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La Pontificia Università Urbaniana organizza,
come ormai da tradizione, corsi intensivi di lingua
e cultura italiana nel periodo estivo.

Campus
I corsi si svolgeranno all’interno del campus
dell’Università Urbaniana, sul Gianicolo: il luogo è
suggestivo e facilmente raggiungibile; le strutture
sono funzionali, tutte le aule climatizzate e
costantemente sanificate, così come tutti gli spazi
in comune. L’ampiezza delle aule, inoltre, consente
l’adeguato distanziamento e il rispetto delle norme
anti-covid che questo periodo ci impone.

Esperienza pluriennale
La professionalità specifica e la solida esperienza
universitaria degli insegnanti si inseriscono nella
pluriennale tradizione di eccellenza della Pontificia
Università Urbaniana nell’ambito della didattica
dell’italiano come lingua straniera, tanto nei corsi
intensivi del periodo estivo quanto in quelli annuali.
Il metodo che si predilige nel corso delle lezioni vuole
favorire lo sviluppo delle abilità comunicative dello
studente e l’apprendimento delle tecniche di dominio
della grammatica. Nei livelli più alti si concede attenzione
al lessico specifico delle discipline filosofico-teologiche.

Corsi
I tre mesi di corso saranno così organizzati,
avranno la seguente durata e i seguenti costi:

• dal 5 al 30 luglio 2021 (80 ore di lezione)

iscrizioni: entro il 28 giugno 2021 | costo: € 439,00

• dal 2 agosto al 3 settembre 2021 (80 ore di lezione)
(pausa dal 16 al 20 agosto)
iscrizioni: entro il 26 luglio 2021 | costo: € 439,00

• dal 6 settembre al 1° ottobre 2021 (80 ore di lezione)
iscrizioni: entro il 26 agosto 2021 | costo: € 439,00

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8:30 alle ore 12:00.
Ciascuna classe sarà composta da massimo 15 studenti.
La quota di iscrizione comprende il materiale didattico.

Test e attestato di frequenza
Prima dell’inizio dei corsi, i singoli studenti dovranno
sostenere un test d’ingresso per essere inseriti nella
classe più adeguata al loro livello di conoscenza
della lingua italiana.
Ogni gruppo affronterà delle verifiche in itinere
per monitorare l’apprendimento degli studenti;
al termine del corso gli studenti sosterranno un test
finale e l’università rilascerà un attestato di frequenza.

Per ulteriori informazioni
linguaitaliana@urbaniana.edu
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