
Buongiorno a tutti! 

Nella seconda newsletter di macomefa voglio annunciarvi l’inizio dell’ultimo dei quattro 
moduli del corso di cultura italiana online per ragazzi, l’ultimo del Viaggio 2012.

Le Olimpiadi
Viaggio nel tempo e nello spazio- Il quarto madulo sarà un viaggio un po’ speciale, 
organizzato in modo diverso dagli altri. Ci avventureremo alla scoperta delle Olimpiadi 
esattamente un mese prima dall’apertura delle Olimpiadi di Londra 2012. Quale occasione 
migliore per saperne di più. Non vi rivelo altro riguardo al tema. Vi aspetto!
Organizzazione- Dal punto di vista organizzativo il corso durerà solo quindici giorni, dal 15 
al 30 giugno (per permettere ai ragazzi che vivono nell’emisfero nord di andare felicemente 
in vacanza!). Consisterà in due invii di materiali con attività da svolgere “a catena”. E con 
medagliere finale, ovviamente!
Iscrizione- Il costo del corso è di AUD 50 e potete iscrivervi mandando un’email all’indirizzo 
macomefa@gmail.com oppure a questa pagina del sito.

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.

Seguitemi e fatemi conoscere!
Seguitemi! VI invito ancora 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! Come sempre, 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!!!

Buone vacanze
Spero di avervi tra i compagni di viaggio nel mondo dello sport (e non solo) e di ritrovarvi 
dopo le vacanze per nuovi interessantissimi viaggi insieme, attività entusiasmanti, nuove 
pagine e fantastiche avventure!
A presto,

maestraElena

Newsletter n. 2                   
  giugno 2012

www.macomefa.com

                          	

mailto:macomefa@gmail.com
mailto:macomefa@gmail.com
http://macomefa.com/viaggio-2012/
http://macomefa.com/viaggio-2012/
http://www.macomefa.com
http://www.macomefa.com
http://macomefa.com/la-pagina-dei-genitori/
http://macomefa.com/la-pagina-dei-genitori/
https://www.facebook.com/macomefa
https://www.facebook.com/macomefa
http://www.macomefa.com
http://www.macomefa.com

