
“ITALIANO IN TAVOLA”: LABORATORIO DI ITALIANO L2 PER STUDENTI NON ITALOFONI, IN AULA 
E IN CUCINA!
Modena,  tranquilla  cità  dell'Emilia-Romagna,  è  famosa  in  tuto  il  mondo  per  l'otma cucina, 
l’aceto  balsamico  tradizionale,  il  tenore  Luciano  Pavarot  e  i  motori  (Ferrari,  Maserat  e 
Lamborghini). 
Il laboratorio linguistco “Italiano in tavola” nasce dal desiderio di tramandare la conoscenza, un 
sapere antco, un'arte, quella della cucina, proponendo un'esperienza di insegnamento linguistco 
che si concentra sul “fare”.

Il laboratorio: 
Il  laboratorio della durata di 21 ore, si  svolgerà presso i  locali di “SFN Lab” Centro aggregatvo 
Comparto San Filippo Neri, con un'introduzione del percorso atraverso incontri interatvi in aula 
che proseguiranno con un approfondimento della terminologia specifca relatva alla cucina ed al 
cucinare, targetzzate per livello.
La parte teorica sarà intervallata dalla parte pratca “ai fornelli”. Nell'ultma fase del percorso si 
riporteranno in aula le conoscenze acquisite negli incontri pratci. 

DESTINATARI:  Student non  italofoni  (Erasmus  e  non)  che  vogliono  imparare  l'Italiano  e  le 
tradizioni culinarie del territorio divertendosi

SOMMINISTRAZIONE: Due lezioni a setmana, lunedì e mercoledì dalle 18:30-20:00

DURATA: 21 ore

COSTO: da 4 a 7 partecipant   €200 a persona + €20 tessera SFN LAB da pagare il primo giorno 
    di lezione

 da 8 a 15 partecipant  €130 a persona + €20 tessera SFN LAB da pagare il primo giorno 
    di lezione

N.B: Il laboratorio si atverà con un minimo di 4 partecipanti. Il numero massimo previsto per ogni 
laboratorio è di 15 persone.
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LABORATORIO DI INGLESE CON DOCENTE MADRELINGUA

L'obietvo  del  percorso  è  rendere  gli  student  autonomi  nelle  situazioni  quotdiane  concrete 
(presentazioni,  colloqui  di  lavoro,  al  ristorante,  ecc...),  con  un  focus sulla  componente 
comunicatva della lingua. Atraverso la didatca ludica e operatva gli  student impareranno la 
lingua straniera  diventando “artgiani”,  secondo il  principio  learning  by  doing,  otenendo  così 
un'acquisizione del sapere rapida, efficace e duratura. 
Per migliorare e facilitare l'acquisizione della lingua si utlizzeranno  input diferent (ad esempio 
video, canzoni, giornali e riviste) e si promuoverà la partecipazione atva degli student atraverso 
atvità ludiche e role play.

È possibile prevedere anche moment laboratoriali dedicat a ricete tpiche del mondo anglofono.

DESTINATARI: Student universitari e adult

SEDE: “SFN Lab” Centro aggregatvo Comparto San Filippo Neri

SOMMINISTRAZIONE: Due lezioni a setmana, martedì e venerdì dalle 18:30-20:00

DURATA: 21 ore

COSTO: da 4 a 7 partecipant   €200 a persona + €20 tessera SFN LAB da pagare il primo giorno 
    di lezione

 da 8 a 15 partecipant  €130 a persona + €20 tessera SFN LAB da pagare il primo giorno 
    di lezione

N.B: Il laboratorio si atverà con un minimo di 4 partecipanti. Il numero massimo previsto per ogni 
laboratorio è di 15 persone.
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LABORATORIO DI LINGUA SPAGNOLA CON DOCENTE MADRELINGUA (Livello base)

L'obietvo  del  corso  è  rendere  gli  student  autonomi  nelle  situazioni  quotdiane  concrete 
(presentazioni,  colloqui  di  lavoro,  al  ristorante,  ecc...),  con  un  focus sulla  componente 
comunicatva della lingua. Atraverso la didatca ludica e operatva gli student impareranno la 
lingua straniera  diventando “artgiani”,  secondo il  principio  learning  by  doing,  otenendo  così 
un'acquisizione del sapere rapida, efficace e duratura. 

Per migliorare e facilitare l'acquisizione della lingua si utlizzeranno  input diferent (ad esempio 
video, canzoni, giornali e riviste) e si promuoverà la partecipazione atva degli student atraverso 
atvità ludiche e role play.

Le lezioni interatve includeranno anche moment laboratoriali dedicat alla cucina spagnola. Con 
l'aiuto dei partecipant si potranno realizzare piat tpici come “la tortlla de patatas” e alcune 
“tapas”.

DESTINATARI: Student universitari e adult

SEDE: “SFN Lab” Centro aggregatvo Comparto San Filippo Neri

SOMMINISTRAZIONE: Una lezione a setmana, il martedì dalle 18:00-20:00 

DURATA: 20 ore

COSTO: da 4 a 7 partecipant   €200 a persona + €20 tessera SFN LAB da pagare il primo giorno 
    di lezione

 da 8 a 15 partecipant  €130 a persona + €20 tessera SFN LAB da pagare il primo giorno 
    di lezione

N.B: Il laboratorio si atverà con un minimo di 4 partecipanti. Il numero massimo previsto per ogni 
laboratorio è di 15 persone.
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LABORATORIO DI LINGUA E CULTURA GIAPPONESE CON DOCENTE MADRELINGUA (Livello base)

Un  percorso  di  avvicinamento  alla  lingua  giapponese:  guidat  da  una  docente  madrelingua  i  
partecipant scopriranno alcuni aspet dell'afascinante cultura del Paese del Sol Levante. 
Il laboratorio prevederà moment dedicat alla cerimonia del tè, alla letura di fumet giapponesi
e alla realizzazione di origami.

DESTINATARI: Student universitari e adult

SEDE: “SFN Lab” Centro aggregatvo Comparto San Filippo Neri

SOMMINISTRAZIONE: Una lezione a setmana, il giovedì dalle 18:30-20:00

DURATA: 21 ore

COSTO: da 4 a 7 partecipant   €200 a persona + €20 tessera SFN LAB da pagare il primo giorno 
    di lezione

 da 8 a 15 partecipant  €130 a persona + €20 tessera SFN LAB da pagare il primo giorno 
    di lezione

N.B: Il laboratorio si atverà con un minimo di 4 partecipanti. Il numero massimo previsto per ogni 
laboratorio è di 15 persone.

Eventuali  materiali  a  carico  dei  partecipant potrebbero essere  indicat dal  docente durante  il 
corso.
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LABORATORIO DI FUMETTO

Il  laboratorio  di  fumeto  si  rivolge  agli  amant del  disegno  che  vogliono  avvicinarsi  al  genere 
leterario del fumeto.  
Durante il laboratorio si afronteranno i seguent argoment: 

-il fumeto e gli element che lo caraterizzano;
-fasi di lavoro per la realizzazione di un fumeto (dall'idea iniziale alla tavola inchiostrata/colorata);
fgure professionali coinvolte nella realizzazione di un fumeto (sceneggiatori, disegnatori, 
inchiostratori, colorist, editori, ecc.) 
-strument di lavoro;
-la sceneggiatura: i dialoghi e i ritmi narratvi;
-creazione dello storyboard;
-studio dei personaggi (in posa e in movimento) e studio delle ambientazioni
-costruzione delle tavole (organizzazione della griglia e delle vignete), balloon e test.
-realizzazione delle tavole.

DESTINATARI: Student universitari e adult

SEDE: “SFN Lab” Centro aggregatvo Comparto San Filippo Neri

SOMMINISTRAZIONE:  Un incontro a setmana di  due ore ciascuno in fascia serale (lun o mar 
18:00-20:00)

DURATA: 20 ore

COSTO: da 4 a 7 partecipant   €200 a persona + €20 tessera SFN LAB da pagare il primo giorno 
    di lezione

 da 8 a 15 partecipant  €130 a persona + €20 tessera SFN LAB da pagare il primo giorno 
    di lezione

I  partecipant  dovranno  presentarsi  agli  incontri  munit  di  fogli,  matte,  gomme  e  temperini  
(eventuali ulteriori materiali verranno indicat dal docente durante il corso).

N.B: Il laboratorio si atverà con un minimo di 4 partecipanti. Il numero massimo previsto per ogni 
laboratorio è di 15 persone.
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TEA TIME:

Ogni  lunedì  dalle  17:00 alle  18:30 l'ora del  tè  da  perfeto inglese.  Conversazione con docent 
madrelingua bevendo una rilassante tazza di tè. Le bevande e i pastccini saranno fornit dal bar di 
“SFN Lab”. Biglieto € 10 a partecipante (da pagare diretamente al bar).
Atvabile  con  minimo  5  partecipant  (prenotazione  obbligatoria  entro  una  setmana  prima 
dell'evento). L'iniziatva è aperta a chiunque interessato a conversare in lingua inglese.
Per informazioni e prenotazioni: SCIOGLILINGUA tel.059 8398230, segreteria@scioglilingua.info
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