Comune di Dolo

LETTERE IN CLASSE. ATTRAVERSARE IL NOVECENTO TRA
IDEOLOGIE DI GUERRA E UTOPIE DI PACE.
PERCORSI LETTERARI E INTERDISCIPLINARI A SCUOLA
Villa Concina - Biblioteca - Aula Consiliare
Dolo 21-27 aprile 2017
21 aprile 2017, ore 15.30-18.30

26 aprile 2017, ore 15.00-18.30

27 aprile 2017, ore 15.00-18.30

Barchessa di Villa Concina e
Biblioteca Comunale

Barchessa di Villa Concina e Biblioteca
Comunale
Ore 9.00-13.00 - Visita guidata alla
mostra accompagnata dalla narrazione
multimediale di fatti e storie della
Resistenza italiana, a cura dell’I.P. “C.
Musatti” e dell’ANPI di Dolo, rivolta alle
scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado della Riviera.

Aula Consiliare del Comune di Dolo

Ore 15.30 - Corso di formazione
Inaugurazione
della
mostra
didattica: Storie di rEsistenza
raccontate ai ragazzi, con Alberto
Polo, Sindaco di Dolo, Diego
Collovini, presidente provinciale e
coordinatore dell’ANPI Veneto,
Mirco
Civolani,
presidente
provinciale dell’AUSER.
Ore 16.30 - Aula Consiliare del
Comune di Dolo
Saluto di Rachele
Dirigente Scolastico

Scandella,

Letteratura e didattica
Giuseppe Mendicino, Le guerre
nella letteratura di Mario Rigoni
Stern
Mario Rigoni Stern e noi: riflessioni
e proposte didattiche Compìta, a
cura di Fiorella Grigio (IIS
“Cattaneo-Mattei” di Monselice) e
di Cinzia Spingola (I. P. “C. Musatti
di Dolo e ADI-sd).

Aula Consiliare del Comune di Dolo
Ore 15.00 - Corso di formazione
Le guerre del Novecento a scuola e la
didattica della letteratura: le ragioni e
la trasferibilità di un progetto di rete,
coordina Fiorella Grigio
La prima guerra mondiale: riflessioni e
proposte didattiche, a cura di Chiara
Frison (I. P. “C. Musatti”)
Leggere a scuola lo sterminio degli
Armeni in un romanzo, a cura di
Francesca Favaro (Liceo “A. di Savoia
Duca d'Aosta” di Padova e ADI-sd)
La questione giuliana nella letteratura
di Fulvio Tomizza, riflessioni e proposte
didattiche, Roberto Stradiotto (ITSEF
“A. Martini” di Castelfranco Veneto)
L’amore e gli stracci del tempo: le
guerre balcaniche in un romanzo di
Anilda Ibrahimi: esiti didattici Compìta,
a cura di Lucia Olini (Liceo Scientifico
“A. Messedaglia” di Verona e ADI-sd)

Discussione

Discussione

Ore 15.00 - Corso di formazione
Le guerre del Novecento a scuola e
la didattica della letteratura: le
ragioni e la trasferibilità di un
progetto di rete, coordina Cinzia
Spingola
«Uccidere senza conoscersi». Il volto
del nemico nella letteratura della
Grande Guerra, Valerio Vianello
(Università Ca’ Foscari di Venezia)
Ungaretti riletto da Scarpa: spunti
per una lezione, a cura di Giovanna
Messina (I. P. “C. Musatti”)
La guerra del Vietnam in una
esperienza didattica innovativa, a
cura di Cristina Roggi (I.T.S. “G.
Deledda-M. Fabiani” di Trieste)
Discussione
Una questione privata di Beppe
Fenoglio, a cura della V B dell’I. P.
“C. Musatti”
L’attività
si
configura
come
formazione. L’ADI-sd, associazione
qualificata presso il MIUR, rilascerà
attestato di partecipazione (10 h). Il
corso ha posti limitati perciò sono
gradite le iscrizioni all’indirizzo
lettereinclasse@gmail.com.
La mattina del 26 aprile le scuole
potranno richiedere una visita guidata
alla mostra scrivendo all’indirizzo
premostra@gmail.com. La mostra
sarà aperta alla cittadinanza anche nei
giorni 22-23-24-25 aprile 2017.

