
ALMA 
Edizioni

giornata di aggiornamento didattico
per insegnanti di italiano L2/LS

> Cosa vuol dire oggi insegnare italiano? 

Siamo sempre davvero consapevoli della lingua che insegniamo?

E che cos’è e come potrebbe essere, una lezione d’italiano? 

> Una lezione-spettacolo, un viaggio attraverso la nostra lingua 

e le sue particolarità, ma anche una rappresentazione della 

classe di italiano con i suoi protagonisti, le sue situazioni

tipiche, i dubbi, le domande e le possibili risposte.  

> L’incontro avrà la forma di un vero e proprio spettacolo,

con rappresentazioni teatrali, narrazioni, musica, performance, 

eventi a sorpresa e laboratori pratici con la partecipazione 

attiva del pubblico presente.

con la partecipazione di 

> nel suggestivo scenario del MAXXI di Roma, 

il Museo nazionale delle arti del xxixxi secolo, 

ALMA Edizioni, propone anche quest’anno un incontro 

di aggiornamento rivolto agli insegnanti di italiano L2/LS

e addetti ai lavori

al MAXXI 
vi invita

EVENTO GRATUITO

CON 2 GRANDI   SORPRESE...
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  scegli la data che preferisci
 per partecipare anche tu 
ad una delle due giornate 
      nelle due date sarà replicato 

   lo stesso programma per rendere

 possibile la partecipazione 

ad un maggior numero di docenti

programma
>>> dalle 9.10 alle 9.45

registrazione dei partecipanti

>>> dalle 10.00 alle 18.00
spettacolo partecipato con:

rappresentazioni teatrali, narrazioni,
musica, eventi a sorpresa,

performance e laboratori pratici.

>>> conduzione dei laboratori a cura di
Carlo Guastalla, Ciro Massimo Naddeo

ospiti: Roberto Tartaglione e Paolo Torresan

Ai docenti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

È previsto l’esonero ministeriale dal servizio. 

RCS Libri S.p.A. è un ente formatore accreditato per la formazione del personale 

della Scuola ai sensi della Direttiva Ministeriale n°90/2003 – Prot. n. AOODGPER6480

come arrivare al maxxi
Museo nazionale delle arti del xxi secolo

via Guido Reni 4a _ 00196 Roma

metro a Flaminio + tram 2 Apollodoro
autobus 53, 217, 280, 910

LA LEZIONE D’ITALIANO
Spettacolo didattico per insegnanti
di italiano per stranieri

ROMA
venerdì e sabato marzo28 29

2014
Per la partecipazione

è obbligatoria l’iscrizione.
Vai sul sito www.almaedizioni.it 

e iscriviti tramite l’apposito link,
specificando un’unica data,

entro il 28 febbraio 
(fino a esaurimento dei posti disponibili)

RCS libri S.p.A.
Divisione Education


