
Buongiorno a tutti! 

Eccovi la prima newsletter di macomefa con la quale voglio invitarvi a partire con noi per il 
prossimo “rrrombante” viaggio alla scoperta dell’Italia (e della sua cultura). Buona lettura!

Cos’è il corso online di cultura italiana per ragazzi?
Come si svolge il corso- È un corso che si svolge completamente online attraverso l’invio di 
lezioni via email. Io mi occupo della preparazione dei materiali, della revisione dei lavori e 
della loro pubblicazione sul sito www.macomefa.com.
A chi si rivolge- Il corso si rivolge a ragazzi e ragazze italiani o che parlano italiano e che 
frequentano scuole internazionali o locali, fuori dall’Italia. I ragazzi che partecipano devono 
essere in grado di leggere e scrivere semplici testi in italiano. Trovate tutte le informazioni 
dettagliate qui.
Scopo del corso- Lo scopo del corso è offrire ai ragazzi che parlano italiano ma vivono in 
giro per il mondo, un assaggio della cultura italiana attraverso lo studio di aspetti della 
storia, della geografia, dell’arte, della musica, della letteratura, delle tradizioni della nostra 
cultura millenaria. Ogni modulo prevede anche alcuni approfondimenti lessicali e 
grammaticali, oltre a proporre la scrittura di brevi testi di vario genere.

Alcune riflessioni sui moduli già conclusi
I compagni di viaggio- I ragazzi che hanno partecipato ai primi due moduli vengono da tre 
diversi continenti: America del Nord, Australia, Africa. Sono di età compresa fra i 10 e i 14 
anni. Hanno partecipato al corso mostrando tanto entusiasmo, inviandomi i materiali e 
instaurando un piacevole colloquio con me via email. Alcune mamme mi hanno detto che 
aspettano con trepidazione ogni nuova “missione” da svolgere...
Argomenti trattati- Stiamo per concludere il secondo modulo del Viaggio 2012. Potete 
trovare i lavori che i ragazzi hanno realizzato nel sito www.macomefa.com.  Il primo corso è 
stato un viaggio attorno al Vulcano Etna. I ragazzi hanno approfondito la conoscenza della 
regione Sicilia (geografia), hanno studiato una leggenda (letteratura e mitologia), hanno 
conosciuto le colonie greche dell’isola (storia) e hanno indagato alcuni aspetti scientifici di 
un vulcano (scienze). Il secondo corso ha portato i ragazzi in Toscana, dove, sotto la guida 
di quattro personaggi toscani, hanno esplorato alcuni periodi storici della nostra penisola 
(il Medioevo, castelli e signorie), hanno conosciuto la nascita della lingua italiana (Dante), 
il genio di Leonardo, il metodo sperimentale con Galileo e esplorato il mondo dell’opera 
lirica e del teatro in compagnia di Giacomo Puccini.

Prossimi moduli del corso
Terzo modulo. Sono ora aperte le iscrizioni al terzo modulo che partirà all’inizio di maggio 
con la solita struttura: l’invio di un indizio per scoprire la meta, una “missione preliminare” 
e quattro invii di materiali (in quattro settimane). Il costo del corso è di AUD 70. Per 
iscrivervi, inviate un’email a macomefa@gmail.com o visitate il sito alla pagina Viaggio 
2012.
Quarto modulo. Il quarto modulo si svolgerà nel mese di giugno. Le modalità di iscrizione 
sono le stesse. Iscrivendovi ad entrambi i corsi, il costo sarà di AUD 130 complessivi (AUD 
65/modulo).
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Novità!

La pagina della scienza. Dalla scorsa settimana, una novità anima la vita del sito. Una 
pagina speciale dedicata alla scienza. La scienziata Annalia ci accompagnerà nei nostri 
viaggi, proponendo periodicamente ai ragazzi piccoli esperimenti per esplorare concetti 
scientifici o per conoscere leggi della natura. Vi invito a seguirla con entusiasmo e a lasciare 
dei commenti ogni volta che realizzate uno dei suoi esperimenti.

Seguitemi e fatemi conoscere!
Seguitemi! Infine voglio invitarvi a seguire le attività e le riflessioni che pubblico 
regolarmente nel sito:
*potete registrarvi sul sito (riceverete un’email ogni volta che pubblico qualcosa di nuovo)
*oppure seguirmi attraverso un account twitter @macomefa
*o ancora consultare la mia pagina FB.
Fatemi conoscere ai vostri amici! Ancora un pensiero: ho bisogno del vostro aiuto per far 
conoscere il più possibile il mio progetto. Se il corso vi piace, se il sito vi convince, se avete 
amici che possano essere incuriositi e attratti dai nostri viaggi, 

non esitate...fatemeli conoscere!!!
Un caro saluto a tutti voi,

maestraElena
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