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Il piacere di studiare l'Italiano
in Toscana e al mare
Chi siamo

Dal 1981 offriamo a studenti provenienti da tutte le parti del
mondo lʼopportunità di imparare lʼitaliano in una delle più belle
zone della Toscana.
Come sedi della nostra scuola abbiamo scelto Pisa e Viareggio,
due città a misura dʼuomo, dove è possibile immergersi
nellʼatmosfera italiana a contatto con la gente.

La nostra scuola è aperta tutto lʼanno a Pisa e da Giugno a
Settembre è possibile frequentare i nostri corsi anche a
Viareggio, nota città di mare caratteristica per le sue pinete e la
vita notturna.

Scuola di Italiano per stranieri
Head office:Via C. Battisti N°3 – C.P. 209
I-56100 Pisa (Italia)
Tel. +39 050 500399 – Fax +39 050 48157
http://www.ilm.it/it - e-mail: info@ilm.it

Il nostro metodo
Insegnanti qualificati nell’insegnamento dell’italiano a stranieri ti guideranno
nell’apprendimento della lingua attraverso un metodo integrato.
Noi vogliamo che i nostri studenti sviluppino capacità comunicative e al tempo
stesso possano usare con sicurezza le strutture dell’italiano.
Dopo molti anni di ricerca e sperimentazione, siamo convinti che sia necessario
accompagnare gli studenti nel processo di apprendimento con strategie didattiche
adatte al gruppo di studenti con cui si sta lavorando in quel momento.
I nostri insegnanti sono formati per andare incontro alle esigenze della classe.
Infatti,
nel rispetto del programma di ogni corso, l’esperienza ci insegna che ogni
Porzioni
classe ha un’identità ed esigenze che devono rendere l’insegnamento
“personalizzato”.

I nostri Corsi
Prendi parte ad uno dei nostri corsi!
Puoi scegliere tra numerosi tipi di corsi di Lingua e Cultura Italiana e Corsi di
arricchimento culturale.
Puoi anche scegliere un corso specialistico come i Corsi di preparazione
all’Università o i Corsi di formazione per Insegnanti.
Un attento lavoro di valutazione del test di inizio corso ci permette di creare classi
omogenee per conoscenze linguistiche iniziali.
I livelli di insegnamento corrispondono a quelli previsti dal Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue.

I NOSTRI CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

Corso Generale “GA”

combina la presentazione di aspetti grammaticali e strutturali della lingua con attività per lo sviluppo delle competenze comunicative. Durante le
lezioni vengono anche trattati elementi di cultura italiana. Il corso si tiene a Pisa, 20 lezioni per settimana, 4 lezioni al giorno.

Corso Vacanza “GV”

orientato a sviluppare le capacità di conversazione, senza però trascurare la struttura della lingua e la cultura italiana. Il corso si tiene a
Viareggio. 20 lezioni per settimana, 4 lezioni al giorno

Corso Intensivo “GB”

Corsi Individuali “IC”

svolge sostanzialmente lo stesso programma del Corso Generale ma con un numero di ore maggiore. Prevede 4 ore di lezione la mattina e 2 ore
di conversazione di gruppo il pomeriggio. Il corso si tiene a Pisa e a Viareggio. 30 lezioni per settimana, 6 lezioni al giorno.

corsi su misura, previsti per tutti coloro che devono sfruttare al massimo i brevi periodi disponibili, svolgendo un programma personalizzato sulla
base delle specifiche esigenze di lavoro e di studio. Il corso si tiene a Pisa e a Viareggio, 20/30/40 lezioni per settimana, 4/6/8 lezioni al giorno.
Orario: a scelta dello studente. Data di inizio dei corsi: libera.

Corsi Individuali con il seguono le stesse modalità degli altri corsi individuali ma ogni giorno, anziché in aula, due ore di conversazione vengono svolte presso un
pranzo con lʼinsegnante ristorante o una pizzeria convenzionati con la scuola. Il corso si tiene a Pisa e a Viareggio. 20/30/40 lezioni per settimana, 4/6/8 lezioni al giorno.
Orario: a scelta dello studente. Data di inizio dei corsi: libera.
“IP”
Corso Mini-intensivo
“MI”

corso indicato per persone che desiderano completare uno specifico programma di studio in tempi brevi ma preferiscono impegnarsi il
pomeriggio con una sola ora di lezione. Come i corsi Super-intensivi, si tratta di lezioni di gruppo in combinazione con lezioni individuali, durante
le quali è possibile accordarsi con lʼinsegnante per lavorare su argomenti dʼinteresse dello studente per la professione o per lo studio, come la
trattazione di un vocabolario specifico o la preparazione a un esame universitario di Italiano. Il corso si tiene a Pisa e a Viareggio. 25 lezioni per
settimana (20 ore di gruppo + 5 ore individuali per settimana), 5 lezioni al giorno.
Orario delle lezioni individuali da concordare con lʼinsegnante.

Corso Super-intensivo
“SI”

particolarmente indicato per persone che desiderano completare uno specifico programma di studio in tempi brevi. Le lezioni di gruppo aiutano a
sviluppare le competenze generali mentre le lezioni individuali possono trattare argomenti di particolare interesse per lo studente come argomenti
relativi allʼambito professionale o per la preparazione a un esame universitario di Italiano. Il corso si tiene a Pisa e a Viareggio. 30 lezioni per
settimana (20 ore di gruppo + 10 ore individuali per settimana), 6 lezioni al giorno. Orario delle lezioni individuali da concordare con lʼinsegnante.

Corso di preparazione
allʼesame CILS
“P/CILS”

questo corso è specificamente orientato alla preparazione dellʼesame CILS dellʼUniversità per Stranieri di Siena. Nelle lezioni di gruppo vengono
sviluppate le abilità linguistiche secondo le indicazione del quadro Comune Europeo di Riferimento, mentre nelle lezioni individuali vengono svolte
esercitazioni mediante la somministrazione di test CILS. Inoltre vengono approfonditi gli argomenti in cui lo studente ha mostrato carenze. Il corso
si tiene a Pisa e a Viareggio
Corso “P/CILS” - 25 lezioni per settimana (20 ore di gruppo + 5 ore individuali per settimana) - 5 lezioni al giorno
Orario delle lezioni individuali da concordare con lʼinsegnante.

Corso Long Term “LT”

combina la presentazione di aspetti grammaticali e strutturali della lingua con attività per lo sviluppo delle competenze comunicative. Durante le
lezioni vengono anche trattati elementi di cultura italiana.
Il corso si tiene solo a Pisa a partire da 12 settimane.

Corsi di preparazione agli esami di ammissione alle Facoltà scientifiche
dellʼUniversità in Italia “P/U”
Corsi preparatori per lʼammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia, Veterinaria,
Farmacia, Ingegneria, Biologia e Chimica. Questi corsi di lunga durata (2-6 mesi)
prevedono lezioni di lingua italiana e lezioni su materie scientifiche (Biologia,
Chimica, Fisica e Matematica).
Il programma di Lingua Italiana viene svolto da Marzo alla fine di Giugno, il
programma delle materie scientifiche viene svolto, esclusivamente in italiano,
durante i mesi di Luglio e Agosto. Per informazioni dettagliate contattare la
Segreteria info@ilm.it e/o visitare il sito www.ilm.it. Il corso si tiene a Pisa.
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Programma Internship
Nel corso dellʼanno è possibile seguire un programma di Internship sfruttando le
conoscenze sviluppate dagli studenti nella loro formazione nel paese di origine.
Questa esperienza consente di sia di praticare la lingua italiana in un contesto
quotidiano sia di acquisire nuove competenze sul posto di lavoro.
Gli ambiti professionali sono i più vari e per aderire gli studenti interessati devono
inviare il loro CV insieme alla domanda di iscrizione al programma direttamente alla
segreteria allʼindirizzo info@ilm.it precisando quale tipo di esperienza professionale
sarebbero interessati ad avere nelle aziende italiane.
Per aderire a questo programma è necessario una conoscenza della lingua italiana
di livello medio e il programma internship prevede un corso di lingua di almeno 4
settimane.
La durata minima dello stage in azienda è di 8 settimane.

Corsi Speciali
Corso di Cucina “COK”
Finalizzato allʼapprendimento soprattutto pratico dei principi di base della cucina
italiana come la pasta, la pizza e il Tiramisù.
Il corso è anche un piacevole momento di socializzazione che si conclude con
una cena a base di quanto cucinato e di vino abbinato.
Il corso si tiene a Pisa e a Viareggio, si svolge in 1 settimana e consiste in 2
incontri di circa 3 ore ciascuno a cui segue la cena.

Corso di Storia dellʼArte “SAP”
Il corso è indirizzato a coloro che hanno un particolare interesse per la Storia dellʼArte e desiderano
acquisire una conoscenza di base sui monumenti e le opere dʼarte in Toscana.
Questo corso non è adatto ai principianti.
Il corso si tiene a Pisa e a Viareggio.
Durata: 2 settimane, 4 lezioni per settimana.

Corso di degustazione vini “VT”
Corso a carattere prevalentemente pratico che intende fornire nozioni sui principali vini
toscani e italiani e sul loro abbinamento con i principali piatti della cucina italiana.
Il corso si tiene a Pisa e a Viareggio
Durata: 1 settimana, 2 lezioni di circa 2 ore ciascuna.
Orario pomeridiano

50+ Arte e Vino”C50”
Programma di studio della lingua italiana "leggero", indirizzato alla conversazione e arricchito da attività culturali rivolte ai due aspetti principali della cultura Toscana:
l'Arte e il Vino.
La mattina sarà occupata dalle lezioni di italiano (eccetto il mercoledì) mentre nel pomeriggio sono previste visite a luoghi di interesse artistico o percorsi di
degustazione di vini o prodotti tipici.
Le visite includono: la Piazza dei Miracoli e la Torre pendente, la città di Lucca e un tour enogastronomico a Firenze con visita ad una storica enoteca fiorentina.
Durata: 1 settimana. 15 Lezioni di lingua italiana. 6 Attività culturali.

CILS e DITALS
Certificati e diplomi
Un attestato di frequenza viene rilasciato a ciascun partecipante al termine del corso seguito. Per coloro che avranno frequentato
un corso della durata di almeno 4 settimane è possibile sostenere un esame scritto e orale, per il conseguimento del Certificato ILM,
con una valutazione di fine corso (tassa d'esame: Euro 25,00).
La nostra scuola è un centro qualificato per la preparazione agli esami CILS e DITALS dellʼUniversità per Stranieri di Siena ed è
sede dʼesame per le stesse certificazioni.

Tempo Libero

La scuola organizza gite guidate generalmente dai nostri insegnanti
ed informa sul ricco programma di eventi musicali e culturali che
hanno luogo durante i vari periodi dellʼanno.
Inoltre durante la settimana gli studenti possono partecipare alle
attività organizzate dalla scuola:
• Aperitivi con gli insegnati
• Pranzi e cene in tipici ristoranti italiani
• Feste a tema
• Ciclotour e partite di calcetto.

Venite a scoprire il gusto vero dellʼItalia!

Alloggi
La nostra Segreteria offre assistenza completa e gratuita a tutti gli iscritti
nella ricerca e prenotazione dell'alloggio richiesto.
I nostri alloggi sono accuratamente selezionati nellʼambito di quanto
disponibile sul mercato.
Normalmente, per la nostra politica di contenimento dei costi, i nostri alloggi
sono di livello medio ma tali da permettere un piacevole soggiorno ai nostri
studenti.
Sistemazioni di livello superiore possono essere fornite su richiesta.

Le opzioni che offriamo sono le seguenti:
1. Stanza singola o doppia in appartamento con cucina e bagno in comune.
A Pisa spesso, ma non sempre, in questi appartamenti cʼè unʼitaliana/italiano che ha la responsabilità della conduzione della casa. A
Viareggio normalmente gli appartamenti vengono condivisi soltanto tra studenti della scuola.
2. Stanza singola o doppia in famiglia con colazione o mezza pensione.
Sarete ospitati da famiglie o da signore sole che vi faranno conoscere la vera cucina italiana e saranno disponibili a farvi conoscere il
nostro stile di vita.
3. Appartamento indipendente
Disponibili su richiesta.
4- Hotel o Pensione La nostra segreteria può prenotare una stanza in Hotel o Pensione. Sia a Pisa che a Viareggio la scuola ha prezzi
speciali in alberghi a tre stelle ma possiamo procurare sistemazioni anche di categoria diversa su richiesta.

Servizi
WI-FI
La scuola dispone di una connessione WIFI
Gli studenti possono accedere alla rete wifi della scuola da tutte le aule con i loro
dispositivi mobili o tablet.

Servizio di transfer
L' Aeroporto di Pisa è vicino al centro della città e ben collegato attraverso le
rete di autobus e BUS NAVETTA GRATUITI per la stazione centrale di Pisa.
A richiesta forniamo il servizio transfer dall'aeroporto di Pisa o Firenze o dalle
stazioni all'Hotel o all'alloggio stabilito.Il servizio va prenotato almeno una
settimana prima della data di arrivo.

PRATICA VISTO
La nostra scuola ha esperienza nella richiesta di visto di studio e può aiutarti a svolgere la pratica in maniera corretta.

PISA
La città di Andrea Bocelli e Galileo Galilei, vicina al mare e collegata a tutto il mondo
Città Universitaria di grande interesse storico e culturale, nel cuore della Toscana, Pisa può essere considerata il luogo ideale per studiare l'italiano. Oltre alla
famosa Torre Pendente ed alla Piazza del Duomo, essa ospita numerose altre opere d'arte che la rendono una delle città più interessanti della Toscana. Pisa si
caratterizza per una intensa vita culturale durante tutto l'anno, inoltre durante il mese di Giugno si concentrano numerosi eventi folkloristici.
La città è vicina al mare e al parco naturale di Migliarino Massaciuccoli - San Rossore, uno dei parchi nazionali più vasti dʼItalia. Pisa si caratterizza per una
intensa vita culturale durante tutto lʼanno ma il mese di Giugno è particolarmente ricco di eventi tra cui il più famoso è la Luminara.

L’aeroporto di Pisa
LʼAeroporto di Pisa è servito da 15 compagnie aeree di linea che gestiscono un network di 77 destinazioni e 421 frequenze settimanali di linea
nazionali e internazionali (dati summer 2013).
Grazie a questo è possibile raggiungere Pisa da un grande numero di destinazioni Europee ed extra Europee.
Le compagnie di bandiere raggiungono Pisa da Roma ma c’è anche anche un grande numero di compagnie Low Cost che offrono voli per Pisa.
Visitate il sito www.pisa-airport.com per informazioni più dettagliate.

A Pisa si tengono i seguenti corsi:
La durata di ogni lezione è di 45 minuti
Corso Generale “GA”
Corso Intensivo “GB”
Corso individuale “IC”,
Corso individuale con pranzo con lʼinsegnante “IP”,
Corso Mini-intensivo “MI”
Corso Super-intensivo “SI”
Corso Long Term “LT”
Corso di preparazione allʼesame CILS “MC”
Corso di Cucina “COK”
Corso di Storia dellʼArte medievale e Rinascimentale “SAP”
Corso di degustazione vini “VT”
50+ Arte e Vino “C50”
Corso di preparazione per lʼUniversità Italiana “P/U”

VIAREGGIO
Una città sul mare ideale per il divertimento

Viareggio è considerata una delle più rinomate località balneare della Versilia.
La città piccola e sicura si caratterizza per l'architettura liberty, ammirabile soprattutto
nella bellissima passeggiata a mare che si può percorrere a piedi o in bicicletta.La sua
spiaggia lunga e bianca si estende ininterrottamente per chilometri e da lì non sono
distanti le Alpi Apuane, ovunque conosciute per i loro marmi e per il bellissimo
paesaggio.
Viareggio è inoltre conosciuta per il famoso CARNEVALE, uno dei più famosi d'Italia,
e si caratterizza per le molte possibilità di divertimento che offre.
A Torre del Lago, durante l'estate,per gli amanti della Lirica ,si tiene il famoso
Festival Pucciniano: un festival all'aperto sul suggestivo Lago di Massaciuccoli con i
più importanti nomi della Lirica italiana e internazionale.
Viareggio è distante solo 12 Km da Forte dei Marmi ed è facilmente raggiungibile da
Pisa con 15 minuti di treno.

A Viareggio si tengono i seguenti corsi:
Ogni lezione dura 45 minuti
Corso Generale “GA”
Corso Intensivo “GB”
Corso individuale “IC”
Corso individuale con pranzo con lʼinsegnante “IP”
Corso Mini-intensivo “MI”
Corso Super-intensivo “SI”
Corso di preparazione allʼesame CILS “MC”
Corso di Cucina “COK”
Corso di Storia dellʼArte medievale e Rinascimentale “SAP”
Corso di degustazione vini “VT”
50+ Arte e Vino “C50”

