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italianoascuola.blogspot.com

Salve a tutti, (con preghiera di diffusione tra i vostri colleghi)
come anticipato invio il programma di massima del corso di aggiornamento gratuito che il
Comitato Dante Alighieri organizza dal 16 al 20 luglio 2012 dal titolo "Gli italiani di ieri, gli italiani
di oggi raccontati attraverso il tempo libero". Le modalità di partecipazione e il modulo di
iscrizione possono essere scaricati dal sito della scuola: http://www.scuoladantealighieri.it/

lunedì 16 luglio ore 8.30 – 13.00
Registrazione dei partecipanti e presentazione del programma
Unità introduttiva sul tempo libero
Il tempo libero Non è la solita storia. Come si divertivano gli italiani dall'unità d'Italia agli inizi del
'900: il passeggio, l'opera lirica, il cinema muto
Ore 16.45 l’Italia del gusto: laboratorio didattico sull’olio e il vino – visita guidata ad un’azienda
agraria
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Serata libera
martedì 17 luglio ore 8.30 – 13.00
Il tempo libero Non è la solita storia Il ventennio fascista: l'organizzazione del tempo libero e
dello sport, il fascismo e l'infanzia, le vacanze al mare, i treni popolari, la radio il Trio Lescano
Workshop
Pomeriggio e serata liberi
mercoledì 18 luglio ore 8.30 – 13.00
Il tempo libero Non è la solita storia Il tempo libero degli italiani dagli anni '60 agli anni '90: il
cinema, la televisione e Carosello, il varietà del sabato sera e San Remo, il boom economico e
il consumismo. Cortometraggio "Andremo ancora al mare"
Preparazione al lungometraggio "Bar Sport"
Ore 17.00 Aperitivo al tramonto con musica medioevale-rinascimentale alla Rocca
Ore 21.00 Film “Bar sport”
giovedì 19 luglio ore 8.30 – 13.00
Il tempo libero Non è la solita storia Il tempo libero degli italiani dagli anni '90 ad oggi: lo sport,
le notti bianche e le manifestazioni culturali, il divertimento "da sballo"
Workshop
Ore 15.30 Visita guidata alla città di Urbino e cena con concerto al tramonto in spiaggia
venerdì 20 luglio ore 8.30 – 13.00
Il tempo libero Non è la solita storia Il tempo libero degli italiani dagli anni '90 ad oggi: i nuovi
media e il social network, la globalizzazione, la riscoperta delle città, la piazza. Cortometraggio
sui nuovi media
Workshop e riflessioni conclusive
Ore 17.00 Rassegna dei migliori cortometraggi italiani e internazionali
Ore 19.00 l’Italia del gusto: laboratorio didattico sulla pizza con cena e intrattenimento.
Consegna degli attestati di partecipazione
Contributi video di Corrado Augias
Le lezioni si propongono di presentare un’ampia gamma di materiali autentici didattizzati che
potranno essere un utile supporto nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri. Lavorando
su testi letterari e poetici, su immagini e filmati, su cortometraggi e spezzoni di film celebri, su
pubblicità e canzoni, si potranno ricavare utili suggerimenti per lezioni di italiano dove
l’insegnamento della lingua si lega strettamente alla cultura del nostro Bel Paese.
Vi apettiamo perchè esserci "è un'altra storia"
Annamara e Letizia
--
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Comitato Dante Alighieri di Mondavio
piazza don Minzoni 2, 61040 Mondavio(PU) Italia
tel-fax: 0039 0721 978230
tel: 0039 0721 890008
mobile: 0039 335 6562691
www.scuoladantealighieri.it
Pubblicato da gottwjarchi a lunedì, maggio 07, 2012
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