Ente promotore Diesse Firenze e Toscana*
XVI edizione di Performance d’Autore

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

Grazia Deledda
“Da una muraglia nera
una finestra azzurra”

Con il patrocinio di:
INDIRE
Città Metropolitana di Firenze
Comune di Firenze
Regione Toscana
Gabinetto G.P. Vieusseux
Comune di Nuoro

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

Per maggiori informazioni:
www.diessefirenze.org
L’offerta formativa di Performance d’Autore
• Formazione del
laboratoriale

docente

tramite

• Formazione peer to peer e con
docenti in web conference

didattica

esperti per

• 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

Performance d’Autore ha ottenuto l’esonero dal
servizio con Circolare del MIUR Prot. n° 0003096
del 02/02/2016.

*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

Grazia

Deledda

“Da una muraglia nera
						
una finestra azzurra”

Convegno nazionale
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
10 DICEMBRE 2021

Modalità diretta streaming

Destinatari
Docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Composizione del percorso formativo
Il percorso formativo Performance d’Autore Grazia Deledda
“Da una muraglia nera una finestra azzurra”, di 20 ore,
promosso dall’Associazione Diesse Firenze e Toscana –
Didattica e Innovazione Scolastica, è attinente a uno (o
più) fra i temi contemplati tra le priorità indicate nel Piano
Nazionale di Formazione: Didattica per competenze e
innovazione metodologica e si articola in:
• 4 ore di docenza
• 3 ore di formazione a distanza
• 4 ore di approfondimento personale e/o collegiale
• 2 ore di documentazione
• 3 ore di restituzione/rendicontazione
• 4 ore di progettazione

Su cosa si lavora
Opere di Grazia Deledda
• Canne al vento
• Cosima
• Il cedro del Libano

Come si lavora
Lettura integrale di almeno una delle opere suggerite
Il Convegno si articola nei seguenti momenti:
• Lezioni sull’autore ad opera di esperti
• Dialogo degli studenti con i relatori
Le classi sono invitate a inviare una domanda emersa
dal lavoro a scuola, espressione di un confronto fra i testi
studiati dell’autore e l’esperienza personale. Le domande
ricevute, selezionate da Diesse Firenze e Toscana, saranno
oggetto del dialogo degli studenti con i relatori.
La domanda (una sola per classe partecipante) andrà
inviata alla prof.ssa Mariantonietta Galizia, email:
mariantoniettagalizia@hotmail.com, entro e non oltre
sabato 28 novembre 2021.

INCONTRI DI PREPARAZIONE (Web Conference)
Venerdì 12 novembre 2021 – (ore 15.30 – 17.30)
Docenti: “I classici sfidano le risorse della nostra intelligenza,
ci mettono in questione”. Incontro di metodo propedeutico
per un approccio al testo letterario a cura di Diego Picano,
Comitato Didattico Nazionale Performance d’Autore.
Venerdì 26 novembre 2021 – (ore 15.00 – 16.00)
Docenti e Studenti: Lettura, analisi e commento di un
racconto di Grazia Deledda, a cura di Sara Aprili, Comitato
Didattico Nazionale Performance d’Autore

CONVEGNO (modalità live streaming)
Venerdi 10 dicembre 2021
Presiede al Convegno Gilberto Baroni, Presidente Diesse
Firenze e Toscana
Ore 9.00
Saluti istituzionali (Comune di Nuoro)
Introduzione dei lavori
Mariantonietta Galizia, Comitato Didattico Nazionale
Performance d’Autore
Ore 9.15
Introduzione a Grazia Deledda
Marcello Fois, scrittore
Ore 10.00
Intervallo
Ore 10.30
Faccia a faccia con Canne al vento
Maddalena Bertolini, poetessa
Ore 11.15
Dialogo degli studenti con i relatori e Comitato Didattico
a partire dalle domande emerse nell’incontro con l’autrice
e la sua opera
Ore 12.15
Domande libere
Ore 12.45
Conclusione

Modalità di iscrizione
L’iscrizione avviene obbligatoriamente su
www.diessefirenze.org (sezione ISCRIZIONI) a partire dal
1 settembre 2021
Per ricevere l’attestato MIUR, i docenti statali di ruolo
dovranno effettuare l’iscrizione al Corso di Aggiornamento
anche attraverso il portale SOFIA (codice iniziativa 60330).
I docenti statali di ruolo che non desiderano usare la Carta
del Docente, potranno effettuare l’iscrizione tramite bonifico
bancario.

Quote di rimborso spese
DOCENTI
Docente statale di ruolo

€ 90,00

Docente statale non di ruolo/
€ 50,00
Docente di scuola paritaria		
Uditore				 € 20,00
STUDENTI		

€ 10,00

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

SCADENZE
5 novembre 2021
Scadenza iscrizione al Convegno
28 novembre 2021
Scadenza per l’invio delle domande emerse dal lavoro in
classe

