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Università di Palermo, ItaStra e i suoi studenti



La nascita dell’Ateneo di Palermo risale al 1806, anno in cui Ferdinando III di 
Borbone, re di Napoli e delle Due Sicilie, trasforma l’Accademia panormita 
degli Studi in Università concedendole il potere di rilasciare lauree in 
Teologia, Medicina, Giurisprudenza e Filosofia: una conquista che la città 
aspettava da secoli. L’Università degli Studi di Palermo rientra oggi tra le 11 
mega università italiane. Secondo la classifica Censis 2017-18, essa si situa al 
6° posto per Punteggio generale e per i Servizi offerti; al 2° posto per le sue 
Strutture e al 1° posto per la Comunicazione e i servizi digitali.

UniPa è anche la maggiore istituzione culturale, scientifica e formativa 
della Sicilia centro occidentale, con 1.521 docenti, 5 Scuole, 20 
Dipartimenti e 125 Corsi di laurea. Ha una popolazione di 50.000 individui 
tra studenti, docenti e personale amministrativo e ogni anno accoglie 
8.000 nuovi iscritti ai corsi di laurea di I livello e 1.900 a quelli di II livello. 
È presente anche in altre zone della Sicilia, grazie ai tre poli decentrati di 
Agrigento, Caltanissetta e Trapani. UniPa ha ottenuto dalla Commissione 
europea il riconoscimento HR Excellence in Research.

Tra i servizi a studenti e docenti, l’Ersu (alloggi, mense, borse di studio ), 
il Centro Orientamento e Tutorato (COT), il Centro sportivo CUS (piscina, 
campi di pallavolo, pallacanestro, calcio, rugby e tennis, varie specialità 
sportive e ginnastica). In tutte le strutture universitarie è possibile 
usufruire di collegamento wi-fi gratuito.

L’Università degli Studi di Palermo e la Scuola di Lingua italiana per Stranieri Il processo di Internazionalizzazione dell’Università di Palermo
e il contributo del Dipartimento di Scienze Umanistiche

La Scuola di Lingua italiana per Stranieri (ItaStra), che opera all’interno 
del Dipartimento di Scienze Umanistiche, contribuisce fortemente al 
processo di internazionalizzazione dell’ateneo. Oltre a promuovere 
accordi di collaborazione con università straniere (fra gli altri: Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina; Sichuan International Studies University, 
Cina), il gruppo porta avanti progetti internazionali di formazione e ricerca 
(Seminario Internazionale di Formazione per Docenti Stra(n)italiano; 
progetti europei come il LLP Grundtvig Learning for living e l’Erasmus+ 
LADECI Language acquisition and democratic citizenship; il progetto 
internazionale di ricerca finanziato dall’Economic and Social Research 
Council (ESRC), The protective role of language in global migration and 
mobility: language policies and practices in refugee settings; convegni 
internazionali come il Forum Literacy Education and Second Language 
Learning for Adults LESLLA 2018 (4-6 ottobre) il cui scopo è condividere 
studi e ricerche sullo sviluppo delle competenze nella lingua seconda 
di adulti migranti a bassa o nulla scolarizzazione. Tra le pubblicazioni di 
ItaStra, segnaliamo il recente manuale per l’apprendimento dell’italiano 
come lingua seconda e straniera Ponti di Parole (livelli alfa, alfa 1 e 
iniziale A1); e i volumi Verso una didattica linguistica riflessiva. Percorsi di 
formazione iniziale per insegnanti di italiano come lingua non materna; 
Dai barconi all’università. Percorsi di inclusione linguistica per minori 
stranieri non accompagnati; Odisseo arriving alone; Fra cinese e italiano. 
Esperienze didattiche; La forza delle lingue, nella migrazione e nella 
inclusione.

Didattica, formazione e ricerca. La Scuola di Lingua italiana e le sue aree

A due passi dalla stazione centrale, dallo storico mercato all’aperto 
di Ballarò,dal lungomare del Foro Italico, in una zona ben servita da 
negozi, supermercati e dai trasporti pubblici (treno, autobus urbani ed 
extraurbani, tram, metropolitana, bus per e dall’aeroporto), l’antico 
Convento di Sant’Antonino ospita il Centro Linguistico d’Ateneo, la 
Biblioteca del Dipartimento di Scienze Umanistiche e la Scuola di Lingua 
italiana per Stranieri (ItaStra) attiva dal 2007.



Gli spazi a disposizione degli studenti e dei docenti della Scuola sono 
ampi, confortevoli in ogni periodo dell’anno e ben corredati: attrezzature 
audio e audiovideo, biblioteca e sale di lettura per lo studio autonomo; 
aria condizionata e distributori di bibite fresche, caffè e snack. Il personale 
amministrativo e di segreteria è cordiale e preparato a venire incontro 
alle richieste più esigenti: dalla ricerca di un alloggio all’assistenza 
per ottenere un visto per motivi di studio o per organizzare un tour di 
scoperta del territorio e di ogni aspetto dell’arte e della cultura.

I corsi di Lingua e cultura italiana sono attivi in ogni periodo dell’anno, anche 
se variano per intensità di frequenza. I corsi intensivi (4 ore al giorno dal 
lunedì al venerdì) si tengono in estate tra luglio e settembre (Summer school) 
e in inverno nel mese di marzo (Winter school) e comprendono 40 ore di 
lezione in due settimane o 20 ore di lezione in una settimana. Da ottobre 
a febbraio e da aprile a giugno i corsi diventano semi intensivi, con una 
frequenza di due o tre lezioni settimanali per un periodo di quattro o cinque 
settimane. 

Ogni corso ha sempre la durata di 40 ore di lezione. Gli studenti 
“residenziali” possono usufruire di programmi di studio più lunghi e 
articolati della durata di 6 mesi “Sei mesi di italiano” o di un intero anno 
accademico “Un anno di italiano”. Per gruppi di studenti o bisogni di 
apprendimento specifici è possibile concordare corsi ad hoc su misura in 
qualsiasi periodo dell’anno. 
Nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno è possibile partecipare agli 
esami di Certificazione Cils per tutti i livelli di conoscenza della lingua.
La Scuola è infatti sede convenzionata con il Centro Cils dell’Università 
per Stranieri di Siena.

ItaStra offre altresì corsi di formazione in presenza e on line e un Master 
di II livello in “Teoria, Progettazione e Didattica dell’Italiano come lingua 
seconda e straniera” rivolto a docenti in servizio e aspiranti docenti di 
italiano come lingua seconda e straniera. Nel 2014 il Master ha ricevuto 
l’European Language Label. Tra i servizi gratuiti che la Scuola offre vi 
sono numerose attività extra (seminari universitari, presentazioni di libri, 
cineforum, eventi speciali di teatro e laboratori creativi, aperitivi, ecc.) e 
passeggiate didattiche in compagnia di docenti e tirocinanti-tutor alla 
scoperta del territorio circostante. 

La presenza di tutor di madrelingua italiana è uno dei punti di forza dei 
programmi di studio della Scuola. Si tratta di giovani universitari italiani 
che studiano Italianistica o Didattica delle lingue all’università di Palermo e 
che svolgono un tirocinio guidato sia nelle classi ItaStra (osservazione della 
didattica) che fuori dalle classi (organizzazione di itinerari e attività turistiche, 
culturali e ricreative e accompagnamento allo studio).

ItaStra non è semplicemente una scuola di lingua e cultura italiana: è 
un luogo di incontro e di crescita umana e professionale per studenti, 
insegnanti e personale di supporto e un centro di ricerca sulla didattica 
innovativa, in cui non solo si studiano la lingua e la cultura del Bel Paese, 
ma si pratica il plurilinguismo e il multiculturalismo, la solidarietà e la 
partecipazione, l’amicizia e la ricerca di strumenti adatti a soddisfare i 
bisogni di ognuno.

La Scuola è impegnata da anni nella ricerca di percorsi didattici e 
formativi finalizzati all’inclusione linguistica e culturale dei più svariati 
profili di apprendente, anche quelli più svantaggiati, utilizzando modelli e 
strumenti innovativi che mettono la persona al centro dell’agire didattico.



Una didattica di successo

In tutti i periodi dell’anno ItaStra propone corsi adatti ad ogni livello 
di competenza linguistica, da A1 a C2 del Quadro Comune europeo 
di Riferimento per le Lingue. Nell’ambito dei programmi intensivi offre 
inoltre corsi speciali avanzati di Letteratura, grammatica avanzata e 
sociolinguistica dell’italiano contemporaneo e mini-corsi speciali di 
Cucina, Fotografia, Cinema e Teatro che possono essere combinati con la 
frequenza di un corso di lingua e cultura standard.

Tutti i materiali e gli strumenti didattici necessari allo studio sono forniti 
dalla scuola. I docenti ItaStra hanno esperienza pluriennale e sono 
specializzati nella didattica delle lingue straniere e dell’italiano come 
lingua seconda e straniera. Si aggiornano periodicamente, anche grazie 
alle numerose attività formative messe in campo dal gruppo di ricerca 
del Dipartimento e dal Master in “Teoria, progettazione e didattica 
dell’italiano come lingua seconda e straniera”. Hanno inoltre competenze 
personali in altri campi (letteratura, cinema, teatro, storia dell’arte, ecc.) 
con le quali arricchiscono le loro lezioni, rendendo l’apprendimento della 
lingua anche un’esperienza culturale di grande interesse e qualità.
Nelle classi è frequente l’uso di materiali audiovideo e film, musica, 
attività teatrali e ludiche, immagini, colori e pennelli per dipingere e 
disegnare, videocamere e smartphone per documentare, computer per 
realizzare progetti collaborativi di scrittura collettiva. Non è raro inoltre che parte di una lezione si svolga fuori dalla classe in 

un mercato all’aperto, al museo o in giro per Sant’Antonino a caccia di 
parlanti nativi per un sondaggio o un’intervista e per approfondire aspetti 
della lingua e della cultura in un’atmosfera di immersione totale altamente 
motivante.

Gli studenti hanno spesso occasione di partecipare a progetti speciali 
promossi dai loro docenti o da tirocinanti e docenti in formazione: 
progetti di scrittura, come nel caso della rivista collettiva interclasse 
Tracce; project work che hanno come oggetto l’approfondimento di 
qualche aspetto della cultura italiana (il cibo, l’arte, la storia, ecc.) o 
semplicemente la partecipazione ad un Festival, come il Sole Luna Doc 
Film Festival con il quale ItaStra collabora da anni. 

I tutor di classe, giovani tirocinanti universitari di madrelingua italiana, 
sono in questo contesto un’importante risorsa a fianco di studenti e 
docenti. In classe sono testimoni, discreti ma partecipanti, della lingua e 
della cultura che si sta studiando; mentre fuori dalla classe sono “pari” 
con i quali scoprire e conoscere altri parlanti nativi, il territorio, l’arte, il 
mare, la cultura, la cucina, la musica, le tradizioni e la lingua-cultura in 
movimento, rendendo unica l’esperienza di studio a ItaStra.



CONTATTI

Piazza Sant’Antonino,1 - 90134

Palermo +3909123869601

scuolaitalianostranieri@unipa.it

scuolaitalianostranieri@gmail.com

masteritastra@unipa.it

www.itastra.unipa.it

www.facebook.com/itastra

www.youtube.com/itastra

www.masteritalianostranieri.com
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