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ALLEGATO 2 

 

DESCRIZIONE  

La Scuola estiva prevede tre macroaree di approfondimento scientifico e didattico quali Dante 

e le culture classiche; Dante e le culture del suo tempo; Dante e le culture del 

contemporaneo. Essa è organizzata in giornate di attività e sessioni di lavoro che prevedono: 

relazioni scientifiche svolte da studiosi di diversi ambiti disciplinari (letterario, storico, 

artistico, filosofico, scientifico) e con una spiccata curvatura didattica; laboratori didattici 

condotti da esperti per le attività di progettazione didattica; visite guidate presso istituzioni, 

biblioteche, siti di interesse dantesco per la Scuola estiva in presenza. Le proposte didattiche 

che scaturiranno al termine della Scuola estiva potranno essere disseminate nelle scuole di 

provenienza dei partecipanti alla Scuola estiva.  

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

Formazione residenziale nelle tre sedi universitarie indicate oppure formazione in modalità a 

distanza su piattaforma nel caso in cui la Scuola estiva non si possa svolgere in presenza; 

progettazione educativa; programmazione didattica; rinnovamento della didattica della Lingua 

e della Letteratura italiana.  

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DELLA SCUOLA ESTIVA IN PRESENZA 

La Scuola estiva si svolge interamente attraverso la formazione in presenza dei partecipanti.  

Napoli 6-7-8-9 luglio 2021   Università degli Studi di Napoli Federico II – Centro 

Congressi Villa Orlandi - Anacapri 

 

Siena 13-14-15-16 luglio 2021 Università di Siena - Palazzo San Niccolò, Via Roma 56,  

Verona 25-26-27-28 agosto 2021 Università di Verona - Polo Zanotto, Viale 

dell’Università, 4 

La Scuola estiva prevede 25 ore, pari a 1 CFU di formazione docente in presenza.   

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DELLA SCUOLA ESTIVA A DISTANZA 

Nel caso non possa essere realizzata in presenza, la Scuola estiva si svolgerà attraverso la 

formazione a distanza dei partecipanti su piattaforma online. 

Napoli 6-7-8-9 luglio 2021   Zoom 

Siena 13-14-15-16 luglio 2021 Webex 

Verona 25-26-27-28 agosto 2021 Zoom-PANOPTO 
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L’articolazione della Scuola estiva a distanza prevede: webinar (lavoro in plenaria in diretta: 

relazioni scientifiche svolte da studiosi di diversi ambiti disciplinari (letterario, storico, 

artistico, filosofico, scientifico) e con una spiccata curvatura didattica; lavoro di gruppo in 

diretta: laboratori didattici condotti da esperti per le attività di progettazione didattica); 

attività in remoto (lavoro individuale attraverso visione di video, disamina di testi o altro 

materiale, elaborazione di prodotti).  

La Scuola estiva a distanza prevede 25 ore, pari a 1 CFU di formazione docente, di cui 15 

ore webinar e 10 ore di attività in remoto. 

PROGRAMMA IN VIA DI DEFINIZIONE   

Napoli 6-7-8-9 luglio 2021 È prevista la presenza dei seguenti relatori e coordinaori: 

Vittorio Celotto, Monica Centanni, Marco Cursi, Delfina Curatoli, Chiara De Caprio, Antonio 

Del Castello, Arturo De Vivo, Riccardo Fassone, Gennaro Ferrante, Maria Filippone, 

Gabriele Frasca, Claudio Giunta, Carla Guetti, Anna Masecchia, Andrea Mazzucchi, Paolo 

Trama. 

Siena 13-14-15-16 luglio 2021 È prevista la presenza dei seguenti relatori e coordinatori: 

Albarello Carlo, Brovia Romana, Carrai Stefano, Cataldi Pietro, Cavadini Linda, Di Paolo 

Paolo, Fo Alessandro, Guetti Carla, Lannutti Maria Sofia, Lo Russo Rosaria, Mirone Luisa, 

Nacinovich Annalisa, Nesi Cristina, Pasquini Laura, Teucci Simonetta, Tonelli Natascia. 

Verona 25-26-27-28 agosto 2021 È prevista la presenza dei seguenti relatori e 

coordinatori: 

Afribo Andrea, Anderloni Alessandro, Bragaja Luca, Cacciari Massimo, Ferrarini Edoardo, 

Franco Tiziana, Giunta Claudio, Ledda Giuseppe, Mizzotti Claudia, Olini Lucia, Pellegrini 

Paolo, Peraro Walter, Serianni Luca, Zangrandi Alessandra. 

 

 

 


