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WINTER SCHOOL 2013
LINGUA E CULTURA ITALIANA

dell’Isola, oltre ad approfondire la
conoscenza della lingua italiana.
Sarà possibile alloggiare a prezzi
Dal 4 febbraio all’1 marzo torna
modici in strutture convenzionate
la Winter School della Scuola
con la Scuola.
di Lingua italiana per Stranieri
Gli studenti avranno assistenza
dell’Università di Palermo.
continua e diversificata: da parte
Corsi di lingua e cultura italiana di dei docenti in classe, dello staff
tutti i livelli, docenti specializzati, per l’alloggio, il vitto e tutta la
test di ingresso e finali, lezioni
parte amministrativa. Inoltre gli
in aula, laboratori, tutoraggio,
studenti italiani dell’Università
materiale didattico e 40 ore di
di Palermo saranno presenti e
lezione in due settimane.
partecipi, al di fuori della classe,
Previste per i pomeriggi delle
in tutte le occasioni di svago e
escursioni guidate che
divertimento.
permetteranno allo studente
Studiare l’italiano non è mai stato
di conoscere la cultura e l’arte
così facile!

I CORSI
“Corso standard”

“Italiano e arte”

Il corso di 40 ore prevede sia
lezioni in aula che numerose visite
Il corso di 40 ore si basa su un
approccio comunicativo, con una didattiche ai capolavori dell’arte
palermitana e dell’intera Isola.
didattica che guida gli studenti
nell’immersione nel contesto
Il corso sarà tenuto da un
linguistico. L’obiettivo è quello
docente specializzato sia nella
di facilitare la conoscenza e
storia dell’arte che nella didattica
l’interazione con il territorio, la
della lingua. L’obiettivo è fare
cultura e l’arte di Palermo e della conoscere una parte importante
Sicilia tutta.
del patrimonio artistico italiano
e far raggiungere agli studenti
Sono previsti, nel pomeriggio,
competenze specifiche nell’uso
laboratori di teatro, cucina,
cinema, musica, scrittura creativa, della microlingua settoriale
arte e cultura regionale, e attività di ambito storico - artistico
preparandoli ad affrontare testi
ricreative la sera.
specialistici e lezioni universitarie.
“Perfezionamento di lingua
e cultura italiana”
Il corso di 40 ore prevede anche
lezioni tenute da ricercatori e
docenti universitari su Letteratura,
Storia dell’arte, Linguistica
dell’italiano contemporaneo. Sono
previsti anche un Laboratorio di
scrittura e visite guidate.

Winter
School
Info e contatti:
Piazza Sant’Antonino n° 1
tel 09123869601
mail:scuolaitalianostranieri@unipa.it
www.itastra.unipa.it
www.facebook.com/itastra
www.youtube.com/user/ITASTRA

