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Italian, Sun and Culture

Palermo 2016

Scuola di Lingua italiana per Stranieri 
Università degli Studi di Palermo

Dal 4 Luglio al 23 Settembre

SUMMER SCHOOL



Palermo, città per viaggiare, città per studiare

Al centro del Mediterraneo esiste un’isola che da tremila anni è il luogo d’incontro 
di popoli, di lingue e di culture diverse: la Sicilia. In Sicilia esiste una città che, più 
delle altre, è testimone di questa lunghissima storia: Palermo. Palermo, per il suo 
clima, per la sua posizione geografica, per la sua storia, per i suoi tesori artistici e 
naturali, e per la sua cucina, è il luogo ideale per trascorrere un’estate fra studio e 
vacanza. Oltre a un ricchissimo patrimonio artistico (non per niente ha il più grande 
centro storico d’Italia) Palermo offre, infatti, la possibilità di rilassarsi nella spiaggia 
di Mondello o fra gli scogli di Capo Gallo e Sferracavallo. I suoi monumenti, i suoi 
musei e i suoi teatri, tra cui uno dei più importanti d’Europa, il Teatro Massimo, 
fanno di Palermo una capitale dell’arte e della cultura. Questa importanza storica e 
culturale è stata riconosciuta anche dall’UNESCO, che ha dichiarato i monumenti 
arabo-normanni di Palermo patrimonio dell’umanità. 
Palermo è anche una delle capitali mondiali del cibo di strada e vanta una tradizione 
eno- gastronomica che rivela il suo passato e il suo presente multiculturale. Studiare 
italiano in estate a Palermo è, dunque, un’occasione per scoprire l’arte, la cultura, le 
spiagge, ma anche la tradizione culinaria, una tra le più importanti d’Italia e fra le più 
imitate all’estero.

Studiare italiano alla Summer School di ItaStra

I corsi intensivi della Summer School della Scuola di lingua italiana per Stranieri 
dell’Università di Palermo (ItaStra) sono suddivisi in moduli di due settimane 
ciascuno (con un monte ore di 40 ore di lezione per modulo) e sono condotti da 
docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda e lingua 
straniera. I corsi si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Laboratori di italiano & … opera, cucina, fotografia, cinema

La Summer School offre anche l’opportunità di svolgere laboratori pomeridiani 
(opzionali) grazie alla speciale proposta didattica “Italiano &” (vedi oltre). Sono, 
inoltre, previste attività serali (passeggiate culturali ed enogastronomiche) gestite 
dagli studenti tutor del corso di laurea in Mediazione linguistica dell’Università di 
Palermo.
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Pomeriggio

Italiano & Opera

Costo 90 €

attività culturali gratuite
a cura dei tutor

Pomeriggio

Italiano & Cinema 

Costo 90 €

attività culturali gratuite
a cura dei tutor

Modulo
4-15 luglio

Mattina

Corso standard

Costo 300 €

Modulo
22 agosto-2 settembre

Mattina

Corso standard

Costo 300 €
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Prospetto analitico con Informazioni Essenziali Prospetto analitico con Informazioni Essenziali

Pomeriggio

Italiano & Cucina

Costo 90 €

attività culturali gratuite
a cura dei tutor

Pomeriggio

attività culturali gratuite
a cura dei tutor

Modulo
18-29 luglio

Mattina

Corso standard

Costo 300 €

Modulo
12-23 settembre

Mattina

Corso standard

Costo 300 €

Pomeriggio

Italiano & Fotografia

Costo 90 €

attività culturali gratuite
a cura dei tutor

Modulo
1-12 agosto

Mattina

Corso standard

Costo 300 €



I corsi standard di lingua possono essere integrati con percorsi di formazione su 
particolari e importanti aspetti della cultura italiana. Questi percorsi di formazione 
si prefiggono di far sviluppare negli studenti le abilità linguistiche e le competenze 
teorico-pratiche in uno specifico settore.  Hanno quindi una forma laboratoriale. 
In questa edizione della Summer School gli studenti possono scegliere tra una 

variegata proposta di laboratori: Italiano & … cucina, fotografia, musica

ITALIANO & OPERA

Livelli Tutti 
Date 4-15 luglio 
Costo 390 € (300 € corso standard + 90 € laboratorio) 
Ore di lezione 50 (40 di corso standard + 10 di laboratorio) 
La Scuola propone una immersione nell’affascinante mondo dell’Opera. Gli studenti 
scopriranno questo importantissimo aspetto della cultura italiana, attraverso percorsi 
di italiano e musica che prevedono anche ascolto e dimostrazioni pratiche. È previsto 
inoltre lo studio di importanti libretti che hanno fatto la storia del melodramma 
italiano. Infatti, il laboratorio comprende momenti di approfondimento linguistico (il 
lessico dell’opera e aspetti fonetici delle parole chiave) e momenti di ascolto e analisi 

musicale.

ITALIANO & CUCINA (Pomeriggio) 

Livelli da Intermedio ad Avanzato 
Date 18-29 luglio 
Costo 390 € (300 € corso standard + 90 € laboratorio) 
Ore di lezione 50 (40 di corso standard + 10 di laboratorio) 

Descrizione
La combinazione perfetta per gustare al meglio la cultura italiana attraverso una 
delle sue componenti più importanti: la cucina! Le lezioni pratiche sono tenute da 
chef qualificati. Durante la lezione teorica una docente specializzata offrirà una 
panoramica delle più famose tradizioni culinarie siciliane e dei piatti tipici regionali 
più famosi nel mondo. I partecipanti potranno sperimentare personalmente la 
preparazione di ricette tipiche con materie prime di qualità e degustare insieme 
quanto realizzato in un clima rilassante e divertente. Le attività prevedono 2 ore 
dedicate alla cultura e alle tradizioni della cucina siciliana e 8 ore di laboratori pratici.

CORSI STANDARD (Mattina) 

Lingua e Cultura italiana 
Livelli da Principianti assoluti ad Avanzato 
Date tutti i moduli 
Costo 300 € (iscrizione, materiali didattici, attività ricreative) 
Ore di lezione 40 (test di ingresso e verifiche incluse) 

Descrizione 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì (9-13) per 2 settimane. Ogni classe ospita 
normalmente un massimo di 15 studenti e vede alternarsi ogni giorno 2 docenti 
che si occupano di sviluppare abilità diverse fra comprensione e produzione orale 
e scritta, lessico e cultura. I metodi e i materiali adottati seguono approcci e metodi 
altamente innovativi 

CORSO SPECIALE AVANZATO (Mattina)

Letteratura, grammatica, testualità, sociolinguistica dell’Italia contemporanea 
Livello Avanzato 
Date 22 agosto-2 settembre; 12-23 settembre
22 agosto-2 settembre
Costo 300 € (iscrizione, materiali didattici e attività ricreative incluse)
Ore di lezione 40 (test di ingresso e verifiche incluse) 

Descrizione
Il corso focalizza l’attenzione sulle strutture della lingua e la testualità in rapporto 
alla variazione linguistica. Seguendo il percorso degli orientamenti più avanzati 
della glottodidattica, coniuga la dimensione comunicativa con i livelli pragmatico e 
grammaticale e con la sintassi del testo.
I testi presentati, veri protagonisti del corso, appartengono alle aree della letteratura, 
della scrittura accademica e delle lingue di settore e sono scelti sulla base di una 
rigorosa selezione che guarda alle funzioni.
Una parte del corso è dedicata all’oralità specialistica e all’approfondimento 
dell’abilità di scrittura attraverso laboratori mirati. Insegnamenti: grammatica 
avanzata, sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, letteratura. 
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CORSI LABORATORI “ITALIANO & ... *”
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ITALIANO & FOTOGRAFIA: “Palermo vista dall’alto”

Livelli Tutti
Date 1-12 agosto 
Costo 390 € (300 € corso standard + 90 € laboratorio) 
Ore di lezione 55 (40 di corso standard + 15 di laboratorio: 6 ore di lingua, 9 ore di 
laboratorio nel territorio)
 
Descrizione
Il corso ha diverse finalità: sviluppo delle competenze linguistiche; sviluppo delle 
competenze fotografiche; fruizione ‘intelligente’ del territorio e del patrimonio artistico 
di Palermo. Un docente della Scuola condurrà laboratori di scrittura e di produzione 
orale sul lessico specialistico della fotografia. Un fotografo esperto guiderà alcuni 
laboratori fotografici sul territorio formando gli studenti alle principali tecniche 
fotografiche e, in particolare, alle “foto dall’alto”. Le escursioni fotografiche si terranno 
in prevalenza nelle ore serali.

ITALIANO & CINEMA

Livelli: da A2 ad avanzato
Date 22 agosto - 2 settembre
Costo: 390 € (300 € corso standard + 90€ laboratorio)
Ore di lezione 50 (40 di corso standard + 10 di laboratorio)
Il laboratorio prevede un percorso che immergerà i partecipanti nel mondo del 
cinema italiano rendendoli protagonisti in prima persona di un cineforum che 
coinvolgerà tutti quanti gli studenti della Summer School. Saranno, infatti, gli iscritti 
al laboratorio a preparare e a gestire le due proiezioni serali (una a settimana) che 
animeranno i moduli estivi. 
Il percorso prevede la realizzazione, attraverso il metodo del task-based language 
learning, di una mini rassegna cinematografica a cura dei partecipanti al laboratorio. 
Gli studenti, guidati dagli insegnanti, sceglieranno il film da proiettare, ne 
prepareranno la scheda introduttiva e lo presenteranno all’inizio di ciascuna serata. 
Nel corso di questa fase preparatoria, gli studenti potranno fare la conoscenza del 
lessico specifico cinematografico.

* tutti i laboratori di “Italiano &...” si attiveranno con un minimo di 5 partecipanti
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LABORATORI “ITALIANO & ... *”

ITALIANO & CUCINA

Summer School 2016



Passeggiata “Street food”: panelle, crocchè, arancine, sfincione, cannoli sono 
alcune delle tracce di una tradizione gastronomica millenaria che unisce arabi, 
ebrei, spagnoli, normanni e altri popoli che hanno abitato la Sicilia nei secoli. Una 
divertente passeggiata nellaPalermo capitale del cibo di strada, in compagnia di 
giovani tutor madrelingua.*
Gite, passeggiate, uscite ed escursioni: in collaborazione con tutor e tirocinanti 
italiani madrelingua, la Scuola propone attività pomeridiane, serali e nel fine 
settimana, tra cui passeggiate ed escursioni dentro e fuori la città, aperitivi, gite al 
mare, visite a centri commerciali, sport, ecc.*

* Le spese extra per trasporti, bibite e cibo, ingressi a musei e siti di interesse storico-artistico sono a carico
   dello studente. La Scuola si attiverà  per ottenere, dove possibile, sconti e promozioni.

SERVIZI AGLI STUDENTI

Vitto e alloggio:

A richiesta dello studente, la Scuola indica strutture ricettive e locali convenzionati in 
centro e vicini alla Scuola:
• B&B, camere in famiglia, ostelli con prezzi a partire da €12 a notte
• Trattorie e ristorantini tipici
Materiale didattico:
I corsi si terranno nel complesso monumentale di S. Antonino, sede della Scuola di 
lingua italiana per Stranieri, a due passi dalla stazione centrale. Tutte le aule sono 
attrezzate per lo svolgimento di corsi di lingua.
Il materiale didattico verrà fornito in aula dai docenti. Gli studenti potranno, 
inoltre, utilizzare gli strumenti di consultazione e la sala lettura della biblioteca del 
Dipartimento di Scienze Umanistiche.

Promozioni:
Sono previsti sconti sia per singoli sia per gruppi:

– Agli studenti che acquisteranno più di un corso saranno applicati sconti sul 
prezzo complessivo a partire dal 10 %

– Per i gruppi di almeno cinque persone sono previsti sconti a partire dal 15% 
a persona
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ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE EXTRA*



PER INFO E CONTATTI

Piazza Sant’Antonino, 1 - 90134 Palermo
Tel. +39091- 23869601

E-mail:
scuolaitalianostranieri@unipa.it

Siti utili:
www.itastra.unipa.it

www.facebook.com/itastra
www.youtube.com/ITASTRA

www.twitter.com/ItalianSchoolP


