
visual freepik  -  Ph.  Antonio Gervasi

corsi di lingua e cultura Italiana

PalermoPalermo
Capitale della cultura
europea  2018

Capitale della cultura
europea  2018

contatti

Scuola di lingua Italiana 
per Stranieri - ItaStra

Piazza Sant’Antonino, 1
90134 Palermo

+39 091 23 86 96 01
scuolaitalianostranieri@unipa.it
scuolaitalianostranieri@gmail.com

www.itastra.unipa.it
www.facebook.com/itastra
www.youtube.com/itastra 

La Scuola di Lingua Italiana per Stranieri (ItaStra) 
dell’Università degli Studi di Palermo promuove numerose 
attività didattiche di formazione e ricerca nel campo 
dell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda e 

straniera attraverso corsi 
di diverso livello e inten-
sità, nonché Summer School 
e Winter School, specifica-
mente mirati a studenti 
stranieri, visiting scholar e 
visiting professor e nume-
rose collaborazioni con 
Università internazionali.

Situata nello storico complesso monumentale di piazza 
Sant’Antonino, è un vivo centro interculturale per lo studio 
dell’Italiano nel cuore di Palermo.

la scuola

Metropoli multietnica, capoluogo della Sicilia e Capitale 
della cultura 2018, vanta meravigliosi musei, teatri e 
monumenti, in particolar modo di stile arabo-normanno, di 
un’importanza storica e culturale tale da essere riconosciuti 
dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Ricca di eventi di 
respiro internazionale, accoglierà anche Manifesta 2018, la 
12°edizione della rinomata biennale di arte contemporanea.

Città del sole e del mare, 
con il suo mite clima 
mediterraneo, permet-
te di trascorrere tutto 
l’anno piacevoli momenti 

all’aperto all’insegna dell’arte, 
della cultura e del cibo di strada 
tipico della tradizione culinaria 
siciliana conosciuta nel mondo.

palermo



La scuola offre inoltre dei corsi speciali opzionali tenuti nelle 
ore pomeridiane.

corsi speciali

Il corso si propone di sviluppare competenze linguistiche e 
fotografiche. 

Un fotografo esper-
to condurrà diversi 
laboratori di fotogra-
fia, affiancato da un 
docente di lingua che 
terrà lezioni di italia-
no specialistico nel 
settore.

L’attività di laboratorio consisterà nel mostrare le principali 
tecniche fotografiche con le quali gli studenti potranno 
fotografare le bellezze naturali e artistiche palermitane.

Italiano & fotografia

Italiano & cucina

Il corso associa lo studio della lingua italiana alla cultura e 
pratica gastronomica permettendo di sperimentare diretta-

mente la preparazione 
di piatti tipici locali e 
poi degustare insieme 
quanto realizzato.

Degli chef qualificati terranno 
laboratori affiancati da docenti di italiano fornendo una pano-
ramica delle più famose ricette della tradizione culinaria 
siciliana: le panelle, le crocchè, il cannolo e la cassata.

Winter School ItaStra 2018 è un programma di studio 
intensivo di lingua e cultura italiana, dal livello base a quello 
avanzato, strutturato in 2 moduli autonomi  della durata di 2 
settimane ciascuno, di 40 ore complessive, condotte da 
docenti madrelingua qualificati.

Le lezioni si terranno nelle aule attrezzate della Scuola dal 
lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00.

corsi standard

I
MODULO

INTENSIVO

II
MODULO

INTENSIVO

08/02

22/02

SCADENZA
ISCRIZIONE

16/02

02/03

TEST  DI
INGRESSO

19/02

05/03

INIZIO

02/03

FINE

16/03

date e tariffe

I moduli posso essere acquistati separatamente. Il costo di 
ciascun modulo intensivo è di  € 300.

Ciascuna eventuale integrazione dei moduli con uno dei 
corsi speciali pomeridiani offerti dalla Scuola è di € 90.

I corsi della Winter School si svolgeranno dal 19 Febbraio al 
16 Marzo 2018 secondo il seguente calendario:

attività extra-didattiche

Ad integrazione delle attività didattiche la Scuola organizza 
momenti di incontro e aggregazione tra i partecipanti alla 
Winter School in giro per Palermo e tutta la Sicilia. 

Seguiti da tutor e 
docenti, gli studenti 
hanno sia la possibi-
lità di visitare le 
mete turistiche più 
note della Sicilia,  
Agrigento, Taormina 
e Cefalù, sia di effet-

MATERIALE DIDATTICO
I docenti forniranno il necessario per lo svolgimento dei 
corsi. Gli studenti potranno, inoltre, utilizzare gli strumenti 
di consultazione e la sala lettura della biblioteca del Dipar-
timento di Scienze Umanistiche.

VITTO E ALLOGGIO
Su richiesta degli studenti, la Scuola suggerirà trattorie e 
ristoranti tradizionali, B&B, hotel, ostelli e stanze singole 
situati nel centro città non lontano dalla 
sede dei corsi.

SERVIZi offerti

tuare lunghe passeg-
giate artistiche tra i 
monumenti più belli 
di Palermo: la Catte-
drale, il Teatro Massi-
mo, il Teatro Politeama, 
Piazza Pretoria, San 
Giovanni degli Eremiti,  
le Catacombe dei 
Cappuccini e numerose 
altre chiese e monumenti arabo-normanni. 


