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G l i  I t a l i a n i  e  i l  m a r e  Il corso ha una durata complessiva di 35 ore, distribuite in sei giornate e comprende le seguenti attività: 
 presentazione  di materiali didattici sul mare 
 suggerimenti metodologici per la creazione di materiali didattici 
 laboratorio didattico: il porto fra mare, economia ed ecologia 
 visite alle località di mare più belle delle Marche (Conero e San Bartolo) 
 serata di film e cortometraggi legati al mare 
 gita in barca con degustazione di pesce 
 cena con i pescatori di Fano Il corso di aggiornamento prevede un percorso didattico all’insegna del mare attraverso la 

lingua, letteratura, la musica, la civiltà e il cinema italiani. 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.  
CCoossttoo  ddeell  ccoorrssoo::    ·      Gratuito per chi, essendo interessato a organizzare soggiorni‐studio, non ha partecipato a corsi organizzati dal Comitato e non ha accompagnato gruppi a Mondavio 

·       300 euro per tutti gli altri Le spese relative al viaggio, all’alloggio e ai biglietti di ingresso a mostre, musei e spettacoli saranno a carico dei corsisti. TT ee rr mm ii nn ee   pp ee rr   ll ee   ii ss cc rr ii zz ii oo nn ii ::   22 77   gg ii uu gg nn oo   22 00 00 99 
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