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   Circ. n.  158     del 05/11/2018                                                                 

 
Oggetto: ALMA Edizioni: “ Maratona didattica 2018

 
ALMA Edizioni,  leader nella produzione di materiali didattici e corsi di 

dell’Italiano come Lingua Seconda e Lingua Straniera

didattica 2018”, il più grande incontro di 

italiana nel mondo, con oltre 20 ore di didattica, lingua e letteratura italiana.

Rispetto allo scorso anno, la Maratona Didattica 2018

di formatori  appartenenti alle più importanti istituzioni per la diffusione della lingua italiana nel 

alcuni tra i più importanti scrittori  del panorama letterario italiano contemporaneo

Pugliese, Nicola Lagioia), grazie ai quali si 

La Maratona didattica 2018 si articola com

• venerdì 9 novembre, webinar e interviste, dalle 16.00 alle 20.00

• sabato 10 novembre, webinar e interviste, dalle 9.00 alle 15.30

• sabato 10 novembre, pomeriggio con Fabio Caon, dalle 16.30 alle 19.30

 Registrandosi si ha la possibilità di seguire 

proprie possibilità. 

L'attestato di partecipazione nominale e personalizzato

automatico nei giorni seguenti all'evento. Riceveranno l'attestato di partecipazi

effettivamente partecipato, per un minimo di 45 minuti, ad almeno due webinar.

Per registrarsi bisogna accedere al seguente link: 

emea2.adobeconnect.com/content/connect/c1/139

egistration.html?sco-id=2225005676&campaign
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Maratona didattica 2018”  

leader nella produzione di materiali didattici e corsi di lingua per l’insegnamento 

dell’Italiano come Lingua Seconda e Lingua Straniera propone la seconda edizione  di

più grande incontro di formazione online mai organizzato per gli insegnanti di lingua 

di didattica, lingua e letteratura italiana. 

Maratona Didattica 2018 si svilupperà su due 

appartenenti alle più importanti istituzioni per la diffusione della lingua italiana nel 

del panorama letterario italiano contemporaneo

ai quali si entrerà nel vivo della letteratura dei nostri giorni.

si articola come segue: 

venerdì 9 novembre, webinar e interviste, dalle 16.00 alle 20.00 

sabato 10 novembre, webinar e interviste, dalle 9.00 alle 15.30 

sabato 10 novembre, pomeriggio con Fabio Caon, dalle 16.30 alle 19.30  

ha la possibilità di seguire l'intera Maratona didattica o solo una parte, in base alle 

L'attestato di partecipazione nominale e personalizzato verrà inviato da ALMA Edizioni in modo 

automatico nei giorni seguenti all'evento. Riceveranno l'attestato di partecipazione tutti coloro che avranno 

un minimo di 45 minuti, ad almeno due webinar.

bisogna accedere al seguente link: 

emea2.adobeconnect.com/content/connect/c1/1392627659/en/events/event/shared/2227963012/event_r

id=2225005676&campaign-id=loco_iscriz&_charset_=utf
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lingua per l’insegnamento 

propone la seconda edizione  di “Maratona 

mai organizzato per gli insegnanti di lingua 

si svilupperà su due 2 giorni, in compagnia 

appartenenti alle più importanti istituzioni per la diffusione della lingua italiana nel mondo e 

del panorama letterario italiano contemporaneo (Dacia Maraini, Chaz 

nel vivo della letteratura dei nostri giorni. 

l'intera Maratona didattica o solo una parte, in base alle 

verrà inviato da ALMA Edizioni in modo 

one tutti coloro che avranno 

un minimo di 45 minuti, ad almeno due webinar. 

bisogna accedere al seguente link: https://events-

2627659/en/events/event/shared/2227963012/event_r

id=loco_iscriz&_charset_=utf-8# 
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