
 
 
 
 
 

STRA(n)ITALIANO II EDIZIONE 
SEMINARIO INTERNAZIONALE PER DOCENTI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ALL’ESTERO 

Master in Didattica dell’Italiano come lingua non materna 
Palermo 4-9 luglio 2011 

 
 
 

Lunedì 4 luglio  Benvenuti! 
   Dalle ore 11 Accoglienza 
   Ore 17  Tavola rotonda Fra parole e musica: incontro con gli scrittori 
     e cocktail di benvenuto 

Martedì 5 luglio  L’italiano in movimento 
   Ore 9-13  Seminario Mutamenti in atto nel sistema linguistico italiano
   Ore 13-18  Pausa pranzo e Tempo libero 
   Ore 18  Seminario itinerante A Palermo con uno dei Mille 

Mercoledì 6 luglio Seminario itinerante 

Giovedì 7 luglio  Tecniche teatrali applicate all'educazione linguistica 
   Ore 9-12  Laboratorio I parte 
   Ore 12-14  Pausa pranzo e Chiacchiere in italiano 
   Ore 14-17  Laboratorio II parte 

Venerdì 8 luglio  Tecniche teatrali applicate all'educazione linguistica 
   Ore 9-12  Laboratorio III parte 
   Ore 12-14  Pausa pranzo e Chiacchiere in italiano 
   Ore 14-17  Laboratorio IV parte 

Sabato 9 luglio Ore 9-12 Tavola rotonda Scambio di esperienze su teatro, LS/L2 
   Ore 12-14 Valutazioni finali e saluti 



Iscrizione al Seminario, vitto incluso € 250,00 

Pre-iscrizione obbligatoria  € 105,00 (equivalente alla tariffa per 7 notti presso Casa Marconi) 

     dal 3 al 9 luglio inclusi e senza colazione 

     € 126,00 (equivalente alla tariffa per 7 notti presso Casa Marconi) 

     dal 3 al 9 luglio inclusi con colazione 

Pasti (pranzo e cena)   Presso una delle mense universitarie 

Alloggio    € 15,00 Sistemazione in camera doppia o tripla (senza colazione) 

     € 18,00 Sistemazione in camera doppia o tripla (con colazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.casamarconi.it/web/ita/dove_siamo.asp 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A > Casa Marconi, Via Monfenera 140, Palermo 

B > Mensa Universitaria Santi Romano, Cittadella Universitaria, Viale delle Scienze 

C > Scuola di Lingua italiana per Stranieri, Piazza Sant'Antonino 1 

http://www.casamarconi.it/web/ita/dove_siamo.asp


La pre-iscrizione obbligatoria al Seminario prevede il versamento dell'intera somma relativa al 
pagamento di 7 notti presso Casa Marconi, ovvero € 105,00 (sistemazione in camera doppia, senza 
colazione; se si desidera prenotare prima la colazione, bisogna aggiungere 3 euro al giorno, per cui la 
somma da versare è di € 126,00). 
 
Abbiamo previsto che la maggior parte degli iscritti potrebbe arrivare giorno 3 luglio e partire giorno 10 
mattina (notti dal 3 al 9 luglio inclusi, 7 notti in totale). Se si ha necessità di arrivare e/o partire in date 
diverse, si deve comunicarlo il più presto possibile. 
 

La quota di partecipazione al Seminario è di € 250,00 (vitto incluso; alloggio escluso). 
 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 

Di seguito le modalità di pre-iscrizione e riferimenti bancari utili all'invio del denaro:  
 
1. Effettuare il pagamento dell'importo sopra indicato (al netto delle spese bancarie) con bonifico bancario 
intestato a:  
 
Dipartimento Scienze Filologiche e Linguistiche  
Viale delle Scienze, edificio 12, 90128 Palermo  
Banco di Sicilia, Gruppo UNICREDIT Palermo, via Roma, 183  
codice IBAN IT 26 C 02008 04663 000300037084 BIC Swift UNCRITM1Z58  
 
Causale: PRE-ISCRIZIONE SEMINARIO STRA(n)ITALIANO 2011 
 
2. Inviare tramite e-mail a scuolaitalianostranieri@unipa.it  
- ricevuta del pagamento  
- copia del passaporto o di un documento di identità valido  
- una foto identificativa in formato jpg 


