
 

 

Quote di rimborso spese 

DOCENTI 
Docente statale di ruolo  € 85,00  
Docente statale non di ruolo/docente di scuola paritaria €      45,00  

STUDENTI € 10,00 

 

Modalità e termini di iscrizione 

L’iscrizione avviene obbligatoriamente su: 

https://www.diessefirenze.org/tipologia/performance-dautore/ 

dove saranno fruibili tutte le altre informazioni. 

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 46106). 

 

Iscrizioni: dal 1 settembre al 12 novembre 2020 
 
Le domande emerse dal lavoro sull’autore e la sua opera 
dovranno essere inviate alla: 
Prof.ssa Mariantonietta Galizia 
mariantoniettagalizia@hotmail.com   
entro e non oltre sabato 28 novembre 2020 

 
I versamenti delle quote di rimborso spese per il Convegno 
si effettuano su: 
Diesse Firenze e Toscana 
IBAN IT44W0306902914100000002732 

Intesa San Paolo 

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. 

 
                                  SEGRETERIA CONVEGNO 

via P. Nomellini, 9  
50142 Firenze 

 tel. 055 7327381   
segreteria@diessefirenze.org     

www.diessefirenze.org 

 
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. 

 

 
 
 

 

 
QUINDICESIMA  

EDIZIONE 

 
Firenze 

10 dicembre 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con: 
Istituto d’Istruzione 
Superiore “Sassetti 
Peruzzi” di Firenze 

Con il Patrocinio di 
INDIRE 

Città Metropolitana di 
Firenze 

Comune di Firenze 
Regione Toscana 

 Gabinetto G.P. Vieusseux 

 
 

Leonardo Sciascia 
Il silenzio nell'alba della civetta 
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Da un avvenimento una storia 

Una compagnia di insegnanti all’opera  

 

L’offerta formativa di Performance d’Autore 

• Formazione del docente tramite didattica laboratoriale 

• Formazione peer to peer e con  esperti per docenti 
in web conference 

• 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 

10  dicembre 2020  - diretta streaming 

Incontro di preparazione 

giovedì 19 novembre 2020 (ore 15.30 - 18.30) 

Incontro di metodo propedeutico per un approccio al 
testo letterario a cura di Sara Aprili, Comitato Didattico 
Nazionale Performance d'Autore, in collegamento Web 
Conference. 

 
 
 
 

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 Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per realizzare 

competizioni inserite nell’Esperienze di promozione delle eccellenze. 

 

 
 
PROGRAMMA  
LIVE STREAMING 
 

Mattino 

Ore 9.30 Saluti  

Gilberto Baroni 

Diesse Firenze e Toscana 

 
Ore 9.45 

Introduzione dei lavori 

Mariantonietta Galizia   

Comitato didattico nazionale  

Performance d’Autore 

 
Ore 10.00 

Sciascia e la sicilitudine:  

indagini nella narrativa contemporanea  

Fabio Pierangeli   

Università Tor Vergata, Roma 

 
Ore 10.45 Intervallo 

 

Ore 11.00 

Leonardo Sciascia.  

Il silenzio nell’alba della civetta 

Diego Picano  

Docente e saggista 

 

Ore 11.45 

Dialogo degli studenti con i relatori in  

streaming  a partire dalle domande emerse  

nell’incontro con l’autore e la sua opera  

ed in particolare col romanzo  

“Il giorno della civetta” 

 
Ore 13.00 

Conclusione 


