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PERCHÉ STUDIARE ITALIANO ALLA SCUOLA ABC

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) 
per assicurare una migliore qualità di insegnamento e di apprendimento.
INSEGNANTI QUALIFICATI, motivati, professionali, accoglienti e informali. Hanno caratteri 
e interessi differenti ma tutti ugualmente appassionati e capaci di creare in classe un 
ambiente rilassato e stimolante in cui gli studenti possono imparare l’italiano in modo 
naturale e senza stress.
GLI STUDENTI AL PRIMO POSTO: Le piccole dimensioni della scuola, 9 aule in un bel 
palazzo rinascimentale con soffitti affrescati, ci permettono di prenderci cura degli 
studenti in modo attento e personalizzato secondo le esigenze di ognuno. 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, 
preparazione per esami, corsi basici, corsi 50+. I programmi di studio sono curati e vari.
PARLIAMO ITALIANO FIN DAL PRIMO GIORNO: Il metodo di insegnamento diretto, 
adottato dalla scuola ABC, permette agli studenti di iniziare a parlare italiano fin dal 
primo giorno. Nelle classi di ogni livello, dai principianti agli avanzati, infatti, gli insegnanti 
parlano solo italiano: gli studenti sono incoraggiati a esprimersi usando gli strumenti 
linguistici di loro conoscenza in modo da prendere fiducia e sentirsi sempre più sicuri 
della lingua.
MATERIALE DIDATTICO ORIGINALE: Le dispense di grammatica utilizzate in classe, 
frutto degli oltre 30 anni di attività, sono curate e edite dalla scuola ABC esclusivamente 
per i suoi studenti.
ATTIVITÀ POMERIDIANE arricchiscono il programma di studio e sono curate dagli 
insegnanti della scuola: seminari di cultura, passeggiate, serate insieme...
VISITE A MUSEI E CHIESE  di Firenze, tenute dai nostri insegnanti che sono anche guide 
turistiche abilitate per Firenze e provincia
ATMOSFERA FAMILIARE in un ambiente stimolante e multiculturale.
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, con lo stesso metodo didattico e gli stessi libri di testo. 
RICONOSCIMENTI: La scuola è ufficialmente riconosciuta dal MIUR, il Ministero Italiano 
dell’Università e della Ricerca (documento n. 1052/C20). 
È patrocinata dal Comune di Firenze (documento n. 6200). In collaborazione con il Comune 
di Firenze prende parte attiva al programma di alfabetizzazione per gli immigrati.
È membro dell’Associazione delle Scuole di Italiano come Lingua Straniera (A.S.I.L.S.®) 
che ha lo scopo di garantire e assicurare la competenza professionale delle scuole 
nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri.
È centro autorizzato per esami CILS, (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) 
dell’Università per Stranieri di Siena,  e AIL (Accademia Italiana di Lingua) per tutti i livelli 
e tutte le certificazioni.
È riconosciuta dal CSN (Ente nazionale svedese per l’assistenza allo studio) e dalla 
Repubblica federale di Germania per il Bildungsurlaub.

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/fa/amouzeshgah-abc-florence

+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/fa/amouzeshgah-abc-florence


ABC - Scuola di Lingua e Cultura Italiana - Via dei Rustici, 7 - 50122 Firenze - Italia
phone: +39 055 212001 - fax +39 055 0675590 -  Skype: Centro-ABC - info@abcschool.com - www.abcschool.com 3

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 porta avanti la ricerca in campo linguistico e pedagogico, secondo il 
Metodo di Insegnamento Diretto, considerando anche le varie tendenze esistenti e 
ponendo un’attenzione particolare a conferire solide basi grammaticali, sia nelle lezioni 
di grammatica che in quelle di conversazione.

Gli insegnanti, tutti madrelingua e specializzati in glottodidattica,  sono sempre 
aggiornati e vengono selezionati attentamente, tenendo conto delle loro capacità 
nell’insegnamento, nella comunicazione e nel saper mettere gli studenti a proprio agio, 
ma anche della loro personalità.

GLI STUDENTI IMPARANO MOLTO VELOCEMENTE: CLASSI DI MASSIMO 8 PERSONE 
- Gruppi piccoli garantiscono un lavoro sempre intensivo. Prima di cominciare il corso, gli 
studenti sono tenuti a fare un test  valutativo scritto e orale 
- I livelli seguono il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue.

CORSI PER TUTTE LE ESIGENZE
- Corsi Standard, Intensivi, Combinati o Individuali per principianti, livelli intermedi o 
avanzati.
- Corsi professionali, culturali e d’arte, preparazione per esami e certificazioni, programmi 
linguistici e culturali curati e vari, per giovani e per senior.
- 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 Venerosi Pesciolini, 
si può godere della vista di Palazzo Vecchio da un lato e di Piazza Peruzzi dall’altro.
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INFORMAZIONI GENERALI SUI CORSI

Alla scuola ABC di Firenze è possibile scegliere tra un’ampia varietà di programmi di 
studio.
TIPI DI CORSI E PROGRAMMI LINGUISTICI: 
- I corsi in gruppo affrontano la lingua italiana da un punto di vista generale, ma completo 
per quanto riguarda le strutture linguistiche e comunicative;  
- per chi ha particolari interessi o necessità anche lavorative, ci sono i corsi combinati : 
uniscono le lezioni in gruppo con lezioni individuali che possono essere focalizzate anche 
su specifici argomenti (italiano commerciale o turistico, linguaggio settoriale specifico, 

preparazione di esami di certificazione, traduzione dall’inglese all’italiano); 
- i corsi di lingua e cultura privilegiano, accanto alla conoscenza della lingua italiana, 
determinati aspetti culturali a scelta dello studente (storia dell’arte, letteratura, storia, 
moda, design, enogastronomia);
- il programma 50+ è studiato per chi ha più di 50 anni e preferisce studiare la lingua a un 
ritmo più confacente ad un’età adulta, con la possibilità di avere un programma di attività 
culturali dedicate, con un insegnante che li aiuterà a conoscere e scoprire Firenze, la sua 
storia e le tradizioni;
- poiché la cultura italiana passa anche attraverso il buon cibo, abbiamo creato dei 
programmi che coniugano lo studio della lingua con questo aspetto tipicamente italiano: 
la lingua italiana e la cucina non avranno più segreti. 
- Per gli studenti delle scuole superiori e dei college che viaggiano insieme ai loro 
insegnanti in Italia, i corsi per gruppi junior e gruppi scolastici abbinano lezioni in classe 
con attività da svolgersi fuori e visite a musei e monumenti;
- chi sta programmando una vacanza in Italia e vuole imparare le basi della lingua 
per poter avere un primo contatto con gli italiani, potrà trovare utili i nostri programmi 
individuali o di gruppo per l’italiano in vacanza.
DURATA DELLE LEZIONI E PARTECIPANTI AI CORSI 
I corsi in gruppo hanno luogo generalmente la mattina, con un massimo di 8 studenti 
(6/7 in media) per assicurare una migliore qualità di insegnamento e di apprendimento. 
Soprattutto quando una classe è composta di persone diverse per provenienza, lingua 
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e cultura, è importante che gli insegnanti riescano a seguire le singole peculiarità di 
apprendimento, che gli studenti si sentano a loro agio durante il percorso di avvicinamento 
e di studio della lingua e che abbiano abbastanza spazio e stimoli per cominciare a 
esprimersi autonomamente.
Le lezioni in gruppo hanno una durata di 45 minuti. 
Le lezioni individuali durano invece 55 minuti.
DURATA DEI CORSI
I corsi hanno una durata minima di una settimana e massima di un anno. Gli studenti 
possono scegliere per quante settimane frequentare la scuola, compiendo così un 
percorso del tutto personale.

LEZIONI DI GRAMMATICA: COSA FACCIAMO
Nella prima parte della mattina (dalle 9:00 alle 10:30) le lezioni si concentrano sulle 
strutture linguistiche. Gli insegnanti, con letture ed esempi pratici che si basano anche 
sul metodo induttivo, portano gli studenti a conoscenza degli strumenti grammaticali. 
Si lavora anche su pronuncia, vocabolario, lettura e scrittura di testi. 
Le dispense di grammatica utilizzate in classe sono scritte, curate e aggiornate dalla 
scuola ABC e sono fornite agli studenti al loro arrivo a scuola.
LEZIONI DI CONVERSAZIONE: COSA FACCIAMO
Nella seconda parte della mattina (dalle 10:45 alle 12:15) privilegiamo le strutture 
comunicative: gli studenti sono incoraggiati a usare in modo pratico e attivo le abilità 
imparate a grammatica facendo uso di materiale didattico ampio e diversificato, che 
va da letture e ascolti autentici a audiovisivi o attività didattiche costruite ad hoc  per 
esercitare specifiche abilità.
ORARIO DELLE LEZIONI
I corsi in gruppo si tengono generalmente la mattina. 
Nel pomeriggio ci sono le lezioni individuali dei corsi combinati (Standard Plus) o le 
lezioni in gruppo del corso Intensivo.
Eventuali modifiche di orario sono possibili in alcuni periodi dell’anno e/o per specifiche 
esigenze della scuola e saranno tempestivamente comunicate.
Al termine delle lezioni del pomeriggio e il sabato gli studenti hanno la possibilità di 
partecipare alle attività culturali e alle escursioni organizzate dalla scuola. 
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CORSI IN GRUPPO

 CORSO STANDARD IN GRUPPO (20 lezioni alla settimana)

Il Corso Standard rappresenta la base di quasi tutti i programmi di studio e comprende 
20 lezioni alla settimana, in classi di massimo 8 studenti, divise tra grammatica e 
conversazione. 
Orario delle lezioni:
Grammatica: dalle 9:00 alle 10:30; 
Conversazione: dalle 10:45 alle 12:15

Nel pomeriggio e il sabato gli studenti hanno la possibilità di partecipare alle attività 
culturali organizzate dalla scuola. 

 CORSO INTENSIVO IN GRUPPO (30 lezioni alla settimana)

Il corso Intensivo comprende 30 lezioni alla settimana. 
La mattina gli studenti frequentano le classi di grammatica e di conversazione in gruppo. 
Dopo la pausa pranzo, le lezioni riprendono nel primo pomeriggio. 
Partendo dagli argomenti già conosciuti, si procede con un approfondimento, e un 
ampliamento del vocabolario, si fanno letture, ascolti e video in un interessante mix 
di attività grammaticali e comunicative che porta gli studenti ad acquisire maggiore 
consapevolezza e fiducia delle capacità di comunicazione e interazione.

Orario delle lezioni:
Grammatica: dalle 9:00 alle 10:30; 
Conversazione: dalle 10:45 alle 12:15
Pomeriggio: dalle 13:00 alle 14:30

Al termine delle lezioni del pomeriggio e il sabato gli studenti possono partecipare alle 
attività culturali organizzate dalla scuola. 
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CORSI COMBINATI

CORSO STANDARD PLUS 5 (20 lezioni in gruppo + 5 lezioni individuali alla settimana)
CORSO STANDARD PLUS 10 (20 lezioni in gruppo + 10 lezioni individuali alla settimana)

Lo Standard Plus 5 o Plus 10 permette di combinare il corso in gruppo della mattina con 
lezioni individuali nel pomeriggio in modo da poter affrontare anche esigenze personali. 
È possibile esercitare le abilità comunicative o analizzare alcuni aspetti particolari della 
lingua che sono di interesse per lo studente.
Chi, per motivi di lavoro, ha bisogno di conoscere un linguaggio specifico, esercitarsi 
a scrivere o a parlare di determinati argomenti, potrà focalizzare  le lezioni su temi 

di sua scelta quali ad esempio l’italiano per gli affari, l’italiano per hotel e turismo, 
l’arte, l’architettura, la letteratura, la storia, la moda, il design, la tecnica, gli ambiti 
enogastronomici, la salute e le professioni mediche e molto altro.

Orario delle lezioni:
Grammatica: dalle 9:00 alle 10:30; 
Conversazione: dalle 10:45 alle 12:15
Lezioni individuali Plus 5: dalle 13:00 alle 13:55 oppure dalle 14:00 alle 14:55.
Lezioni individuali Plus 10: dalle 13:00 alle 14:50

Le lezioni in gruppo hanno una durata di 45 minuti.
Le lezioni individuali hanno una durata di 55 minuti.

Al termine delle lezioni del pomeriggio e il sabato gli studenti possono prendere parte 
alle attività culturali organizzate dalla scuola. 
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CORSI COMBINATI
CORSO STANDARD PLUS 5 (20 lezioni in gruppo + 5 lezioni individuali alla settimana)

 oppure PLUS 10 (20 lezioni in gruppo + 10 lezioni individuali alla settimana)
 PREPARAZIONE PER ESAMI

I Corsi Standard Plus preparazione per esami combinano le lezioni in gruppo della mattina 
con lezioni individuali nel pomeriggio e sono studiati per la precisa esigenza di superare 
un esame che certifichi la conoscenza della lingua italiana come lingua straniera.
La scuola ABC è sede ufficiale per gli esami CILS (Certificato d’Italiano come Lingua 
Straniera) dell’Università per Stranieri di Siena e AIL (Accademia Italiana di Lingua) per 
tutti i livelli e le certificazioni.

È possibile preparare anche l’esame CELI dell’Università per Stranieri di Perugia, PLIDA  
della Società Dante Alighieri e qualsiasi altra certificazione ufficiale. 

Orario delle lezioni:
Grammatica: dalle 9:00 alle 10:30; 
Conversazione: dalle 10:45 alle 12:15
Lezioni individuali Plus 5: dalle 13:00 alle 13:55 oppure dalle 14:00 alle 14:55.
Lezioni individuali Plus 10: dalle 13:00 alle 14:50

Le lezioni in gruppo hanno una durata di 45 minuti.
Le lezioni individuali hanno una durata di 55 minuti.

Al termine delle lezioni del pomeriggio e il sabato gli studenti hanno la possibilità di 
partecipare alle attività culturali organizzate dalla scuola. 

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/fa/amouzeshgah-abc-florence

+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/fa/amouzeshgah-abc-florence


ABC - Scuola di Lingua e Cultura Italiana - Via dei Rustici, 7 - 50122 Firenze - Italia
phone: +39 055 212001 - fax +39 055 0675590 -  Skype: Centro-ABC - info@abcschool.com - www.abcschool.com 9

CORSI COMBINATI
CORSO STANDARD IN GRUPPO PLUS PRANZO 

(20 lezioni di italiano in gruppo plus 3 lezioni individuali in trattoria)

Il corso Standard in gruppo Plus Pranzo prevede, dopo le lezioni della mattina,  3 lezioni 
individuali a pranzo in trattoria con un insegnante della scuola.
Si tratta di una formula particolarmente adatta a chi ama il cibo italiano e vuole parlare  
in modo rilassante davanti a un buon piatto di spaghetti.

Orario delle lezioni:
Grammatica: dalle 9:00 alle 10:30; 
Conversazione: dalle 10:45 alle 12:15
Lezione individuale a pranzo: dalle 12:30 circa alle 13:30 circa (tre volte alla settimana).

Le lezioni in gruppo hanno una durata di 45 minuti.
Le lezioni individuali hanno una durata di 55 minuti.

Durata del corso:
Il Corso Standard Plus pranzo ha una durata minima di una e massima di due settimane. 
Lo studente che si voglia trattenere più a lungo può senz’altro continuare scegliendo 
uno degli altri corsi offerti dalla scuola. 

Nel pomeriggio e nella giornata del sabato gli studenti sono liberi di partecipare alle 
attività culturali o alle escursioni organizzate dalla scuola. 
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CORSI INDIVIDUALI O IN PICCOLISSIMI GRUPPI

CORSO INDIVIDUALE

Si rivolge a chi, per esigenze di tempo, professionali, di studio, di interessi particolari o 
altro, preferisce frequentare un corso individuale, costruito su misura.

Le date d’inizio e l’orario sono da concordare con la scuola.

Consigliamo un minimo di una lezione al giorno fino a un massimo di sei.
Ogni lezione individuale ha una durata di 55 minuti.

Il corso è modellato sulle richieste dello studente, senza dimenticare una corretta 
impostazione del programma in modo da consentire uno sviluppo coerente delle abilità 
linguistiche.
Si dà spazio alle strutture grammaticali, strumenti necessari per la comunicazione, ma 
anche al lessico e alla produzione orale, così come alla comprensione di testi scritti, e 
dialoghi, alla pronuncia e alla produzione scritta, privilegiando gli aspetti di maggiore 
interesse per l’allievo.

Orario delle lezioni:
Le lezioni hanno un orario personalizzabile anche se generalmente si tengono la mattina.

Nel pomeriggio c’è la possibilità di partecipare alle attività organizzate dalla scuola per 
conoscere meglio altri aspetti della cultura italiana, visitare i luoghi artistici fiorentini con 
un insegnante che è anche guida turistica abilitata o passare piacevoli serate insieme.
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CORSI INDIVIDUALI O IN PICCOLISSIMI GRUPPI

CORSI DUETTO e TRIETTO

I corsi Duetto e Trietto sono pensati per rispondere alle esigenze di due o tre persone 
(amici, parenti, colleghi di lavoro) che viaggiano insieme e hanno lo stesso livello di 
italiano.
Fare lezione in un piccolissimo gruppo ha i vantaggi di studiare in modo più intensivo, 
poter scegliere i temi da approfondire e rispondere a esigenze personalizzate di orario.
È infatti possibile decidere quante ore alla settimana frequentare.  

A lezione l’insegnante fornisce gli strumenti linguistici necessari, tenendo presenti gli 
interessi particolari degli alunni. 
Si studia la grammatica per capire la struttura della lingua e, attraverso letture, esercizi 
e attività, si fissano le regole che permetteranno poi, durante la conversazione, di 
comunicare correttamente in italiano.
Si dà spazio alla comprensione orale e scritta, al lessico, alla conversazione in modo 
che gli studenti possano migliorare le loro competenze, costantemente monitorate 
dall’insegnante. 

Orario delle lezioni:
L’orario del corso Duetto è concordato con gli studenti, anche se generalmente le lezioni 
hanno luogo la mattina.

Nel pomeriggio e il sabato gli studenti hanno la possibilità di partecipare alle attività   
organizzate dalla scuola. 
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PROGRAMMI SPECIALI

PROGRAMMA 50+ 
(20 lezioni di italiano in gruppo + 3 attività culturali alla settimana)

Talvolta gli studenti adulti hanno esigenze o interessi diversi rispetto ai più giovani. Per 
rispondere alle differenti necessità il Programma 50 + propone lo studio della lingua 
italiana in gruppi composti da un massimo di 8 adulti, e alcune attività culturali a loro 
dedicate.
Il corso si svolge in classe la mattina per lo studio della lingua e 3 pomeriggi alla settimana 
sono invece riservati a visite ai musei, passeggiate o degustazioni.

Il programma può variare e può comprendere ad esempio:
- Tour di Firenze alla scoperta dei monumenti più famosi della città
- Passeggiata al piazzale Michelangelo e visita alla chiesa di San Miniato al Monte
- Visita alla Galleria degli Uffizi o alla Galleria dell’Accademia
- Passeggiata nel quartiere dell’Oltrarno
- Visita alla cattedrale di Santa Maria del Fiore
- Passeggiata nel centro storico alla scoperta dei segreti e delle leggende di Firenze
- Seminario di storia o cultura italiana (musica, cinema, arte, tradizioni e molto altro)
- Pomeriggio/sera con lezione di cucina e cena insieme
- Degustazione di vini, formaggi o altri prodotti tipici.
- Escursione a Siena, o Pisa, o Lucca, o Arezzo o altre città della Toscana (con tutti gli altri 
studenti).

Le visite ai musei e le passeggiate tematiche storico-artistiche sono tenute da insegnanti 
che sono anche guide turistiche abilitate e/o hanno una laurea in storia dell’arte.

Orario delle lezioni:
Grammatica: dalle 9:00 alle 10:30; 
Conversazione: dalle 10:45 alle 12:15

Pomeriggio: 3 attività riservate alla settimana
Sabato: 1 escursione fuori Firenze
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PROGRAMMI SPECIALI

LINGUA ITALIANA E STORIA DELL’ARTE 
(10 lezioni di italiano in gruppo + 10 lezioni individuali di storia dell’arte alla settimana)

Il corso è una grande opportunità per studiare italiano e conoscere in modo approfondito 
le bellezze storico- artistiche di Firenze. Si può scegliere fra due differenti programmi:

a)	 Alla	scoperta	dei	musei	e	delle	chiese	fiorentine
10 lezioni alla settimana di grammatica in gruppo + 10 lezioni individuali alla settimana di 
storia dell’arte visitando musei e monumenti.

b)	 Immergersi	nella	storia	dell’arte	fiorentina
10 lezioni alla settimana di grammatica in gruppo + 10 lezioni individuali  alla settimana 
di storia dell’arte in classe.

Gli insegnanti a cui è affidato il corso hanno una laurea in storia dell’arte e/o sono guide 
turistiche abilitate con una grande conoscenza in materia.
Le lezioni di storia dell’arte sono individuali ed è possibile scegliere quale periodo storico 
o quale artista privilegiare oppure farsi guidare dai consigli del docente. 
Dal Medioevo al Rinascimento, da Giotto a Leonardo da Vinci, Botticelli o Michelangelo, 
Firenze offre la possibilità di conoscere un patrimonio storico-artistico tra i più importanti 
del mondo.
Le lezioni di storia dell’arte sono in italiano: consigliamo che lo studente abbia raggiunto 
un livello minimo A2.
È possibile richiedere le lezioni di storia dell’arte anche in lingua inglese.
  
Orario delle lezioni:
Grammatica: dalle 9:00 alle 10:30; 
Conversazione: dalle 10:45 alle 12:15
Le lezioni in gruppo hanno una durata di 45 minuti.
Le lezioni individuali hanno una durata di 55 minuti.

Nel pomeriggio gli studenti possono partecipare alle attività organizzate dalla scuola.
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PROGRAMMI SPECIALI

LINGUA ITALIANA PLUS ATTIVITÀ ARTISTICHE

Si rivolge a chi vuole arricchire la sua vacanza-studio in Italia anche con lezioni di disegno, 
pittura o scultura che si potranno svolgere alla scuola ABC, presso lo studio del maestro 
d’arte, en plein air o nei musei fiorentini. 
Le lezioni di attività artistiche sono tenute in collaborazione con Marco Biagini e la sua 
Accademia d’Arte Bianca Cappello, sono generalmente in lingua italiana o, a richiesta,  
anche in inglese. 

La mattina è dedicata allo studio della lingua italiana alla scuola ABC. 
Lo studente potrà frequentare il corso che preferisce e decidere se studiare solo la 
mattina o anche nelle prime ore del pomeriggio. 

Le lezioni di arte  sono condotte da artisti diplomati e specializzati anche nell’insegnamento 
di discipline artistiche.
Si può scegliere tra disegno, differenti tecniche pittoriche (pittura a olio, acquerello, 
affresco), scultura, mosaico o tecniche miste.

Orario delle lezioni:
Per l’orario delle lezioni di italiano rimandiamo a quelli dei singoli corsi scelti.
Le lezioni delle discipline artistiche hanno luogo di solito nel pomeriggio, in orario da 
concordare con il maestro d’arte.

La scuola ABC propone un programma di attività culturali al quale gli studenti sono liberi 
di partecipare, compatibilmente con l’orario delle loro lezioni.
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PROGRAMMI SPECIALI

CORSO PER GRUPPI SCOLASTICI e COLLEGE 
(20 lezioni di italiano in gruppo + programma di attività pomeridiane)

È riservato a gruppi di studenti stranieri in viaggio d’istruzione in Italia, accompagnati dai 
loro insegnanti.
Può essere modulato sulle richieste specifiche dei docenti delle classi, in base agli 
argomenti già affrontati e che devono essere approfonditi o anche per l’introduzione di 
nuovi.

È possibile anche creare un programma su misura per gruppi che non hanno mai studiato 
la lingua ma che vogliono approfittare del soggiorno in Italia per apprendere le basi.
Dopo le lezioni di italiano in classe, gli alunni saranno accompagnati a visitare la città con 
un insegnante della scuola ABC che farà conoscere le meraviglie di Firenze.

I gruppi scolastici si intendono composti da un minimo di 6 studenti.
 
Orario delle lezioni:
Grammatica: dalle 9:00 alle 10:30; 
Conversazione: dalle 10:45 alle 12:15
Pomeriggio, dalle 13 alle 14:30 circa attività organizzate dalla scuola

Durata del corso
Programma per una o due settimane.
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PROGRAMMI SPECIALI

GRUPPI JUNIOR (20 lezioni di italiano in gruppo + attività pomeridiane)

Il programma si rivolge a studenti giovani e giovanissimi (12-16 anni) in viaggio di istruzione 
in Italia con i loro insegnanti.
Prevede 20 lezioni alla settimana di lingua italiana in gruppi di minimo 6 alunni e attività 
pomeridiane che seguono gli interessi dei ragazzi.
Le proposte possono essere concordate con gli insegnanti.

La mattina è dedicata allo studio della lingua italiana.
Nel pomeriggio ci incontriamo di nuovo a scuola per dare inizio alle attività: proponiamo 
ad esempio passeggiate panoramiche al piazzale Michelangelo, attività didattiche per 
esercitare la lingua tra i monumenti della città, tour alla scoperta dei segreti e delle 
leggende di Firenze, visite a laboratori artigianali, visita alla cattedrale di Santa Maria del 
Fiore.
I gruppi sono accompagnati da un insegnante della scuola ABC. 
Il sabato andiamo a visitare Siena o Lucca o Pisa o Arezzo.
Le attività pomeridiane possono essere decise in anticipo di comune accordo con gli 
interessi dei ragazzi o le esigenze degli insegnanti accompagnatori.

Orario delle lezioni:
Grammatica: dalle 9:00 alle 10:30; 
Conversazione: dalle 10:45 alle 12:15
Dalle 13:20 alle 15:10 circa -  attività pomeridiane 

Durata del corso
Programma per una o due settimane.
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PROGRAMMI SPECIALI

LINGUA ITALIANA E TEATRO (20 lezioni alla settimana)

Il corso di lingua italiana e teatro nasce dal desiderio di offrire agli studenti della scuola 
ABC un modo alternativo di studio che coinvolga, oltre la memoria, tutto il corpo e che 
abbini la lingua al movimento. I gesti e le espressioni del viso sono la prima forma di 
linguaggio e gli studenti sono incoraggiati ad esprimersi e a comunicare secondo le 
proprie possibilità dando voce anche alle emozioni.

Cosa facciamo:
Nella prima parte della mattina gli studenti seguono le lezioni di grammatica in gruppo, 
per apprendere le strutture necessarie alla comunicazione.
Le ore di conversazione invece si svolgono in maniera alternativa alle normali classi: 
sono tenute da insegnanti che hanno personali esperienze attoriali e che utilizzeranno 
tecniche teatrali applicate alla glottodidattica.  
Il corso di lingua italiana e teatro non prevede la creazione di un copione, né la realizzazione 
di uno spettacolo, non c’è il pubblico e non c’è l’obbligo di ricordare le battute.
Si parte da uno stimolo iniziale, che può essere un’immagine, una situazione o un testo 
per passare poi alle fasi di drammatizzazione, improvvisazione, ascolto, scrittura creativa.
Questo metodo permette di aumentare la fiducia in se stessi, motiva la comunicazione, 
favorisce la riflessione e l’adozione di differenti punti di vista.
Si dice che quando il corpo impara, la mente non dimentica più, ed è coinvolgendo la 
persona nella sua interezza che stimoliamo la comunicazione e ad ampliamo il lessico.
Le lezioni di conversazione si possono svolgere in gruppo o individualmente. 

Orario delle lezioni:
Grammatica: dalle 9:00 alle 10:30
Impariamo con il teatro: dalle 10:45 alle 12:15

Al termine delle lezioni del pomeriggio e il sabato gli studenti hanno la possibilità di 
partecipare alle attività culturali organizzate dalla scuola. 
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LINGUA ITALIANA E CUCINA

LINGUA ITALIANA PLUS IN CUCINA CON MAMMA

Il corso è dedicato a chi ama cucinare e è curioso di imparare la vera cucina di casa. 
La sera, per tre volte alla settimana, lo studente avrà la possibilità di preparare la cena 
con la signora che lo ospita, scoprendo così i segreti delle ricette di famiglia.

La mattina è dedicata allo studio dell’italiano: è possibile scegliere il corso di lingua che 
si preferisce.

Dopo le attività pomeridiane offerte dalla scuola, la cui partecipazione è libera, gli 
studenti del corso di lingua italiana Plus in cucina con Mamma possono tornare a casa 
per le loro lezioni private di cucina.
Attenzione! La frequenza di questo corso è subordinata alla scelta di un alloggio in 
camera singola (o doppia) con mezza pensione.

Orario delle lezioni:
Per le lezioni di lingua italiana l’orario dipende dal corso scelto.
Le lezioni di cucina italiana si svolgono 3 volte alla settimana dalle 18:00 circa.

Durata del corso
Il corso ha una durata minima di una settimana e massima di quattro settimane.
Chi volesse frequentare la scuola per un periodo più lungo, può senz’altro continuare le 
lezioni di italiano scelte.
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LINGUA ITALIANA E CUCINA

CORSO STANDARD IN GRUPPO PLUS “SAPORI ITALIANI”
(20 lezioni di lingua italiana in gruppo alla settimana 

+ programma enogastronomico)

È studiato per dare la possibilità di conoscere, insieme alla lingua, anche l’aspetto 
enogastronomico. 
Prevede 20 lezioni di italiano in gruppo la mattina e nel pomeriggio attività per scoprire 
un importante lato della cultura italiana: quello del buon cibo e del buon vino.

Sono previsti: una lezione di cucina, una degustazione guidata di vini in enoteca, un 
seminario sulla cucina regionale italiana, un gelato tour nelle migliori gelaterie artigianali 
di Firenze con degustazioni.

Orario delle lezioni:
Grammatica: dalle 9:00 alle 10:30; 
Conversazione: dalle 10:45 alle 12:15
Il programma del pomeriggio/sera ha un orario variabile che dipende anche dai luoghi 
in cui ci recheremo insieme. 

Durata del corso
Il programma è di una sola settimana, ma si può proseguire lo studio della lingua 
scegliendo uno qualsiasi dei corsi proposti dalla scuola ABC.
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ITALIANO E VACANZA

CORSO “ITALIANO, NO PROBLEM!” 
(10 lezioni di lingua italiana focalizzate sull’uso pratico 

+ 5 pranzi con l’insegnante in trattoria)

Sono molte le persone che amano venire in vacanza in Italia. 
Mare, montagna, città d’arte, cibo buono, moda e molti altri interessi spingono milioni di 
persone ogni anno a scegliere il Bel Paese come loro meta.
Questo corso si rivolge a principianti assoluti o studenti di livello A1 che vogliono imparare 
le basi della lingua italiana per poter essere indipendenti durante le vacanze: ordinare al 

ristorante, prenotare un albergo, chiedere informazioni stradali, presentarsi, fare la spesa 
al mercato o fare shopping. 

Le lezioni sono individuali o in piccoli gruppi di massimo 3 persone dello stesso livello.

Il metodo didattico adottato dalla scuola ABC permette a tutti, fin da subito, di cominciare 
ad esprimersi in italiano.
Le lezioni si svolgono anche fuori: andiamo al mercato, al bar o in giro per negozi, 
camminiamo per le strade di Firenze e impariamo a ordinare, comprare qualcosa. 
Dopo le lezioni di lingua, studenti e insegnante vanno in trattoria o in un piccolo ristorante 
per mangiare insieme e continuare la conversazione.

Orario delle lezioni:
Dalle 10:45 alle 12:15 – Lezione di italiano in classe o in città con l’insegnante.
Dalle 12:30 alle 13:25 circa - Pranzo con l’insegnante in trattoria

Nel pomeriggio c’è la possibilità, di partecipare al programma di attività integrative 
organizzate dalla scuola. 

Durata del corso
Programma per una o due settimane.
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ITALIANO E VACANZA

CORSO “BELLA VITA” 
(10 lezioni di grammatica in gruppo 

+ 10 lezioni individuali nei musei + 1 lezione di cucina)

Il corso permette di coniugare lo studio della lingua italiana con visite guidate a Firenze 
per scoprirne i musei e i monumenti più importanti e una lezione di cucina per imparare 
alcuni piatti tipici della tradizione toscana o italiana.

La prima parte della mattina è dedicata allo studio della lingua italiana in classe.
Dopo una breve pausa, le lezioni continuano in modo individuale: con un insegnante 
della scuola ABC che è anche guida turistica abilitata, andiamo a visitare i musei fiorentini 
o a fare passeggiate tematiche nel centro storico.
Il programma prevede anche una serata insieme: cuciniamo un completo menu tipico 
toscano o italiano e poi mangiamo insieme. 

Orario delle lezioni:
Dalle 9:00 alle 10:30 lezioni di grammatica in gruppo.
Dalle 10:45 alle 12:35 lezioni individuali nei musei.

Le lezioni in gruppo hanno una durata di 45 minuti.
Le lezioni individuali hanno una durata di 55 minuti.

Gli studenti del corso “Bella vita” possono partecipare anche al programma delle attività 
del pomeriggio e del sabato organizzato dalla scuola. 

Durata del corso
Il programma “Bella Vita” ha una durata di una o due settimane. Gli studenti che vogliono 
studiare per un periodo più lungo possono continuare le loro lezioni scegliendo un altro 
corso tra quelli proposti dalla scuola.
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CORSO DI ITALIANO ON LINE (SKYPE)

Le lezioni on line si rivolgono a: 
- chi non ha tempo per venire a Firenze e vuole comunque studiare italiano con un 
insegnante madrelingua, qualificato e di esperienza;
- chi sta per venire a imparare l’italiano alla scuola ABC e vuole cominciare a studiare le 
prime nozioni di base;
- chi per necessità lavorative ha bisogno di una consulenza specifica che riguardi il 
lessico o la scrittura di lettere o documenti, preparare una presentazione o altro;
- ex studenti che vogliono continuare a studiare l’italiano con i loro insegnanti della 
scuola ABC anche dopo essere tornati a casa.

Le lezioni on line sono delle vere e proprie lezioni individuali della durata di 55 minuti 
che si tengono molto facilmente via Skype. Il materiale didattico viene inviato via email 
o via Skype.
Il calendario delle lezioni è stabilito di comune accordo con l’insegnante.

FAMIGLIE CON BAMBINI

L’Italia è meta turistica anche per molte famiglie con bambini e la scuola ABC ha pensato 
anche a loro.
Se i genitori vogliono studiare la lingua italiana in classe possono farlo tranquillamente 
mentre i figli, minimo 5 anni, sono affidati a un insegnante che farà per loro lezioni di 
italiano attraverso attività ludiche, musica, video o piccole letture adeguate alla loro età.

Per non costringere i bambini a stare troppe ore a scuola, consigliamo agli adulti di 
scegliere un corso in gruppo, o individuale, che occupi solo le ore della mattina.
Dopo la pausa pranzo è possibile, a richiesta, organizzare delle attività che coinvolgano 
tutta la famiglia alla scoperta di Firenze. 

Orario delle lezioni:
L’orario delle lezioni varia in base al corso scelto dagli adulti.
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SCUOLA ABC: FIRENZE E SESTRI LEVANTE

Con grande entusiasmo, nel 2015 abbiamo aperto una nuova sede sullo splendido mare 
della Liguria, in un palazzo con le finestre direttamente affacciate sulla Baia del Silenzio, 
una delle più belle spiagge d’Italia. 
Sestri Levante si trova a pochi chilometri dalle più famose Cinque Terre, colorato e 
tranquillo paese situato su un promontorio che divide il mare in due affascinanti baie. 
La scuola ABC di Sestri Levante adotta lo stesso metodo didattico di Firenze che fa in 
modo che gli studenti parlino italiano fin dai primi giorni di lezione. Le lezioni si svolgono 
con un massimo di 6 studenti, per uno studio particolarmente intensivo.

Durante l’estate Sestri Levante è un’importante stazione balneare ma chi ama il mare 
sa che è bello in qualsiasi stagione e le attività possibili sono sempre molte: trekking in 
collina, diving, giri in barca, passeggiate, degustazioni di cibi e vini tipici, visite in altre 
città liguri.  
Molti dei corsi di lingua italiana sono presenti in entrambe le sedi: intendiamo così favorire 
una maggiore conoscenza dell’Italia, dando la possibilità di soggiornare in Liguria e in 
Toscana, mantenendo comunque una continuità didattica della lingua italiana, sia per 
quanto riguarda il metodo che per i materiali. 
Per organizzare il corso basta scrivere a una delle due scuole e penseremo noi a tutto.

TAORMINA E BAGNO DI ROMAGNA

Oltre alla scuola ABC di Sestri Levante possiamo consigliare altre scuole agli studenti che 
vorrebbero studiare italiano anche in città diverse. Questi istituti fanno parte, come noi, 
dell’Associazione delle Scuole di Italiano come Lingua Straniera (ASILS®) che garantisce 
un elevato standard qualitativo e con le quali collaboriamo da anni.
La scuola Babilonia è in Sicilia, a Taormina ed è stata fondata da un ex insegnante della 
scuola ABC di Firenze. 
La Scuola Palazzo Malvisi si trova a Bagno di Romagna, un piccolo centro noto per le 
sue acque termali.
Potete scrivere direttamente a noi per organizzare il vostro viaggio e vi metteremo in 
contatto con le segreterie degli altri istituti. 
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ALTRI CORSI

Invitiamo chi è interessato a programmi particolari a visitare il nostro sito internet 
www.abcschool.com per trovare informazioni su altri corsi quali:

- CORSI PREACCADEMICI per prepararsi ai test d’ingresso delle facoltà italiane.
- CORSO DI FONETICA rivolti anche ai cantanti o agli attori che hanno bisogno di curare 
la pronuncia in modo particolare.
- CORSO DI LETTERATURA ITALIANA
- CORSO DI SCRITTURA 
- ITALIANO PLUS GIOIELLERIA

- ITALIANO PLUS ARTE DELLA PELLE
- VIAGGIO DI NOZZE A FIRENZE  per chi, durante le luna di miele, vuole cogliere 
l’occasione di studiare la lingua e la cultura italiana e avere, a richiesta, la possibilità di 
visitare i più bei monumenti di Firenze con una guida privata.
- CORSO INTENSIVO DI STORIA DELL’ARTE per chi non è interessato allo studio dell’italiano 
ma vuole approfondire la sua conoscenza storico-artistica.
- CORSO INDIVIDUALE INTENSIVO 30
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DOPO LE LEZIONI

Nel pomeriggio, al termine delle lezioni di italiano, organizziamo una serie di attività 
culturali e ricreative che danno modo di conoscere meglio Firenze e i suoi monumenti, 
così come la cultura italiana sotto tutti gli aspetti. 
Gli studenti possono partecipare alle attività che preferiscono, ma sono anche liberi di 
esplorare da soli la città seguendo i propri interessi personali.
Ogni quattro settimane proponiamo un programma nuovo con visite ai musei , passeggiate 
tematiche nel centro storico o sulle colline, seminari di storia, storia dell’arte, letteratura, 
lingua, tradizioni, musica, teatro, approfondimenti linguistici, film ma anche cene insieme 
in pizzeria, aperitivi, lezioni di cucina e molto altro.

Il sabato ci sono escursioni in altre città della Toscana (Siena, Pisa, Lucca, Arezzo…) o nel 
Chianti o al mare d’estate.
Tutte le attività sono curate dai nostri docenti. Gli insegnanti che accompagnano gli 
studenti a visitare i musei e i monumenti sono anche guide turistiche abilitate e hanno 
una grande conoscenza della storia dell’arte.
I seminari, i film e le passeggiate sono inclusi nel costo del corso; gli studenti sono invece 
tenuti al pagamento dei biglietti d’ingresso dei musei, dei trasporti per le escursioni e 
delle cene o pranzi fuori.

Ecco un esempio di programma:

Prima settimana
Lunedì: Benvenuti a Firenze – Informazioni pratiche sulla scuola e sulla città per gli 
studenti nuovi
Martedì: Film in italiano con sottotitoli in italiano
Mercoledì: Passeggiata panoramica al piazzale Michelangelo e visita alla basilica di San 
Miniato al Monte.
Mercoledì sera: Lezione di cucina – cuciniamo e ceniamo insieme.
Giovedì: Visita alla Galleria degli Uffizi: percorso nella pittura italiana da Giotto a Caravaggio.
Venerdì: Lezione di yoga.
Sabato: Escursione a Siena. Rientro a Firenze nel pomeriggio.
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Seconda settimana
Lunedì: Benvenuti a Firenze – Informazioni pratiche sulla scuola e sulla città per gli 
studenti nuovi
Martedì: In enoteca - Degustazione guidata di vini e di prodotti tipici toscani.
Mercoledì: Seminario – I gesti degli italiani
Giovedì: Passeggiata nel centro storico alla scoperta dei segreti e delle leggende della 
città.
Giovedì sera: Cena insieme in pizzeria.
Venerdì: Seminario di letteratura: Dante e la Divina Commedia
Sabato: Escursione a Pisa. Rientro a Firenze nel pomeriggio.

Terza settimana
Lunedì: Benvenuti a Firenze – Informazioni pratiche sulla scuola e sulla città per gli 
studenti nuovi
Martedì: Film in italiano con sottotitoli in italiano
Mercoledì: Visita alla Basilica di Santa Croce.
Mercoledì sera: Lezione di cucina – cuciniamo e ceniamo insieme.
Giovedì: Visita alla Galleria dell’Accademia.
Venerdì: Lezione di yoga.
Sabato: Escursione a Greve in Chianti e al Castello di Montefioralle con degustazione di 
vini. Rientro a Firenze nel pomeriggio. 

Quarta settimana
Lunedì: Benvenuti a Firenze – Informazioni pratiche sulla scuola e sulla città per gli 
studenti nuovi
Martedì: Tutti in scena – Impariamo l’italiano con tecniche teatrali. Tema: il Gusto.
Mercoledì: Itinerario nei parchi: il Giardino Bardini e il Giardino di Boboli.
Mercoledì sera: Al museo di notte – visita a Palazzo Vecchio con i Quartieri Monumentali 
e il panoramico camminamento di ronda. 
Giovedì: Seminario – L’italiano con le canzoni.
Venerdì: Visita al Nuovo Museo dell’Opera del Duomo
Sabato: Escursione a Lucca. Rientro a Firenze nel pomeriggio. 
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ALLOGGI IN FAMIGLIA

Quasi tutti gli alloggi selezionati dalla scuola ABC sono a una distanza massima di 20/30 
minuti a piedi dalla scuola. 
Possono essere molto diversi per tipologia di appartamento e di famiglia: ci sono persone 
giovani, anziane, famiglie con o senza bambini, coppie o single. Le persone possono 
avere differenti stili di vita o interessi. 
Gli studenti sono ospiti ma anche parte della famiglia e ci si aspetta che lascino le stanze 
in comune pulite e ordinate.
Su richiesta è possibile alloggiare in un appartamento condiviso con altri studenti in 
camera singola o doppia con uso della cucina.

Abbiamo disponibilità anche di appartamenti indipendenti o possiamo prenotare camere 
in albergo.
Firenze è una città molto antica 
Non è raro abitare in un palazzo storico, magari risalente al XV o al XVI secolo. Questo 
è un aspetto sicuramente affascinante, ma non bisogna dimenticare che al tempo gli 
ascensori non erano previsti e non sempre lo spazio a disposizione ne ha consentito 
l’installazione oggi. Anche i bagni sono spesso piccoli e molto semplici se confrontati 
con le case moderne. 

ALLOGGI: INFORMAZIONI IMPORTANTI
Prenotazione
Il nostro consiglio è di prenotare l’alloggio almeno 4 settimane prima di iniziare il corso. 
L’ufficio alloggi fa il possibile per soddisfare le esigenze degli studenti in base anche 
alle case disponibili al momento, ma va tenuto sempre conto della limitata quantità di 
camere per studenti (Firenze è una città prevalentemente turistica), senza dimenticare il 
prezzo relativamente basso richiesto.
Transfer indipendente
Dall’aeroporto di Firenze (FLR) è possibile prendere un taxi o l’autobus navetta “Vola in 
bus” che porta alla stazione di Santa Maria Novella (per informazioni www.fsbusitalia.it).
La stazione di Santa Maria Novella (SMN) si trova a circa 10 minuti a piedi da piazza 
Duomo. Arrivando in treno è possibile prendere un taxi, un autobus di linea (www.ataf.net) 
o andare a piedi all’appartamento.
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Attenzione: contattare direttamente il proprietario dell’alloggio, per comunicare l’orario 
di arrivo a Firenze, almeno una settimana prima della partenza per l’Italia.
Transfer organizzato con la scuola
Chi preferisce organizzare il transfer con la scuola, troverà una persona di nostra fiducia 
all’aeroporto di Firenze (FLR) o alla Stazione di Santa Maria Novella (SMN). Chiediamo 
quindi di comunicare alla scuola i dettagli di viaggio (giorno e orario di arrivo, numero e 
provenienza del treno/aereo) almeno una settimana prima della partenza.
Arrivi e partenze
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 possibile).
È molto importante confermare l’orario di arrivo almeno una settimana prima di partire: 

chi non lo fa, potrebbe non trovare nessuno ad aspettare a casa quando arriva a Firenze.
Il giorno della partenza, l’appartamento deve essere lasciato entro le 11 di mattina.
Chiavi
È importante fare attenzione a non perdere le chiavi di casa o potrebbe essere richiesto 
di pagare per la sostituzione delle serrature e delle chiavi.
Camera con uso cucina 
Chi sceglie la camera con uso cucina, avrà il suo spazio per tenere le provviste. Poiché 
la cucina è in comune con la famiglia e/o con altri studenti, deve essere lasciata pulita 
e in ordine.
Camera con colazione o con mezza pensione
Chi prenota la camera con colazione o con mezza pensione (colazione e cena) non può 
usare la cucina. La colazione italiana comprende normalmente 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 sceglie la soluzione con mezza pensione cenerà con la famiglia. La cena in Italia è di 
solito intorno alle 20:00. Una cena tipica comprende un primo e/o un secondo piatto con 
contorno e frutta. Avvertire la famiglia se si pensa di non essere a casa per cena (in ogni 
caso non è previsto un rimborso) o se si arriva in ritardo. È possibile che occasionalmente 
la famiglia non sia a casa ma la cena sarà comunque organizzata.
Lenzuola e asciugamani
Le lenzuola e gli asciugamani sono già nell’alloggio e è previsto un cambio alla settimana. 
Gli studenti trovano la camera pulita all’arrivo ma sono responsabili della pulizia della 
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stanza e dei luoghi comuni durante il loro soggiorno.
Non è permesso spostare i mobili o appendere poster, fotografie o quadri alle pareti.
Gas e elettricità
Le spese di gas, acqua e elettricità sono incluse nel prezzo. In Italia sono molto care, si 
prega di evitare ogni spreco.
Il voltaggio standard è di 220V. Per essere sicuri che gli apparecchi elettrici (telefoni, 
computer etc.) funzionino, portare un adattatore.
Riscaldamento e aria condizionata
Le case italiane sono riscaldate solo in certe ore del giorno e solo durante l’inverno 
(dal 1° novembre a marzo). Normalmente il riscaldamento è spento durante la notte. La 
temperatura media degli appartamenti in inverno è intorno ai 20°C.

L’aria condizionata nelle case italiane è una rarità. Nel centro di Firenze i muri spessi e i 
soffitti alti contribuiscono a mantenere le stanze fresche in estate. 
Internet
La connessione a internet non è garantita in tutti gli alloggi. Alcuni appartamenti 
potrebbero mettere a disposizione la connessione internet ad un costo aggiuntivo. 
Amici e visitatori
Non è permesso portare amici a casa né invitarli a passare la notte (a meno di precedenti 
accordi con il proprietario di casa e con la scuola).
Chi pensa di rimanere fuori per la notte, è pregato di avvertire la famiglia per evitare 
inutili preoccupazioni.
Danni
In caso di rottura o danneggiamento di qualsiasi cosa, si prega di comunicarlo subito 
alla famiglia: in ogni modo potrebbe essere richiesto di pagare per la riparazione o la 
sostituzione dell’oggetto.
Assistenza medica
La segreteria delle scuola può mettere in contatto con medici che parlano inglese. 
Consigliamo vivamente tutti gli studenti di munirsi di assicurazione medica, specialmente 
chi proviene da paesi che non sono membri della Comunità Europea.
Problemi
Se ci sono problemi con l’alloggio, è importante parlare con la segreteria durante i primi 
giorni o appena il problema si presenta, in modo da poterlo risolvere al più presto.
La scuola non si ritiene in alcun modo responsabile dei rapporti tra studenti e affittuari.
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ABC  CALENDARIO
 2017

• DATE D’INIZIO per i PRINCIPIANTI e per il CORSO 50+: 
Gennaio:  2, 16 e 30;   Febbraio:   13 e 27;   Marzo  13 e 27;  
Aprile   10 e 24;   Maggio  8 e 22;   Giugno  5 e 19; 
Luglio   3, 17 e 31;    Agosto  14 e 28;   Settembre  11 e 25;  
Ottobre  9 e 23;    Novembre  6 e 20;   Dicembre  4.
• DATE D’INIZIO per i livelli elementare, intermedio e avanzato, i corsi Individuale, 
Duetto e Trietto: OGNI LUNEDÌ 
• I corsi durano da un minimo di una settimana a un anno.
• La scuola è chiusa il sabato, la domenica e nelle festività pubbliche (6 gennaio, lunedì di 
Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) e dal 18 
dicembre 2017 al 1 gennaio 2018. 
• Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì (il sabato ci sono visite e escursioni).

Scuola di lingua 
e cultura italiana 

Firenze
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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
telefono +39 055 212001 Skype: Centro-ABC

info@abcschool.com - www.abcschool.com

Dal 1982 la scuola ABC 

insegna con successo 

la lingua italiana a studenti stranieri 

provenienti da tutto il mondo
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