
Rileggere i classici a scuola
ciclo di seminari di aggiornamento e formazione Adi-SD
febbraio-maggio 2023
PALERMO | Aula magna del Liceo scientifico statale A. Einstein
via Vivaldi, 60

progetto

Il ciclo di incontri Rileggere i classici a scuola 2023 è un corso 
di formazione rivolto ai docenti della scuola secondaria superiore 
e inferiore e si inserisce pertanto nel Piano di formazione in servizio 
del personale Docente e ATA a.a. 2022-2023 dell’USR Sicilia. 
Il corso di formazione rientra altresì nelle attività di aggiornamento, 
ricerca e didattica dell’Associazione degli Italianisti e della sua 
sezione didattica, il cui statuto prevede di stabilire un rapporto 
organico e un interscambio permanente di riflessione e di 
esperienze tra ricerca universitaria in ambito di didattica 
dell'italiano (lingua e letteratura) e scuola; 
di predisporre un'istanza di coordinamento 
e uno strumento di cooperazione per la 
realizzazione di progetti e di esperienze 
di aggiornamento e di formazione 
permanente degli insegnanti, 
anche nell'ambito delle 
scuole di specializzazione per insegnanti.

Il corso della durata di ore 20 si svolgerà in modalità mista con docenti 
qualificati di altre università e esperti di comprovata esperienza.

Il corso è registrato sulla piattaforma S.O.F.I.A. alla quale si rimanda per le iscrizioni 
e l’attestato che sarà rilasciato con almeno 18 ore di partecipazione alle attività.
Se ne darà diffusione in tutti i canali ufficiali web e social 
(Dipartimento di Scienze Umanistiche, AdI-SD, USR Sicilia, Fondazione Verga).



programma

17 febbraio 15.30 
streaming google meet > 
https://meet.google.com/dyq-bkeh-jpg   

Simone Giusti (Università di Siena) / Comunità di 
pratiche letterarie 

Michele Cometa (Università di Palermo) / Letteratura, 
scienze cognitive e orientamento narrativo

24 febbraio 15.30 
streaming google meet > 
https://meet.google.com/cdu-zijy-rio     

Elisabetta Menetti (Università di Modena e Reggio 
Emilia) / Celati novella e poema

29 marzo, ore 9.30*
streaming google meet >  
https://meet.google.com/fyc-bvft-fbp

Per il ciclo di incontri “Verga oggi” in collaborazione 
con la Fondazione Verga

Matteo Palumbo (Università di Napoli Federico II) 
/ La roba e le radici malate della modernità: 
lettura del Mastro-don Gesualdo

Giorgio Forni (Università di Messina) / Intorno a Verga
e il Verismo

* alle 15.00 seguiranno laboratori

28 aprile ore 15.30 
streaming google meet > 
https://meet.google.com/yze-idft-irj

Giordana Piccinini (Hamelin Associazione 
culturale) / La letteratura per ragazzi

10 maggio ore 15.30
streaming google meet > 
https://meet.google.com/jbh-qksr-znw

Giordana Piccinini (Hamelin Associazione 
culturale) / I classici della letteratura per ragazzi

Corso di formazione rivolto ai docenti della scuola secondaria superiore e inferiore organizzato 
dall’Associazione degli Italianisti ADI, ADI-sd sezione didattica, Università degli studi di Palermo - 
Dipartimento di Scienze Umanistiche SUM, URS Sicilia, Fondazione Verga
Coordinamento Ambra Carta (Università degli studi di Palermo)

Iscrizione entro il 24/02 tramite piattaforma S.O.F.I.A. Sarà rilasciato Attestato di partecipazione

L’ADI-sd rilascerà un Attestato di partecipazione ai soci che ne faranno richiesta tramite email 
(ambra.carta@unipa.it) prima del termine del corso
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