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LA SCUOLA
La Scuola ABC è specializzata 
nell’insegnamento della lingua italiana a 
studenti stranieri provenienti da tutto il 
mondo ed ha la sede principale a Firenze 
dal 1982. 
La scuola è ufficialmente riconosciuta 
dal MIUR (Ministero italiano dell’Istruzione, 
Università e Ricerca) ed è membro 
dell’ASILS (Associazione delle Scuole di 
Italiano come Lingua Straniera).
In questi anni abbiamo migliorato le nostre 
offerte per affrontare al meglio le reali 
esigenze degli studenti.

Nel 2015 abbiamo aperto una nuova sede 
nella suggestiva Baia del Silenzio a Sestri 
Levante (Genova), una fra le più belle 
spiagge d’Italia. 
Detta anche “la città dei due mari”, Sestri 
Levante si trova su un promontorio che si 
estende nel mare formando due piccole 
insenature, la Baia del Silenzio e la Baia 
delle Favole, così chiamata in onore di 
Hans Christian Andersen che soggiornò 
qui nel 1833.
Sentieri e itinerari naturalistici con vista 
sul mare, scuola di vela, centro diving e 
snorkeling, escursioni nelle vicine Cinque 
Terre e a Portofino sono alcune tra le 
possibilità che la cittadina offre ai suoi 
ospiti.

Sestri Levante è facilmente raggiungibile in 
treno, in aereo o in macchina. Gli aeroporti 
più vicini sono quelli di Genova e di Pisa.

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 in didattica con 
un’attenzione particolare a conferire solide 
basi grammaticali, sia nelle lezioni di 
grammatica che in quelle di conversazione.
Gli insegnanti frequentano con regolarità 
corsi di aggiornamento sui nuovi 
metodi didattici, 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 6 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.

LA SCUOLA
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CORSO INDIVIDUALE
Se sei da solo o 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 concordare.
Un insegnante e uno studente.  

CORSO INDIVIDUALE INTENSIVO 30
30 LEZIONI INDIVIDUALI ALLA 
SETTIMANA 
Se hai poco tempo e vuoi ottenere il 
massimo risultato dalle tue lezioni di 
italiano, puoi scegliere il nostro Corso 
Individuale Intensivo 30. 
Programma:
3 lezioni individuali la mattina +
3 lezioni individuali il pomeriggio.
Data d’inizio e lunghezza del corso da 
concordare. 

CORSO DUETTO e CORSO TRIETTO
Se vuoi frequentare le lezioni con uno o 
due amici o parenti che hanno il tuo stesso 
livello di conoscenza dell’italiano, puoi 
scegliere il CORSO DUETTO o il CORSO 
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. 
Potete decidere quante lezioni alla 
settimana volete fare.

Corso Trietto 
Un insegnante e tre studenti con lo stesso 
livello di conoscenza della lingua italiana.
Potete decidere quante lezioni alla 
settimana volete fare.

CORSI DI LINGUA ITALIANA



ABC Centro di Lingua e Cultura Italiana - Centro di studi linguistici
Sestri Levante (Ge): Via Portobello, 12 - I 16039 tel. +39 347 7835483 - sestrilevante@abcschool.com
Firenze: Via dei Rustici, 7 - I 50122 tel +39 055 212001- info@abcschool.com - www.abcschool.com   

4

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 conoscenza della lingua secondo le tue 
personali esigenze lavorative o scegliere un 
argomento specifico
- business
- albergo e turismo
- assistente di volo
- letteratura
- storia dell’arte
- cucina
- moda
- salute / medicina
- altre esigenze specifiche

Massimo 6 studenti per classe.

Per favore, controlla il nostro calendario 
per le date d’inizio.

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.  
I gruppi sono composti da un massimo di 
6 studenti.

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 conoscenza della lingua o anche solo 
parlare in italiano con il tuo insegnante. 
I gruppi sono composti da un massimo di 
6 studenti.
Per favore, controlla il nostro calendario 
per le date d’inizio.
 

CORSI DI LINGUA ITALIANA
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PREPARAZIONE PER GLI ESAMI
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, Certificazione 
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 individuali del 
pomeriggio, focalizzate nella praparazione 
agli esami. 

CORSO STANDARD in gruppo PLUS 
lezioni individuali per la PREPARAZIONE 
ESAMI CILS / CELI / AIL
25 o 30 LEZIONI/SETTIMANA
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.

Per favore, controlla il nostro calendario 
per le date d’inizio.

CORSO STANDARD IN GRUPPO PLUS 
PRANZO con l’insegnante
23 LEZIONI/SETTIMANA
Se vuoi imparare l’italiano e rilassarti 
in trattoria parlando 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.

Per favore, controlla il nostro calendario per 
le date d’inizio.

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 in gruppo e 2 lezioni 
di conversazione in gruppo tutti i giorni.
Nel pomeriggio: 1 lezione di cucina + 1 
degustazione di vino + un seminario di 
cucina + 1 gelato tour. 

Per favore, controlla il nostro calendario per 
le date d’inizio.

CORSI DI LINGUA ITALIANA
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CORSO “ITALIANO NO PROBLEM” 
COURSE (programma per una 
settimana)
10 LEZIONI INDIVIDUALI ALLA 
SETTIMANA + PRANZO 
Se vuoi imparare un po’ di italiano di 
base per ordinare al bar o al ristorante, 
fare shopping, prenotare un albergo, 
presentarti, viaggiare in Italia senza 
problemi, puoi scegliere il corso “Italiano 
no problem”.  
10 lezioni individuali focalizzate nelle 
situazioni pratiche + pranzo in trattoria con 
l’insegnante. 
Orario e data d’inizio da concordare.

CORSO “PARLO ITALIANO”
(programma per una o due settimane) 
10 LEZIONI ALLA SETTIMANA, 
INDIVIDUALI O IN PICCOLI GRUPPI
Se ti piace passare le tue vacanze in 
Italia e vuoi imparare a essere un po’ 
indipendente con la lingua per parlare 
al ristorante o in albergo, fare shopping, 
viaggiare e parlare di te, puoi scegliere il 
corso “Parlo Italiano”: 
10 lezioni alla settimana, individuali o in 
piccoli gruppi (2 o 3 persone).
Orario e data d’inizio da concordare.

CORSI DI LINGUA ITALIANA

FAMIGLIE CON BAMBINI
Se vuoi partecipare ai nostri corsi, i tuoi 
figli, anche se minori di 16 anni, sono i 
benvenuti. 
Possono studiare italiano con un 
insegnante, seguendo uno speciale 
programma che si svolgerà sia in classe 
che fuori per fare passeggiate, disegnare, 
visitare i mercati... 
Nel pomeriggio c’è anche la possibilità 
di scegliere corsi di disegno e pittura, di 
musica o di teatro. 
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CORSO IN GRUPPO 50 + 
Agli studenti over 50 che vogliono studiare 
l’italiano e imparare di più sulla lingua e la 
cultura italiana, offriamo programmi di una 
o due settimane.

20 LEZIONI ALLA SETTIMANA in gruppo di 
lingua italiana (2 lezioni di grammatica e 2 
lezioni di conversazione al giorno) 
+ un PROGRAMMA CULTURALE con 3 
attività alla settimana.

Esempio di programma:
- Visita alle Cinque Terre
- Visita a Portofino
- Passeggiata a Sestri Levante
- Gelato tour
- Aperitivo insieme

Il corso 50+ ha una durata di una o due 
settimane.
Si può combinare con un Corso 50+ di una 
o due settimane a Firenze.

I gruppi sono composti da un massimo di 
6 studenti.

CORSI DI LINGUA ITALIANA

ORARI DELLE LEZIONI DI ITALIANO

MATTINA
I corsi di italiano in gruppo si tengono 
generalmente la mattina. 
Nel primo pomeriggio si svolgono le lezioni 
individuali dei corsi Plus 10 o Plus 5.
Le lezioni dei corsi Individuale, Duetto o 
Trietto possono essere sia la mattina che 
il pomeriggio.

POMERIGGIO
Le lezioni individuali dei corsi Plus 10 o 
Plus 5 si tengono nel pomeriggio.
Le lezioni dei corsi Individuale, Duetto o 
Trietto possono essere sia la mattina che 
il pomeriggio.

Dopo le lezioni la scuola organizza 
periodicamente escursioni alle Cinque 
Terre e a Portofino, cene insieme in pizzeria 
o al ristorante e aperitivi. 



ABC Centro di Lingua e Cultura Italiana - Centro di studi linguistici
Sestri Levante (Ge): Via Portobello, 12 - I 16039 tel. +39 347 7835483 - sestrilevante@abcschool.com
Firenze: Via dei Rustici, 7 - I 50122 tel +39 055 212001- info@abcschool.com - www.abcschool.com   

8

STUDIA A SESTRI LEVANTE E A FIRENZE

STUDIA A SESTRI LEVANTE E A 
FIRENZE
Se vuoi fare una vacanza culturale in Italia, 
puoi combinare i corsi della scuola ABC di 
Sestri Levante con quelli di Firenze.
Ci puoi scrivere e noi ti aiuteremo a 
organizzare tutto.
info@abcschool.com

COURSES IN FLORENCE
- Corso Standard o Intensivo per principi-
anti, intermedi e avanzati.
- Corsi professionali, culturali e di arte. 
- Corsi per la preparazione agli esami AIL 
(Accademia Italiana di Lingua), CILS (Uni-
versità per stranieri di Siena) e CELI (Univer-
sità per stranieri di Perugia).
- Lezioni individuali (uno studente - un inseg-
nante), Duetto (due studenti - un insegnante) 
e Trietto (tre studenti - un insegnante).
- Corsi in gruppo (classi con un massimo 
di 8 studenti).
- Lezioni di italiano e cucina.
- Corsi per famiglie con bambini.
- Corso 50+ .
- Programmi di una settimana focalizzati su 
situazioni pratiche. 
- Un’ampia gamma di opportunità per ima-
rare o migliorare la lingua italiana. 

Nel pomeriggio, dopo le lezioni, 
organizziamo un ricco programma di attività 
tenute dai nostri insegnanti (alcuni sono 
guide tuiristiche abilitate):
-Passeggiate guidate nel centro storico di 
Firenze.
- Visite guidate ai più importanti musei e 
chiese. 
- Visite in fattorie del Chianti. 
- Seminari sull’arte italiana, la storia, la 
letteratura la lingua, la musica, il cinema, la 
cucina e il vino. 
- Film italiani con sottotitoli in italiano.
- Lezioni di yoga.
- Aperitivo-cena insieme nei bar fiorentini.
- Cena insieme in pizzeria.
- Lezioni di cucina.
- Escursioni in alcune famose citta della 
Toscana:  Siena, San Gimignano, Lucca, 
Pisa, Arezzo...

LA SCUOLA ABC A FIRENZE
La scuola si trova nel cuore del centro sto-
rico 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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LEZIONI DI ITALIANO, ARTE E MUSICA

SUOLA ABC E CANTIERE M.A.T. 
La scuola ABC, in collaborazione con 
l’Associazione culturale Cantiere M.A.T., 
organizza corsi di musica, di teatro e di arte 
per unire lo studio della lingua italiana con 
attività più creative e fare del tuo soggiorno 
studio un’esperienza completa. 
 

CORSI DI OPERA  E CANZONE 
D’AUTORE
Grazie ai grandi compositori, cantanti e 
cantautori italiani, la musica è uno degli 
aspetti più famosi della cultura italiana nel 
mondo.
Se sei un appassionato di Opera, di 
canzoni o se vuoi conoscere la storia e i 
testi più importanti, puoi scegliere i nostri 
corsi di OPERA e CANZONE D’AUTORE.

Le lezioni di musica, sotto la guida 
esperta di un’insegnante specializzata, si 
tengono nel pomeriggio e possono essere 
combinate con tutti i corsi di lingua italiana.

CORSI DI ARTE
Le lezioni di attività artistiche si tengono nel 
pomeriggio e possono essere combinate 
con tutti i corsi di lingua italiana.

Organizziamo lezioni di disegno o 
di acquerello en plain air oppure di 
pittura a olio,  acrilico, carboncino, cere 
acquerellabili, gessetto in classe, sotto la 
guida di Monica Marcenaro, insegnante 
qualificata, che seguirà passo passo i tuoi 
progressi.

Gli incontri di attività artistiche sono di 
minimo di due ore.

Su richiesta è anche possibile iscriversi solo 
ai corsi di arte.

ORARIO DEI CORSI DI ARTE E MUSICA
le lezioni di arte e di musica si tengono 
solo nel pomeriggio.

LEZIONI DI FOTOGRAFIA
Lezioni teoriche e pratiche di fotografia e 
digital processing si svolgono, su richiesta, 
nel pomeriggio o la sera. 
le lezioni di fotografia durano 90 minuti e 
sono a cura di Stella Magrone, fotografa 
professionista.
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ALLOGGI IN FAMIGLIA
La scuola ABC si può occupare anche di 
trovare un alloggio per gli studenti iscritti ai 
corsi. 

Gli alloggi si trovano in differenti tipi di ap-
partamenti e famiglie: coppie giovani o se-
nior, single, famiglie con o senza bambini. 
Le persone possono avere anche differenti 
stili di vita e interessi.  

Dato il numero limitato di famiglie che of-
frono camere per studenti, raccomandiamo 
fortemente, a chi opta per questa soluzi-
one, di prenotare con largo anticipo. 

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 
comunque possibile. 

Tipi di alloggio in famiglia:
- Camera singola con uso cucina 
- Camera singola con colazione

Pasti
Camera con uso cucina: se hai scelto la 
camera con uso cucina, avrai il tuo spazio 
per tenere le provviste ma ricorda che non 
sei da solo in casa. Poiché la cucina è in 
comune con la famiglia e/o con altri stu-

denti, dovrai lasciarla pulita e in ordine.
Camera con colazione o con mezza pen-
sione: se hai scelto la camera con colazio-
ne non potrai usare la cucina. La colazione 
italiana comprende normalmente caffè, 
latte o tè, biscotti, yogurt e frutta.
Per favore, informate la famiglia in caso di 
allergie o intolleranze.

Se hai intenzione di passare la notte fuori 
casa, dovresti avvisare la famiglia per non 
farla preoccupare inutilmente.

APPARTAMENTI INDIPENDENTI
La scuola ABC offre ai suoi studenti iscritti 
anche la possibilità di scegliere l’alloggio in 
appartamenti indipendenti con una camera 
da letto, sia per single che per coppie. 
Sono disponibili anche appartamenti con 
più camere per le famiglie. 
Data la grande richiesta di appartamenti, 
soprattutto in periodi di alta stagione, è 
fortemente consigliato di prenotare con 
grande anticipo. 

 

ACCOMMODATION
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ALLOGGI IN FAMIGLIA: REGOLE
- Lenzuola e asciugamani vengono cam-
biati una volta alla settimana. 
- Le camere e gli appartamenti indipenden-
ti sono puliti prima dell’arrivo dello studen-
te. Lo studente è responsabile della pulizia 
della sua camera e degli spazi comuni (cu-
cina e bagno) durante la sua permanenza. 
- 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 con-
nessione a un costo aggiuntivo. Se non c’è 
nessun collegamento, è possibile compra-
re una internet key per 15/20 € in qualsiasi 
negozio di telefonia. 
- Non è permesso portare a casa gli amici 
o invitarli a dormire (senza un precedente 
accordo con il padrone di casa e con la 
scuola). 

- ARRIVO: Gli studenti devono comuni-
care al proprietario dell’appartamento il 
loro orario di arrivo con almeno 5 giorni 
di anticipo
- PARTENZA: L’ultimo giorno l’allog-
gio deve essere lasciato libero entro le 
11:00.

HOTEL, BED & BREAKFAST e 
AGRITURISMI
A Sestri Levante puoi anche trovare una 
grande scelta di hotel (da 2 a 5 stelle), B&B 
e agriturismi.
Specialmente in alta stagione consigliamo 
vivamente di prenotare la camera con 
grande anticipo. 

ACCOMMODATION
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-In quali date posso iniziare il corso?
Se sei un principiante, puoi iniziare il corso 
ogni due
lunedì. Se non sei un principiante puoi ini-
ziare il corso 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 princi-
pianti inizieranno 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 massi-
mo di 8 studenti. 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 li-
bri sono usati insieme a materiale autentico 
quali articoli di giornali e riviste, materiale 
audiovisivo e molte attività all’interno della 
classe.
-Il materiale didattico è incluso nel prez-
zo?
Tutti i libri di testo e gli altri materiali sono 
forniti dalla
scuola, ma tu dovresti portare i tuoi quader-
ni e il tuo dizionario.

-Che metodo didattico usate?
Alla scuola ABC insegniamo secondo il me-
todo diretto: fin dal primo giorno, in tutti i 
livelli, parliamo solo italiano. Sarai incorag-
giato a praticare la comunicazione verbale 
con i tuoi insegnanti e così imparerai l’italia-
no in modo naturale migliorando la tua co-
noscenza velocemente e con sicurezza.
Con i tuoi insegnanti praticherai l’italiano in 
situazioni
reali.
-Quali sono le qualifiche degli insegnan-
ti?
Tutti gli insegnanti sono altamente qualifica-
ti. Hanno
una laurea in lingua e letteratura italiana e 
sono specializzati nell’insegnamento dell’i-
taliano a stranieri.
-Che certificati riceverò alla fine del cor-
so?
Alla fine del corso gli studenti che hanno fre-
quentato
regolarmente riceveranno un certificato di 
frequenza
indicante il livello di conoscenza acquisito.

F.A.Q.
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ABC School

A SESTRI LEVANTE (Genova)  A FIRENZE     
Via Portobello 12 - I 16039  Via dei Rustici 7 - I 50122
telefono +39 347 7835483  telefono e fax +39 055 212001
sestrilevante@abcschool.com  info@abcschool.com   
 
Per informazioni: www.abcschool.com
    www.abcschoolsestrilevante.com
    www.facebook.com/abcschoolsestrilevante
	 	 	 	 www.facebook.com/abcschoolfirenze

La scuola ABC è 
-	ufficialmente	autorizzata	dal	MIUR,	Ministero	Italiano	dell’Educazione
- riconosciuta dal CSN
- riconosciuta per il “Bildungsurlaub”
- membro dell’ASILS (Associazione Scuole Italiano Lingua Straniera)
- sede autorizzata di esami AIL (Accademia Italiana di Lingua)
-	sede	autorizzata	di	esami	CILS	(Università	per	stranieri	di	Siena)

Per favore, tieni sempre       
con te questi numeri!
  ABC telefono  +39 055 212001
		Numero	di	emergenza	(MONICA)	
  +39 347 7835483
  Ambulanza 118 
  Polizia 113  / Carabinieri 112
  Vigili del fuoco 115


