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           “CONTESTI ITALIANI: ALLA SCOPERTA DI LINGUA E CULTURA ATTRAVERSO I GENERI TESTUALI” 
                        corso di aggiornamento per insegnanti di italiano all’estero - Distribuzione orario                

Orario PRIMA SETTIMANA 
Dal 2 al 6 LUGLIO 2012 

SECONDA SETTIMANA 
Dal 9 al 13 LUGLIO 2012 

 Lunedì  2 Martedì  3 Mercoledì 4 Giovedì  5 Venerdì  6 Lunedì  9 Martedì  10 Mercoledì  11 Giovedì  12 Venerdì  13 

 
  9.00 / 

9.45 

Aggiornamento 
elementi 
morfosintattici:  
uso dei tempi 
passati 

Aggiornamento 
elementi 
morfosintattici:  
uso dei tempi 
passati 

La pubblicità:  
cultura, storia e 
didattica 

La pubblicità:  
cultura, storia e 

didattica 

Aggiornamento 
elementi 
morfosintattici:  
i connettivi 
testuali 

Aggiornamento 
elementi 
morfosintattici:  
i connettivi testuali 

Il cinema italiano 
nella didattica L2 

Il cinema italiano 
nella didattica L2 

La canzone 
italiana tra 
passato e 
presente 

La canzone 
italiana tra 
passato e 
presente 

   9.45 / 
10.30 

Aggiornamento 
elementi 
morfosintattici 
uso dei tempi 
passati 

Aggiornamento 
elementi 
morfosintattici 
uso dei tempi 
passati 

La pubblicità:  
cultura, storia e 
didattica 

La pubblicità:  
cultura, storia e 
didattica 

Aggiornamento 
elementi 
morfosintattici:  
i connettivi 
testuali 

Aggiornamento 
elementi 
morfosintattici:  
i connettivi testuali 

Il cinema italiano 
nella didattica L2 

Il cinema italiano 
nella didattica L2 

La canzone 
italiana tra 
passato e 
presente 

La canzone 
italiana tra 
passato e 
presente 

  10.30 / 
11.15 

Aggiornamento 
elementi 
morfosintattici 
uso dei tempi 
passati 

Aggiornamento 
elementi 
morf osintattici 

uso dei tempi 
passati 

La pubblicità:  
cultura, storia e 
didattica 

La pubblicità:  
cultura, storia e 
didattica 

Aggiornamento 
elementi 
morfosintattici:  
i connettivi 
testuali 

Aggiornamento 
elementi 
morfosintattici:  
i connettivi testuali 

Il cinema italiano 
nella didattica L2 

Il cinema italiano 
nella didattica L2 

La canzone 
italiana tra 
passato e 
presente 

La canzone 
italiana tra 
passato e 
presente 

 11.15/ 
11.45 

PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

 11,45/ 
12,30 

 

Aggiornamento 
elementi 
morfosintattici 
uso dei tempi 
passati 

Aggiornamento 
elementi 
morfosintattici 

uso dei tempi 
passati 

La pubblicità:  
cultura, storia e 
didattica 

La pubblicità:  
cultura, storia e 
didattica 

Aggiornamento 
elementi 
morfosintattici:  
i connettivi 
testuali 

Aggiornamento 
elementi 
morfosintattici:  
i connettivi testuali 

Il cinema italiano 
nella didattica L2 

Il cinema italiano 
nella didattica L2 

La canzone 
italiana tra 
passato e 
presente 

La canzone 
italiana tra 
passato e 
presente 

           

 Ore 12:45 
Informazioni su 
Roma 

  *Visita Guidata-  
La Garbatella 

  **Visita guidata- 
L’architettura 
razionalista 
 

   

   Ore 19:00 Serata 
in pizzeria con gli 
studenti stranieri 
(a pagamento con 
prenotazione in 
segreteria) 13,00 
euro 

    ***Viaggio nell’Italia 
dei sapori – incontro 
con presentazione e 
degustazione di 
alcuni vini laziali  con 
specialità 
gastronomiche 
regionali – ORE 
19.00 

Spettacolo estate 
romana – con 
biglietto a 
pagamento (da 
definire) 

 

*appuntamento giovedì 5 luglio ore 18: 00 all’uscita Metro B “Garbatella” con Valentina Molozzu – 3292784878 
**appuntamento mercoledì 11 luglio ore 18:00 – uscita Metro B ” Magliana”  con Valentina Molozzu – 3292784878 
      


