III edizione

IL MONDO PARLA,
MA NOI SAPPIAMO ASCOLTARE?
Formazione e sperimentazione didattica
sul metodo di lettura dei libri e del mondo

ottobre 2019 – maggio 2020
guidata dalla prof.ssa Tat'jana Kasatkina

a.s. 2019-2020

Il metodo
Da soggetto a soggetto
Quando uno scienziato, un critico letterario lavora da solo, lui può
immaginarsi come vedere l'oggetto, ma questa opinione può non
avere niente a che fare con ciò che è presente nel testo.
Qui ognuno ferma questo volo della fantasia, grazie agli altri, per
tornare al testo e sperimentare che la sua concezione non coincide
col testo.
È qui che comincia la vera ricerca.
T. Kasatkina, Dostoevskij ci ha insegnato un metodo per leggere tutto

L'opera
Il sogno di un uomo ridicolo e altri racconti
dal Diario di uno scrittore di F.M. Dostoevskij

Sperimentazione didattica e
Formazione in presenza e a distanza
Seminari per insegnanti, introduttivi al metodo e al testo.
Audiolezioni sul metodo e sull’opera (materiali reperibili sul sito
www.ilmondoparla.com).
Lettura integrale dell’opera.
Rilettura di passi e analisi secondo il metodo da soggetto a soggetto.
Produzione di relazioni individuali o di gruppo su aspetti dell'opera
liberamente scelti ed eventuale realizzazione di prodotti
grafici/fotografici/multimediali.
Visione e analisi di opere artistiche e filmografiche legate al percorso.
Conferenze di letture dostoevskijane: esposizione di alcune delle relazioni
più rappresentative e discussione con l'esperta.
Tavole rotonde conclusive della sperimentazione didattica.

Programma
Lunedì 21 ottobre 2019
Seminario per insegnanti, Modena
Martedì 22 ottobre 2019
Seminario per insegnanti, Mirandola
Giovedì 24 ottobre 2019
Seminario per insegnanti, Brescia
ottobre 2019 – marzo 2020
Formazione online tramite le audiolezioni.
Sperimentazione didattica: lettura e analisi del
testo secondo il metodo proposto, produzione di
relazioni, confronto con opere artistiche e
filmografiche.
Lunedì 30 marzo 2020
Conferenza di letture dostoevskijane, Modena
Martedì 31 marzo 2020
Conferenza di letture dostoevskijane, Mirandola
Giovedì 2 aprile 2020
Conferenze di letture dostoevskijane, Brescia
aprile-maggio 2020
Rendicontazione

Quote € 120,00 docenti di ruolo di scuola statale
€ 100,00 docenti non di ruolo/di scuola paritaria/soci Diesse/altro
Scadenza iscrizioni 16 ottobre 2019
INFO&ISCRIZIONI
www.ilmondoparla.com
ilmondoparla@gmail.com
333.9780721

AL TERMINE SARÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La scuola di formazione rientra tra le attività formative dell'associazione
nazionale Diesse – Didattica e Innovazione Scolastica, soggetto qualificato per
la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 90/2003 (Nota prot.
n.1004/9 giugno 2005) e ai sensi della Direttiva 170/2016.

