
 
 
 

 
FILing 

Vivere, sentire e parlare l’italiano 
 

 

Il progetto propone a studenti, turisti e viaggiatori stranieri, 

esperienze di apprendimento della lingua e della cultura 
italiane. Un nuovo modo di conoscere e parlare la lingua, 

attraverso i colori, i sapori e gli odori dei luoghi in cui hanno 

origine le parole italiane. Un approccio globale, linguistico e 

sensoriale condurrà i partecipanti nel cuore della culla del 
Rinascimento, per scoprire realtà e curiosità antiche e 

moderne. Escursioni linguistiche fuori dai consueti percorsi 

turistici, nella Firenze dei fiorentini. 

 

Filing coinvolge un gruppo di insegnanti di italiano che 
lavorano da diversi anni con gli stranieri – in visita o 

residenti a Firenze e in Toscana. Spesso chi si avvicina 

all’italiano è spinto dall’amore per la cultura di questo Paese. 

La proposta è pensata per rispondere a questa esigenza, combinando l’offerta linguistica e la 
passione per il gusto e lo stile di vita degli italiani. 

 

 

 
Filing offre esperienze autentiche di lingua e 

cultura, attraverso percorsi modulabili per 

diversi livelli di competenza, attraverso 

incontri/lezioni che combinano gioco e 
esercizio.  

- Incontri in posti esclusivi, dove i partecipanti 

potranno assaporare, con l’uso della lingua 

italiana e il coinvolgimento dei cinque sensi, la 

cultura del posto.  
- Itinerari che percorrono luoghi nascosti e 

magici della Firenze dei giardini, dei bar, delle 

biblioteche, dei musei, dei teatri e tanto altro. 

- Corsi di sopravvivenza per i viaggiatori più 
linguisticamente spericolati! 

 

 

  



 
 
 

CORSI DI SOPRAVVIVENZA LINGUISTICA 

 
UN ESPRESSO, PER FAVORE! 
 

Incontri per imparare a sopravvivere linguisticamente in un bar italiano. 

 

L’insegnante offrirà ai partecipanti gli strumenti per un primo 
contatto con la lingua e la vita italiane, nel contesto più tipico per 

un italiano e per chi visita l’Italia, il bar. Verranno offerti gli 

strumenti linguistici base per presentarsi, fare colazione, pagare e 

salutarsi, con esercizi e giochi.  
 

Per principianti assoluti 

Durata: 2 ore circa 

Disponibilità: mercoledì e sabato mattina 

 
Costi:  

per 2 persone € 49 a persona 

gruppi da 3 a 8 persone € 180 

 
 

 

 

 

QUANTO COSTA? 
 

Incontri per fare spese, fare la spesa e chiedere informazioni 

 

Acquisti in giro tra bancarelle e negozi, immersi in un ambiente molto 
frequentato dagli italiani, il mercato. Andando in giro per i mercati 

storici fiorentini, come San Lorenzo, Sant’Ambrogio, Santo Spirito 

(mercati domenicali) si impara a chiedere informazioni sui prodotti in 

vendita, con diversi possibili argomenti e modalità: comprare da 
mangiare, da vestire e fare un giro di shopping. Richiedere una 

misura, una quantità e la possibilità di provare abbigliamento, cosa 

dire per pagare e salutare. L'incontro offre ai partecipanti l'italiano di 

base necessario per cavarsela in queste circostanze! 

 
Per principianti assoluti e livello A 

 

Durata: 1 ora e mezza 

Disponibilità: lunedì, mercoledì e venerdì mattina  
 

Per 2 persone € 49 a persona 

Per gruppi da 3 a 8 persone € 180  

 
 

 

  



 
 
 

INTERLUDI  

 

Merende fiorentine 

 

Le lunghe escursioni per visitare le bellezze della città possono 

mettere sete. Bere qualcosa di caldo, gustare un gelato o fare 

aperitivo, può essere un piacevole modo per continuare ad 

esplorare Firenze e i suoi usi e sapori attraverso la lingua 

italiana, con un occhio sempre attento a qualità e tradizioni.  

I partecipanti incontrano l’insegnante in Piazza del Duomo o in 

Piazza Santa Croce, da lì si possono scegliere diverse direzioni. 

Se si ha voglia di un aperitivo o un antipasto si può visitare la 

Fiaschetteria Nuvoli. L’accogliente cantina offre spunti 

interessanti per parlare in italiano, esplorando i nomi dei 

prodotti tipici e i diversi aggettivi. 

In inverno si può scegliere di fare merenda gustando una buona 

cioccolata calda – magari accompagnata da una fetta di Torta 

Pistocchi, in eleganti caffè del centro: il Caffè Rivoire, in Piazza 

della Signoria, l’Arte del cioccolato, vicino il Duomo. Si 

scopriranno così, attraverso assaggi, immagini e giochi 

linguistici, le parole per gustare prelibatezze al cioccolato. 

In primavera e estate la merenda ideale può essere un buon gelato, da Rivareno in Borgo 

Albizi o alla gelateria Perché no!, tra Piazza delle Signoria e il Duomo, gusti e colori del gelato 

fiorentino.  

 

Giochi, esercizi linguistici, curiosità per gruppi di tutti i livelli di competenza 

Durata: 1 ora circa 

Disponibilità: lunedì e venerdì pomeriggio 

Per 2 persone € 49 a persona 

Per gruppi da 3 a 8 persone € 180 
 

 

  

  



 
 
 

LE MATTINE 
 

Percorsi insoliti tra giardini e biblioteche 

 

Un itinerario linguistico in quattro appuntamenti, per scoprire la Firenze dei fiorentini, partendo 
dal bar, verso giardini e biblioteche. Quattro incontri che prevedono momenti di ascolto attivo 

e di produzione orale. Ogni tappa dei singoli percorsi combina l’approfondimento linguistico con 

la cultura.  

 
DALLE MURATE ALLE OBLATE. Appuntamento in Piazza delle Murate. Ex convento e carcere, 

il complesso delle Murate è uno dei posti più suggestivi e culturalmente attivi della città, 

immancabile per chi vuole scoprire la Firenze contemporanea. Passando attraverso il Mercato 

di Sant’Ambrogio, si arriva poi alla Biblioteca delle Oblate, per offrire ai partecipanti una visita 

speciale con scorci suggestivi. La grande biblioteca, con i suoi diversi spazi, offre ai 
partecipanti una serie di input linguistici unici. 

 

Disponibilità: primo e terzo martedì di ogni mese 

 
DAL CAFFE’ AL GIARDINO DELLE ROSE, PASSEGGIANDO LUNGO L’ARNO. 

Appuntamento a Ponte Vecchio per presentarsi e iniziare la giornata. Dopo la colazione in un 

bar originale e raffinato, si prosegue con una passeggiata lungo l’Arno, per scoprire alcuni dei 

ponti più belli del mondo e il rapporto che la città ha con il fiume. Arriviamo infine al Giardino 
delle Rose, un piccolo gioiello spesso inesplorato, che vi regalerà imprevedibili sorprese. 

 

Disponibilità: primo e terzo giovedì di ogni mese 

 

DAL CAFFE’ A PIAZZA SANTO SPIRITO ALLA BIBLIOTECA THOUAR. 
Appuntamento in Piazza Santo Spirito, nel cuore di uno dei quartieri più autentici e affascinanti 

della città. Una passeggiata attraverso i vicoli, raccontati anche da Vasco Pratolini, ci porterà 

fino a Piazza Tasso e poi all’interno della rinnovata e suggestiva Biblioteca Pietro Thouar. 

Questa tappa offre l'occasione per vedere e sfogliare i libri della biblioteca, leggere e giocare 
con brani della letteratura italiana classica e contemporanea, i quotidiani e le riviste 

dell'emeroteca.  

 

Disponibilità: secondo e quarto martedì di ogni mese 
 

DALLA LIBRERIA CAFFE’ STENSEN AL GIARDINO DELL’ORTICOLTURA.  

Appuntamento in Piazza della Libertà, ai limiti del Centro storico, per presentarsi e prendere il 

caffè in una delle nuove realtà culturali cittadine, il Caffè dello Stensen. Si raggiunge poi uno 
dei giardini più interessanti della città, frequentato da italiani ma spesso non previsto negli 

itinerari turistici classici. Opere a metà tra architettura, natura, solidarietà sociale e una piccola 

biblioteca, regalano lo spunto per attività didattiche.  

 

Disponibilità: secondo e quarto giovedì di ogni mese 
 

Modulabili in base ai diversi livelli di competenza 

Per livelli A2 B1 (elementare e intermedio) 

Per livelli B2 C1 (intermedio superiore e avanzato) 
Per i principianti assoluti insegnante di italiano accompagnato da teacher 

 

Durata: 3 ore per incontro 

Ogni percorso è attivabile con un numero minimo di 3 partecipanti. 



 
 
 
 

Costi: per gruppi da 3 a 8 persone € 180 

 

 

  



 
 
 

 

 
This project offers learning experiences of the Italian language and its culture to foreign tourists, residents, 

students and travelers. A new way to know and speak the language, through the use of colors, flavors and 

scents of the places where Italian words were born. A global approach, from the language and sensory 

point of view, will guide the participants in the heart of the Renaissance, in order to disclose ancient and 

new realities and curiosities. 

Linguistic tours that discover the real Florence, the one lived by the Florentine people, off the tracks beaten 

by the traditional tourist offers. 

Filing involves a group of Italian teachers who have been working with foreign students for many years. 

Foreigners approaching the Italian language are often driven by their love of this country's culture. The 

proposal is conceived to satisfy this demand, combining the language opportunity to the fascination for the 

lifestyle and the culture. 

 

Filing offers, therefore, authentic language and culture experiences, through routes that vary depending on 

the different levels of competence. 

-Meetings in exclusive places, where participants can enjoy the cultural experience through the use of 

Italian language and the stimulation of the five senses 

-Itineraries which go through hidden and charming spots in Florence, its gardens, cafes, libraries, museums, 

theaters and much more. 

 

UN ESPRESSO, PER FAVORE! 

How to survive in an Italian bar 

The teacher will give the students the necessary linguistic instruments for “surviving” the initial impact of 

everyday Italian life, beginning with “ il bar”, the most typical context for an Italian person and for foreign 

visitors. Through the use of exercises and games the participants will learn to introduce themselves, oreder 

and have breakfast, pay, meet and greet others. 

For absolute beginners. 

The two hour meetings will take place in various cafes in Florence. 

 

A language booklet will be supplied to participants. 

  



 
 
 

CURRICULA 

CRISTINA TOSTO  Insegnante di italiano per stranieri, titolare del certificato DITALS si è laureata in filosofia 

morale presso l’Università degli Studi di Firenze. Studia la didattica dell’italiano per stranieri come 

strumento per il confronto interlinguistico e interculturale.  Amante della grammatica, della lingua e dei 

suoi suoni, si occupa di promozione della lettura, ideando e curando eventi letterari nelle biblioteche, nelle 

scuole e in caffè letterari. Collabora attivamente con l’Associazione culturale La Nottola di Minerva.  Da 

diversi anni lavora in Italia e all’estero come editor.  

Cristina Tosto is a teacher of Italian to foreigners, with DITALS  Certificate from the University of Siena for 

the teaching Italian as a Foreign Language. She has a degree in Moral Philosophy from the University of 

Florence. She studies the didactics of the Italian language for foreigners as a instrument of interlinguistic 

and intercultural comparison. A lover of grammar, the language and its sounds, she is responsible for the 

promotion of reading , creating and running literary events in libraries, schools and literary cafes. She 

actively collaborates with the cultural association “La Nottola di Minerva”. She has been working as an 

editor in Italy and abroad for many years. 

 

MICHELA NEGRI Insegnante di italiano per stranieri e titolare del certificato DITALS, si è laureata in estetica 

presso l’Università degli Studi di Firenze. Profilo di docente poliedrico, insegna storia e filosofia in scuole 

pubbliche e private. Ha lavorato per diversi anni come volontaria in associazioni dedicate all’accoglienza 

degli stranieri immigrati in Italia.  

Michela Negri is a teacher of Italian to foreigners, with DITALS  Certificate from the University of Siena for 

the teaching Italian as a Foreign Language. Degreed in Esthetics from the University of Florence. Polyhedral 

profile, she teaches history and philosophy in public and private high school. Since several years she has 

been working as a volunteer with foreign immigrants in Italy. 

  



 
 
 

DETTAGLIO COSTI 

Per gruppi 

Costo finale 180 €  

Costo Nottola al netto di percentuale Exclusive Connection 144,00 € 

 

Per coppie 

Costo finale 98 € 

Costo Nottola al netto di percentuale Exclusive Connection 78,40 €  

 


