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Da un avvenimento una storia
Una compagnia di insegnanti all’opera

Dante Alighieri
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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

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

Metodologia di approccio diretto ai testi dell'autore
Validità di corso d'aggiornamento tramite piattaforma SOFIA

Destinatari

"Ma per trattar del ben
ch'i vi trovai..."

Docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado
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
competizioni 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.

Dante
Alighieri
Incontro di presentazione
venerdì 2 ottobre 2020
Incontro di preparazione
venerdì 27 novembre 2020

Diesse Firenze e Toscana
Associazione qualificata per la formazione del personale
della scuola in conformità al protocollo d’intesa stipulato
con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Convegno 18-20 marzo 2021
Tutti gli incontri
saranno fruibili
in diretta streaming

Diesse è soggetto accreditato dal MIUR

Composizione del percorso formativo

Destinatari
Docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Modalità di partecipazione
L’iscrizione avviene obbligatoriamente su:
www.diessefirenze.org
(sezione ISCRIZIONI) a partire dal 1 settembre 2020
Per ricevere l’attestato del MIUR, i docenti statali di ruolo
dovranno effettuare l’iscrizione al Corso di Aggiornamento
anche attraverso il portale SOFIA (codice iniziativa 46102).

Iscrizioni
Dal 1 settembre al 18 novembre 2020
I partecipanti, guidati dall’insegnante, devono presentare una
tesina sul tema indicato, realizzato in gruppi di lavoro (minimo 2 massimo 5 studenti). Inoltre gli studenti possono preparare
anche un elaborato artistico (disegni, sculture, etc), come da
sezione di concorso indicata nel regolamento.
NB: Le tesine e la documentazione fotografica dell’elaborato
artistico, dovranno essere caricate su:
https://www.diessefirenze.org/convegni/colloqui-fiorentini-2021/
(AREA RISERVATA ISCRITTI - ELABORATI CONCORSO).
Il caricamento sul sito delle tesine e la documentazione
fotografica degli elaborati artistici, dovrà avvenire entro e non
oltre il 22 gennaio 2021.

Quote di rimborso spese
DOCENTI

Docente statale di ruolo

Docente statale non di ruolo/
docente scuola paritaria (singolo)

Docente statale non di ruolo/
docente scuola paritaria (con studenti)

Uditore


STUDENTI

DATI BANCARI per l’effettuazione del bonifico:
Diesse Firenze e Toscana:
IBAN IT44W0306902914100000002732
Banca Intesa San Paolo

€ 150,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 45,00
€ 35,00






5 ore autocertificazione singoli/lavori con studenti;
12 ore plenaria;
5 ore lavori seminariali;
3 ore incontro aggiornamento solo docenti.

Tutti gli incontri si svolgeranno in modalità streaming.
Per le scuole fiorentine è prevista la modalità in presenza fino ad un
numero massimo di 150 partecipanti.
Per informazioni tecniche sulle modalità di partecipazione,
contattare la segreteria: segreteria@diessefirenze.org.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE
Venerdì 2 ottobre 2020, Firenze - ore 15.00
(gratuito e aperto a tutti)
“Perché leggere oggi Dante?”
Franco Nembrini, docente e saggista

PROGRAMMA CONVEGNO (modalità streaming)
Giovedì 18 marzo 2021
MATTINA
Presiede al Convegno Gilberto Baroni,
presidente Diesse Firenze e Toscana
Ore 8.30
ore 9.30
ore 9.45

ore 10.00

ore 10.45
ore 11.15

ore 12.00
POMERIGGIO
ore 14.30

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO

Registrazione
Apertura dei lavori e saluti delle autorità
Introduzione dei lavori
Diego Picano
Comitato didattico de I Colloqui Fiorentini
“E quindi uscimmo a riveder le stelle”.
Il cammino di Dante dall’oscuro Inferno alla luce del
firmamento.
Piero Boitani, Università “La Sapienza” di Roma
Intervallo
“Amor ch’a nullo amato amar perdona…”.
Il cammino dell’amore da Francesca a Beatrice.
Alessandro D’Avenia, docente e scrittore
Pausa pranzo
Seminari tematici guidati dal comitato didattico de I
Colloqui Fiorentini.
Termine dei lavori

(facoltativi – costo di iscrizione di € 5,00 ciascuno)

ore 15.30

Venerdì 20 novembre 2020, Firenze - ore 15.00
“Da me stesso non vegno…”. Dante e le sue guide.
Tommaso Pagni Fedi, Filippo Ungar, Giovanni Romiti, Giulia Noli
Comitato didattico de I Colloqui Fiorentini

Venerdì 19 marzo 2021
MATTINA

Venerdì 4 dicembre 2020, Firenze - ore 15.00
“Nomina sunt consequentia rerum”. Parola e verità nella Commedia.
Monica Rinarelli, Vincenzo Narciso
Comitato didattico de I Colloqui Fiorentini
Martedì 15 dicembre 2020, Firenze - ore 15.00
“Io vi dirò del cuor la novitate”. L’esperienza di un grande amore
nella Vita nuova.
Gianluca Zappa
Comitato didattico de I Colloqui Fiorentini
Incontro di preparazione de I Colloqui Fiorentini – Nihil alienum
ore 15.00
(aperto agli iscritti a I Colloqui Fiorentini)
Venerdì 27 novembre 2020, Firenze
Pietro Baroni, direttore de I Colloqui Fiorentini

ore 9.30
ore 9.45

ore 10.30
ore 11.00

ore 11.45
POMERIGGIO
ore 14.30
ore 15.30

ore 16.30

Ripresa dei lavori e saluto autorità
“Esce di mano a lui che la vagheggia prima che sia
l’anima semplicetta…”.
La concezione dell’io in Dante.
Sergio Cristaldi, Università di Catania
Intervallo
“Fatti non foste a viver come bruti…”.
La sfida della ragione e della conoscenza fra Dante e
Ulisse.
Davide Rondoni, poeta e scrittore
Pausa pranzo
Seminari tematici guidati dal comitato didattico de I
Colloqui Fiorentini.
Incontro di aggiornamento per soli docenti
"La vesta ch'al gran dì sarà sì chiara".
Il desiderio del corpo nella Commedia
Emmanuele Riu, Università di Genova
Termine dei lavori

Sabato 20 marzo 2021
Ore 10.00
“Ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai…”.
Relazione conclusiva
Pietro Baroni, docente e direttore de I Colloqui Fiorentini
Ore 11.00
Intervallo
Ore 11.15
Premiazioni
Ore 11.30
Conclusione dei lavori

