Le settimane estive della Crusca 2019
Corsi per docenti di italiano all’estero
L’Accademia della Crusca promuove Le settimane estive destinate a docenti (anche in
formazione) di lingua e cultura italiana operanti all’estero.
L’Accademia della Crusca, la più antica tra le accademie italiane ed europee che si sia da
sempre dedicata allo studio della lingua, è oggi il centro di ricerca più attivo e rilevante nello
studio e nella promozione dell’italiano. Alle indagini scientifiche sulla lingua l’Accademia
associa importanti attività per la diffusione e la conoscenza dell’italiano, della sua storia, dei
suoi recenti sviluppi, dei suoi usi e delle sue varietà. Particolare attenzione viene data,
pertanto, all’insegnamento della lingua e alla formazione continua dei docenti che operano
nelle istituzioni italiane e straniere.
Le settimane estive della Crusca si propongono di approfondire temi legati alla linguistica e
alla didattica dell’italiano contemporaneo, cui si associano lezioni pomeridiane destinate ad
approfondimenti di storia della lingua e di cultura italiana. Ogni settimana di corso prevede 24
ore di attività articolate in lezioni, attività interattive e laboratori.
I partecipanti potranno scegliere di frequentare una sola settimana di corso o entrambe.

Le Settimane estive della Crusca 2019
25 giugno - 5 luglio 2019
Programma
Iᵅ Settimana 25 - 29 giugno 2019
Martedì 25 giugno
9.00 Accoglienza e introduzione del presidente dell’Accademia, Claudio Marazzini
9.30-13,00 Massimo Palermo, Il ruolo della grammatica nell'insegnamento dell'italiano a stranieri (lezione e
attività interattive)
15.00-17.00 Rita Librandi, Dante e l’italiano della scienza
Mercoledì 26 giugno
9.00-13.00 Ilaria Pecorini e A. Valeria Saura, Le risorse in rete della Crusca. Sperimentazione di percorsi didattici
Giovedì 27 giugno
9.00-10.30 Raffaella Setti, L’Accademia della Crusca nella storia della lingua italiana
10,30-12,30 Visita guidata alla Sala delle Pale e alla Biblioteca dell’Accademia
12.30 Pranzo a buffet in Accademia
15.00-17.00 Ilaria Pecorini e A. Valeria Saura, Attività di laboratorio e lavori di gruppo
Venerdì 28 giugno
9.00-13.00 Daniele D’Aguanno, I tratti in movimento dell’italiano contemporaneo (lezione e attività interattive)
Sabato 29 giugno
9.00-13.00 Carla Marello, Dizionari italiani per l'italiano all'estero e lessico da insegnare agli stranieri (lezione e
attività interattive)

IIᵅ Settimana 1-5 luglio 2019
Lunedì 1 luglio
9.00-13.00 Annalisa Nesi, Dialetti e italiano oggi (lezione e attività interattive)
Martedì 2 luglio
9.00-10.30 Raffaella Setti, L’Accademia della Crusca nella storia della lingua italiana
10,30-12,30 Visita alla Sala delle Pale e alla Biblioteca dell’Accademia
12.30 Pranzo a buffet in Accademia
15.00-17.00 Ilaria Pecorini e A. Valeria Saura, Attività di laboratorio e lavori di gruppo
Sono previste attività alternative per i partecipanti che, avendo scelto di frequentare entrambe le settimane, hanno già
svolto le attività previste per il martedì 2 luglio.

Mercoledì 3 luglio
9,00-13,00 Giuseppe Antonelli, Raponomasia. Il gioco di parole nei nuovi testi della canzone italiana (lezione e
attività interattive)
Giovedì 4 luglio
9,00-13,00 Vera Gheno, Nuovi italiani: aspetti culturali e pragmatici. Come i social network e le nuove
generazioni stanno cambiando la nostra lingua (lezione e attività interattive)
15,00-17,00 Margherita Quaglino e Rosa Piro, Nel cantiere delle parole di Leonardo: la lingua della scienza
Venerdì 5 luglio
9.00-13.00 Ilaria Pecorini e A. Valeria Saura, Le risorse in rete della Crusca. Sperimentazione di percorsi didattici
Sono previste attività alternative per i partecipanti che, avendo scelto di frequentare entrambe le settimane, hanno già
svolto le attività previste per il venerdì 5 luglio.

Al termine dei corsi sarà rilasciato un attestato di partecipazione con indicazione delle ore di
frequenza.
L’Accademia, che ha sede nella Villa Medicea di Castello (via di Castello 46 – Firenze
http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/sede, è dotata di una foresteria con uso
cucina, presso la quale i corsisti potranno soggiornare.

Le quote di iscrizione per una settimana, comprensive di alloggio e uso di cucina, presso la
foresteria dell’Accademia della Crusca, sono le seguenti:
 in camera singola con bagno: 600 euro a persona (3 camere disponibili per 3 persone)
 in camera singola con bagno in comune con un’altra camera singola: 500 euro a
persona (2 disponibilità = 4 persone)
 in camera a due letti con bagno: 400 euro a persona (3 disponibilità = 6 persone)
Per chi sceglie di partecipare a entrambe le settimane le quote di iscrizione, sempre
comprensive di alloggio e uso di cucina presso la foresteria dell’Accademia della Crusca, sono:
 in camera singola con bagno: 900 euro a persona (3 camere disponibili per 3 persone)
 in camera singola con bagno in comune solo con un’altra camera singola: 750 euro a
persona (2 disponibilità = 4 persone)
 in camera a due letti con bagno: 600 euro a persona (3 disponibilità = 6 persone)

I corsisti troveranno nella cucina l’occorrente per la prima colazione all’italiana, mentre
dovranno provvedere autonomamente al pranzo e alla cena.

I corsisti che scelgono la prima settimana possono arrivare in Accademia lunedì 24 giugno
(dalle 17 alle 21) e ripartire la domenica mattina 30 giugno, entro le ore 9.00.
I corsisti che scelgono la seconda settimana possono arrivare in Accademia domenica 30
giugno (dalle 17 alle 21) e ripartire sabato mattina 6 luglio entro le ore 9.00.
Il numero massimo di corsisti ammessi, con alloggio presso la foresteria, è 13 (per
l’assegnazione degli alloggi varranno la data e l’ora di spedizione della domanda).

Possono essere ammessi ancora altri 7 corsisti (varranno la data e l’ora di spedizione della
domanda), senza alloggio presso la foresteria e con pagamento della sola tassa di iscrizione di
300 euro. Se qualcuno degli ammessi senza alloggio presso la foresteria desidera partecipare
a entrambe le settimane, la tassa di iscrizione è di 450 euro.
Ciascuna settimana di corso partirà solamente con un minimo di 10 corsisti residenti presso
la foresteria
Il modulo con la domanda di iscrizione va inviato per posta elettronica entro le ore 13.00 del
13 maggio 2019 all’indirizzo segreteria@crusca.fi.it
Per maggiori informazioni: Rita Librandi rlibrandi@unior.it

