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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 d’aggiornamento tramite 
piattaforma SOFIA

 

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

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.

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

Segreteria Convegno
via del Saletto, 10 – 50142 Firenze

tel. 055 7327381 
segreteria@diessefirenze.org 

www.diessefirenze.org

*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.

“La spina della nostalgia” 

Per maggiori informazioni:
www.diessefirenze.org

Generalizzando
Tutti riceviamo un dono.
Poi, non ricordiamo più

né da chi né chi sia.
Soltanto ne conserviamo

- pungente e senza perdono – 
la spina della nostalgia.

(da Res Amissa, Milano, Garzanti 1991)



Destinatari
Docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado  

Composizione del percorso formativo

Il percorso formativo Performance d’Autore Giorgio 
Caproni “La spina della nostalgia”, 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 Giorgio Caproni
Lavoreremo in particolare:
 • Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre prosopopee
 • Il franco cacciatore 
 • Il conte di Kevenhüller 
 • Res amissa

Come si lavora

Indicazioni di metodo
È importante che il lavoro degli studenti, coordinato dal 
docente, esprima le scoperte, le considerazioni, l’esperienza 
umana e letteraria emerse dall’incontro con l’autore, 
cogliendo quegli spunti significativi che saranno oggetto 
delle domande rivolte ai relatori e al Comitato Didattico.
L’intento è quello di favorire il formarsi dello studente come 
soggetto attivo di cultura attraverso l’incontro con l’autore, 
la sua esperienza umana e letteraria, il paragone serrato 
con l’esperienza, criticamente assunta.
Al docente spetterà il compito di introdurre alla comprensione 
dell’autore, coordinare l’organicità e garantire il rigore delle 
domande da porre in sede di Convegno.
Il Convegno si articola nei seguenti momenti:
• Lezioni sull’autore ad opera di esperti
• Dialogo degli studenti con i relatori e il Comitato Didattico
Le classi sono invitate a inviare le domande emerse dal 
lavoro a scuola, espressione di un confronto fra i testi  
studiati dell’autore e l’esperienza personale. 

Le domande, selezionate da Diesse Firenze e Toscana e che 
saranno oggetto del dialogo degli studenti con i relatori, 
vanno inviate alla prof.ssa Mariantonietta Galizia,  
email: mariantoniettagalizia@hotmail.com, entro e non 
oltre venerdì 18 novembre 2022.
Sarà anche possibile porre liberamente domande in sede 
di Convegno.

INCONTRI DI PREPARAZIONE 

(Web Conference su piattaforma Zoom)
Venerdì 4 novembre 2022 – (ore 15.00 – 17.00)
Incontro per soli docenti
Incontro di metodo propedeutico per un approccio al 
testo poetico: “Resta dunque irrisolto l’accordo della mia 
vita?” (Caproni, “Cadenza”). Il nuovo linguaggio poetico del 
secondo 900” a cura di Diego Picano, Comitato Didattico 
Nazionale Performance d’Autore.

Venerdì 11 novembre 2022 – (ore 15.00 – 16.00)
Incontro per docenti e studenti
Lettura, analisi e commento di alcune poesie di Giorgio 
Caproni, a cura di Sara Aprili, Comitato Didattico Nazionale 
Performance d’Autore

CONVEGNO
(in presenza con possibilità di collegamento live streaming)
Venerdi 2 dicembre 2022 
Presiede al Convegno Gilberto Baroni, Presidente Diesse 
Firenze e Toscana
Ore 9.00
Introduzione dei lavori
Mariantonietta Galizia, Comitato Didattico Nazionale 
Performance d’Autore
Ore 9.15
Il percorso umano e poetico di Giorgio Caproni
Gianfranco Lauretano, poeta e saggista
Ore 10.00
Intervallo
Ore 10.30
 “La letterina, la fucilata”. Un poeta incontra Caproni
Davide Rondoni, Poeta
Ore 11.15
Dialogo degli studenti con i relatori e Comitato Didattico 
a partire dalle domande inviate, emerse nell’incontro con 
l’autore la sua opera
Ore 12.15
Domande libere
Ore 12.45
Conclusione
Pomeriggio
Attività didattiche facoltative 

Modalità di iscrizione

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 73746).
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/
Docente di scuola paritaria      €   50,00

STUDENTI                     €    18,00

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

SCADENZE
29 ottobre 2022
 • Scadenza iscrizione al Convegno
 • Scadenza prenotazione attività facoltative: Progetti di 

Integrazione Didattica (scrivere a segreteria@diessefirenze.org)
18 novembre 2022
 • Scadenza per l’invio delle domande emerse dal lavoro 

in classe

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


