Scuola

Lo spazio comune europeo: letterature romanze
Lo sguardo dell’altro

Corso di aggiornamento per i docenti di discipline umanistiche e linguistiche della scuola secondaria
di I e di II grado.

Programma
12 ottobre ore 15.00-18.00
15.00: Saluti del Direttore del Dipartimento
15.15 Martina Di Febo, L’Occidente allo specchio: l’epistola del Prete Gianni e le sue ramificazioni
16.00 Roberto Tagliani, La letteratura che viaggia VS la letteratura di viaggio
16.45 Pausa
17.00 Martina Di Febo-Roberto Tagliani: laboratorio didattico

26 ottobre 15.00-18.00
15.00 Maria Piccoli, La Sicilia vista dagli Arabi
15.45 Giuseppe Mascherpa, L’altro in Oriente: Marco Polo
16.30 Pausa
16.45 Maria Piccoli- Roberto Tagliani: laboratorio didattico

9 novembre 15.00-18.00
15.00 Stefano Resconi, Crociate reali e immaginarie nella lirica romanza
15.45 Cristina Zampese, "Mi rallegrai, mirandomi ne l'acque". Lo sguardo su di sé e lo
sguardo dell'altro
16.30 Pausa
16.45 Roberto Tagliani- Martina Di Febo: laboratorio didattico

Scuola

La SIFR Scuola è un ente qualificato presso il MIUR per l’aggiornamento in base al DM 270/2001 quindi
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24 novembre 15.00-18.00
15.00 Claudio Milanini, Lo sguardo di Marco Polo ne «Le città invisibili» di Italo Calvino
16.00 Giuseppe Polimeni, «Il vortice attrasse lo spettatore». Lo sguardo di Renzo sul fiume della
storia.
16.30 Pausa
16.45 Martina Di Febo-Roberto Tagliani: laboratorio didattico

14 dicembre 15.00-18.00
Incontro finale di restituzione e verifica: presentazione di moduli didattici o di unità di apprendimento
sulle tematiche affrontate all’interno del corso da parte dei corsisti.
Consegna attestati di partecipazione.

Il corso consta di 20 ore di cui 12 in presenza, 3 di restituzione finale, 5 di lavoro individuale.
Il corso è interamente gratuito. È possibile richiedere l’affiliazione alla Società Italiana di Filologia
Romanza-sezione scuola, previo versamento della quota annuale di iscrizione di euro 25,00.
L’iscrizione consentirà l’accesso ai materiali on-line.
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