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

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

VENTIDUESIMA EDIZIONE

Italo Calvino

“È verso la verità che corriamo,
la penna e io…”
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

Italo

Calvino

I Colloqui Fiorentini-Nihil Alienum hanno ottenuto
l’esonero dal servizio con Circolare del MIUR Prot.
n°0003096 del 02/02/2016.

È verso la verità che corriamo,
la penna e io…”

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.
*Il corso è organizzato e gestito dall’Associazione regionale
Diesse Firenze e Toscana. Rientra tra le attività formative
dell’Associazione nazionale Diesse–Didattica e Innovazione
Scolastica, associazione qualificata dal M.I.U.R. per la
formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. n° 90
del 1^ dicembre 2003 e adeguata alla Direttiva n° 170/2016.

Incontro di presentazione
Venerdì 30 settembre 2022

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
Palazzo Wanny
Via del Cavallaccio, 18
16-18 marzo 2023

Destinatari

Convegno

Modalità di iscrizione

Docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado

16-18 marzo 2023
Presiede il Convegno Gilberto Baroni, Presidente Diesse
Firenze e Toscana
Giovedì 16 marzo 2023
MATTINA
ore 9.30 Apertura dei lavori e saluti
ore 9.45 Introduzione dei lavori Mariantonietta Galizia,
Comitato didattico de I Colloqui Fiorentini
ore 10.00 Gianfranco Lauretano, docente e poeta
Il sentiero del Neorealismo
ore 10.45 Intervallo
ore 11.15 Valerio Capasa, docente e saggista
La trilogia I nostri antenati
Dimezzati, rampanti, inesistenti:
Calvino sta parlando di noi?
ore 12.00 Pausa pranzo

Iscrizioni a partire dal 1 settembre 2022 su
www.diessefirenze.org pulsante ISCRIVITI AL CONVEGNO
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 73743).

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

Testi consigliati
• Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il cavaliere
inesistente (I nostri antenati)
• Il sentiero dei nidi di ragno
• La giornata di uno scrutatore
• Marcovaldo
• Le cosmicomiche
• Palomar
• Gli amori difficili

Web Conference
INCONTRO DI PRESENTAZIONE
(in streaming, gratuito e aperto a tutti)
La modalità di fruizione dell’incontro sarà indicata sul sito
di Diesse Firenze/Italo Calvino/Incontri di preparazione
Venerdì 30 settembre 2022
ore 15.00 – 16.00
Pietro Baroni, Direttore de I Colloqui Fiorentini
“…Ma la superficie delle cose è inesauribile”
INCONTRO DI APPROFONDIMENTO
(in streaming, facoltativo – iscrizione euro 5,00)
Venerdì 18 novembre 2022
ore 15.00 – 16.00
Andrea Caspani, Direttore Rivista LineaTempo
Il giovane Calvino: alla ricerca dell’umano tra speranza e
ideologia
Per gli incontri territoriali di approfondimento dell’autore
Informazioni sul sito www.diessefirenze.org

POMERIGGIO
ore 14.30 Seminari tematici guidati dal Comitato Didattico de
I Colloqui Fiorentini.
ore 15.30 Termine dei lavori
A seguire attività didattiche facoltative
Venerdì 17 marzo 2023
MATTINA
ore 10.00 Ripresa dei lavori e saluti
ore 10.15 Giovanni Fighera, docente, scrittore, giornalista
La giornata di uno scrutatore: la realtà antidoto
all’ideologia
ore 11.00 Intervallo
ore 11.30 Fabio Pierangeli, Docente, Università di Roma, Tor Vergata
“Il senso ultimo a cui le parole non giungono”. 		
Palomar e l’ultima stagione di Italo Calvino.
ore 12.15 Pausa pranzo
POMERIGGIO
ore 14.30 Seminario tematico guidato dal Comitato Didattico
de I Colloqui Fiorentini.
ore 15.30 Aggiornamento per docenti
Diego Picano, Comitato didattico de I Colloqui Fiorentini
Lezioni americane: la letteratura come anticorpo 		
alla peste del linguaggio
Ore 16.30 Termine dei lavori
A seguire attività didattiche facoltative
Sabato 18 marzo 2023
ore 10.00 Ripresa dei lavori e saluti
ore 10.30 Relazione conclusiva
Pietro Baroni, docente e Direttore de I Colloqui 		
Fiorentini
Italo Calvino. “È verso la verità che corriamo, la 		
penna e io…”
ore 11.30 Intervallo
ore 11.45 Premiazioni
ore 12.15 Conclusione dei lavori

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: www.diessefirenze.org
(AREA RISERVATA ISCRITTI - ELABORATI CONCORSO).
- Gli elaborati artistici dovranno anche essere inviati presso la
sede di Diesse Firenze e Toscana, in via del Saletto 10, 50142
Firenze a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
- I plastici dovranno essere portati esclusivamente in sede di
Convegno.

Quote di rimborso spese
DOCENTI
Docente statale di ruolo

€ 150,00

Docente statale non di ruolo/
Docente di scuola paritaria		
Studente universitario		

€ 80,00
€ 45,00

STUDENTI		

€ 45,00

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

SCADENZE
14 novembre 2022
• Scadenza iscrizione al Convegno
• Scadenza prenotazione attività didattiche facoltative:
Progetti di Integrazione Didattica (scrivere a segreteria@
diessefirenze.org)
23 gennaio 2023
• Scadenza caricamento elaborati concorso
• Scadenza per l’invio postale degli elaborati artistici

SOGGIORNO A FIRENZE
Italianroom mette a disposizione dei partecipanti al Convegno
tutta la propria professionalità per trovare le migliori soluzioni per
il soggiorno a Firenze.
Visitando il sito
www.italianroom.it/eventi sarà
possibile richiedere un preventivo
tramite l’apposito form

