
Sveučilište u Rijeci
Università degli Studi di Fiume

Filozofski fakultet, Odsjek za talijanistiku
Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Italianistica

Corso di aggiornamento
L'italianistica contemporanea: lingua,

comunicazione e cultura italiana

MODULO 3:  I l  percorso della lettura: valori  e aperture nei testi
contemporanei 

(seminario per educatori)

17 febbraio 2022, inizio ore 14:00 (durata 6 ore),  aula F-402

Introduzione: presentazione del  Corso di  aggiornamento e del  Dipart imento di
Ital ianist ica,  izv.  prof.  dr.  sc.  Gianna Mazzieri-Sanković,  Direttr ice del  Corso

1. Emozionare: l ’uso della voce nella lettura espressiva – relatr ice
dott.ssa Roberta Ferencich,  Trieste 

2. Lo sviluppo del lessico nella Scuola dell ’ Infanzia – relatore dr.  sc.
Paolo Nitt i ,  Università degl i  Studi  del l ’ Insubria

3. Laboratorio 

Pausa

4. La lettura emotiva – relatr ice dott.ssa Paola Zannoner,  Firenze

5. Laboratorio

6. I  primi passi a braccetto col dialetto – relatr ice dr.  sc.  Maja Đurđulov,
Università degl i  Studi  di  F iume
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Corso di aggiornamento
L'italianistica contemporanea: lingua,

comunicazione e cultura italiana

MODULO 3:  I l  percorso della lettura: valori  e aperture nei testi
contemporanei 

(seminario per insegnanti di  classe)

17 febbraio 2022, inizio ore 14:00 (durata 6 ore),  aula F-403

Introduzione: presentazione del  Corso di  aggiornamento e del  Dipart imento di
Ital ianist ica,  izv.  prof.  dr.  sc.  Gianna Mazzieri-Sanković,  Direttr ice del  Corso

1. La lettura creativa – relatr ice dott.ssa Paola Zannoner,  Firenze 

2. Laboratorio

3. Leggere i l  dialetto come famiglia e identità – relatr ice izv.  prof.  dr.  sc.
Gianna Mazzieri-Sanković,  Università degl i  Studi  di  F iume

Pausa

4. Problemi di matematica: i l  nodo della comprensione del testo –
relatore red.  prof.  dr.  sc.  Pier Luigi  Ferrari ,  Università degl i  Studi  del
Piemonte Orientale

5. LEGGO DUNQUE VOLO – come creare l ’ incanto della lettura – relatr ice
dott.ssa Marina Ferro Damuggia,  SEI  Bernardo Benussi ,  Rovigno

6. Laboratorio




