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Università degli Studi di Palermo
Scuola di Lingua italiana per Stranieri

Palermo 2014
17 Febbraio - 14  Marzo

Winter school   Italiano, Sole e Cultura



La nostra Scuola ha sede a Palermo, capoluogo di una delle isole 
più affascinanti del Mediterraneo. Palermo si contraddistingue per il 
suo ricco patrimonio artistico e, soprattutto, perché ha un clima mite e 
soleggiato durante tutto l’anno: anche durante l’inverno vanta un cielo 
limpido. Palermo è anche una capitale della cultura. Sono numerosi i 
teatri che, principalmente in inverno, offrono un programma ricco e di 
qualità. Non mancano inoltre i locali dove fanno tappa famosi musicisti 
e gruppi musicali e si può scegliere il concerto in base ai propri gusti: dal 
rock al jazz alla musica classica.



Servizi agli studenti
- Alloggio: su richiesta degli iscritti la Scuola seleziona e propone strutture 
ricettive economiche e vicine alla sede delle lezioni, come Bed & Breakfast, case 
vacanza, alberghi, ostelli. 
- Accoglienza e supporto nel disbrigo pratiche: il team della Scuola garantisce 
agli studenti il supporto nel disbrigo delle pratiche burocratiche per l’accesso ai 
servizi pubblici (permesso di soggiorno, certificati di frequenza dell’Università 
per ottenere sconti a musei, ecc.). 
Cosa Prevede (con un supplemento extra) 
Cucinare insieme ad una famiglia palermitana:
Ospiti in una casa palermitana e accompagnati da un docente, gli studenti 
hanno la possibilità di cucinare alcuni piatti tipici scoprendo in questo modo 
nuove ricette e nuovi modi di vivere.
Date 
La Winter School 2014 si tiene dal 17 febbraio al 14 marzo ed è divisa in due 
moduli: 
- dal 17 al 28 febbraio 
- dal 3 al 14 marzo 
Prezzi 
Il prezzo della Winter School è di 300 euro a modulo. La Scuola propone uno 
sconto del 20% per chi acquista due moduli e sconti speciali per gruppi. 

Winter School 2014
Corsi di 40 ore di tutti i livelli, dal livello base al livello avanzato. Alle lezioni 
in aula la mattina dalle 9 alle 13, con docenti madrelingua qualificati, 
seguono attività pomeridiane sia con docenti che con i tutor, giovani studenti 
universitari, che affiancano ogni studente sia in aula che alla scoperta delle 
attività culturali e ricreative della città.
Cosa Prevede (compreso nel prezzo) 
-Visita guidata ai principali monumenti della città: Teatro Politeama, Teatro 
Massimo, Catacombe dei Cappuccini, Carceri dell’Inquisizione, Cattedrale, 
Piazza Pretoria. E poi ancora numerose chiese e monumenti del periodo arabo 
e normanno. Il patrimonio artistico di Palermo è estremamente ricco e tutti gli 
studenti, accompagnati da una docente esperta e dai giovani tutor, hanno la 
possibilità di scoprirlo con una passeggiata artistica. 
-Aperitivi e feste serali: ogni fine settimana la Scuola organizza aperitivi in 
diversi locali del centro e molto frequentati. Spesso l’aperitivo è accompagnato 
da concerti e musica dal vivo. 
-Serata al Teatro Massimo: la Scuola offre a tutti gli studenti della Winter 
School 2014 la possibilità di assistere ad uno spettacolo al Teatro Massimo di 
Palermo, una serata indimenticabile nel teatro lirico più grande d’Italia e uno 
dei più grandi d’Europa. 
-Palermo, capitale del cibo di strada: panelle, crocché, arancine, panino con 
la milza, sfincione, cannoli: sono le tracce di una tradizione gastronomica 
millenaria che unisce arabi, ebrei, spagnoli, normanni e altri popoli che hanno 
abitato la Sicilia. Una passeggiata gastronomica alla scoperta di odori e sapori 
unici consente agli studenti di poter gustare le meraviglie dello Street Food, di 
cui Palermo è capitale riconosciuta a livello internazionale.



Edizioni Precedenti 
Per scoprire tutte le attività svolte durante le edizioni precedenti 
della Winter e della Summer School visita il sito www.itastra.
unipa.it e cerca le sezioni “Winter School” e “Summer School” nel 
menù dei corsi.
E dopo la Winter School? 
“Italiano tutto l’anno” e “Summer School 2014”
 La Scuola propone corsi di lingua e cultura italiana di lunga durata 
(formula semi-intensiva) e di breve durata (formula intensiva a 
moduli di 2 settimane) durante tutto l’anno.
Anche quest’anno sarà attivata la Summer School 2014 nei mesi 
di luglio, agosto e settembre. Tutti gli studenti saranno coinvolti 
in attività in spiaggia e a mare, con gite in barca ed escursioni 
per conoscere le magnifiche coste della Sicilia. Anche durante la 
Summer School gli studenti saranno affiancati dentro e fuori la 
classe da giovani tutor. Sono previsti sconti e agevolazioni per 
chi sceglierà di iscriversi a più corsi o per chi ha seguito un corso 
Winter School. 
Per maggiori informazioni sulla Scuola, sui docenti e sul metodo 
dei corsi visita www.itastra.unipa.it, www.facebook.com/itastra.

Sede dei corsi e Segreteria
Piazza Sant’Antonino, 1 90134 Palermo

Tel. +39091-23869601

Per iscriversi
scuolaitalianostranieri@unipa.it


