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SUMMER SCHOOL
LINGUA E CULTURA STANDARD

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI

1° modulo di 2 settimane
02/07/2012 - 13/07/2012

GITE FUORI PALERMO

2° modulo di 2 settimane
16/07/2012 - 27/07/2012
3° modulo di 3 settimane
30/07/2012 - 17/08/2012
4° modulo di 2 settimane:
20/08/2012 - 31/08/2012
PRINCIPIANTI - ELEMENTARE - INTERMEDIO
40 ore da 50’
dalle 9.30 alle 13.00
4 pomeriggi di visite didattiche
e laboratori, il martedì e il
giovedì dalle 15.00 alle 17.00
AVANZATO
40 ore da 50’
dalle 9.30 alle 13.00

- 07 luglio
- 21 luglio
- 04 agosto
- 13 agosto
- 17 agosto
- 25 agosto
Gli studenti sono affiancati e assistiti
da studenti universitari italiani
madrelingua, sia in orario curricolare
che extra-curricolare.
TARIFFE
1 modulo (2 settimane): € 300
2 moduli (4 settimane): € 550
Modulo di 3 settimane: € 350
Modulo di 5 settimane
(30/07/2012 - 31/08/2012): € 600
È previsto un contributo forfettario
di € 5 per le gite fuori Palermo.
L’ITALIANO E LE ARTI VISIVE

Le lezioni, tenute da docenti
universitari, sono così articolate:

SOLO PER I LIVELLI INTERMEDIO E AVANZATO
30 LUGLIO-17 AGOSTO 2012

- 10 ore di lingua
- 10 ore di storia dell’arte
- 10 ore di letteratura
- 10 ore di linguistica

Propone percorsi monografici
in grado di far emergere le
peculiarità della cultura artistica
italiana e del made in Italy, con
particolare riferimento al contesto
siciliano. L’obiettivo è raggiungere
competenze specifiche nell’uso della
microlingua settoriale di ambito

4 pomeriggi di visite didattiche
e laboratori, il martedì e il
giovedì dalle 15.00 alle 17.00

LUGLIO AGOSTO 2012
storico-artistico e preparare
gli studenti ad affrontare testi
specialistici e lezioni universitarie
in italiano. Attraverso testi e
materiali audio-visivi vengono
approfondite le caratteristiche
della microlingua (retoriche,
stilistiche, sintattiche e
lessicali) anche in relazione
a specifici generi testuali
(lezione universitaria, articolo
specialistico, saggio, recensione
DAL 30 LUGLIO AL 10 AGOSTO
40 ore da 50’
dalle 9.30 alle 13.00
4 pomeriggi di visite didattiche
e laboratori, il martedì e il giovedì
dalle 15.00 alle 17.00
Il 4, il 13 e il 17 agosto:
visite didattiche guidate dal
docente esperto di storia
dell’arte.
TARIFFE: € 400
ALLOGGIO E VITTO
L’Ersu (Ente Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario)
offre vitto e alloggio gratuiti a
un certo numero di studenti
iscritti ai corsi estivi della Scuola
di Lingua italiana per Stranieri.
L’assegnazione avviene in
ordine di iscrizione e fino ad

esaurimento dei posti disponibili.
Il vitto offerto dall’Ersu prevede
due pasti al giorno, pranzo e
cena, da consumare nelle mense
universitarie.
I NOSTRI CORSI
Sono rivolti a studenti,
dottorandi, ricercatori,
professionisti, lavoratori,
privati cittadini interessati ad
apprendere e approfondire la
lingua italiana in un contesto
ricco di arte e cultura come la
Sicilia e il suo capoluogo.
Sono tenuti da docenti qualificati
e con esperienza pluriennale di
insegnamento dell’italiano come
lingua seconda e straniera.
Sono strutturati in modo da
accompagnare gli studenti in
tutte le fasi del loro soggiornostudio sia dentro che fuori
dall’aula, grazie alla presenza di
giovani studenti universitari di
madrelingua italiana interessati
alla mediazione linguistica e
all’intercultura.
Prevedono test iniziali in ingresso
e verifiche finali.
Alla fine del corso viene rilasciato
un attestato di frequenza a
coloro che hanno frequentato
almeno il 70% delle lezioni.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Università degli Studi di Palermo
Scuola di Lingua italiana
per Stranieri

S c u ol a di L i ng u a ita li ana p er Str ani eri

SEDE
Ex convento di Sant’ Antonino
Piazza Sant’ Antonino n° 1
90134 - Palermo
Tel +3909123869601
Fax +390916560296

Per informazioni e iscrizioni:
www.itastra.unipa.it
scuolaitalianostranieri@unipa.it
facebook.com/itastra

Lingua italiana
cultura e mare
a Palermo

2012

SUMMER SCH L
la lingua colore del mare
Corsi intensivi di Lingua e Cultura italiana
Dal 2 Luglio al 31 Agosto

Corso “L’italiano e le arti visive”
Dal 30 Luglio al 17 Agosto
Con la collaborazione di
Antonio Gervasi

Ersu Palermo - Ente regionale per il diritto allo studio universitario

