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Solo lo stupore conosce.
Gregorio di Nissa

Lo stupore è uno sguardo lungo  
e innocente sull’oggetto.

Theodor W. Adorno

L’offerta formativa di Performance d’Autore

• Formazione del docente tramite didattica laboratoriale

• Formazione peer to peer e con esperti per docenti

• Metodologia di approccio diretto ai testi dell’autore

• Validità di corso di aggiornamento tramite piattaforma SOFIA

Destinatari
Docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Periodo di svolgimento
30 novembre 2018

Sede del convegno
Teatro Aurora (Firenze-Scandicci)

Performance d’Autore è promossa dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, con prossima specifica circolare, 
i cui estremi saranno reperibili sul sito www.diessefirenze.org
Performance d’Autore ha ottenuto l’esonero dal servizio con 
Circolare del MIUR Prot. n° 0003096 del 02/02/2016.
Diesse Firenze e Toscana è soggetto accreditato dal Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per realizzare 
competizioni inserite nell’Esperienze di promozione delle eccel-
lenze.

*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

Programma

Mattino

ore 9.00 Accoglienza e registrazione

ore 9.45 Introduzione dei lavori 
Gilberto Baroni 
 Diesse Firenze e Toscana

ore 10.00 Incontro con Carlo Emilio Gadda 
Fabio Pierangeli 
 Università degli Studi di Roma  
 "Tor Vergata"

ore 10.45 Intervallo

ore 11.15 “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” 
Diego Picano 
 docente e saggista

ore 12.00 Dialogo degli studenti con i relatori

ore 13.15 Conclusione

Pomeriggio

ore 15.00 Attività facoltative a cura di Diesse Firenze 
e Toscana:

 - La Firenze letteraria tra Ottocento e Novecento
 - Nel cuore della Firenze Medievale
 - Abbazia di San Miniato al Monte a mille anni 

dalla sua fondazione
 - Museo dell’Opera del Duomo e Battistero

Il Museo Opera del Duomo e Battistero 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. 
Visita riservata ai soli docenti con la classe.

Incontro di preparazione
Martedì 6 novembre 2018 (ore 16.00 - 19.00)

Incontro di metodo propedeutico per un approccio al testo 
letterario a cura di Diego Picano in presenza a Firenze presso 
la nostra sede in via P. Nomellini 9 oppure in collegamento 
Web Conference per le altre sedi. 

Per la Web Conference, confermare la presenza inviando una 
email a segreteria@diessefirenze.org entro il 4 novembre.



Quote di rimborso spese
DOCENTI
Docente statale di ruolo con Corso di Aggiornamento € 80,00
Docente non statale con Corso di Aggiornamento € 40,00
Docente accompagnatore € 10,00
STUDENTI € 10,00
Attività didattica facoltativa € 5,00 

Modalità e termini di iscrizione
L’iscrizione, entro il 20 ottobre 2018, avviene esclusivamente 
su www.diessefirenze.org dove saranno fruibili tutte le altre 
informazioni.
I docenti statali di ruolo dovranno effettuare l’iscrizione al 
Corso anche attraverso il portale SOFIA per ricevere l’attesta-
to del MIUR. I docenti statali di ruolo, che non desiderano usa-
re la Carta del Docente, potranno effettuare l'iscrizione tramite 
bonifico.
I versamenti delle quote di rimborso spese e delle attività fa-
coltative si effettuano su:
Diesse Firenze e Toscana
IBAN IT81H0616002823100000002732
Cassa di Risparmio di Firenze

È indispensabile inviare il riepilogo iscrizione, copia del versa-
mento o del buono della Carta del Docente tramite email o fax 
a Diesse Firenze e Toscana.

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 didattici, 
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 aven-
ti 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.

Segreteria Convegno
via P. Nomellini 9 - 50142 Firenze
tel. 055 7327381 - fax 055 7377104

segreteria@diessefirenze.org

www.diessefirenze.org

Diesse Firenze e Toscana: Associazione qualificata per la forma-
zione del personale della scuola in conformità al protocollo d’in-
tesa stipulato con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.


