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Provate a passeggiare lungo le rive 
dell’Arno, a perdervi per i vicoli medievali 
che a volte si aprono in splendide piazze, 
fermatevi davanti ai prestigiosi monumenti: 
dal Duomo alla Chiesa di Santa Croce; da 
Palazzo Vecchio in Piazza Signoria a Palazzo 
Pitti con il Giardino di Boboli; dal Ponte 
Vecchio alla Galleria degli Uffizi, dalle 
Cappelle dei Medici con la tomba di Lorenzo 
Il Magnifico alla Chiesa di Santo Spirito, 
lasciatevi stupire ancora dalla Primavera 
del Botticelli, dal David di Michelangelo e 

delle opere di Tiziano e di Beato Angelico, ruberete 
con gli occhi la bellezza di Firenze, prepotente 
nella semplicità delle linee architettoniche, la sua 
storia, il suo fascino, esaltati anche dai sapori di una 
cucina tra le più famose del mondo. Ecco perché 
milioni di persone ogni anno visitano la capitale 
del Rinascimento. Certo, si può anche scegliere 
di non limitarsi alla superficie, si può decidere di 
deviare dai sentieri più battuti dal consumismo 
turistico e concedersi il tempo di cogliere tutto il 
resto: la vivacità culturale, sociale ed economica 
dei quartieri, con i loro mercati, le botteghe, i 
negozi, i ristoranti e i luoghi di aggregazione. Si 
potrà scoprire così una specificità della città, dove lo 
spirito italiano incontra e si mescola con quello degli 
stranieri che qui hanno deciso di vivere e che hanno 
contribuito a fare di Firenze un centro multiculturale 
vivace, un polo importante per l’arte, la musica, la 
moda e l’artigianato. Firenze e la Toscana hanno 
un’importante tradizione di accoglienza dei giovani e di tutti coloro 
che si avvicinano alla lingua e alla cultura italiana, con un percorso 
che si snoda attraverso programmi di storia dell’arte, di artigianato, 
di cucina, di moda, di design. La Toscana tutta, già culla della lingua 
italiana e del sapere europeo, è stata ed è punto di convergenza 

e laboratorio di 
produzione artistica 
e culturale; senza 
perdere di vista 
il suo passato 
(Michelangelo, 
Leonardo da 
Vinci, Machiavelli, Giotto, Leon Battista Alberti, 
Brunelleschi) costantemente rivolge lo sguardo al 
suo futuro.



 La ScuoLa
La nostra scuola si trova nel centro 
storico di Firenze, in Piazza Santo 
Spirito, una delle piazze più belle 
della città ed uno dei punti di 
incontro preferiti dai fiorentini e dai 
nostri studenti.
Il quartiere intorno è molto vivace 
ed ospita, accanto alle attività 
tradizionali degli artigiani, locali 
di ritrovo, ristoranti, bar, atelier di 
artisti e fantastici mercatini.
Nella stagione estiva, tutte le sue 
piazze diventano sede di eventi 

culturali, tra cui concerti e rappresentazioni teatrali.
Il Centro Machiavelli è un punto di riferimento per coloro che si avvicinano all’italiano, che 
vogliono usare creativamente questa lingua, che sono 
interessati alla cultura di questo paese, intesa nel senso 
più ampio.
Nostra caratteristica è la cura e l’attenzione che riserviamo 
a ciascuno dei partecipanti ai nostri corsi, alle sue 
motivazioni ed alla soddisfazione delle sue aspettative. 
L’atmosfera, e non solo in classe, è allegra ed informale, 
come si conviene quando la comunicazione ha, come da 
noi, un forte obiettivo relazionale.
Il numero massimo di 12 persone per gruppo-classe 
permette un apprendimento rapido, basato sulla 
collaborazione tra i partecipanti. Accanto ad una 
illustrazione chiara delle regole della lingua, offriamo 
sempre spazio alle attività comunicative e ai giochi.
I nostri studenti provengono da tutto il mondo, questo 
favorisce la possibilità di comunicare sempre e solo in 
italiano ed impone agli insegnanti una mentalità flessibile 
e creativa, nell’organizzazione della lezione, nell’utilizzo 
dei materiali didattici e nelle attività proposte.
L’attenzione costante all’evoluzione dei bisogni degli 
studenti ci spinge ad adeguare, rinnovare e migliorare 
continuamente la nostra proposta formativa. Oltre ai 
corsi di lingua abbiamo corsi di arte ed artigianato in 
studi di artisti e laboratori di artigiani, corsi specializzati 
di oreficeria e disegno del gioiello, corsi di musica e 
canto per amanti d’opera e cantanti, corsi di cucina per 
professionisti ed amatori ed una grande varietà di attività 
culturali e di puro divertimento. Tutti i corsi e tutte le 
attività proposte sono in italiano e quindi diventano anche 
una stimolante occasione di mettere in pratica la capacità 
comunicativa e relazionale.



 La Storia
Il Centro Machiavelli nasce nel 1978 e sceglie, sin dall’inizio, di privilegiare il metodo comunicativo, 
in sintonia con le ragioni per cui molti si dedicavano e si dedicano allo studio della lingua: 
comunicare ed interagire adeguatamente con la realtà culturale, sociale ed economica italiana.

Dal 1988, la scuola fa parte di TANDEM® International - Associazione Internazionale di Scuole di 
Lingua, legate dalla ricerca e dall’applicazione di metodologie basate sull’interscambio linguistico e 
culturale. I nostri studenti hanno la possibilità di entrare in contatto con italiani che studiano la loro 
lingua per incontrarsi e comunicare alternativamente in una delle due lingue.

Nel 2003 il Centro Machiavelli ottiene il riconoscimento del Ministero 
dell’Educazione, con presa d’atto di regolare funzionamento e, nel 2005, la 
certificazione di qualità secondo le norme ISO 9001: 2008.

Nel 2008 ottiene l’accreditamento presso la “Regione Toscana” come 
Agenzia formativa ( Decreto n. 5879 del 10/12/2008) 

Dal 2009 partecipa come promotore e come partner a progetti, nell’ambito 
dell’educazione e della formazione, finanziati dalla Commissione Europea, 
dalla regione Toscana, dalle Province e dal Fondo Sociale Europeo.

Per informazioni: http://formazione.centromachiavelli.it

ll Centro Machiavelli ha il Patrocinio del Comune di Firenze per la partecipazione al progetto di 
formazione linguistica per cittadini non appartenenti alla Comunità Europea.

 GLi iNSeGNaNti
I nostri studenti, provenienti da tutto il mondo, hanno 
esperienze pregresse di studio, motivazioni, stili di 
apprendimento e persino modelli di scuola estremamente 
differenziati.
Le nostre esigenze di insegnamento impongono quindi 
un aggiornamento continuo ed una mentalità flessibile 
e creativa. Il ruolo che l’insegnante svolge in classe ha 
molte sfaccettature, tutte indispensabili: l’insegnante 
è facilitatore, animatore, consulente linguistico, 
divulgatore culturale. Questo comporta un approccio 
da sperimentatore alla professione ed una attenzione 

continua alle dinamiche del gruppo. I testi ed i materiali didattici multimediali che utilizziamo sono frutto 
di ricerche ed elaborazioni continue per adeguarli alle reali esigenze degli studenti.

 iL Metodo
Oltre alla conoscenza della grammatica e della sintassi, sono quattro le abilità - leggere, scrivere, 
ascoltare, parlare - che riteniamo necessario sviluppare, fin dal primo livello, con la specifica funzione di 
permettere di capire ed esprimersi adeguatamente in situazioni comunicative reali.
A tale scopo in classe si simulano situazioni partendo da materiali didattici autentici - minimamente 
manipolati nelle strutture e nel lessico per i livelli più bassi - progressivamente sempre più complessi 
fino all’utilizzo, nei corsi superiori, di tipologie testuali diverse al fine di riconoscere e riprodurre anche le 
varietà stilistiche della lingua.



 ProGraMMa di  LiNGua itaLiaNa
Corsi di gruppo ed individuali a tutti i livelli, durante tutto l’anno, mattina e pomeriggio. I gruppi sono 
piccoli e questo  favorisce un’efficace interazione orale in classe ed un coinvolgimento attivo degli 
studenti nelle attività di produzione linguistica (simulazioni, role play, discussioni a tema, lavori di gruppo, 
giochi). Viene incoraggiato l’apprendimento collaborativo e sono limitati al minimo i momenti di lezione 
frontale e l’uso di una lingua ponte. Tutti i materiali didattici vengono forniti all’inizio del corso.
Le strutture ed i contenuti dei livelli si basano sul Quadro Comune di Riferimento Europeo  
(Common European Framework of Reference for Languages (C.E.F.R).

 Test
Test d’ingresso: è articolato in due parti: una prova scritta e un colloquio. Attraverso il test si misura 
il livello di competenza comunicativa e si procede alla formazione delle classi.
Verifiche in itinere: i test, divisi per livelli, si svolgono periodicamente con lo scopo di tenere 
costantemente sotto controllo il processo di apprendimento, di misurare il raggiungimento degli 
obiettivi previsti per ogni singolo livello e di mantenere così l’omogeneità dei gruppi.

 Certificati ed esami
Certificato di frequenza: al termine del corso, si rilascia un certificato con l’indicazione del periodo, 
del numero di ore del corso e del livello raggiunto.
Certificazione dell’italiano come Lingua Straniera (CILS): La nostra scuola è un centro per la 
preparazione all’esame CILS, dell’Università per Stranieri di Siena. L’esame è previsto per quattro 
livelli e la certificazione è riconosciuta dal Ministero per gli Affari Esteri.

 corSi di GruPPo 
I corsi hanno una durata minima di due settimane, ogni lezione è di 50 minuti ed il numero massimo di 
studenti per classe è 12.
A  Corso intensivo di 4 ore al giorno: diviso in due moduli, il primo centrato sulla grammatica e sulla 
sintassi ed il secondo sull’ampliamento lessicale e sulla competenza comunicativa.
B  Corso semi - intensivo di 2 ore al giorno: studio delle strutture grammaticali e sintattiche, sviluppo 
lessicale e delle competenze comunicative.
C  Corso super - intensivo di 6 ore al giorno: le prime due ore sono dedicate alla grammatica ed 
alla sintassi, le seconde alla competenza comunicativa, le ultime due al rinforzo di abilità orali o 
all’approfondimento di specifiche tematiche culturali.

 corSi iNdiViduaLi 
I corsi sono articolati in cicli di 10 ore ed ogni lezione ha una durata di  50 minuti. I corsi individuali sono 
pensati per coloro che hanno poco tempo a disposizione per imparare o perfezionare la lingua, o che 
hanno interessi specifici, professionali o di studio e intendono apprendere la terminologia e le strutture 
relative al loro campo di interessi.
E  corsi di italiano commerciale
F  corsi di storia dell’arte
G  corsi di grammatica e comunicazione

Quadro di riferimento europeo   Livelli Machiavelli corrispondenti   Certificazioni

LIVeLLo baSe  A1 Livello 1+, Livello 2 CILS A1
A2 Livello 2+, Livello 3 CILS A2

LIVeLLo autonomo B1 Livello 3+, Livello4 CILS B1
B2 Livello 5 CILS B2

LIVeLLo padronanza C1 Avanzato C1 CILS C1
C2 Avanzato C2 CILS C2



 FireNZe NeLL’arte 
Corsi pratici in studi di artisti e laboratori 
di artigiani. 
I corsi sono articolati in cicli di 24 ore ed 
ogni lezione ha una durata di 60 minuti. 
Sono corsi pratici e si svolgono all’interno 
di studi di artisti e laboratori di artigiani 
fiorentini, in orari e giorni da concordare. 
Nel quartiere dove la scuola è situata, 
in pieno centro storico, si trovano due 
quartieri, Santo Spirito e San Frediano 
che conservano ancora intatto il loro 

 aLcuNi dei NoStri corSi

aFFreSCo
pIttura
dISeGno
CopIe dI dIpIntI
SCuLtura
trompe L’oeIL
CeramICa
moSaICo FIorentIno
borSe e CInture In peLLe
CaLzature In peLLe
reStauro mobILI
reStauro dIpIntI
arredamento dI InternI e VetrIne
Per aggiornamenti ed informazioni dettagliate 
sui corsi di questo programma consultare il sito: 
www.centromachiavelli.it

oreficeria e disegno del gioiello:
Per questi corsi consultare il sito:
www.metallo-nobile.com

aspetto originario ed il loro tessuto economico 
tradizionale. In questi antichi quartieri operano 
ancora  laboratori che producono oggetti frutto 
di una manualità raffinata e di una tecnica che 
si tramanda da secoli. Per conoscere questo 
patrimonio, in collaborazione con artigiani ed 
artisti fiorentini, abbiamo promosso una vasta 
gamma di corsi  che permettono ai partecipanti di 
apprendere una tecnica artistica e/o di raffinarla, 
lavorando a diretto contatto con il maestro nel 
suo laboratorio e, indirettamente, di mettere 
in pratica e approfondire le proprie conoscenze 
della lingua e della cultura italiana attraverso un 
rapporto motivato.



 MuSica e caNto 
Corsi per amanti d’opera e cantanti.
I corsi sono articolati in cicli di 10 ore ed ogni lezione ha 
una durata di 50 minuti.
 ‘A’ Corso di dizione
Pronuncia, analisi e classificazione dei fonemi italiani.
Esecuzione di arie d’opera (con accompagnamento al 
pianoforte): dizione ed interpretazione dei testi e dei 
personaggi.
 ‘B’ Corso di storia dell’Opera Italiana
Da Monteverdi a Cilea: 400 anni di storia dell’opera 
italiana con particolare riferimento ai grandi operisti 
italiani (Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni, 
Leoncavallo e Puccini).
 ‘C’ Corso di canto
Tecnica ed emissione vocale.
Esecuzione di arie d’opera (con soprano o tenore).
Gli studenti possono concordare con l’insegnante il 
programma del corso in accordo alle loro specifiche 
esigenze.

 cuciNa itaLiaNa
Corsi, stage e workshop in aziende del settore eno-
gastronomico. 
Per coloro che amano la cucina a scuola italiana 
il Centro Machiavelli offre vari tipi di corsi, per 
principianti, intermedi ed avanzati, di gruppo od 
individuali.
I corsi sono tenuti da professionisti del settore eno-
gastronomico, in un ambiente professionale ma molto 
familiare, a due passi dalla scuola. 
Per informazioni sui programmi, la durata, i calendari ed i 
prezzi contattare la segreteria:  
school@centromachiavelli.it
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 corSi SPeciaLi  

Storia dell’arte
I corsi sono articolati in cicli di 10 ore, ogni lezione ha una durata di 50 minuti
Per coloro che si avvicinano per la prima volta alla storia dell’arte è obbligatoria una lezione 
introduttiva della durata di 2 ore.
Lezioni frontali, con l’ausilio di diapositive, libri e dispense e visite guidate specifiche e 
tematiche alla città ed alle sue opere. Le lezioni sono svolte in lingua italiana, i docenti sono 
anche guide ufficiali autorizzate dal Comune di Firenze. 

Sa1 dal medioevo al primo rinascimento
Sa2 dal primo rinascimento al 
rinascimento maturo
Sa3 Il Cinquecento
Sa4 L’arte manierista
Sa5 Il Seicento

Corsi tematici 
(trasversali alla storia dell’arte) 
I corsi sono articolati in cicli di 5 ore con  
lezioni frontali e visite, ogni lezione ha una 

durata di 50 minuti.

Lingua latina
il corso minimo è di 12 ore, ogni lezione ha una 
durata di 50 minuti.
Per la partecipazione ai corsi è richiesta una 
conoscenza della lingua italiana a livello 
intermedio (B1 del CEFR - Common European 
Framework of Reference for Languages).
Rapporti tra la lingua italiana e quella latina: 
origini, trasformazioni: Il nome  e le sue funzioni 
logiche, il verbo, i complementi, la frase latina. I 
grandi autori latini: la loro epoca, la loro prosa e 
la loro poesia.

Per informazioni dettagliate sui corsi 
consultare il sito: 
www.centromachiavelli.it



 attiVità cuLturaLi e SeMiNari
Il Centro Machiavelli propone agli studenti iscritti delle attività, gratuite e non, che si svolgono 
fuori dal normale orario di lezione. Si tratta di attività mirate a fornire elementi utili a leggere la 
realtà italiana, ad apprezzare il nostro patrimonio storico artistico e ad orientarsi nella città, nel 
paese e nella nostra cultura. Le attività hanno anche una evidente funzione socializzante, creando 
occasioni di scambio fra studenti di classi diverse che si ritrovano e parlano in italiano mettendo 
a frutto gli apprendimenti in un contesto reale e non simulato. Su richiesta degli studenti i temi 
dei seminari possono essere approfonditi in corsi monografici con modalità e prezzi da stabilire. 
La scuola, inoltre, mette a disposizione degli studenti, nelle ore pomeridiane, una videoteca che 
comprende molti dei film della tradizione cinematografica italiana. 

LA SCuOLA prOpOne tre dIverSe tIpOLOgIe dI AttIvItà:
Seminari su argomenti storico artistici e visite ai luoghi di maggior interesse, nella città e nei 
dintorni:

• Introduzione alla città: l’organizzazione, i servizi e gli eventi culturali
• passeggiate nel centro storico, 
• visite ai principali musei e chiese, 
• escursioni a ville e giardini nelle immediate vicinanze della   
  città, 
• visite in occasione di mostre temporanee o manifestazioni di 
grande interesse.
• Visite a Siena, Lucca, Volterra e San Gimignano

Seminari e visite per comprendere il tessuto socio economico 
della città e dei dintorni: 

• storia della città 
• l’economia della cintura fiorentina
• lo sviluppo urbanistico 
• visite a laboratori artigiani ed a negozi storici 
• Visite alle aziende del settore moda, 
• Visite alle cantine sociali ed alle fattorie di produzione olio  
  e vino. 

Le lezioni e i seminari vengono svolti a scuola con l’ausilio di 
materiali, diapositive, video.

attività ricreative (in numero maggiore nel periodo estivo): 
• workshop di cucina ed artigianato 
• passeggiate in campagna 
• Gite al mare
• escursioni in bicicletta, 
• cene e concerti

Nel periodo estivo le attività sono in parte collegate al 
programma proposto dall’Estate Fiorentina e alla stagione lirica 
dell’Arena di Verona.

Le attività delle prime due sezioni sono gratuite; gli studenti 
sostengono solamente i costi dei biglietti d’ingresso e dei mezzi 
di trasporto. Sono condotte in italiano, con brevi traduzioni per i 
principianti assoluti.



 aLLoGGio
La scuola offre varie possibilità di 
alloggio per tutta la durata del corso. 
Stanze singole o doppie con l’uso 
di cucina o a mezza pensione (con 
colazione e cena). Gli appartamenti 
sono abitati da famiglie, single, 
o studenti italiani e stranieri. 
Sono in pratica appartamenti in 
condivisione. Gli appartamenti 
sono situati in centro, la scuola è 
raggiungibile a piedi ed al massimo con una 
fermata di autobus. La totale indipendenza 
dai mezzi pubblici è molto utile soprattutto 
la sera, quando si torna a casa da bar, 
concerti, teatri, ristoranti e feste. La scuola 
prende in considerazione altre richieste di 
alloggio,diverse da quelle proposte come 
ad esempio monolocali ed appartamenti 
indipendenti e camere in hotel di varie 
categorie.

 SerViZi Gratuiti 

• Preparazione della documentazione ed 
assistenza nelle pratiche di richiesta di 
eventuale visto, del permesso di soggiorno 
all’arrivo a Firenze e successivi rinnovi. 

• Assistenza nell’ organizzazione di viaggi e 
soggiorni in altre località italiane.

• Organizzazione, attraverso TANDEM® 
International  di soggiorni di studio di altre 
lingue, in Europa ed in America Latina. 

• Organizzazione di scambi linguistico-
culturali, denominati “Tandem”, con italiani 
che studiano la lingua della persona con 
cui vengono messi in contatto. 

• Libero accesso alla rete wifi.

• Libero accesso alla nostra collezione di 
film italiani, da vedere a casa o a scuola.

 SerViZio a 
PaGaMeNto
Su richiesta organizziamo il trasferimento 
da/per l’aeroporto di Firenze.
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Bildungsurlaub.de
Bildungsurlaub für 
deutsche Arbeitnehmer

Scuola Machiavelli 

Stazione
Ferroviaria

Fiume Arno

MaPPa di FireNZe

riconoscimenti, certificazioni ed accreditamenti

Riconoscimento ufficiale del Ministero
dell’Educazione, dell’Università

e della Ricerca Scientifica
(Prot. N° 3762)



tandem International
www.tandem-schools .com

Firenze - Italia 
Piazza Santo Spirito 4
tel. +39 0552396966
fax +39 055280800

www.centromachiavelli.it
school@centromachiavelli.it


