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Anno scolastico 2020/2021 
 

Comunicazione n.  294                      del 02/03/2021 

 X AL PERSONALE INSEGNANTE   Ai TUTORS  dei CdC 

    AL PERSONALE A.T.A                                    Sede OSIMO 

 X AI GENITORI  E  STUDENTI                           X Sede CASTELFIDARDO 

CLASSI 1 B LSA, 2 B IT, 2 A LSA, 3 A LSA, 3 A IT 

 

OGGETTO: incontri del ciclo “Insieme per capire” - Fondazione Corriere della sera  

 

 Di seguito il calendario degli incontri del ciclo “Insieme per capire” - Fondazione Corriere della 

sera, a cui le classi in indirizzo parteciperanno on line. 

CLASSI 1 B LSA E 2 B IT:   

mercoledì 10 marzo dalle ore 11 alle ore 13 circa L’appello. A che cosa serve la scuola? 

Dopo aver assistito insieme on line a L’appello, film del racconto teatrale tratto dall'ultimo romanzo di 

Alessandro D’Avenia e diretto Gabriele Vacis, i ragazzi e gli insegnanti potranno sottoporre all'autore dubbi e 

domande sui temi emersi durante la visione: l'idea di scuola come elemento fondante della personalità, luogo di 

incontro, di scambio e di crescita oltre che di apprendimento; la relazione tra insegnati e studenti e le dinamiche 

tra ragazzi. Riflessioni quanto mai attuali e necessarie in tempi di pandemia e di didattica a distanza. Con 

D'Avenia, docente di lettere nei licei che affianca l’attività di insegnamento a quella di scrittore e sceneggiatore, 

sarà presente sul palco la giornalista del Corriere Roberta Scorranese 

CLASSI 2 A LSA, 3 A LSA e 3 A IT:   

martedì 23 marzo dalle ore 11 alle ore 12:30 circa, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante 

Alighieri e dell’istituzione di una giornata in suo onore (il Dantedì, che ricorrerà ogni 25 marzo) le classi 

assisteranno a “Noi e Dante. Leggere la Commedia nel 2021”.  

La lezione si articola in tre interventi coordinati da Paolo Di Stefano; il primo, affidato a Luca Serianni, 

ordinario di Storia della Lingua italiana alla Sapienza di Roma affronterà il tema Dante, padre della lingua 

italiana; a seguire,  Alberto Casadei, ordinario di Letteratura italiana all’Università di Pisa e coordinatore del 

“Gruppo Dante” dell’Associazione degli Italianisti, spiegherà l’attualità di Dante e in particolare cosa ha da dire 

agli adolescenti di oggi; da ultimo, Giuseppe Antonelli, ordinario di Storia della lingua italiana all’Università di 

Pavia illustrerà come Dante è diventato un’icona pop. 

 

Gli incontri possono rientrare nell’ambito dell’insegnamento dell’EDUCAZIONE CIVICA. 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Angelo Frisoli 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi del D.L.gs 39/93 art. 3 c. 2 
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