LEGGERE E OLTRE
Leggere e oltre non è solo un corso di lettura, è un modo nuovo di leggere un testo di letteratura
contemporanea. Il metodo didattico, basato sull’uso del web in classe, trasforma il libro cartaceo in un testo
multimediale ricco di contenuti audio e video che permettono di approfondire la lingua, la cultura, la storia, la
cucina, le canzoni, l’arte, i dialetti italiani in modo interessante, divertente ed efficace. La lettura diventa dunque
uno strumento per stimolare nell’allievo le diverse abilità linguistiche: dalla comprensione scritta alla
comprensione e produzione orale, all’interazione in classe e, in qualche caso, anche alla produzione scritta.
Gli allievi di Leggere e oltre sono sempre più numerosi ed entusiasti:
Grazie a “Leggere e oltre" ci arricchiamo di tante scoperte letterarie,
linguistiche, storiche, gastronomiche, sull’Italia bella! (Antoinette)

Frequentare il corso ”Leggere e oltre” è uno dei miei più grandi piaceri. (Kimiko)
Grazie per questa meravigliosa scoperta. (Sandra)

Libri di testo:

Gli occhiali d'oro, Giorgio Bassani, Universale Economica Feltrinelli
Cinque storie ferraresi,Giorgio Bassani, Universale Economica Feltrinelli

N.B. Per partecipare è richiesto un livello C1 di conoscenza della lingua italiana.
Docente: Marina Balzano
Laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, in Italia
Marina Balzano ha insegnato lingua e civiltà inglese e francese nelle scuole secondarie di I e II grado. Ha
seguito vari corsi di formazione nella metodologia dell’insegnamento della lingua straniera tra cui il Royal
Society of Arts in Teaching Methodology of English as Foreign Language presso il British Council Institute.
Ha ottenuto il diploma DITALS II dell’Università per Stranieri di Siena. Ha pubblicato un articolo sulla rivista
didattica ILSA (Insegnanti Italiano Lingua Seconda Associati), Italiano L2 in classe – Le Monnier. In Belgio
ha insegnato italiano agli stranieri presso le Istituzioni Europee e l’Istituto Italiano di Cultura.

Inizio: 3 marzo 2021
Frequenza: 14 incontri con cadenza settimanale, il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 - attestato finale
di partecipazione
Prezzo: 336€ - tessera socio 2020-21 inclusa
Per info e iscrizioni:
E-mail: corsi.iicbruxelles@esteri.it
tel.: 02/533.27.25

