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INVITO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN DIDATTICA DELL’ITALIANO 

 

Szeged, 29-30 settembre 2017 

 

 
Il Dipartimento di Italianistica dell’Università di Szeged è lieto di invitarla al Corso di 
Aggiornamento in Didattica dell’Italiano, organizzato in collaborazione con l’Università per 
Stranieri di Perugia, che si terrà nel semestre invernale presso i locali del nostro ateneo. 

 

Il corso si svolgerà venerdì 29 settembre dalle ore 15:00 alle 19:00 e sabato 30 settembre 

dalle ore 9:00 alle 17:00 (pause caffè incluse), e sarà tenuto presso l’università di Szeged dal 
docente dell’Università per Stranieri di Perugia Prof. Franco Romano, per un totale di 10 ore 

di didattica. 

 

Le spese di organizzazione dell’evento sono sostenute dal MAECI, pertanto la partecipazione 
è gratuita. Tengo a sottolineare il fatto che l’evento è libero e facoltativo: anche se Lei potrà 
essere con noi per uno solo dei due giorni, La invito a non rinunciare. 

 

L’iscrizione è obbligatoria, basterà mandare una mail all’indirizzo 

aggiornamentoszeged@gmail.com, specificando nome, cognome e istituzione di appartenenza. 
La scadenza per l’iscrizione è fissata per domenica 16 luglio. Informazioni più dettagliate 

verranno comunicate il 22-23 agosto (suggerimenti per il pernottamento, come anche il 
programma definitivo dell’evento). 

 
Colgo l’occasione per invitarla anche alla Festa Italiana che si svolgerà la sera del 29 
settembre dalle ore 19:00 presso il Circolo Universitario JUGYU Klub: sarà un’occasione di 
incontro tra docenti, futuri insegnanti e studenti, accompagnata da buona musica italiana. 

 
Pregandola di diffondere la notizia del Corso di Aggiornamento tra colleghi, studenti, futuri 
docenti di italiano e persone interessate, porgo cordiali saluti. 

 
Szeged, 14 giugno 2017 

 
 

 

 
Prof. Dr. József Pál 

Direttore del Dip.to d’Italianistica di Szeged 
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Settembre 2017 
 
Ci sono molti modi di conoscere l’Italia. Ci sono molti luoghi dove scoprirla, ma c’è n’è uno solo dove 
ogni anno circa 2000 studenti italiani e 6000 studenti stranieri di oltre 100 diverse nazionalità si 
incontrano, si conoscono, studiano insieme e insieme scoprono il segreto del buon vivere italiano.  
Questo luogo è l’Università per Stranieri di Perugia, una dimensione formativa unica in Italia.  
La sua storia inizia nel 1921, quando l'avvocato perugino Astorre Lupattelli, che da tanto tempo lavorava 
a questo ambizioso progetto, istituisce nella propria città i primi corsi di cultura superiore con lo scopo di 
diffondere in Italia e all'estero la conoscenza dell'Umbria, di illustrarne la storia, le istituzioni, le bellezze 
naturali ed artistiche.  
Fino al 1926 i corsi furono ospitati nelle aule dell'Università degli Studi di Perugia, uno dei più antichi e 
famosi Atenei d'Italia, e nella Sala dei Notari dello storico Palazzo dei Priori. Dal 1927 l'Università ebbe 
una sede propria nel prestigioso Palazzo Gallenga, situato nel cuore della città. 
 
Nell’ambito del panorama accademico nazionale, l’identità esclusiva di questa università è rappresentata 
dalla missione d’insegnare l’italiano come lingua straniera e di focalizzare le manifestazioni di cui esso è 
veicolo: l’arte, la letteratura, la storia, l’architettura, l’artigianato, la cucina, il folklore, le tradizioni, ma 
anche il sistema economico, la tecnologia, le eccellenze produttive.  
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI LINGUA ITALIANA L2/LS 
Docente: Franco Romano 
 
PROGRAMMA 
 
Venerdì pomeriggio (n. 4 ore) 
 

 Creazione e proposte di materiali didattici relativi a tematiche di particolare criticità (uso 
dei tempi, in particolare tempi perfettivi e imperfettivi, articoli) per gli studenti apprendenti 
la lingua L2/LS 

 
 
Sabato mattina e pomeriggio (n. 6 ore) 
 

 Riflessioni grammaticali su aspetti controversi della lingua italiana (ci e ne, consecutio 

temporum e attrazione dei modi)  

 Varie attività integrate nelle unità di apprendimento 
 

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA 
Corso di aggiornamento per docenti di   
lingua italiana all’estero L2/LS 
Ungheria 

 

 
  


