Le settimane estive della Crusca
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 anche approfondimenti di storia della
lingua e di cultura italiana. Ogni settimana di corso prevede 24 ore di attività articolate in
lezioni e laboratori secondo lo schema seguente

da lunedì a venerdì

9.00 – 13.00
(lezione + attività di
laboratorio)

Linguistica e didattica dell’italiano
contemporaneo

martedì e giovedì

15.00 -17.00

Storia della lingua e cultura italiane

Le Settimane estive della Crusca 2018
9 - 13 luglio 2018
Programma
Lunedì 9 luglio
9.00 Accoglienza e introduzione del presidente dell’Accademia, Claudio Marazzini
9.20-11.20 Francesco Sabatini, Schizzi di grammatica: dall’italiano alle altre lingue
11.35-13.15 Laboratorio di didattica dell’italiano
Martedì 10 luglio
9.00-11.00 Rita Librandi, Variazione linguistica nella letteratura recente
11.15- 13.15 Laboratorio di didattica dell’italiano
15.00-17,00 Rita Librandi, La scrittura femminile tra XIV e XV secolo
Mercoledì 11 luglio
9,.00-11.00 Giuseppe Patota Dai Dizionari alle parole: qualche strumento per l’acquisizione
del lessico
11.15- 13,.15 Laboratorio di didattica dell’italiano
Giovedì 12 luglio
9.00-11.00 Paolo D’Achille, Neologismi
11.15- 13.15 Laboratorio di didattica dell’italiano
15.00-17.00 Nicoletta Maraschio e Raffaella Setti, L’Accademia della Crusca nella storia della
lingua italiana
Venerdì 13 luglio
9.00-11.00 Stefano Telve, Lessici delle lingue speciali
11.15-13.15 Ilaria Pecorini e A.Valeria Saura, Uso delle risorse in rete della Crusca
Nel corso della settimana è prevista una visita guidata dell’Accademia, che ha sede nella Villa
Medicea di Castello (via di Castello 46 – Firenze
http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/sede)
Al termine dei corsi sarà rilasciato un attestato di partecipazione con indicazione delle ore di
frequenza.
L’Accademia è dotata di una foresteria con uso cucina, presso la quale i corsisti potranno
soggiornare.

Tassa di iscrizione per una settimana, comprensiva di alloggio e uso di cucina, presso la
foresteria dell’Accademia della Crusca:
 in camera singola con bagno: 600 euro a persona (3 camere disponibili per 3
persone)
 in camera singola con bagno in comune solo 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)
I corsisti troveranno nella cucina l’occorrente per la prima colazione all’italiana, mentre
dovranno provvedere autonomamente al pranzo e alla cena.
I corsisti possono arrivare in Accademia la domenica 8 luglio e ripartire la domenica 15
luglio, entro le ore 12.00
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 altri corsisti, senza alloggio presso la foresteria, e col pagamento
della sola tassa di iscrizione di 200 euro, fino a un massimo di 7 (varranno la data e l’ora di
spedizione della domanda).
La 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
15 giugno 2018 all’indirizzo segreteria@crusca.fi.it
Per maggiori informazioni: A. Valeria Saura saura@crusca.fi.it

