
 

Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

Reggio Calabria 

UniDAcasa 

Nuovo calendario! 

Corsi online luglio e agosto 2021 

L'Università per Stranieri “Dante Alighieri” per i mesi di 

luglio e agosto continuerà le proprie attività didattiche 

online. L’Università si augura di poter accogliere i propri 

studenti in presenza appena possibile.  

 Le lezioni di Lingua e Cultura italiana si terranno sulla 

piattaforma Google Meet. 

I corsi di gruppo sono rivolti a chi vuole conoscere e 

approfondire la lingua e la cultura italiana. 

Possono partecipare un massimo di 13 studenti per classe. 

Durante ogni lezione, di 60 minuti, il docente fornirà 

materiale digitale e un costante supporto offline. 



 I docenti dell’Università proporranno interessanti lezioni 

dinamiche con studenti provenienti da tutto il mondo, 

facendoli interagire tra loro come in una vera classe. 

 

CALENDARIO  

LUGLIO 

Test d'ingresso 5 e 6 luglio 

 lezioni dal 7 al 30 luglio 

 

AGOSTO 

Test d'ingresso 4 e 5 agosto 

 lezioni dal 6 al 31 agosto 

 

 

I corsi di 4 settimane sono strutturati secondo il modello 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

(QCER) e ogni livello è così suddiviso: 

 

 



Livello A1  

1 modulo  (4 settimane)   

5 lezioni di Lingua e conversazione 

 

Livello A2  

1 modulo (4 settimane)    

5 lezioni Lingua e conversazione 

 

Livello B1 2 moduli  (4 + 4 settimane) 

5 lezioni lingua, 2 lezioni conversazione 

 

Livello B2   2 moduli (4 + 4 settimane) 

5 lezioni lingua, 3 lezioni conversazione, 1 lezione lingua 

scritta 

Livello C1 3 moduli  (4 + 4 + 4 settimane) 

5 lezioni lingua, 3 lezioni conversazione, 1 lezione lingua 

scritta 

 

Lezioni offline   Massimo 10 ore per insegnante 



ORARIO DELLE LEZIONI (di mattina, ora italiana) 

A1 9:00 - 10:00 dal lunedì al venerdì  

 

A2 9:00 - 10:00 dal lunedì al venerdì 

 

B1 9:00 - 10:00 dal lunedì al venerdì  

      10:15 - 11:15   2 volte alla settimana 

 

B2 9:00 - 10:00 dal lunedì al venerdì  

       10:15 - 11:15   4 volte alla settimana 

 

C1 9:00 - 10:00 dal lunedì al venerdì  

       10:15 - 11:15   4 volte alla settimana 

 

I corsi pomeridiani possono essere attivati con un minimo 

di 4 studenti per livello. Questa tipologia di corsi non è 

soggetta ad alcuna promozione. 

 

 



All’inizio del Corso gli studenti sosterranno un test di 

ingresso che consiste in un breve colloquio online per 

stabilire il livello appropriato. 

Alla fine del corso ogni studente riceverà un Certificato 

di Frequenza. 

 

TASSE 

(Tariffe effettive in base al periodo covid19. Vedi la 

promozione attiva nell'area blog) 

 

LIVELLO 1 ° MESE 2 ° MESE 3 ° MESE 

A1-A2 160 € 80 € * 160 € 80 € * 160 € 80 € * 

B1-B2-C1 250 € 125 € * 200 € 100 € * 160 € 80 € *  

* quote in promozione fino a settembre 2021 

* non sono previste borse di studio durante il periodo   

della promozione 

Per maggiori dettagli 

https://www.danteschool.com/extra-promotion-2020/ 

 

 



REQUISITI TECNICI 

L'Università per Stranieri “Dante Alighieri” offre corsi 

di lingua e cultura italiana online. Le lezioni si tengono su 

GOOGLE MEET, senza nessun costo aggiuntivo. 

Gli studenti devono avere il proprio: 

PC, notebook, tablet o smartphone 

connessione internet 

Web cam e microfono 

Account Gmail 

ISCRIZIONE 

Per iscriversi gli studenti devono: 

 

Compilare il form (clicca qui ) e inviare la registrazione a 

info@unistrada.it allegando: 

 

- una copia della tua carta d'identità 

- ricevuta della quota di iscrizione 

 

 



PAGAMENTO A: 

Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria 

Monte dei Paschi di Siena, Via del Torrione 81, Reggio 

Calabria 

COD IBAN n.:IT10L0103016300000002535012 

COD. SWIFT PASCITMMREG 

 

Maggiori informazioni a info@danteschool.com, 

cesass@unistrada.it 

 


