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L’offerta formativa de I Colloqui Fiorentini

• 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

I Colloqui Fiorentini - nihil alienum sono promossi dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con prossima speci-
fica circolare, i cui estremi saranno reperibili sul nostro sito www.
diessefirenze.org. 
I Colloqui Fiorentini - nihil alienum hanno ottenuto l’esonero dal 
servizio con Circolare del MIUR Prot. n° 0003096 del 02/02/2016.
Diesse Firenze e Toscana è soggetto accreditato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per realizzare com-
petizioni inserite nell’Esperienze di promozione delle Eccellenze.

*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.

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.
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Destinatari
Docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Periodo di svolgimento
7-9 marzo 2019

Sede del convegno
Nelson Mandela Forum, Firenze 

Modalità di partecipazione
Scadenza iscrizione: 30 ottobre 2018
Gli studenti, guidati dall’insegnante, devono presentare una te-
sina sul tema indicato, realizzata in gruppi di lavoro (minimo 2  – 
massimo 5 studenti). 
Le spedizioni delle tesine e degli elaborati a concorso, dovranno 
pervenire alla segreteria entro il 16 gennaio 2019, in plico racco-
mandato con ricevuta di ritorno, e indirizzate a Diesse Firenze e 
Toscana, via P. Nomellini 9, 50142 Firenze. 
Per tutta la durata de I Colloqui Fiorentini gli studenti sono invi-
tati a esporre le proprie opere artistiche a concorso.

Quote di rimborso spese
DOCENTI
Docente statale di ruolo con Corso di Aggiornamento € 180,00
Docente non statale con Corso di Aggiornamento € 90,00
Docente accompagnatore € 45,00
STUDENTI € 45,00
Attività didattica facoltativa € 5,00 

Composizione del percorso formativo
5 ore autocertificazione singoli/lavori con studenti
12 ore plenaria mattina
5 ore lavori seminariali
3 ore incontro aggiornamento solo docenti.

Modalità di iscrizione e versamento quote
L’iscrizione avviene obbligatoriamente su www.diessefirenze.org
I docenti statali di ruolo dovranno effettuare l’iscrizione al Cor-
so anche attraverso il portale SOFIA per ricevere l’attestato del 
MIUR. I docenti statali di ruolo, che non desiderano usare la Carta 
del Docente, potranno effettuare l’iscrizione tramite bonifico.

I versamenti delle quote di rimborso spese e delle attività facol-
tative 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.

Programma
Giovedì 7 marzo 2019

Mattina  Presiede Gilberto Baroni 
  Diesse Firenze e Toscana

ore 8.30  Accoglienza e registrazione
ore 9.30  Apertura dei lavori e saluti delle Autorità
ore 9.45  Introduzione dei lavori 

Gianluca Zappa, Viterbo
ore 10.00  “La teoria del piacere e la ricerca della felicità.  

Fra sensismo e tensione all’infinito”  
Giovanni Maddalena, Università degli Studi  
del Molise

ore 10.45  Intervallo
ore 11.15  “Dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire…” 

Le Operette morali.  
Alessandro D’Avenia, scrittore

ore 12.00  Pausa pranzo

Pomeriggio
ore 14.00  Seminari tematici. Interventi liberi guidati dal 

Comitato didattico de I Colloqui Fiorentini
ore 15.30  Termine dei lavori
ore 16.00 “La poesia svela verità fuggenti”.  

Prosa e poesie di Giacomo Leopardi a confronto 
Incontro di aggiornamento per soli docenti 
Diego Picano, Diesse Firenze e Toscana

ore 16.30  Attività didattiche facoltative  
a cura di Diesse Firenze e Toscana

Venerdì 8 marzo 2019

Mattina  Presiede Rosanna Gucciardo  
  Diesse Firenze e Toscana

ore 9.30  Ripresa dei lavori e saluti delle Autorità
ore 9.45  “Dolcissimo, possente dominator  

di mia profonda mente…”  
I Canti e il Ciclo di Aspasia 
Gianfranco Lauretano, poeta, critico letterario e 
saggista

ore 10.30  Intervallo
ore 11.00  “E mi sovvien l’eterno…” 

L’infinito.  
Un poeta legge Leopardi 
Davide Rondoni, poeta, critico e saggista

ore 11.45  Pausa pranzo

Pomeriggio
ore 14.00  Seminari tematici. Interventi liberi guidati dal 

Comitato didattico de I Colloqui Fiorentini
ore 15.30  Termine dei lavori
ore 16.30  Attività didattiche facoltative a cura di Diesse 

Firenze e Toscana

Sabato 9 marzo 2019

Mattina  Presiede Gilberto Baroni  
  Diesse Firenze e Toscana

ore 9.00  Presentazione dei lavori dei seminari tematici
ore 9.15  Giacomo Leopardi. “Misterio eterno dell’esser nostro” 

Relazione conclusiva de I Colloqui Fiorentini 
Pietro Baroni, Diesse Firenze e Toscana

ore 10.15  Assemblea dei docenti  
Gilberto Baroni, Diesse Firenze e Toscana

ore 11.45  Premiazioni
ore 12.30  Conclusione dei lavori 

Gilberto Baroni, presidente Diesse Firenze  
e Toscana.

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

Attività didattiche facoltative
Nel pomeriggio al termine dei lavori sarà possibile fruire delle se-
guenti visite di istruzione:

- La Firenze di Brunelleschi

- La Firenze di Dante

- La Firenze letteraria tra Ottocento e Novecento 

- Nel cuore della Firenze Medievale

- Abbazia di San Miniato al Monte a mille anni dalla sua fondazione 
(solo sabato alle ore 15.00)

Il programma potrà subire cambiamenti.

Soggiorno a Firenze

In collaborazione con  

Italianroom mette a disposizione dei partecipanti tutta la pro-
pria professionalità per trovare le migliori soluzioni per il viag-
gio e soggiorno a Firenze. 
Visitando il sito www.italianroom.it sarà possibile richiedere 
un preventivo inviando il formulario predisposto a 
monia.lippi@italianroom.it oppure contattando:

ITALIANROOM Agenzia di Viaggi e Tour Operator
via San Giovanni Bosco, 4 - 50121 Firenze
tel. 055 6235484 - 055 6266206

Prezzi particolarmente vantaggiosi per prenotazioni effettuate 
entro il 30 ottobre 2018.

Maggiori informazioni 
Sul sito www.diessefirenze.org sono reperibili maggiori 
informazioni su: Comitato didattico e scientifico; Modalità di 
partecipazione; Premi a concorso e Giuria; Regolamento.


