


 

 

 

      
 La diffusione della Lingua e della Cultura Italiana 
nel mondo è il ruolo che ci siamo prefissati di svolgere 
ogni giorno con costanza e coerenza: costruttori ed 
anticipatori dei linguaggi e dei costumi delle nuove ge-
nerazioni. Il nostro impegno ed il nostro lavoro è “fare”.                                          
    Fare tanto per poter “dare” tanto con l’ambizione di 
guardare al lontano futuro ed essere “utili” ai giovani 
che con serietà e perseveranza scandiranno i ritmi ed  
i saperi della  società che verrà. 
La realtà della formazione, la scuola, ci appartiene e ogni giorno, ormai da tanti anni, 
camminiamo al fianco dei ragazzi, saggiamente consapevoli della fortuna che abbiamo 
nell’essere attori e protagonisti, di 
una parte, del grande processo  
della vita che cambia e si evolve. 

 
 Direttore:   
 Russi dott. Michele   
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  L’ISTITUTO ITALIANO®  nasce nel 1959, è situato nel 
cuore del centro storico di Firenze, fra il Duomo e il Ponte 
Vecchio, in un antico palazzo di origini rinascimentali che si 
affaccia sulla Loggia del Porcellino. Il prestigio, la competen-
za e la professionalità da molti anni fanno della nostra scuo-
la il centro di riferimento per gli stranieri che vogliono ap-
prendere dell’Italia la lingua, la cultura, l’arte, la cucina, la 
musica, le tecniche. L’ ISTITUTO ITALIANO®  grazie al la-
voro e alle collaborazioni con compagnie straniere, Regione 
Toscana, Enti Pubblici..., ha affinato le proprie capacità di-
dattiche e formative portando gli studenti al raggiungimento 
di livelli elevati di apprendimento della Lingua Italiana. Le 
visite guidate, le  esperienze degli studenti con le realtà ita-
liane, l’attenta e volenterosa dedizione alla didattica fanno 

del nostro Istituto la scuola leader nel settore linguistico - formativo. 
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 CORSI COMBINATI 
per CELI, CERT.IT, CILS 

    I corsi combinati oltre alle lezioni del 
mattino prevedono il rientro pomeridia-
no dalle ore 14.10 e sono dedicati agli 
studenti che intendono intensificare e 
migliorare in breve tempo l’apprendimen-
to della Lingua Italiana. 
La caratteristica di questi corsi è la loro 
combinazione con lezioni di gruppo / le-
zioni individuali su temi ed argomenti a 
scelta dello studente. Pertanto le lezioni 
di gruppo si tengono la mattina mentre 
per quelle individuali sono previsti rientri 
pomeridiani o su richiesta è possibile 
svolgere le lezioni individuali anche la sera 
o il sabato mattina.   Questa tipologia di 
corsi è particolarmente indicata per la 
preparazione agli esami CELI, 
CERT.IT e CILS. 

 CORSO 
COD. 

LEZ  SETTIMANE 
Lun / Ven 

TOTALE  
LEZIONI 

ATTIVITA’/
LEZ. EXTRA-

CURRIC 

€uro 

 CA-1 20+5 1 settimana                 20 + 5  
Individuali   

10 345 

CA-2 20+5 2 settimane                     40 + 10  
Individuali 

20 590 

CA-3 20+5 3 settimane                  60 + 15  
Individuali 

30 865 

CA-4 20+5 4 settimane                  80 + 20  
Individuali  

40 1020 

 CB-1 20+10 1 settimana                 20 + 10  
Individuali  
(intensivo) 

10 470 

CB-2 20+10 2 settimane                  40 + 20  
Individuali
(intensivo) 

20 830 

CB-3 20+10 3 settimane                  60 + 30  
Individuali 
(intensivo) 

30 1210 

CB-4 20+10 4 settimane                   80 + 40 
 Individuali
(intensivo) 

40 1460 
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CORSI di LINGUA  
ITALIANA GRUPPI  

  L’ ISTITUTO ITALIANO®  pone al 
servizio degli studenti i propri metodi 
didattici creando all’interno del gruppo 
una realtà tutta italiana che con il 
supporto degli insegnanti e del materiale 
di studio, porta il singolo studente ad un 
rapido apprendimento e conoscenza 
della Lingua: dalle strutture grammaticali, 
ai vocaboli, alla sintassi, alla 
conversazione.  
Particolare attenzione infatti viene posta 
alla pronuncia, all’espressione, alla 
formazione e all’uso delle frasi.  
I corsi si svolgono dal lunedì al venerdì; 
iniziano alle ore 09.10 del mattino e a 
metà mattinata è prevista una pausa di 
20’. Le lezioni sono di 45’.  
La nostra struttura “unica a Firenze” 
collabora con le realtà scolastiche italiane 
per il conseguimento del Diploma di 
Stato Italiano pertanto le esperienze 
linguistiche dei nostri studenti si 
concretizzeranno ulteriormente grazie al 
confronto  

 CORSO 
COD. 

LEZ. SETTIMANE  
Lun - Ven          

TOT.  
LEZ. 

ATTIVITA’     
POMERIDIANE 

PROGRAMMA €uro 

 S-1 30 1 settimana                 30 10 grammatica  e 
conversazione  

270 

S-2 30 2 settimane                 60 20 grammatica  e 
conversazione  

520 

S-3 30 3 settimane                 90 30 grammatica  e 
conversazione  

700 

S-4 30 4 settimane                 120 40 grammatica  e 
conversazione  

840 

S-6 30 6 settimane                 180 60 grammatica  e 
conversazione  

1200 

S-8 30 8 settimane                 240 80 grammatica  e 
conversazione  

1600 

 V-1 20 1 settimana                 20 10 grammatica  e 
conversazione  

220 

V-2 20 2 settimane                 40 20 grammatica  e 
conversazione  350 

V-3 20 3 settimane                 60 30 grammatica  e 
conversazione  520 

V-4 20 4 settimane                 80 40 grammatica  e 
conversazione  580 

V-6 20 6 settimane                 120 60 grammatica  e 
conversazione  850 

 D-1 10 1 settimana                 10 10 grammatica o 
conversazione 140 

D-2 10 2 settimane                 20 20 grammatica o 
conversazione 220 

D-3 10 3 settimane                 30 30 grammatica o 
conversazione 290 

D-4 10 4 settimane                 40 40 grammatica o 
conversazione 350 

LC-1 20+6 1 settimana                 20+6 10 grammatica 
conversazione 
cultura 

450 

LC-2 20+6 2 settimane                 40+12 20 grammatica 
conversazione 
cultura 

670 

LC-3 20+6 3 settimane                 60+18 30 grammatica  
conversazione 
cultura 

800 

LC-4 20+6 4 settimane                 80+24 40 grammatica 
conversazione 
cultura 

920 
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con gli studenti italiani: i corsi prevedono anche lezioni 
e compresenza con studenti della Scuola Italiana.  
Questa specifica e particolare impostazione dei nostri 
corsi agevolerà gli studenti a comprendere al meglio 
anche la vita e le abitudini dei giovani italiani. 
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VISTO PER STUDIO  

     Lo studente proveniente da uno Stato non facente parte della Comunità Europea ha bisogno 
del visto di ingresso per motivi di studio. L’ISTITUTO ITALIANO®  si attiva per fornire allo 
studente la necessaria certificazione di iscrizione per la frequenza dei corsi scelti. 
Per ottenere la certificazione bisogna compilare ed inviare per posta, e-mail o fax il mod. di 
iscrizione, copia del passaporto valido, ricevute del pagamento per intero del corso scelto. 
Tutte le spedizioni e relative spese sostenute dall’Istituto saranno addebitate allo Studente ivi 
comprese le spese di assicurazione ove questa venisse richiesta. 
 
 

CERTIFICAZIONI E ATTESTATI 

   Al termine di ogni corso l’Istituto rilascerà l’Attestato di partecipazione al corso con 
l’indicazione del livello di studio frequentato. L’Attestato di partecipazione è gratuito.          

 
CORSI DI LINGUA ITALIANA PER LA CITTADINANZA ITALIANA  
E PER IL PERMESSO CE   
     L’ISTITUTO ITALIANO®  in 
collaborazione con le Univisersità di 
Perugia e Roma Tre, è sede d’esame delle 
certificazioni CELI e CERT.IT della 
lingua italiana. La scuola organizza corsi in 
orari serali per 3 volte alla settimana per 
un totale di 9 lezioni settimanali e dura 4 
settimane per un totale di 36 lezioni per 
la preparazione agli esami.  
il costo è di 480 euro e si svolge con la 
presenza di almeno 3 iscritti. A fine corso 
è possibile sostenere gli esami CELI e 
CERT.IT. Inoltre la scuola è partner 
dell’Istituto Calamandrei, sede accreditata 
d’esame CILS dell’Università per 
Stranieri di Siena. 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE e TEMPO LIBERO 
Per favorire gli incontri e la socializzazione sia tra gli studenti 
dell’ISTITUTO ITALIANO®  sia con la vita sociale degli Italiani 
vengono organizzate diverse attività settimanali. Le attività avranno 
luogo con una partecipazione minima di 3 studenti. Gli studenti che 
partecipano alle attività dovranno sostenere le spese e le tariffe 
relative ai trasporti, ai pasti, agli ingressi ai musei ed alle strutture ove 
sia previsto un ticket da pagare. 
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CORSO 
COD. 

LEZ. SETTIMANE  MATT INA o  
POMERIGGIO 

TOTALE 
LEZIONI 

ATTIVITA’/
LEZ.    POME-

RIDIANE 

PROGRAMMA €uro 

DV-1 10 1 settimana   2-lezioni al 
giorno 

10 10 a richiesta dello studente 320 

DV-1A 20 1 settimana   4-lezioni al 
giorno 

20 10 a richiesta dello studente 640 

DV-2 10 2 settimane   2-lezioni al 
giorno 

20 20 a richiesta dello studente 620 

DV-2A 20 2 settimane   4-lezioni al 
giorno 

40 20 a richiesta dello studente 1200 

DV-3 10 3  settimane  2-lezioni al 
giorno 

30 30 a richiesta dello studente 870 

DV-6 20 3  settimane  4-lezioni al 
giorno 

60 30 a richiesta dello studente 1740 

DV-4 10 4 settimane   2-lezioni al 
giorno 

40 40 a richiesta dello studente 1140 

DV-8 20 4  settimane  4-lezioni al 
giorno 

80 40 a richiesta dello studente 2240 

HL-1  Lezione Individuale 32 

          I corsi mirano a soddisfare le specifiche richieste ed esigenze del singolo studente; sono 
infatti attività didattiche che si rivolgono a professionisti, 
docenti, imprenditori, ricercatori - universitari e manager, 
che intendono apprendere la lingua Italiana con particolare 
riferimento alle  necessità e   alle esigenze personali.  
I corsi infatti trattano una vasta gamma di tematiche: 
mediche, architettoniche, ingegneristiche, artistiche e di 
ricerca. I corsi godono di assoluta autonomia e si adeguano 
ai tempi e  ai ritmi richiesti dallo studente.  Ogni lezione è di 45’. Questi corsi sono anche molto 
utili per coloro che intendono iscriversi ai corsi per il conseguimento del Diploma di Stato Italiano.    
Al corso individuale è possibile combinare, nelle ore più congeniali allo studente, qualunque altro 
corso complementare a  
scelta tra: Letteratura, Musica, Arte, Figurino, Moda, Scultura, Informatica. 

 
CORSI di LINGUA  

ITALIANA INDIVIDUALI 

L’ISTITUTO ITALIANO®  in 
collaborazione con le Univisersità di 
Perugia e Roma Tre, è sede d’esame 
per le certificazioni della lingua italiana. 
La scuola organizza corsi in orari 
serali per 3 volte alla settimana per un 
totale di 9 lezioni settimanali e dura 4 
settimane per un totale di 36 lezioni per 
la preparazione agli esami.  
il costo è di 480 euro e si svolge con 
la presenza di almeno 3 iscritti. A fine 
corso è possibile sostenere gli esami 
CELI e CERT.IT. Inoltre la scuola è 
partner dell’Istituto Calamandrei, sede 
accreditata d’esame CILS dell’Università 
per Stranieri di Siena. 
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Cognome                                                              Nome   

Arrivo in Firenze: 
data        ______________________        
ora         ______________________ 
stazione ______________________           
Vuoi il servizio transfer-città con 
mezzo riservato per raggiungere 
l’alloggio al costo di 50 euro?  

NO SI 

Hai intolleranze/allergie alimen-
tari o di altro genere?   Specifica-
re quali:  
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

ISCRIZIONE 

Nato/a                                                                    il                                                                      

Indirizzo 

Città                                                                 Stato 

Cellulare                                              e-mail 

Sig. Sig.ra 

Sesso M F 

Alloggio  COD Stan-
za 

Total 
Week 

Appartamento individuale  
(escluso acqua, luce, gas) APP 

  

Appartamento con altri  
studenti - uso cucina  
(incluso acqua, luce, gas)  

AP-S singola  

AP-D doppia  

Famiglia  con colazione  
(incluso acqua, luce, gas)   

FM-S singola  

FM-D doppia  

Famiglia  con colazione e cena  
(incluso acqua, luce, gas)    

CN-S singola  

CN-D doppia  

Hotel prima categoria -  
con colazione (al giorno) 

H1-S singola  

H1-D doppia  

Hotel seconda categoria -  
con colazione (al giorno) 

H2-S singola  

H2-D doppia  

Pensione -  
con colazione (al giorno)   

PN-S singola  

PN-D doppia  

Segna  
(X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hai risposto SI allora scegli l’alloggio:   

Vuoi che l’Istituto si occupi dell’alloggio?    NO SI 

Come ha conosciuto l’ ISTITUTO ITALIANO®  ? 

In caso di emergenza contattare:  

Domicilio in Firenze: 
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 Come Iscriversi 
 
A) Lo studente per iscriversi e partecipare ai corsi dell’ISTITUTO ITALIANO®  deve compilare il 

modello di iscrizione ed inviarlo alla segreteria dell’Istituto per posta, fax o via E-mail. 
B) Versare 55,00€ per l’iscrizione; questa sarà valida per 12 mesi.   

     I pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario  
(senza spese per l’ISTITUTO ITALIANO® ) intestato a:  

ISTITUTO BIANCASPINA 
ISTITUTO ITALIANO 

Via Calimala,1 - 50123 Firenze 
Beneficiario: 

BANCA CRF - FIRENZE 
IBAN:  IT91 N061 6002 8461 0000 0006 199 

BIC: CRF ii T3F 
Ag. n. 146 p.zza della Repubblica,20R - 50122 Firenze 

Regolamento 
I. Lo studente all’atto dell’iscrizione si impegna ad osservare il presente regolamento. 
II. Lo studente può accedere al corso previa iscrizione; le iscrizioni devono pervenire, possibilmente trenta giorni 

prima dell’inizio del corso 
III. Il saldo del corso deve avvenire entro il primo giorno di inizio del corso  e non è previsto il rimborso tranne nei 

casi di seguito specificati. 
IV. In caso di rinuncia al corso l’iscrizione e il relativo costo del corso versato  non verranno rimborsati 
V. Lo studente che ha saldato l’intero corso e intende rinunciare alla frequenza o si ritira prima della fine di questo 

non ha diritto ad alcun rimborso 
VI. I corsi si svolgono dal lunedì al venerdì e lezioni hanno durata di 45’ 
VII. I corsi individuali su specifica richiesta possono svolgersi anche di sabato e domenica; in questo caso è da 

prevedersi un aumento del 20% sul costo del corso 
VIII. I pagamenti di uno studente non possono essere trasferiti ad altro studente 
IX. Lo studente all’atto dell’iscrizione accetta i programmi dei corsi dell’ISTITUTO ITALIANO® questi potranno 

essere soggetti ad aggiornamenti qualora le necessità didattiche lo suggeriscano 
X. Lo studente è assicurato contro i rischi da responsabilità civile; l’ISTITUTO ITALIANO® non risponde di 

eventuali oggetti smarriti all’interno dei locali 
XI. Lo studente può usufruire delle strutture dell’Istituto, di fotocopie, materiale illustrativo, dispense, rete internet e 

wi-fi gratis 
XII. L’ISTITUTO ITALIANO® è Partner di altre realtà scolastiche fiorentine pertanto i corsi potranno essere svolti 

anche in altre sedi 
XIII. I corsi sono svolti rispettando le festività Italiane: le lezioni non vengono recuperate tantomeno rimborsate 
XIV. L’Istituto si riserva di non iniziare i corsi, ad eccezione di quelli individuali, qualora vi fossero meno di 3 studenti 

iscritti 
XV. Coloro che hanno frequentato già un corso presso il nostro Istituto avranno uno sconto del 10% sul costo del 

nuovo corso scelto 
XVI. E’ previsto il rimborso per intero qualora il corso non venga svolto o per situazioni che l’ISTITUTO 

ITALIANO® si riserva di valutare caso per caso. 
XVII. Non è previsto il rimborso in caso di negazione del visto di espatrio a meno che non ne venga data prova con 

esibizione del documento dell’Ambasciata ove si specifica che “la mancata accoglienza” del visto è dovuta al 
“vizio” del certificato rilasciato dall’Istituto Italiano. 

XVIII. In caso di restituzione dell’importo versato saranno trattenute 100€ per spese di segreteria. Le spese di rimborso 
con bonifico sono da computarsi a parte. 

 

  

CERTIFICAZIONI CELI 
 

      Il CELI è il Certificato di conoscenza della Lingua Italiana, rico-
nosciuto in tutto il mondo che attesta la conoscenza della lingua 
italiana, di un soggetto non madrelingua. 
In particolare, la certificazione CELI è una certificazione ricono-
sciuta che attesta il grado di conoscenza linguistica-comunicativa e 
la capacità d’uso della Lingua Italiana.  
Per chiunque voglia richiedere l’esame CELI suggeriamo di iscri-
versi ai nostri corsi combinati: “A” e “B”. Con questi corsi, si ha l’opportunità durante le 
lezioni pomeridiane di mettersi anche alla prova con test e simulazioni d’esame. 
 
 
CERTIFICAZIONI CERT.IT 
 
     Il Cert.it è il Certificato di conoscenza della Lingua Italiana, 
riconosciuto dai Ministeri degli Affari Esteri, dell’Istruzione Uni-
versità e Ricerca, di un soggetto non madrelingua. 
In particolare, la certificazione Cert.it è una certificazione che 
attesta il grado di conoscenza linguistica-comunicativa e la capaci-
tà d’uso della Lingua Italiana. 
Per chiunque voglia richiedere l’esame Cert.it, suggeriamo di 
iscriversi ai nostri corsi combinati: “A” e “B”. Con questi corsi, si 
ha l’opportunità durante le lezioni pomeridiane di mettersi anche alla prova con test e simu-
lazioni d’esame.  
 

 

CERTIFICAZIONI CILS 

     La certificazione CILS è una certificazione riconosciuta  che attesta il grado di conoscen-
za linguistica-comunicativa e la capacità d’uso della Lingua Italiana. 
La certificazione CILS adotta il sistema dei 6 livelli di competenza, 
proposto dal QCER - Quadro Comune Europeo del Consiglio 
d’Europa, e realizza anche moduli di certificazione specifici per 
lavoratori di origine straniera. I certificati sono spendibili nell’am-
bito del lavoro e dello studio. 
     Al termine di un corso di almeno 2/4 settimane lo studente - a 
seconda del livello richiesto -  può accedere alle prove scritte ed orali per il conseguimento 
della certificazione CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera: certificazione 
ufficialmente riconosciuta che attesta il grado di competenza linguistico - comunicativa in 
Italiano. Le sessioni di esami si svolgono a Firenze presso la scuola nostra partner “Istituto 
Paritario Calamandrei” e seguono i calendari dell’Università di Siena. 
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CERTIFICAZIONE
CERT.IT

CERTIFICAZIONI CELI

CERTIFICAZIONI CERT.IT

CERTIFICAZIONI CILS

Il CELI è il Certificato di conoscenza della Lingua Italiana, riconosciuto in tutto il mondo 
che attesta la conoscenza della lingua italiana, di un soggetto non madrelingua. 
In particolare, la certificazione CELI è una certificazione riconosciuta che attesta il grado 
di conoscenza linguistica-comunicativa e la capacità d’uso della Lingua Italiana. 
Per chiunque voglia richiedere l’esame CELI suggeriamo di iscriversi ai nostri corsi 
combinati: “A” e “B”. Con questi corsi, si ha l’opportunità durante le lezioni pomeridiane 
di mettersi anche alla prova con test e simulazioni d’esame.

Il Cert.it è il Certificato di conoscenza della Lingua Italiana, riconosciuto dai Ministeri 
degli Affari Esteri, dell’Istruzione Università e Ricerca, di un soggetto non madrelingua.
In particolare, la certificazione Cert.it è una certificazione che attesta il grado di 
conoscenza linguistica-comunicativa e la capacità d’uso della Lingua Italiana.
Per chiunque voglia richiedere l’esame Cert.it, suggeriamo di iscriversi ai nostri corsi 
combinati: “A” e “B”. Con questi corsi, si ha l’opportunità durante le lezioni pomeridiane 
di mettersi anche alla prova con test e simulazioni d’esame.

La certificazione CILS è una certificazione riconosciuta che attesta il grado di conoscenza
linguistica-comunicativa e la capacità d’uso della Lingua Italiana. La certificazione CILS 
adotta il sistema dei 6 livelli di competenza, proposto dal QCER - Quadro Comune 
Europeo del Consiglio d’Europa, e realizza anche moduli di certificazione specifici per 
lavoratori di origine straniera. I certificati sono spendibili nell’ambito del lavoro e dello 
studio. Al termine di un corso di almeno 2/4 settimane lo studente - a seconda del 
livello richiesto - può accedere alle prove scritte ed orali per il conseguimento della 
certificazione CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera: certificazione 
ufficialmente riconosciuta che attesta il grado di competenza linguistico - comunicativa 
in Italiano. Le sessioni di esami si svolgono a Firenze presso la scuola nostra partner 
“Istituto Paritario Calamandrei” e seguono i calendari dell’Università di Siena.
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 Come Iscriversi 
 
A) Lo studente per iscriversi e partecipare ai corsi dell’ISTITUTO ITALIANO®  deve compilare il 

modello di iscrizione ed inviarlo alla segreteria dell’Istituto per posta, fax o via E-mail. 
B) Versare 55,00€ per l’iscrizione; questa sarà valida per 12 mesi.   

     I pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario  
(senza spese per l’ISTITUTO ITALIANO® ) intestato a:  

ISTITUTO BIANCASPINA 
ISTITUTO ITALIANO 

Via Calimala,1 - 50123 Firenze 
Beneficiario: 

BANCA CRF - FIRENZE 
IBAN:  IT91 N061 6002 8461 0000 0006 199 

BIC: CRF ii T3F 
Ag. n. 146 p.zza della Repubblica,20R - 50122 Firenze 

Regolamento 
I. Lo studente all’atto dell’iscrizione si impegna ad osservare il presente regolamento. 
II. Lo studente può accedere al corso previa iscrizione; le iscrizioni devono pervenire, possibilmente trenta giorni 

prima dell’inizio del corso 
III. Il saldo del corso deve avvenire entro il primo giorno di inizio del corso  e non è previsto il rimborso tranne nei 

casi di seguito specificati. 
IV. In caso di rinuncia al corso l’iscrizione e il relativo costo del corso versato  non verranno rimborsati 
V. Lo studente che ha saldato l’intero corso e intende rinunciare alla frequenza o si ritira prima della fine di questo 

non ha diritto ad alcun rimborso 
VI. I corsi si svolgono dal lunedì al venerdì e lezioni hanno durata di 45’ 
VII. I corsi individuali su specifica richiesta possono svolgersi anche di sabato e domenica; in questo caso è da 

prevedersi un aumento del 20% sul costo del corso 
VIII. I pagamenti di uno studente non possono essere trasferiti ad altro studente 
IX. Lo studente all’atto dell’iscrizione accetta i programmi dei corsi dell’ISTITUTO ITALIANO® questi potranno 

essere soggetti ad aggiornamenti qualora le necessità didattiche lo suggeriscano 
X. Lo studente è assicurato contro i rischi da responsabilità civile; l’ISTITUTO ITALIANO® non risponde di 

eventuali oggetti smarriti all’interno dei locali 
XI. Lo studente può usufruire delle strutture dell’Istituto, di fotocopie, materiale illustrativo, dispense, rete internet e 

wi-fi gratis 
XII. L’ISTITUTO ITALIANO® è Partner di altre realtà scolastiche fiorentine pertanto i corsi potranno essere svolti 

anche in altre sedi 
XIII. I corsi sono svolti rispettando le festività Italiane: le lezioni non vengono recuperate tantomeno rimborsate 
XIV. L’Istituto si riserva di non iniziare i corsi, ad eccezione di quelli individuali, qualora vi fossero meno di 3 studenti 

iscritti 
XV. Coloro che hanno frequentato già un corso presso il nostro Istituto avranno uno sconto del 10% sul costo del 

nuovo corso scelto 
XVI. E’ previsto il rimborso per intero qualora il corso non venga svolto o per situazioni che l’ISTITUTO 

ITALIANO® si riserva di valutare caso per caso. 
XVII. Non è previsto il rimborso in caso di negazione del visto di espatrio a meno che non ne venga data prova con 

esibizione del documento dell’Ambasciata ove si specifica che “la mancata accoglienza” del visto è dovuta al 
“vizio” del certificato rilasciato dall’Istituto Italiano. 

XVIII. In caso di restituzione dell’importo versato saranno trattenute 100€ per spese di segreteria. Le spese di rimborso 
con bonifico sono da computarsi a parte. 

 

 

10 

 

Corsi Complementari  (pag. 15) 

CORSO Codice corso Data di inizio  Totale 

Musica  e Canto    /       /  

Arte e Pittura   /       /  

Scultura e Disegno     /       /  

Industrial Design  /       /  

Interior Design  /       /  

Moda    /       /  

Informatica    /       /  

Cucina  e degustazione di 
vini 

 /       /  

CAD   /       /  

I corsi complementari sono combinabili con i corsi di Lingua Italiana; oppure se già si ha la 
conoscenza della Lingua Italiana si possono frequentare  singolarmente. Se si abbina un corso 
complementare ad un corso di Lingua Italiana “Standard - Intensivo - Semi-standard” si avrà 
uno sconto del 15%. Ogni studente potrà portare via il lavoro realizzato.    

Dichiara inoltre di aver letto il regolamento ed accettarne incondizionatamente gli 
articoli in esso contenuti. 

Data                                                     Firma 

Dichiara di volersi iscrivere ai seguenti corsi: 

Corsi di Lingua Italiana - Gruppi 

Codice corso Data di inizio Totale  

           /       /  

          /       /  

Corsi di Lingua Italiana  Combinati 

Codice corso Data di inizio Totale  

           /       /  

          /       /  

Corsi di Lingua Italiana - Individuali  (pag.7) 

Codice corso Data di inizio Totale 

                   /       /  

                 /       /  



 

 PROGRAMMI 

Letteratura: Dante Alighieri: La Divina 
Commedia, Boccaccio: Decamerone; A. 
Manzoni: I Promessi Sposi, U. Foscolo; G. 
Leopardi: A Silvia, L’Infinito; G. 
D’Annunzio: La Pioggia nel Pineto, La Sera 
Fiesolana;  G. Verga; L. Pirandello; E. 
Montale;  
Storia: L’impero Romano, Il Risorgimento 
Italiano, La 1^ e la 2^ Guerra Mondiale, 
Storia Contemporanea, … 
Storia dell’Arte e dell’Architettura -  
Arte Greca, Arte Etrusca, Arte 
Romana,  Arte Bizantina: Ravenna, 
Arte Romanica: Battistero di S. 
Giovanni e S. Miniato al Monte; Arte 
Romanica: Pisa; Arte Gotica: Basilica 
di S.M. del Fiore. Chiesa di S. Croce, 
Chiesa di S. Maria Novella, Palazzo 
della Signoria;  Rinascimento ‘400 e 
‘500:  Brunelleschi, Donatello, 
Masaccio. Leonardo, Raffaello, 
Michelangelo;  Barocco a Roma: 
Bernini, Borromini, Caravaggio... 

Arte e Cultura 

   
L’ISTITUTO ITALIANO®  
propone i corsi di Cultura 
Italiana agli studenti che 
hanno già una padronanza 
della Lingua Italiana; sono 
corsi che aiutano a far 
conoscere  l ’ a spe t to 
artistico e letterario 
dell’Italia. I corsi sono di 
facile apprendimento e comprensione: le visite 
guidate, il supporto degli insegnanti ed il rapporto 
diretto con l’Arte e la Storia Italiana sono le 
importanti caratteristiche del corso. I corsi di 
Storia dell’Arte e dell’Architettura sono 
particolarmente indicati anche per gli studenti che 

CORSO 
COD. 

LEZIONI CORSO €uro* 

AC-1 10 settimanali Letteratura -  Storia 350 

AC-2 20 settimanali Letteratura -  Storia (intensivo) 640 

AC-3 10 settimanali Arte - Architettura 350 

AC-4 20 settimanali Arte - Architettura (intensivo) 640 

  

GAC-1 10 settimanali Letteratura -  Storia 280 

GAC-2 20 settimanali Letteratura -  Storia (intensivo) 490 

GAC-3 10 settimanali Arte - Architettura 280 

GAC-4 20 settimanali Arte - Architettura (intensivo) 490 

  GRUPPI MIN. 3 - MAX 7 

13  
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CORSI  
COMPLEMENTARI 

 
 
 
     Ogni studente infatti potrà costruirsi il corso a misura delle proprie esigenze. Le combinazioni 
sono semplici; basta individuare tra i corsi complementari ciò che ci piace di più e associarlo al 
corso di Lingua Italiana “Standard - Intensivo - Semi-standard”.  
Tra i corsi complementari possiamo scegliere: Musica, Canto, Scultura, Nudo Artistico, Pittura, 
Moda, Arte e Cultura, Informatica, Cucina, Vini. E’ possibile scegliere anche più corsi, in questo 
caso si avrà uno sconto del 10% sul 2° corso scelto.  
Combinare un corso di Lingua Italiana  ad un corso complementare significa avere il 20% di 
sconto sul corso complementare scelto. Se si scelgono più corsi complementari sul 2° corso 
scelto si avrà un ulteriore 5% di sconto.  
Coloro che hanno già una conoscenza  della Lingua Italiana possono frequentare direttamente i 
corsi complementari: senza alcun tipo di combinazione con i corsi di Lingua Italiana.  
Le lezioni sono di 50’ e quasi sempre si svolgono di pomeriggio. Su specifiche richieste è possibile 
tenere questi corsi anche in altri orari ed in altri giorni: sabato e domenica.   
I Corsi  Complementari sono organizzati in moduli settimanali: gli studenti che vogliono 
ampliare le proprie conoscenze a fine corso possono iscriversi ad un altro modulo settimanale.   
Per soddisfare le molte richieste e nello stesso tempo fornire “corsi” altamente “formativi” 
L’ISTITUTO ITALIANO®  si avvale anche di supporti e partnership esterne alle proprie strutture e 
in virtù di tali obiettivi gli stessi corsi possono tenersi in strutture diverse da quelle dell’Istituto. 
Ogni studente potrà portare via il lavoro realizzato. Il costo di ogni singola lezione è di euro 38,00.   

CORSO  
COD. 

LEZIONI           
INDIVIDUALI CORSO €uro 

MM-1 10 settimanali Storia della Musica 350 

MM-2 10 settimanali Strumento musicale a scelta 350 

MM-3 10 settimanali Dizione 350 

MM-4 10 settimanali Canzone d’Autore 350 

MM-5 10 settimanali Canzone Napoletana 350 

MM-6 10 settimanali Libretti d’Opera 350 

MM-7 10 settimanali Canzone Lirica 350 

Corsi di Musica Corsi di Canto 

Le lezioni sono tenute da musicisti e cantanti lirici.   I corsi sono rivolti sia ad amatori che a professionisti e 
studenti che intendono partecipare alle selezioni per l’ingresso ai conservatori musicali. Le attività musicali  
che si possono scegliere sono: arpa, clarinetto, sassofono, tromba, basso, flauto, ottavino, violino, 
violoncello, batteria e percussioni, pianoforte classico e moderno, chitarra acustica e 
moderna, fisarmonica - Canto Lirico e Moderno. 

GSM-1 10 settimanali Storia della Musica 280 

GSM-2 10 settimanali Strumento musicale a scelta 280 

GSM-3 10 settimanali Dizione 280 

GSM-4 10 settimanali Canzone d’Autore 280 

GSM-5 10 settimanali Canzone Napoletana 280 

GSM-6 10 settimanali Libretti d’Opera 280 

GSM-7 10 settimanali Canzone Lirica 280 

CORSO  
COD. 

LEZIONI IN 
GRUPPO  CORSO €uro 

    I corsi complementari comprendono tutte le attività collaterali, 
altamente qualificanti e professionalizzanti, dell’ISTITUTO 
ITALIANO® . I corsi complementari possono essere individuali 
o di gruppo (min. 3 - max7) e   sono “combinabili” con 
qualunque tipologia di corso di Lingua Italiana: “Standard - 
Intensivo - Semi-standard” .  



 

 

 Il corso di Industrial Design si rivolge a tutti 
coloro che vogliono entrare nel mondo della 
produzione industriale.  
Lo studente studierà, in un primo momento, la 
storia del Design per poi approcciarsi in 
maniera pratica alla realizzazione di prodotti 
industriali. 
Il corso prevede l’uso dei computer e delle 
classiche tecniche di disegno. 

CORSO COD. LEZIONI €uro* 

IND-1 10 settimanali 350 

IND-2 20 settimanali (intensivo) 640 

 €uro* 

GPIND-1 10 settimanali 280 

GPIND-2 20 settimanali (intensivo) 490 

  GRUPPI MIN. 3 - MAX 7 

INDUSTRIAL  

DESIGN 

INTERIOR 

DESIGN 

 La figura dell’arredatore di interni negli ultimi anni inizia ad affermarsi sempre di più e 
sono in molti ad esserne incuriositi, il nostro corso è rivolto infatti a chiunque desideri 
approcciarsi al mondo dell’arredamento d’interni. 
Il corso completo è articolato in moduli, dalla grafica alla progettazione dell’ambiente, per 
passare ai materiali e alla ricerca marketing. 
Durante il corso lo studente studierà la storia del design e dei complementi e le principali 
figure del panorama mondiale in materia di interior 
design. Lo scopo del corso è guidare lo studente e 
aiutarlo nella ricerca del proprio stile personale, 
nella scelta dei materiali e delle tecniche adatte e 
nella creazione di un proprio portfolio che 
documenti il suo percorso formativo. 

15  

 

14 

ARTI PLASTICHE e  
FIGURATIVE  

Queste attività artistiche  sono rivolte a principianti e professionisti; 
consentono d’ imparare e migliorare oltre che la tecnica grafica, 
anche svariate tecniche pittoriche. Ognuno dei partecipanti potrà’ 
sperimentare diverse tecniche in base alla propria sensibilità artistica e al proprio interesse.  
Nel corso sono previste anche (sempre tempo permettendo!) due lezioni  all’ aperto.  
Spese per il materiale euro 30,00.  

Corsi di Pittura 

CORSO COD. LEZIONI €uro* 
PTT-1 10 settimanali 350 

PTT-2 20 settimanali (intensivo) 640 

 
GPTT-1 10 settimanali 280 

GPTT-2 20 settimanali (intensivo) 490 

  GRUPPI MIN. 3 - MAX 7 

 I corsi altamente qualificanti si avvalgono della 
presenza di una modella  e sono rivolti  a 
giovani e  adulti. Possono accedervi esperti e 
principianti che vogliono imparare o migliorare 
le tecniche Artistiche necessarie per la 
riproduzione-interpretazione del corpo umano, 
attraverso l’ acquisizione di diverse tecniche 
pittoriche: carboncino, sanguigna, grafite, 
matite colorate, acrilici, ecc. Spese per il 
materiale euro 30,00.  

CORSO COD. LEZIONI €uro* 

FIG-1 10 settimanali 350 

FIG-2 20 settimanali (intensivo) 640 

 

GFIG-1 10 settimanali 280 

GFIG-2 20 settimanali (intensivo) 490 

  GRUPPI MIN. 3 - MAX 7 

CORSO COD. LEZIONI €uro* 

PL-1 10 settimanali 350 

PL-2 20 settimanali (intensivo) 640 

 

GPL-1 10 settimanali 280 

GPL-2 20 settimanali (intensivo) 490 

  GRUPPI MIN. 3 - MAX 7 

Scultura e Disegno 



 

 

     Questa è una ulteriore esclusiva possibilità per i  nostri studenti: studiare e venire a contatto 
con il fascino della Moda Italiana. I corsi si svolgono tra mattina e pomeriggio; possono svolgersi 
anche di sabato. Gli argomenti vengono trattati in Italiano pertanto per partecipare ai corsi di 
Moda bisogna avere una minima conoscenza della lingua Italiana. I corsi si possono combinare con 
un qualsiasi corso di lingua Italiana.  

CORSO COD.  LEZIONI INDIVIDUALI PROGRAMMA €uro 

CM-A 10 - settimanali  designer moda 350 

CM-B 20 - settimanali - intensivo laboratorio moda: designer moda + tendenze moda 640 

CM-C 20 - settimanali - intensivo conoscenza tessile: merceologia + tessuti + finissaggi 640 

CM-D 20 - settimanali - intensivo creazione di collezione: designer + collezione moda 640 

                  

GCM-A 10 - settimanali  designer moda 280 

GCM-B 20 - settimanali - intensivo laboratorio moda: designer moda + tendenze moda 490 

GCM-C 20 - settimanali - intensivo conoscenza tessile: merceologia + tessuti + finissaggi 490 

GCM-D 20 - settimanali - intensivo creazione di collezione: designer + collezione moda 490 

   LEZIONI DIGRUPPO  MIN. 3 - MAX 7 PARTECIPANTI 

Corsi di Moda 

Corsi di  
Informatica 

L’ISTITUTO ITALIANO®  da  molti anni  svolge  
corsi di  professionalizzazione  per gli studenti 
che in Italia intendono confrontarsi in breve 
tempo con il mondo del lavoro. Per accedere ai 
corsi bisogna avere una minima conoscenza 
della Lingua Italiana. I corsi sono di facile 
apprendimento e possono essere svolti da soli 
oppure combinati con un qualunque corso di 
Lingua Italiana. Sono altamente qualificanti e 
vengono svolti da docenti ed ingegneri in grado 
di poter rispondere  alle esigenze tecnico 
formative di ogni studente. 

CORSO  
COD. 

 LEZIONI  
INDIVIDUALI 

PROGRAMMA €uro 

CP-1 10 - settimanali  base: Word, Access, Outlook  350 

CP-2 20 - settimanali - 
Intensivo 

avanzato: Word, Excell, Access,  
Power P. Outlook  

640 

CP-5 20- settimanali - 
intensivo 

Photoshop 640 

                 
   LEZIONI DIGRUPPO  MIN. 3  

GCP-1 10 - settimanali  base: Word, Access, Outlook  280 

GCP-2 20 - settimanali - 
Intensivo avanzato: Word, Excell, Access, 

Power P. Outlook  
490 

GCP-5 20 - settimanali - 
intensivo 

Photoshop 490 
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MAX 7 PARTECIPANTI

 

 

L’ISTITUTO ITALIANO®  offre e svolge corsi di  professionalizzazione nell’ambito del CAD 
per gli studenti che in Italia intendono confrontarsi in breve tempo con il mondo del lavoro. È 
preferibile avere una minima conoscenza della lingua italiana. I corsi vengono svolti da docenti 
ed ingegneri preparati in grado di poter rispondere alle richieste di ogni singolo studente. 
I corsi si concentrano sul disegno tecnico assistito e sulla progettazione assistita 
dell’elaboratore. 

CORSO COD. LEZIONI €uro* 
CAD-1 10 settimanali 350 

CAD-2 20 settimanali (intensivo) 640 

 
GPCAD-1 10 settimanali 280 

GPCAD-2 20 settimanali (intensivo) 490 

  GRUPPI MIN. 3 - MAX 7 

CAD 

 
I numerosi contatti con l’ambiente universitario e il 

personale docente altamente qualificato sono gli elementi basilari del nostro Istituto al 
servizio di coloro che vogliono avere concreti aiuti per la preparazione agli esami della 
propria facoltà o degli studenti che intendono iscriversi all’università in indirizzi di 
studio ove siano previste prove di ammissione con “test di ingresso”  
Il nostro servizio altamente professionale si avvale di supporti informatici e multimediali; 
si basa sui programmi forniti dallo studente e viene attuato in relazione alle esigenze 
didattiche di ogni singolo. 
Molta attenzione viene dedicata alla compilazione delle tesi e delle relazioni tecnico-
scientifiche, ove queste siano richieste.  
La struttura delle lezioni per la preparazione degli esami universitari, in virtù delle 

esperienze maturate dal 
nostro corpo docente, 
fa riferimento a moduli 
standard. Il “modulo 
standard” su richiesta 
dell’interessato può 
essere var iato e 
personalizzato.  

Università: 

Esami e Test di ingresso 
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 COD camera 1 sett. 2 sett.  3 sett. 4 sett.*      

Appartamento individuale (escluso acqua, luce, gas) APP   400-600 700-900 950-1050 1000-1300  

Appartamento con altri studenti - uso cucina  
(incluso acqua, luce, gas)  

AP-S singola 190-220 310-340 420-450 520-550 
AP-D doppia 170-200 250-280 320-350 380-410 

Famiglia  con colazione  
(incluso acqua, luce, gas)   

FM-S singola 210-250 330-370 440-480 540-580 
FM-D doppia 190-230 270-310 340-380 400-440 

Famiglia  con colazione e cena  
(incluso acqua, luce, gas)    

CN-S singola 290-320 450-490 630-650 780-800 
CN-D doppia 270-300 410-440 540-570 660-690 

Hotel prima categoria -  
con colazione (al giorno) 

H1-S singola     

H1-D doppia     

Hotel seconda categoria -  
con colazione (al giorno) 

H2-S singola     

H2-D doppia     

Pensione - con colazione (al giorno)   PN-S singola     

 PN-D doppia     

 *28 giorni 

1 g. in più 

 

27 

25 

30 

28 

40 

38 

100 - 210 

130 - 250 

90 - 140 

110 - 180 

80 - 100 

100 -120 

ALLOGGIO 
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     L’ISTITUTO ITALIANO®  fornisce, qualora venisse 
richiesto, un servizio di ricerca di alloggio per gli 
studenti iscritti ai corsi; con un preavviso di almeno 
quattro settimane il nostro Istituto può disporre, in 
ambienti puliti e decorosi,  di camere singole e doppie. 
Il pagamento deve essere effettuato all’arrivo presso 
l’alloggio. Si prega comunicare intolleranze o allergie sia 
alimentare che di altro genere. Gli appartamenti sono 
forniti di cucina a disposizione degli studenti. Su 
richiesta è possibile usufruire di camere con bagno con 
un aumento di prezzo pari a 30 euro a settimana. La 
biancheria è fornita dal proprietario. Gli ambienti 
vengono consegnati arredati e puliti; sarà cura e 
premura degli alloggiati continuare a tenere gli ambienti 
in ordine e puliti. In alcun modo e per nessun motivo 
l’Istituto si ritiene responsabile degli alloggi e delle 
sistemazioni in genere degli studenti. 

 

 

CORSO COD.  LEZIONI INDIVIDUALI PROGRAMMA €uro 

KC-V 3-settimanali  (1 pomerig-
gio) 

Storia del vino + degustazioni 190 

KC-VD 8-settimanali  (2 pomeriggi) Storia del vino, visita a cantina  
trasformazione, degustazioni 

500 

                    LEZIONI DIGRUPPO  MIN. 3 - MAX 7 PARTECIPANTI  

GKC-V 3-settimanali   (1 pomerig-
gio) 

Storia del vino + degustazioni 90 

GKC-VD 8-settimanali  (2 pomeriggi) Storia del vino, visita a cantina  
trasformazione, degustazioni 

350 

L’Italia vista e visitata in cucina; questi sono 
gli obiettivi dei nostri corsi rivolti anche a 
professionisti del settore. Gli studenti in 
maniera attiva potranno confrontarsi, 
imparare e preparare piatti tipici della 
Cucina Italiana. Molta attenzione viene 
posta alle diverse situazioni del pranzo e 
della cena per una corretta  compilazione 
dei menu da parte degli studenti. Le lezioni 
si terranno anche presso case e presso 
famiglie italiane in modo che gli studenti 
vivano a pieno le esperienze della buona 
cucina degli Italiani. Il corso KC-S prevede 
anche la visita ad una cantina o azienda.  

CORSI di CUCINA   

 L’Italia dei vini, viene esplorata nella 
molteplicità delle sue uve e delle sue 
tradizioni viti-vinicole. Questo è un 
corso mirato per gli appassionati del 
settore, sono previste visite guidate a 
cantine ed aziende con degustazione 
ed apprezzamenti sulle tipologie dei 
vini.  Saranno trattate diverse 
tematiche enologiche: la storia del 
vino, vigneti e vitigni, tecniche di 
trasformazione e produzione, 
fermentazione, maturazione e 
stagionatura, imbottigl iamento, 
abbinamento dei vini ai pasti. 

DEGUSTAZIONE 
VINI 
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CORSO 
COD. 

 SINGOLE 
LEZIONI  

PROGRAMMA €uro 

KC-1 1 lezione 
 

preparazione di tre piatti  
e cena con vino italiano 

105 

KC-2 2 lezioni 2 cene: preparazione piatti regionali  
+ degustazione vini  

200 

KC-S 3 lezioni 2 cene: preparazione piatti regionali  
+ degustazione vini e visita ad azienda o 

cantina 

285 

                    LEZIONI SETTIMANALI  

GKC-1 1 settimana 
(5 lezioni) 

Preparazione di piatti tipici toscani, food & 
wine tasting 

360 

GKC-2 Settimana extra 2 cene: preparazione piatti regionali  
+ degustazione vini  

300 



 

 

21 

Didattica, Tecniche e Metodi:  la “Qualità dell’ Insegnamento” 

     Ricercare le tecniche della didattica per insegnare un buon metodo di studio 
all’alunno può corrispondere ad un buon metodo di insegnamento da parte del 
docente.  - Scuola di vita e antica filosofia dell’arte dell’insegnare, del nostro Istituto, 
adottata da sempre dai nostri esperti e qualificati docenti. Gli insegnanti dell’ISTITUTO 
ITALIANO®  sono tutti laureati e di elevata esperienza; molti di questi collaborano 
anche con la Scuola Statale Italiana garantendo standard ed esperienze professionali 
molto, molto elevati. Il loro ruolo è essere al servizio  degli studenti creando stimoli, 
interessi e le giuste dinamiche di gruppo affinché, con tranquillità e serenità, ogni singolo 
possa raggiungere gli obiettivi preposti; meta e traguardo della nostra missione: qualità 
dell’insegnamento. 

     All’arrivo agli studenti viene proposto un test di valutazione al fine di un corretto 
inserimento - nel pieno rispetto del QCER - nella classe che abbia lo stesso standard di 
conoscenza della Lingua Italiana, sia come livello che come modulo. Da quel momento 
per lo studente inizia il vero e proprio percorso didattico che,  avvalendosi anche degli 
opportuni strumenti,  guiderà l’alunno nelle successive fasi di apprendimento della 
grammatica e della sintassi della Lingua Italiana.  Altri scenari ed altri percorsi si aprono 
per gli studenti che  ai corsi di Lingua Italiana combinano i corsi complementari o di 
approfondimento (corsi combinati): una vera e propria full-immersion nella vita e 
nella cultura degli Italiani. 

ISTITUTO ITALIANO®  

 

 

Borse di Studio e Offerte 

 

 

 

L’Istituto Italiano offre le borse di studio a tutti gli studenti provenienti dagli 
Istituti di Cultura Italiana nel Mondo. Per richiedere la borsa di studio 
bisogna rivolgersi all’Istituto di Cultura Italiana più vicino e farci contattare alla 
seguente e-mail:  

info@istitutoitaliano.it  
oppure, alla stessa e-mail, potrà contattarci lo stesso studente comunicandoci a 
quale Istituto Italiano fa riferimento e a quale corso intende iscriversi.  
Possono richiedere le borse di studio anche gli studenti universitari provenienti da 
atenei esteri. Per richiedere la borsa, bisognerebbe contattarci a 
info@istitutoitaliano.it e presentare la documentazione pertinente che attesti 
l’immatricolazione dello studente ad una università straniera. 

La scuola partecipa al progetto Marco Polo - Turandot. E’ l’Accademia di Formazione 
rivolta agli studenti cinesi che desiderano iscriversi alle Università, ai Conservatori o 
alle Accademie Italiane. I nostri corsi prevedono una specifica preparazione per 
acquisire le conoscenze della Lingua Italiana livello B1/B2. I corsi di Lingua Italiana si 
svolgono l’anno accademico precedente  
a quello in cui si intende immatricolarsi. 

Progetto Marco Polo - Turandot 
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  Lo studente: 

  
 

 Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli 

altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. 

Interagisce in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. 

V

p

r

   Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (Es. informazioni personali e familiari di 

base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente circostante sa 

esprimere bisogni immediati.  

I

f

p

 

   

  Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che 

possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. E’ in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che 

siano familiari o di interesse personale. E’ in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare breve-

mente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.  

P

d

e

  Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo campo di 

specializzazione. E’ in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione naturale con i parlanti 

nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di 

vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.  

L

v

c

  

    

  
 
 

Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. 

Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, detta-

gliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.  

R

p

v

  Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che 

scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, 

individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse.  
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LIVELLI CILS 
     Il Quadro comune di riferimento europeo QCER distingue tre fasce di 
competenza ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli 
complessivi.  -  CILS 

 

 

Programma Attività 

Vocabolario minimo, alfabeto italiano, articolo determinativo e indeterminativo, nomi, aggettivi, singolare e 

plurale dei nomi e degli aggettivi, comparativo e superlativo degli aggettivi, presente indicativo di verbi regola-

ri e irregolari, avverbi, comparativo e superlativo degli avverbi, preposizioni, aggettivi possessivi. 

 Conversazione, letture elementari, facili ascolti, 

pronuncia. 

Imperfetto, passato prossimo, futuro semplice e futuro anteriore dei verbi regolari e irregolari, uso dell’imper-

fetto e del passato prossimo, il condizionale (tempi semplici e composti), uso del condizionale, verbi riflessivi, 

pronomi personali. 

Conversazione, vocabolario minimo, pronuncia, 

facili letture, pronuncia, ascolto di musica  

Pronomi: possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi, relativi; passato remoto, trapassato prossimo, uso 

del passato remoto e del trapassato prossimo, imperativo informale e formale, le particelle “ci” “ne” “vi”, 

espressioni idiomatiche. 

Conversazione, vocabolario, ascolto di musica, 

visione di film, usi e linguaggi del comune parlare, 

lettura di giornali e riviste, prime composizioni 

scritte. 

La forma attiva e passiva del verbo, i verbi ausiliari “essere” “avere”, il trapassato remoto, il modo congiunti-

vo (presente, passato, imperfetto e trapassato), l’uso del congiuntivo, il participio passato, il gerundio sempli-

ce, il “si” impersonale, il periodo ipotetico (I, II, III tipo) il discorso diretto e indiretto. 

Conversazione, vocabolario, analisi e commenti di 

canzoni,  film  giornali e riviste italiane, visione dei 

TG, composizioni scritte.  

Ripasso totale della grammatica italiana con approfondimenti, espressioni idiomatiche di uso frequente, le 

proposizioni concessive, uso di “mica”, “neppure”, “nemmeno”, “neanche”, “magari”, lettura e commento di 

vari temi (i dialetti italiani, la politica, lo sport, la famiglia, la religione, la mafia, la musica d’opera) 

Conversazione visione di film, lettura, analisi e 

commento di giornali e riviste; riassunti di brani 

letterari, composizioni autonome su temi a scelta.  

Approfondimenti di grammatica, i verbi servili (dovere, potere, volere), le particelle pronominali unite ai 

verbi, il “si”passivante, il participio presente, il gerundio passato, l’infinito presente e passato, elementi di 

storia e cultura italiana l’Italia di oggi tra politica e costume. 

Studio della letteratura: commento ed analisi del 

testo; lettura di giornali e riviste;  saggio breve, 

composizioni autonome complesse. 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI         
L’ISTITUTO ITALIANO®  è l’unica realtà in Firenze ove gli studenti oltre ad imparare la Lingua 
Italiana possono usufruire di un percorso di studi  completo fino al raggiungimento del Diploma di 
Stato Italiano. Grazie a questo progetto formativo i nostri Docenti sono tutti di provata 
esperienza, professionalità e competenza.  Gli studenti infatti oltre a raggiungere elevati livelli di 
apprendimento hanno la possibilità di conseguire importanti titoli per l’iscrizione all’università e 
per  l’inserimento nel mondo del lavoro in Italia. 
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Programma Attività 

Vocabolario minimo, alfabeto italiano, articolo determinativo e indeterminativo, nomi, aggettivi, singolare e 

plurale dei nomi e degli aggettivi, comparativo e superlativo degli aggettivi, presente indicativo di verbi regola-

ri e irregolari, avverbi, comparativo e superlativo degli avverbi, preposizioni, aggettivi possessivi. 

 Conversazione, letture elementari, facili ascolti, 

pronuncia. 

Imperfetto, passato prossimo, futuro semplice e futuro anteriore dei verbi regolari e irregolari, uso dell’imper-

fetto e del passato prossimo, il condizionale (tempi semplici e composti), uso del condizionale, verbi riflessivi, 

pronomi personali. 

Conversazione, vocabolario minimo, pronuncia, 

facili letture, pronuncia, ascolto di musica  

Pronomi: possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi, relativi; passato remoto, trapassato prossimo, uso 

del passato remoto e del trapassato prossimo, imperativo informale e formale, le particelle “ci” “ne” “vi”, 

espressioni idiomatiche. 

Conversazione, vocabolario, ascolto di musica, 

visione di film, usi e linguaggi del comune parlare, 

lettura di giornali e riviste, prime composizioni 

scritte. 

La forma attiva e passiva del verbo, i verbi ausiliari “essere” “avere”, il trapassato remoto, il modo congiunti-

vo (presente, passato, imperfetto e trapassato), l’uso del congiuntivo, il participio passato, il gerundio sempli-

ce, il “si” impersonale, il periodo ipotetico (I, II, III tipo) il discorso diretto e indiretto. 

Conversazione, vocabolario, analisi e commenti di 

canzoni,  film  giornali e riviste italiane, visione dei 

TG, composizioni scritte.  

Ripasso totale della grammatica italiana con approfondimenti, espressioni idiomatiche di uso frequente, le 

proposizioni concessive, uso di “mica”, “neppure”, “nemmeno”, “neanche”, “magari”, lettura e commento di 

vari temi (i dialetti italiani, la politica, lo sport, la famiglia, la religione, la mafia, la musica d’opera) 

Conversazione visione di film, lettura, analisi e 

commento di giornali e riviste; riassunti di brani 

letterari, composizioni autonome su temi a scelta.  

Approfondimenti di grammatica, i verbi servili (dovere, potere, volere), le particelle pronominali unite ai 

verbi, il “si”passivante, il participio presente, il gerundio passato, l’infinito presente e passato, elementi di 

storia e cultura italiana l’Italia di oggi tra politica e costume. 

Studio della letteratura: commento ed analisi del 

testo; lettura di giornali e riviste;  saggio breve, 

composizioni autonome complesse. 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI         
L’ISTITUTO ITALIANO®  è l’unica realtà in Firenze ove gli studenti oltre ad imparare la Lingua 
Italiana possono usufruire di un percorso di studi  completo fino al raggiungimento del Diploma di 
Stato Italiano. Grazie a questo progetto formativo i nostri Docenti sono tutti di provata 
esperienza, professionalità e competenza.  Gli studenti infatti oltre a raggiungere elevati livelli di 
apprendimento hanno la possibilità di conseguire importanti titoli per l’iscrizione all’università e 
per  l’inserimento nel mondo del lavoro in Italia. 
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