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La Scuola di Lingua italiana per Stranieri   
dell’Ateneo di Palermo, ormai da diversi  
anni, offre corsi di lingua e cultura italiana.  
I corsi vanno dal livello base fino al livello 
avanzato e sono rivolti a studenti stranieri, 
studenti del progetto Erasmus, studenti 
stranieri iscritti all'Università di Palermo e 
studenti cinesi del progetto Marco Polo.  
Palermo è la capitale della Sicilia, una 
bellissima Isola del Mar Mediterraneo. 
La città di Palermo è famosa per i suoi 
monumenti  e per le splendide spiagge in cui 
si può godere un mare incontaminato e 
affascinante, ma anche per la genuinità e la 
bontà del cibo: la cucina siciliana è tra le più 
apprezzate al mondo. 
Da Palermo è molto facile raggiungere in 
aereo tutte le più importanti città italiane ed 
europee. 
 
LA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA PER 
STRANIERI E IL PROGETTO MARCO POLO 
La Scuola indirizza la propria offerta anche ai 
partecipanti del Progetto Marco Polo 
organizzando corsi propedeutici di lingua 
italiana per studenti cinesi che si pre-
immatricolano in università italiane per la 
frequenza di un corso di laurea triennale o 
magistrale. 

Superato l’esame finale del corso di italiano, 
gli studenti cinesi sono esonerati dalla prova 
nazionale di italiano e possono procedere 
con le pratiche di immatricolazione in Italia 
senza dover tornare in Cina. 
 
L’EDIFICIO  
La Scuola di Lingua italiana per Stranieri 
dell’Ateneo di Palermo ha sede in un antico 
complesso edilizio risalente al XVII secolo 
recentemente restaurato, l’ex-convento di 
Sant’Antonino (Piazza Sant’Antonino, n.1). In 
esso si trova anche il Centro Linguistico 
d’Ateneo. La struttura è collocata nel centro 
storico a pochi passi dalla Stazione centrale 
ed è ottimamente servita dai trasporti 
pubblici. Tutti i locali sono climatizzati e 
dotati di attrezzature adeguate alla didattica 
con la possibilità da parte degli studenti di 
libero collegamento a internet. 

I CORSI 
I corsi hanno una durata di 6 mesi per un 
totale di 560 ore. Sono previsti sia corsi 
semi-intensivi (40 ore al mese) che intensivi 
(80 ore al mese) e hanno l’obiettivo di 
preparare gli studenti al superamento di un 
esame di lingua italiana di livello B1/B2 
(livelli del Consiglio d'Europa). Sono rivolti a 
studenti in possesso di una conoscenza della 
lingua italiana elementare pari ad un livello 
A1/A2 del Quadro comune di riferimento 
europeo.  
Un test iniziale stabilisce il livello di 
conoscenza della lingua all’avvio del corso. 
Successivamente vengono effettuate delle 
prove per valutare le competenze raggiunte 
e, alla fine del corso, si procederà con la 
valutazione finale.  
Gli argomenti delle lezioni, mirate alla 
conoscenza della lingua e cultura italiana e 
alla formazione allo studio universitario, 
permettono di sviluppare le abilità di 
ascolto, lettura, produzione scritta, 
produzione orale e riflessione grammaticale.  
Sono previste all’interno del programma 
anche attività fuori dalle aule per migliorare 
la conoscenza della lingua e della cultura del 
territorio.  
Alla fine del corso gli iscritti potranno anche 
scegliere di accedere alla prova per il 
conseguimento della Certificazione CILS, di 
cui la Scuola è sede ufficiale d’esame.  
I DOCENTI  
La qualità dei corsi è garantita dalla 
presenza di docenti madrelingua in possesso 
di Master o Dottorato di ricerca.  
 

 Grazie ad un programma di formazione 
continua, il corpo insegnante si aggiorna 
costantemente.  
Esso viene inoltre sottoposto a regolari 
momenti di valutazione da parte degli 
studenti e di supervisione da parte di 
docenti esperti e formatori. 
  
I TUTOR 
Oltre che dagli insegnanti, gli studenti 
vengono affiancati da tutor, giovani studenti 
universitari di madrelingua italiana 
interessati alla mediazione linguistica e 
all’intercultura. La presenza dei tutor, oltre a 
favorire una maggiore integrazione nel 
contesto cittadino, completa 
l’apprendimento della lingua in un contesto 
informale. 
  
IL METODO 
L’approccio si ispira alle più moderne teorie 
e pratiche glottodidattiche. L’impianto di 
base è di tipo funzionale-comunicativo. 
All’interno della pratica didattica è tuttavia 
frequente il ricorso a metodi diversificati, sia 
per approccio che per tecniche e materiali 
utilizzati: da quello umanistico-affettivo al 
project-work, alla realizzazione di progetti di 
tipo collaborativo e di programmi di 
approfondimento di particolari competenze. 
Un’attenzione particolare viene rivolta ad 
attività mirate alla conoscenza del territorio 
e della cultura locale, sia nell’ambito della 
normale attività didattica che attraverso 
laboratori tematici e visite guidate. 



ALTRE COLLABORAZIONI CON LA CINA  
Oltre ad accogliere numerosi studenti cinesi che partecipano al progetto Marco Polo, la Scuola 
di Lingua italiana per Stranieri collabora in progetti di scambio e di mobilità di studenti e 
docenti con università cinesi. In particolare negli ultimi anni hanno trascorso periodi di studio a 
Palermo numerosi studenti dell'Università Sisu di Chongqing mentre studenti della Facoltà di 
Lettere e Filosofia di Palermo si sono recati per sei mesi nella stessa università cinese. Numerosi 
project work nati dalla collaborazione tra studenti cinesi ( anche del Progetto Marco-Polo) e 
italiani sono disponibili sul sito www.itastra.unipa.it nella sezione “Archivio – video”. 
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SERVIZI AGLI STUDENTI  
  
VITTO E ALLOGGIO 
La Scuola si impegna ad assistere gli iscritti nella sistemazione logistica. È prevista, in base alla 
disponibilità, la possibilità di alloggiare presso le residenze universitarie, dotate di stanze 
singole, doppie o triple. Si tratta di stanze semplici ma confortevoli, fornite di lenzuola e 
servizio di pulizia giornaliero. Gli studenti possono accedere alla mensa universitaria alle stesse 
condizioni riservate agli altri studenti dell’università di Palermo. 
  
ACCOGLIENZA E SUPPORTO NEL DISBRIGO PRATICHE 
Il team della Scuola garantisce agli studenti il supporto nel disbrigo delle pratiche burocratiche 
(permesso di soggiorno, tesserino mensa, certificati dell'Università per ottenere sconti a musei 
etc..) 
 
ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE 
Gli studenti vengono accompagnati dai tutor e dai docenti alla scoperta delle bellezze artistiche 
e naturali del territorio con visite guidate, gite, passeggiate serali e altre attività che agevolino 
l'inserimento nel tessuto cittadino. Gli studenti avranno anche accesso facilitato agli impianti 
sportivi e alle palestre e libero accesso a tutte le attività culturali che si svolgono all’interno 
dell’università.  
 
DATE E COSTI  
Il corso di italiano è disponibile per studenti del Progetto Marco-Polo al costo di € 1.500,00. Nel 
caso di gruppi particolarmente numerosi, è possibile contattare la Scuola di Italiano per 
Stranieri per specifici accordi riguardanti le tasse di iscrizione e i servizi. 
 

Il Rettore dell’Università di Palermo Roberto Lagalla incontra gli 

studenti cinesi della Scuola di Lingua italiana per Stranieri 

http://www.itastra.unipa.it/


 
 
 
 

PER INFO E CONTATTI 
  

Sede dei corsi e Segreteria 
Piazza Sant’Antonino, 1 

90134 Palermo 
Tel. +39091-23869601 

  
Segreteria amministrativa 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 
Viale delle Scienze - Ed . 12 

Tel. +39091-6560281 
Fax +39091-6560296 

dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it 
  

Per iscriversi 
scuolaitalianostranieri@unipa.it 

  
Per informazioni 

www.itastra.unipa.it 
www.twitter.com/ItalianSchoolP 
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