
   

 

Corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri 

Estate 2019 
 
 
 
 

Durante il periodo estivo organizziamo corsi intensivi di lingua e cultura italiana 
per studenti stranieri. 

 

I tre mesi di corso hanno la seguente durata e i seguenti costi: 
 
dal 1° al 26 luglio (80 + 20 ore) 

 
 
 

€ 430 
dal 29 luglio al 30 agosto (pausa dal 12 al 16 agosto) (80 + 20 ore) € 430 
dal 2 al 27 settembre (80 + 20 ore) € 430 

 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con orario 8.30-12.00. 
In ogni classe ci sono 12 - max 15 studenti. 

 

 

Il metodo che si predilige nel corso delle lezioni intende favorire lo sviluppo delle abilità 
comunicative dello studente, senza però trascurare quella riflessione grammaticale 
necessaria a quanti vogliono apprendere l'italiano per poi continuare il ciclo di studi presso 
le varie Università. 

 
I corsi forniscono, inoltre, elementi di cultura italiana funzionali all'inserimento dello 
studente nella realtà universitaria e in quella sociale del nostro Paese. 

 
Gli studenti hanno la possibilità di scegliere e frequentare anche dei "moduli 
pomeridiani" (principalmente per approfondire la grammatica ma anche, nel caso di livelli 
alti, la storia e la cultura italiana). I moduli pomeridiani sono organizzati una o due volte a 
settimana (tra il lunedì e il mercoledì), dalle 15.00 alle 16.35; gli studenti che lo desiderano 
potranno scegliere le attività pomeridiane in base alle loro attitudini e al loro livello di 
conoscenza della lingua italiana. 

 
Come ogni anno, saranno organizzate delle escursioni culturali con cadenza 
bisettimanale, il sabato. 
I moduli e le escursioni culturali sono di libera partecipazione e senza nessun costo 
aggiuntivo. 

 
Per  garantire  una  migliore  organizzazione  dei  corsi,  chiediamo  la  cortesia,  quando 
possibile, di effettuare le iscrizioni almeno una settimana prima dell'inizio di ogni singolo 
corso. 

 
Il primo giorno di ogni corso si avrà un test d'ingresso per inserire gli studenti, a 
seconda della propria competenza linguistica, nei vari livelli del "Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue". 

 
Alla fine di ogni corso l'università rilascia un attestato di frequenza. 

Per ulteriori informazioni: linguaitaliana@urbaniana.edu 

mailto:linguaitaliana@urbaniana.edu
http://www.urbaniana.edu/Urbaniana/Lingue/Spagnolo.pdf
http://www.urbaniana.edu/Urbaniana/Lingue/Francese.pdf
http://www.urbaniana.edu/Urbaniana/Lingue/Inglese.pdf

