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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. 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.

Quest’anno la Summer School te la costruisci tu
Da questa edizione, la Summer School offre 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.

                              Summer School 2015





II MODULO
13/07-24/07

Mattina

corso standard

Costo 300 €

Pomeriggio

attività opzionali
-Italiano & Pupi

Costo 90 €

attività culturali gratuite a 
cura dei tutor

III MODULO
27/07- 07/08

Mattina

corso standard

Costo 300 €

Pomeriggio

attività opzionali
-Italiano & Cucina

Costo 90 €

attività culturali gratuite
a cura dei tutor

I MODULO
29/06-10/07

Mattina

corso standard

Costo 300 €

Pomeriggio

attività opzionali
-Italiano & Arte

Costo 50 €

attività culturali gratuite
a cura dei tutor

   Corsi

IV MODULO
17/08- 28/08

Mattina

         
corso standard

corso speciale avanzato

Costo 300 €

Pomeriggio

attività opzionali
Italiano & Teatro

Costo 50 €

attività culturali gratuite
a cura dei tutor

V MODULO
14/09-25/09

Mattina

Livelli corso standard

Costo 300 €

Pomeriggio

attività opzionali
-Italiano & Video
 -Italiano & Pupi

50 €
  90 €

attività culturali gratuite
a cura dei tutor

Costo



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 
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 l’approccio comunicativo.

CORSO SPECIALE AVANZATO (Mattina)
Letteratura, grammatica, testualità, sociolinguistica dell’Italia contemporanea

Livelli Avanzato
Date 17/08- 28/08; 14/09 - 25/09
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.

   Corsi



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

ITALIANO & CUCINA (Pomeriggio)

Livelli da Intermedio ad Avanzato
Date 27/07- 07/08; 14/09- 25/09
Costo 340 € (corso standard + laboratorio + 50 € lezioni pratiche in cucina)
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 
e 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.

ITALIANO & ARTE (Pomeriggio)

Livelli da Intermedio ad Avanzato
Date 29/06-10/07  
Costo 350 € (corso standard + laboratorio)
Ore di lezione 52 (40 di corso standard + 12 di laboratorio)
 
Descrizione
In tutto il mondo Italia è sinonimo di arte e di stile: il corso punta a migliorare
l’italiano specialistico in maniera diretta e coinvolgente, immergendosi nella tradizione 
artistica del paese. Un docente specializzato in storia dell’arte e didattica della lingua 
condurrà gli studenti alla scoperta della grande tradizione del passato e della forza attuale 
del Made in Italy.
Alle lezioni in aula si affiancheranno visite guidate ad importanti siti artistici di Palermo.



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

ITALIANO &TEATRO (Pomeriggio)

Livelli da Elementare a Intermedio
Date 17/08 - 28/08
Costo 350 € (corso standard + laboratorio teatrale) 
Ore di lezione 50 (40 di corso standard + 10 di laboratorio)

Descrizione
Il corso punta a migliorare la capacità di gestire l’imprevedibilità dell’interazione orale 
attraverso l’uso di tecniche del teatro d’improvvisazione. Da scene semplici si passa 
a interazioni sempre più complesse e imprevedibili grazie all’inserimento di elementi 
paradossali, conflittuali o poco conformi alla routine. Per dare più spontaneità alle scene, 
rendere il coinvolgimento emotivo più autentico e dare più credibilità ai personaggi, si 
parte dalla narrazione di storie inventate o realmente vissute dagli studenti o storie tratte 
da testi che fornisce il docente.Prevede la visione di filmati che mostrano sketch e gag di 
importanti attori del panorama teatrale italiano.
Vengono infine approfonditi aspetti caratteristici della cultura italiana, quali comicità, 
prossemica, gesticolazione, espressione della voce.

ITALIANO & VIDEO (Pomeriggio)
“ImmaginaPalermo”

Livelli da Elementare a Intermedio
Date 14/09 - 25/09
Costi 350 € (corso standard + laboratorio)  
Ore di lezione 50 (40 di corso standard + 10 di laboratorio)

Descrizione
Il laboratorio prevede la realizzazione di un documentario che racconta Palermo come 
meta di popoli lontani: Palermo immaginata quando si è distanti e come viene trovata 
e riscoperta. Gli studenti, guidati da un regista professionista, saranno protagonisti del 
documentario con i loro racconti e parteciperanno alla realizzazione tecnica del video. Il 
risultato del montaggio finale sarà registrato su un DVD e consegnato agli studenti. La 
partecipazione al corso non richiede nessuna competenza specifica, ma solo la voglia di 
guardare Palermo con gli occhi di chi la vive.



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 nella Palermo 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.

VITTO E ALLOGGIO A richiesta dello studente, la Scuola indica 
strutture ricettive e locali convenzionati in centro e vicine 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.

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;
- per tutti gli iscritti è previsto inoltre uno sconto da utilizzare per 
la Winter School e Summer School 2016.

      SERVIZI AGLI STUDENTI

       PROMOZIONI

      “ITALIANO & ...”                                                                      ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE EXTRA

“ITALIANO & L’OPERA DEI PUPI” (Pomeriggio)

Livelli da Principianti assoluti ad Avanzato  
Date 13/07 – 24/07; 14/09 - 25/09  
Cost0 380 € (costo standard + laboratorio)   
Ore di lezione 52 (40 di corso standard + 12 di laboratorio)

Descrizione
L’opera dei pupi è per definizione il teatro tradizionale delle marionette del meridione 
d’Italia. Si procederà allo studio teorico- pratico del teatro dei pupi attraverso una visione 
legata allo sviluppo delle tematiche dell’educazione alla legalità e dei messaggi positivi 
di impegno civile. Il corso ha l’obiettivo di far sviluppare e potenziare soprattutto le abilità 
di produzione orale e la conoscenza e l’uso del lessico specialistico, attraverso la pratica 
e la teoria dell’opera dei pupi. È rivolto a tutti gli studenti interessati alla conoscenza del 
teatro animato e di figura ed avrà per oggetto sia la storia ed il repertorio del teatro dei 
pupi siciliani, sia l’esperienza d’impegno di educazione alla legalità della compagnia 
Marionettistica Popolare Siciliana.



PER INFO E CONTATTI

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

scuolaitalianostranieri@unipa.it
www.itastra.unipa.it

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

www.twitter.com/ItalianSchoolP

Il pagamento va fatto prima dell’inizio dei corsi 
tramite bonifico bancario


