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“Imparare è un’esperienza;
tutto il resto è solo informazione”.
Albert Einstein

Siamo una compagnia di insegnanti in cammino, segnato in questi anni dalla crescente urgenza di una idea di conoscenza più
ampia, più adeguata alle esigenze della nostra umanità e quindi
della nostra professione.
È l’esperienza di una novità, fatta di tempi, luoghi, persone precise, identificabili, incontrabili, praticabili.
Sentiamo come compito nostro quello di rompere una prospettiva
culturale astratta per andare incontro all’uomo; portare un’idea di
cultura che ha a che fare anche col mangiare e col bere, oltre che
con lo studiare o l’insegnare, perché ha a che fare con l’uomo intero. Il tutto esiste prima delle parti, come afferma Henri Bergson.
Specificando ulteriormente il nostro compito: intendiamo sperimentare qualcosa che non è conseguenza di una teoria, ma che
è la radice della teoria, in quanto è un gesto di unità vitale. Per
questo la formula con cui vogliamo pensare e proporre il lavoro
dell’anno scolastico 2017/18 è la seguente: “Imparare è un’esperienza; tutto il resto è solo informazione”. Albert Einstein
Ente promotore Diesse Firenze e Toscana*
Firenze, 24 novembre 2017
Direttore del Convegno: Gilberto Baroni, Diesse Firenze e Toscana
Il Convegno si articola nei seguenti momenti:
Lezioni sull’autore ad opera di esperti.
Dialogo degli studenti con i relatori. Le classi sono invitate a inviare una domanda emersa dal lavoro a scuola, espressione di
un confronto fra i testi studiati dell’autore e l’esperienza personale. Le domande ricevute, selezionate da Diesse Firenze e Toscana, saranno oggetto del dialogo degli studenti con i relatori.
La domanda (una sola per classe partecipante) andrà inviata
entro il 13 novembre 2017 alla Segreteria del Convegno, in busta chiusa, indicando: nome della scuola, classe, docente referente, studente che farà la domanda e il recapito telefonico
(cellulare) del docente.
Attività didattiche facoltative a cura di Diesse Firenze e Toscana.
Performance d’Autore, in qualità di Corso di Formazione si struttura con il seguente programma:
- Incontro di metodo propedeutico per un approccio al testo
letterario in web conference in data da reperire sul sito www.
diessefirenze.org.
- Lavoro in classe con studenti per lettura testi ed elaborazione delle domande.
- Convegno a Firenze.
Sul sito saranno reperibili monte ore del corso e materiali attinenti.
* Diesse è soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola, in
base al D.M.n. 90/2003, accredito confermato dal MIUR, in via definitiva, con
Prot. N.1004 del 9 giugno 2005 con adeguamento in base alla direttiva 170/2016.
Tale accreditamento è esteso a tutte le sedi regionali di Diesse.

Programma
Mattino
ore 9.00

Accoglienza e registrazione

ore 9.45

Introduzione dei lavori

ore 10.00

Introduzione a Pier Paolo Pasolini

ore 10.45

Intervallo

ore 11.15

Pasolini poeta.
Lettura e commento di una poesia

Gilberto Baroni
Diesse Firenze e Toscana
Valerio Capasa
docente e saggista, Bari

Davide Rondoni
poeta, Bologna

ore 12.00 Dialogo degli studenti con i relatori
ore 13.15

Conclusione

Pomeriggio
ore 15.00 Attività didattiche facoltative a cura di
Diesse Firenze e Toscana (durata 90 min.)
- La Firenze letteraria tra Ottocento e Novecento
- Abbazia di S. Miniato al Monte a mille anni dalla
sua fondazione
- Museo dell’Opera del Duomo e Battistero
(+ € 6,00 per ingresso)

Nota Bene L'iscrizione al Convegno implica l'autorizzazione da parte
dei partecipanti all'esecuzione delle riprese video e/o fotografiche
effettuate durante tutto il periodo del convegno, nonché l'utilizzazione di tale materiale per fini promozionali, giornalistici e documentari dell'evento stesso da parte di Diesse Firenze e Toscana.
L’iscrizione al convegno implica altresì la cessione a titolo gratuito
dei diritti di immagine in favore di Diesse Firenze e Toscana e suoi
aventi causa e/o incaricati e la rinuncia ad ogni diritto e azione e
quant’altro per il pagamento di corrispettivi, indennità e/o rimborsi
in ragione di quanto sopra.

Performance d’Autore è promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con prossima specifica circolare, i cui estremi saranno reperibili anche sul nostro sito
www.diessefirenze.org
Performance d’Autore ha ottenuto l’esonero dal servizio con Circolaredel MIUR Prot. n° 0003096 del 02/02/2016.

Per effettuare l’iscrizione è necessario:

a) Compilare il modulo di iscrizione sul sito www. diessefirenze.org nella pagina Performance d’Autore.
b) Quote rimborso spese: € 10,00 per ogni studente.
Per il docente che partecipa con studenti, ma non è interessato al
riconoscimento di Corso di Formazione, la quota di rimborso spese
è di € 10,00.
Per i docenti delle scuole statali in possesso della Carta del Docente
che si iscrivono tramite la piattaforma S.O.F.I.A. la quota è di € 100,00.
Questa modalità consente ai docenti che lo richiedono di associarsi
gratuitamente a Diesse Firenze e Toscana.
Per i docenti che non possono usufruire della Carta del Docente, la
quota è di € 55,00 come Corso di Formazione (comprensive delle quote
rimborso spese e dell’associazione a Diesse).
c) Attività didattiche facoltative
Sono previste attività didattiche facoltative, della durata di 90 minuti,
ognuna delle quali comporta una quota rimborso spese di € 5,00 a
persona.
NB: Il Museo dell’Opera del Duomo e il Battistero (max. 6 gruppi per
giorno) comporta, oltre alla quota di rimborso spese, un biglietto di
ingresso di € 6,00 da pagare al momento della visita unitamente alla
presentazione dell'elenco degli studenti su carta intestata della scuola. Offerta valida solo per le classi e non per i docenti singoli.
d) È indispensabile inviare modulo di iscrizione e copia del versamento
tramite email o fax a Diesse Firenze e Toscana.
• I versamenti delle quote di rimborso spese e delle attività facoltative
si effettuano su:
Diesse Firenze, via P. Nomellini 9, 50142 Firenze
IBAN IT47J0616002830000050519C00
Cassa di Risparmio di Firenze
Ricordiamo che per i versamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione è obbligatoria la Fatturazione Elettronica, pertanto è assolutamente necessario in fase di compilazione indicare il CODICE UNIVOCO
UFFICIO e il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG).
Il versamento delle quote deve essere al netto delle eventuali spese e
commissioni bancarie.
La scadenza per l’iscrizione è il 20 ottobre 2017.
La scadenza per l’invio delle domande è il 13 novembre 2017.

“Imparare è un’esperienza;
tutto il resto è solo informazione.”
Albert Einstein

Segreteria del Convegno
via Nomellini, 9
50142 Firenze
tel. 055 7327381
fax 055 7377104
segreteria@diessefirenze.org
www.diessefirenze.org

