Ente promotore Diesse Firenze e Toscana*
XXI edizione de I Colloqui Fiorentini

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

VENTUNESIMA EDIZIONE

Dino Buzzati
“Uno ti aspetta.”

In collaborazione con:
Istituto Tecnico per il Turismo
“Marco Polo” di Firenze
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Con il patrocinio di:
INDIRE
Città Metropolitana di Firenze
Comune di Firenze
Regione Toscana
Gabinetto G.P. Vieusseux
L’offerta formativa de I Colloqui Fiorentini
• Formazione del docente tramite didattica
laboratoriale
• Metodologia di approccio diretto ai testi
dell’autore
• Validità di corso d’aggiornamento tramite
piattaforma SOFIA

Segreteria Convegno
via del Saletto, 10 – 50142 Firenze
tel. 055 7327381
segreteria@diessefirenze.org
www.diessefirenze.org

Dino

Buzzati

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

Uno ti aspetta.
Incontro di presentazione
venerdì 1 ottobre 2021

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.

Firenze
17-19 marzo 2022

Tutti gli incontri saranno fruibili
in diretta streaming

Destinatari
Docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Composizione del percorso formativo
• 7 ore di autocertificazione per docenti singoli o di lavoro
per docenti con studenti
• 12 ore plenaria
• 6 ore lavori seminariali

Testi consigliati
• Il deserto dei Tartari
• La boutique del mistero
• Un amore
• Le notti difficili
• In quel preciso momento

Web Conference
INCONTRO DI PRESENTAZIONE
Venerdì 1 ottobre 2021 (gratuito e aperto a tutti)
ore 15.00 – 16.00
Pietro Baroni, Direttore de I Colloqui Fiorentini
Vivere “come se…”
INCONTRI DI APPROFONDIMENTO
(facoltativi – iscrizione euro 5,00 cadauno)
Venerdì 19 novembre 2021
ore 15.00 – 16.00
Diego Picano, Comitato Didattico I Colloqui Fiorentini
“Dalla realtà prima alla realtà seconda: Buzzati giornalista
e narratore”
Venerdì 3 dicembre 2021
ore 15.00 – 16.00
Tommaso Pagni Fedi, Comitato Didattico I Colloqui Fiorentini
“L’attrazione dell’abisso”. Lettura di due racconti.
Venerdì 17 dicembre 2021
ore 15.00 – 16.00
Rosanna Gucciardo, Comitato Didattico I Colloqui Fiorentini
“Il tono, la parola, l’immagine: l’indicibile in Dino Buzzati”

Convegno

Modalità di iscrizione

17-19 marzo 2022 (modalità live streaming)
Presiede il Convegno Gilberto Baroni, Presidente Diesse
Firenze e Toscana

L’iscrizione avviene obbligatoriamente su
www.diessefirenze.org (sezione ISCRIZIONI) a partire
dal 1 settembre al 12 novembre 2021.

Giovedì 17 marzo 2022
MATTINA
ore 9.30 Apertura dei lavori e saluti
ore 9.45 Introduzione dei lavori
ore 10.00 Davide Perillo, giornalista
La boutique del mistero
ore 10.45 Intervallo
ore 11.15 Alessandro D’Avenia, docente e scrittore
Il deserto dei Tartari
ore 12.00 Pausa pranzo
POMERIGGIO
ore 14.30 Seminari tematici guidati dal Comitato Didattico
de I Colloqui Fiorentini.
ore 15.30 Termine dei lavori
Venerdì 18 marzo 2022
MATTINA
ore 10.00 Ripresa dei lavori e saluti
ore 10.15 Gianfranco Lauretano, docente e poeta
Un amore
ore 11.00 Intervallo
ore 11.30 Lucia Bellaspiga, giornalista e saggista
Buzzati… racconta il Covid
ore 12.15 Pausa pranzo

Per ricevere l’attestato del MIUR, i docenti statali di ruolo
dovranno effettuare l’iscrizione al Corso di Aggiornamento
anche sul portale SOFIA (codice iniziativa 60329).

Modalità di partecipazione
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 degli
elaborati artistici, dovranno essere caricate su:
https://www.diessefirenze.org/convegni/colloqui-fiorentini-2022/(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 23 gennaio 2022.
Per maggiori dettagli e regolamenti specifici visitare il sito:
www.diessefirenze.org

Quote di rimborso spese
DOCENTI
Docente statale di ruolo

€ 150,00

Docente statale non di ruolo/

POMERIGGIO
ore 14.30 Seminari tematici guidati dal Comitato Didattico
de I Colloqui Fiorentini.
ore 15.30 Termine dei lavori

€ 80,00
Docente di scuola paritaria		
Uditore				 € 45,00

Sabato 19 marzo 2022
ore 10.00 Ripresa dei lavori e saluti
ore 10.15 Relazione conclusiva
Pietro Baroni, docente e Direttore de I Colloqui Fiorentini
Dino Buzzati. “Uno ti aspetta.”
ore 11.00 Intervallo
ore 11.15 Premiazioni
ore 11.30 Conclusione dei lavori

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

STUDENTI		

€ 35,00

SCADENZE
12 novembre 2021 - Scadenza iscrizione al Convegno
23 gennaio 2022 - Scadenza caricamento elaborati concorso

