (Corso Standard) 
plus lezioni individuali sulla moda. 

2 lezioni di grammatica in gruppo e 2 lezioni di con-
versazione in gruppo al giorno, dal lunedì al venerdì  
(9:00-10:30 / 10:45-12:15)

Nel pomeriggio lezioni individuali su: storia della 
moda, fashion design, vintage, scarpe.

Visite guidate ai musei della moda di Firenze: la 
Galleria del Costume a Palazzo Pitti, il museo Sal-
vatore Ferragamo, il museo Gucci, la fondazione 
Roberto Capucci a Villa Bardini.

CORSO DI LINGUA ITALIANA E GIOIELLERIA
Corso Standard di lingua italiana e lezioni di gioiel-
leria. Per il programma, contattaci. 

CORSO STANDARD IN GRUPPO PLUS
“ARCHITETTURA & DESIGN”
25 o 30 LEZIONI ALLA SETTIMANA
20 lezioni di lingua italiana in gruppo (corso Stan-
dard in gruppo) 
plus 5 o 10 lezioni individuali focalizzate sull’archi-
tettura e il design italiano. 
Programma per una o due settimane. 

I NOSTRI CORSI: ITALIANO e ARTE
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LINGUA ITALIANA PLUS CORSO DI ARTE DELLA 
PELLE.
La scuola ABC di Firenze ti offre programmi speciali 
per studiare la lingua e imparare a creare i tuoi og-
getti in pelle.  Studierai italiano la mattina nel corso 
Standard in gruppo (20 lezioni alla settimana) e nel 
pomeriggio puoi frequentare il tuo corso di arte 
della pelle. 

PROGRAMMA 1.
Corso Standard in gruppo + 4 lezioni di pelletteria 
alla settimana focalizzate nella creazione di un tipi-
co  PORTAMONETE FIORENTINO: modello, svilup-
po, tagli e finitura. 

PROGRAMMA 2.
Corso Standard in gruppo + 4 lezioni di pelletteria alla 
settimana focalizzate nella creazione di un PORTA-
CHIAVI: disegno, sviluppo e assemblaggio.

PROGRAMMA 3.
Corso Standard in gruppo + 8 lezioni di pelletteria alla 
settimana focalizzate nella creazione di un PORTA-
FOGLIO DA DONNA: sviluppo, preparazione, cuci-
tura a mano.

PROGRAMMA 4.
Corso Standard in gruppo + 6 lezioni di pelletteria alla 
settimana focalizzate nella creazione di una COVER 
per I-Phone e nella tecnica dell’intreccio del cuoio 
per il montaggio del LACCIO FIORENTINO.

PROGRAMMA 5.
Corso Standard in gruppo + 12 lezioni di pelletteria 
alla settimana focalizzate nella creazione di un ac-
cessorio a scelta tra PORTAFOGLIO, PORTACHIAVI 
o COVER di I-Phone: sviluppo, preparazione e IN-
CISIONE A FREDDO su cuoio e delle varie tecniche 
descritte negli altri programmi.

I NOSTRI CORSI: ITALIANO e ARTE
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CORSO “ITALIANO NO PROBLEM” 
Se vuoi imparare un po’ di italiano di base per ordi-
nare al bar o al ristorante, fare shopping, prenotare 
un albergo, presentarti, viaggiare in Italia senza pro-
blemi, puoi scegliere il corso “Italiano no problem”.  
10 lezioni individuali focalizzate nelle situazioni pra-
tiche + pranzo in trattoria con l’insegnante. 
Programma per una settimana. 

CORSO DI LETTERATURA ITALIANA 
Per studenti che vogliono studiare la lingua e la 
letteratura italiana. 
È possibile combinare il corso di letteratura con il 
corso Standard o fare un corso su misura.  

CORSO DI SCRITTURA
Gli studenti impareranno a scrivere in italiano nei 
vari generi (lettere, composizioni, racconti brevi...)
Il corso di scrittura può essere combinato con il 
corso Standard in gruppo o si può creare un corso 
su misura.

CORSI PER INSEGNANTI
Individuali o di gruppo.
Gli insegnanti possono richiedere il corso che ri-
sponda di più alle loro esigenze.
Scrivici, possiamo organizzare qualsiasi tipo di pro-
gramma. 

CORSI DI FONETICA
Per studenti che sono cantanti di opera o vogliono 
migliorare la loro pronuncia dell’italiano. 

CORSI SU MISURA
Il corso di lingua italiana che hai sempre desiderato. 
- lezoni individuali o di gruppo
- attività artistiche o culturali
- teatro, spa, golf
- visite guidate con una guida turistica abilitata a 
tua disposizione 
- vino e cucina
Siamo specializzati nell’organizzare qualsiasi tipo 
di programma di viaggio/studio e per il numero di 
settimane che desideri. 

ALTRI CORSI
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LA NUOVA SCUOLA ABC A SESTRI LEVANTE

Nel 2015 abbiamo aperto una nuova sede 
nell’incantevole Baia del Silenzio a Sestri Levante 
(Genova), una delle più belle spiagge d’Italia. 
Conosciuta anche come la città dei due mari, 
Sestri Levante si trova su un promontorio che si 
estende nel mare dando origine a due baie, la Baia 
del Silenzio e la Baia delle Favole, così chiamata in 
onore di Hans Christian Andersen che visse qui nel 
1833.
Sestri Levante offre molte opportunità tra cui: 
passeggiate immerse nella natura con meravigliose 
viste sul mare, corsi di vela, centri diving, escursioni 
alle vicinissime Cinque Terre e a Portofino.
Sestri Levante può essere facilmente raggiunta in 
macchina, treno o aereo. Gli aeroporti più vicini sono 
quelli di Genova e Pisa. 

Corsi attivi a Sestri Levante:
- Corso Individuale
- Corso Individuale Intensivo 30
- Corso Duetto
- Corso Trietto
- Corso Standard in gruppo. 
- Corso Standard Plus 5 - Italiano generale
- Corso Standard Plus 10 - Italiano generale
- Corso Standard Plus 5 business
- Corso Standard Plus 10 business
- Corso Standard Plus 5 preparazione per gli 
esami CILS o CELI o AIL 
- Corso Standard Plus 10 preparazione per gli 
esami CILS o CELI o AIL 
- Corso Standard Plus Pranzo
- Corso Standard Plus “Sapori italiani”
- Corso “Italiano no problem” 
- Corso “Parlo italiano” 
- Corsi per famiglie con bambini
- Corso 50+ in gruppo 
- Lezioni di attività artistiche
- Lezioni di lingua italiana e Opera o cantautori

È possibile combinare i corsi di Sestri Levante con 
quelli di Firenze.
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I NOSTRI CORSI: FIRENZE E...

STUDIA A FIRENZE E A TAORMINA 
Studia a Firenze e a Taormina (Sicilia).
Due settimane alla scuola ABC di Firenze e due 
settimane alla scuola Babilonia di Taormina. È 
anche possibile studiare una settimana a Firenze e 
una a Taormina o estendere il periodo.

STUDIA A FIRENZE E A BAGNO DI 
ROMAGNA
Studia a Firenze e a Bagno di Romagna.
Due settimane alla scuola ABC di Firenze e due 
settimane alla scuola Palazzo Malvisi di Bagno di 
Romagna. È anche possibile studiare una settimana 
a Firenze e una a Bagno di Romagna o estendere il 
periodo.

STUDIA A FIRENZE E A VERONA 
Studia a Firenze e a Verona.
Due settimane alla scuola ABC di Firenze e due 
settimane alla scuola InClasse di Verona. È anche 
possibile studiare una settimana a Firenze e una a 
Verona o estendere il periodo.

STUDIA A FIRENZE E A GENOVA 
Studia a Firenze e a Genova.
Due settimane alla scuola ABC di Firenze e due 
settimane alla scuola A door to Italy di Genova. È 
anche possibile studiare una settimana a Firenze e 
una a Genova o estendere il periodo.
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CORSO PRE-ACCADEMICO
Studiare in un’Università italiana è un’opportunità 
per costruirsi un futuro professionale.
Da architettura a medicina, da storia a tecnologia, 
l’Italia offre ricche basi culturali e sociali. 
La scuola ABC organizza corsi di preparazione 
all’Università per studenti con nessuna o con limi-
tata conoscenza dell’italiano in particolare per le 
seguenti facoltà: Medicina, Odontoiatria, Farmacia, 
Veterinaria, Architettura, Interior design, Urbanistica.

La scuola ABC, in collaborazione con Impara Stu-
dies, offre un’ampia scelta di programmi per la 
preparazione all’università, garantiti dalla nostra 
esperienza nell’inserimento di studenti stranieri 
nell’ambito delle facoltà italiane.  

I corsi sono tenuti da insegnanti altamente qualifi-
cati e professionali e includono: 
1. Lezioni di lingua italiana
2. Materie professionali
3. Libri per lo studio della teoria e per gli esercizi 
4. Assistenza nell’iscrizione e orientamento alle 
facoltà e alle università
 

Per maggiori informazioni, contattaci.

I NOSTRI CORSI: PRE-ACCADEMICI
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CUCINIAMO INSIEME
Ti piacerebbe imparare a cucinare insieme autentici 
piatti italiani, toscani e fiorentini in un’atmosfera tipi-
ca italiana? 

Programma per singoli e gruppi:
cucini con l’insegnante
pranzo e cena insieme. 
Menu completo o a richiesta. Buon appetito!

TOUR GUIDATI
Grazie alle sue guide turistiche abilitate, la scuola 
ABC di Firenze organizza, a richiesta, visite guidate 
in musei e chiese, itinerari e escursioni per te, i tuoi 
amici e i tuoi parenti. 
Vivi Firenze con noi!

SERVIZIO TRANSFER
Dall’aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci (FLR) 
o dalla stazione di Santa Maria Novella (SMN) 
al tuo appartamento.
Dal tuo appartamento all’aeroporto Amerigo Ve-
spucci di Firenze (FLR) o alla stazione di Santa Maria 
Novella (SMN).

Per favore, informaci sui tuoi orari di arrivo e i dettagli 
del tuo viaggio con almeno una settimana di 
anticipo. 

ABC SPECIAL
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL 
POMERIGGIO E DELLE ESCURSIONI 
DEL SABATO 

- Passeggiate nel centro storico di Firenze.

- Visite guidate ai musei e alle chiese più importanti.

- Visite in fattorie nel Chianti.

- Seminari sulla storia, la storia dell’arte italiana, la 
musica, il cinema, la letteratura, la lingua italiana...

- Film italiani con sottotitoli in italiano.

- Aperitivi in bar del centro.

- Cene insieme al ristorante.

- Escursioni in alcune delle più famose città della 
Toscana: Siena, Arezzo, Pisa, Lucca...

Tutte le attività del pomeriggio sono curate dai 
nostri insegnanti e le visite ai luoghi d’arte sono 
tenute da insegnanti che sono anche guide turi-
stiche abilitate. 
Gli studenti sono tenuti a pagare solo per i 
biglietti d’ingresso a musei e chiese, per i tra-
sporti e le spese di bar e ristoranti.
 
- CONNESSIONE WI-FI GRATUITA

- COMPUTER PER GLI STUDENTI 

- NEL POMERIGGIO GLI STUDENTI POSSONO 
STARE A SCUOLA PER STUDIARE, LEGGERE, 
ASCOLTARE LA MUSICA, GUARDARE UN FILM... 

DOPO LE LEZIONI
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• lun. 15/07 h.15:30 - Tour d’orientamento a Firenze per i 
nuovi studenti (Serena)

• mar. 16/07 h.15:30 - Film: “Basilicata coast to coast” di 
R. Papaleo (Italia 2010) 

• mer. 17/07 h.15:30 - Visita guidata: La Galleria 
dell’Accademia (Serena) 

• gio. 18/07 h.15:30 - Passeggiata nei parchi di Firenze: 
Il Giardino di Boboli e il Giardino Bardini 
(Viviana)

 h.20:00 - Apericena insieme: si mangia e si 
beve! (Monica e Brenda)

• sab. 20/07 h.10:20 - Escursione a SIENA (Linda) 
 

• lun. 22/07 h.15:30 - Tour d’orientamento a Firenze per i 
nuovi studenti (Silvia)

• mar. 23/07 h. 15:00 - Lezione di Yoga
 h.17:30 - Cuciniamo e mangiamo insieme a 

casa di Brenda
• mer. 24/07 h.20:30 - Visita guidata: Al museo di notte - 

Palazzo Vecchio e i camminamenti di ronda 
(Serena)

• gio. 25/07 h.14:00 - Escursione in Chianti: visita a una 
fattoria con degustazione di vino, olio e 
formaggio (Silvia) 

sab. 27/07 h.10:00 - Passeggiata artistica: Firenze 
medievale e Palazzo Davanzati (Viviana)

• lun. 29/07 h.15:30 - Tour d’orientamento a Firenze per i 
nuovi studenti (Linda)

• mar. 30/07 h.15:30 - Visita a un laboratorio di artigianato 
artistico (Silvia)

• mer. 31/07 h.15:30 - Passeggiata al piazzale Michelangelo 
e visita alla chiesa di San Miniato al Monte 
(Brenda) 

• gio.  01/08 h.15:30 - Visita guidata: La pittura del 
Rinascimento alla Galleria degli Uffizi (Brenda)

 h.20:00 - Ceniamo insieme in pizzeria (Monica 
e Brenda)

• sab. 03/08 h.09:10 - Tutti al mare! Escursione a 
VIAREGGIO (Linda)

• lun. 05/08 h.15:30 - Tour d’orientamento a Firenze per i 
nuovi studenti (Viviana)

• mar. 06/08 h.15:30 - Film: “La vita è bella” di e con R. 
Benigni (Italia, 1997) 

• mer. 07/08 h.15:30 - Seminario: Impara l’italiano con le 
canzoni (Serena)

 h.20:30 - Firenze di notte: alla scoperta del 
quartiere dell’Oltrarno (Serena e Viviana) 

• giov. 08/08 h.17:30 - Cuciniamo e mangiamo insieme a 
casa di Monica

• sab. 10/08 h.10:00 - Visita: Il Museo Nazionale del 
Bargello (Serena)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ -Esempio
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ALLOGGI

La scuola ABC di Firenze può occuparsi di trovare 
una sistemazione per gli studenti già iscritti.  Gli 
alloggi si trovano a una distanza massima da scuo-
la di circa 20/30 minuti a piedi, in differenti tipi di 
appartamenti e famiglie: coppie giovani o senior, 
single, famiglie con o senza bambini. Le persone 
possono avere anche differenti stili di vita e interessi.  
Gli alloggi vanno dalla domenica (prima dell’inizio 
del corso), al sabato (dopo la fine del corso).
Una notte extra all’arrivo o alla partenza è comun-
que possibile. 

TIPI DI ALLOGGIO:
- Camera singola o doppia con uso cucina. 
- Camera singola o doppia con colazione. 
- Camera singola o doppia con colazione e cena. 
Attenzione: La doppia è riservata solo per studenti 
che si iscrivono insieme e ne fanno richiesta.
- Monolocale indipendente (una camera) 
- Appartamento indipendente (due camere) 
- Hotel

COLAZIONE, PARANZO E CENA IN FAMIGLIA O IN 
APPARTAMENTI CONDIVISI: 
Camera con uso cucina: se avete scelto la camera 
con uso cucina, avrete il vostro spazio per tenere le 
provviste ma ricordate che non siete da soli in casa. 
Poiché la cucina è in comune con la famiglia e/o 
con altri studenti, dovrete lasciarla pulita e in ordine.

Camera con colazione o con mezza pensione: se 
avete scelto la camera con colazione o con mezza 
pensione (colazione e cena) non potrete usare la 
cucina. La colazione italiana comprende normal-
mente caffè, latte o tè, biscotti, yogurt e frutta.
A pranzo di solito gli studenti non tornano a casa: 
vicino a scuola ci sono molti ristoranti, bar o pizzerie. 

Chi ha scelto la soluzione con mezza pensione 
cenerà con la famiglia. La cena in Italia è di solito 
intorno alle 20:00 ma ricordate di domandare a che 
ora dovrete essere a casa. Una cena tipica com-
prende un primo e un secondo piatto con contorno 
e frutta. Avvertite la famiglia quanto prima se pen-
sate di non essere a casa per cena (in ogni caso 
non è previsto un rimborso) o se pensate che potre-
ste arrivare in ritardo.
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ALLOGGI

ALLOGGI IN FAMIGLIA: REGOLE
- Lenzuola e asciugamani vengono cambiati una 
volta alla settimana. 
- Le camere e gli appartamenti indipendenti sono 
puliti prima dell’arrivo dello studente. Lo studente è 
responsabile della pulizia della sua camera e degli 
spazi comuni (cucina e bagno) durante la sua per-
manenza. 
- Le spese di elettricità, acqua e gas sono comprese 
nel prezzo della camera.
- L’uso della lavatrice è permesso una volta alla 
settimana senza sovrapprezzo. 
- La connessione internet non è garantita. Alcuni 
alloggi potrebbero fornire una connessione a un 
costo aggiuntivo. Se non c’è nessun collegamento, 
è possibile comprare una internet key per 15/20 € in 
qualsiasi negozio di telefonia. 
- Non è permesso portare a casa gli amici o invi-
tarli a dormire (senza un precedente accordo con il 
padrone di casa e con la scuola).  Se hai intenzione 
di passare la notte fuori casa, dovresti avvisare la 
famiglia per non farla preoccupare inutilmente.

- ARRIVO: Gli studenti devono comunicare al 
proprietario dell’appartamento il loro orario di 
arrivo con almeno 5 giorni di anticipo (solo nel 
caso di un servizio transfer organizzato dalla 
scuola devono informare la scuola).  
- PARTENZA: L’ultimo giorno l’alloggio deve es-
sere lasciato libero entro le 11:00.

Reserve no mundo inteiro, pelo menor preço em:
https://www.languagecourse.net/pt/escola-abc-florenca

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/pt/escola-abc-florenca


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

22

-In quali date posso iniziare il corso?
Se sei un principiante, puoi iniziare il corso ogni due
lunedì. Se non sei un principiante puoi iniziare il cor-
so ogni lunedì. 
Per favore, consulta il calendario delle date.
-Cosa mi aspetterà il primo giorno di scuola?
Ti aspettiamo a scuola alle 8:30. I principianti inizie-
ranno il loro corso alle 9:00, gli studenti di tutti gli altri 
livelli faranno un test orale e inizieranno il corso alle 
9:00.
-Quanti studenti ci sono in una classe?
Alla scuola ABC ogni classe ha un massimo di 8 stu-
denti. In piccoli gruppi si impara meglio!
-Quali libri di testo sono usati?
I nostri libri di grammatica e di esercizi sono stati 
scritti e curati dalla scuola ABC e sono il frutto di 
molti anni di esperienza. Questi libri sono usati insie-
me a materiale autentico quali articoli di giornali e ri-
viste, materiale audiovisivo e molte attività all’interno 
della classe.
-Il materiale didattico è incluso nel prezzo?
Tutti i libri di testo e gli altri materiali sono forniti dalla
scuola, ma tu dovresti portare i tuoi quaderni e il tuo
dizionario.
-Che metodo didattico usate?
Alla scuola ABC insegniamo secondo il metodo di-
retto: fin dal primo giorno, in tutti i livelli, parliamo 
solo italiano. Sarai incoraggiato a praticare la comu-
nicazione verbale con i tuoi insegnanti e così impa-
rerai l’italiano in modo naturale migliorando la tua 
conoscenza velocemente e con sicurezza.
Con i tuoi insegnanti praticherai l’italiano in situazioni
reali.
-Quali sono le qualifiche degli insegnanti?
Tutti gli insegnanti sono altamente qualificati. Hanno
una laurea in lingua e letteratura italiana e sono spe-
cializzati nell’insegnamento dell’italiano a stranieri.
-Che certificati riceverò alla fine del corso?
Alla fine del corso gli studenti che hanno frequentato
regolarmente riceveranno un certificato di frequenza
indicante il livello di conoscenza acquisito.

F.A.Q.
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La scuola è:

 - ufficialmente autorizzata dal MIUR, Ministero italiano dell’Istruzione, Università e 
Ricerca (Documento n.10252 / C20)

- patrocinata dal Comune di Firenze (Documento n. 6200)

- membro dell’ A.S.I.L.S.®, Associazione delle Scuole di Italiano come Lingua Straniera. 

- sede autorizzata per esami A.I.L. (Accademia Italiana di Lingua)         

- sede autorizzata per esami CILS dell’Università per stranieri di Siena

- riconosciuta dal CSN (ente nazionale svedese per il diritto allo studio) 

 - riconosciuta dalla Repubblica Federale di Germania per il “Bildungsurlaub”
   
- partner di differenti Università e Istituti superiori in America, Europa e 
Australia per i loro programmi di studio all’estero.

La scuola ABC, in collaborazione con il Comune di Firenze, prende parte attivamente 
al programma di alfabetizzazione per immigrati. 

Via dei Rustici, 7 - I 50122 FIRENZE
phone and fax +39 055212001 Skype: Centro-ABC

info@abcschool.com - www.abcschool.com
ABC

CENTRO DI LINGUA
E CULTURA ITALIANA

La scuola ABC insegna con successo 
la lingua italiana a studenti stranieri 
provenienti da tutto il mondo, dal 1982.
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