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10:15 

  

  

PROGRAMMA
Ingresso 

Apertura e saluti delle autorità  

Inizio dei lavori 

UN VIAGGIO VIRTUALE E SIMBOLICO IN ITALIA: 
PROSPETTIVE DI INSEGNAMENTO TRA LINGUA E CULTURA
Un viaggio nella Terra delle meraviglie: l’Italia. Scoperte linguistiche 
e del folclore. 
Panorami e territori da conoscere, abitudini e pensieri… italiani. 
Una passeggiata nell’insegnamento dell’Italiano, tra metodologia e 
didattica, tra innovazione e tradizione, 
in una società aperta al confronto, in spazi multiculturali e inclusivi. 
Una giornata destinata all’Italiano nel mondo!

LA STORIA CONTINUA…  

1

REGISTRAZIONE 
in presenza o via Zoom 

  
La partecipazione è su invito. 
• 50 posti disponibili in presenza

2
3

4

Incontri di formazione ArcoEducational – IACE per gli insegnanti di Lingua e Cultura Italiana 
Anno scolastico 2022-2023

Sabato 17 settembre 2022 

Ore 9.15 am (ora di NY) 

Columbus Citizens Foundation,  

8 East 69th Street, NY, NY 1021 

ospiterà l'evento 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

insegnanti che si sono già 
registrati, se confermano la loro 
partecipazione
collaboratori di ArcoEdu 
Magazine

insegnanti che hanno ricevuto 
GRANT IACE negli ultimi 3 
anni

insegnanti e membri della 
Columbus Citizens 
Foundation

• ArcoEdu Magazine online la prima e unica rivista internazionale 
destinata a tutti gli insegnanti di italiano, Enti, associazioni e 
istituzioni in ogni latitudine. 
• Intermezzo: Viaggio Virtuale in diretta a Venezia 
• I Materiali Didattici realizzati sia da autori affermati sia emergenti, 
impegnati in una metodologia e in una didattica innovativa 
applicata e sperimentata nelle classi di italiano all’estero. 

12:45 

13:30 

Lunch 

Ripresa dei lavori 
• Il Concorso letterario promosso da ArcoEdu magazine e aperto a 
tutti gli insegnanti di italiano nel mondo 
• Tra gli insegnanti presenti a New York o collegati via ZOOM verrà 
estratto, in premio per la classe, un viaggio virtuale online in Italia, 
di 5 incontri in diretta a: Milano, Venezia, Firenze, Roma, Pompei. 
Un’esperienza davvero speciale!! 

14:30 Chiusura lavori 
• A tutti gli insegnanti presenti a New York verrà offerto in omaggio 
il primo numero stampato della rivista ArcoEdu Magazine. 
• Gli insegnanti presenti e gli insegnanti collegati online 
riceveranno l’Attestato di partecipazione (spedito via email a chi 
parteciperò via Zoom).  

• 200 posti disponibili in Zoom 
I numeri di ArcoEducational per il sostegno della Lingua e della Cultura italiana nel mondo: 

• 30 anni di attività con più di 300 seminari e incontri formativi in tutto il mondo 
• 23 incontri via ZOOM durante la pandemia con circa 1630 presenze 
• 500 scuole e oltre che hanno adottato i nostri materiali in ogni latitudine con ricaduta annuale su 
almeno 75.000/90.000 studenti (da tener conto che l’utilizzo delle opere avviene per più anni 
consecutivi e quindi si parla di un ingentissimo numero di studenti e professori!) 
• 500 opere circa pubblicate nel tempo 
• 50 materiali didattici online interattivi multimediali attivi 

INVITO PERSONALE

https://www.arcobalenoitalianlanguage.it/i-nostri-progetti-formativi-e-culturali/
https://www.facebook.com/ArcoEducational
https://www.facebook.com/groups/705704450181205
https://www.youtube.com/channel/UCrhfiPQhuhu8iGAJbUeFHBw

