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OGGETTO: Invito alla Giornata Letteratura per la scuola, competenze per la vita – 29 ottobre 2015
Il Dipartimento di Studi linguistici e letterari dell’Università di Padova e la sezione Didattica
dell’Associazione degli Italianisti invitano i Dipartimenti di Lettere degli Istituti della Provincia a partecipare
alla II edizione della Giornata Letteratura per la scuola, competenze per la vita in programma per il 29
ottobre p.v.: essa coinvolgerà i principali Atenei e numerosi istituti superiori su tutto il territorio nazionale.
Il programma padovano prevede un libero e autonomo coinvolgimento delle scuole all’iniziativa denominata
Dante a mezzogiorno, organizzata in collaborazione con il MIUR e il Ceppel (Centro per il libro e la lettura):
alle ore 12 del 29 ottobre 2015, gli istituti secondari di II grado potranno dare vita, all’insegna della propria
creatività, a un momento che rievochi la figura di Dante nel 750° anniversario dalla nascita con letture ad alta
voce di passi, riflessioni collettive sul sommo poeta, trasposizioni musicali o recitate delle sue opere.
Il flash-mob dantesco durerà per un periodo di tempo che può variare da 5 minuti a 1 ora.
Nel pomeriggio, invece, si terrà un seminario per docenti sul tema Insegnare letteratura nella scuola del
terzo millennio cui parteciperanno in qualità di relatori:
Franco Tomasi, Un classico “difficile”? Il caso Petrarca..
Attilio Motta, Che cosa ci può insegnare Ippolito Nievo.
Emanuele Zinato, Gli autori irrinunciabili del secondo Novecento: questioni aperte / ipotesi di lavoro.
Morena Marsilio, Attraversare la “terra della prosa” contemporanea.
Filippo Grendene Un’esperienza di didattica laboratoriale: l’associazione ForMaLit.

La sede dell’appuntamento – fissato dalle 15,30 alle 17,30 - è presso l’aula G di Palazzo Maldura
(Piazzetta Folena, 1) a Padova.
Agli insegnanti verrà fornito attestato di partecipazione.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
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