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Circolare n. 221 

 
 

Agli alunni iscritti al progetto 
Ai sigg. genitori  

Ai docenti delle classi 
2A – 2Bsa  – 3A – 3D – 3Dsa – 4C – 4E –4I – 4L – 4Csa– 5L – 5Asa  

 

 
 
Oggetto: informativa per la partecipazione al convegno “Colloqui Fiorentini         
2021” – DANTE ALIGHIERI: “Ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai” – compreso              
nel progetto “Imparare dall’esperienza” 2020/21 in modalità streaming in         
data 18-19-20 marzo 2021 

 
Nei giorni 18-19-20 marzo 2021 si terrà la XX edizione del convegno “Colloqui fiorentini –               
Nihil alienum”, organizzato dall’Associazione Diesse Firenze e Toscana; purtroppo anche          
quest’anno ci dovremo limitare alla modalità streaming, per le note vicende legate            
all’emergenza sanitaria che ci sta interessando ormai da più di un anno (nel programma              
allegato sono precisati gli orari e i dettagli).  
Pertanto i 41 studenti partecipanti all’evento (provenienti dalle classi in oggetto ed elencati             
in allegato) ed i docenti NARCISO Vincenzo (sottoscritto referente del progetto), FLORINDI            
Flavia e CIANCETTA Cinzia in tali date non parteciperanno alle ordinarie attività scolastiche. 
 
Per la partecipazione all’evento seguiremo una prassi già consolidata con i quattro incontri             
in collegamento da Firenze tenuti durante il periodo di formazione (novembre e dicembre             
2020). Agli alunni, che hanno partecipato al corso con i docenti presso la nostra scuola e                
realizzato le tesine per la partecipazione al concorso, sarà inviato attraverso la Google             
Classroom del progetto un link per collegarsi con la sede centrale del convegno e con i                
relatori, a loro volta connessi dalle proprie sedi con una piattaforma di videocollegamento.  
 
Al termine delle sessioni mattutine i docenti referenti manterranno il collegamento con gli             
alunni, attraverso la piattaforma G-Suite utilizzata dalla nostra scuola, per effettuare un            
feedback delle varie tappe dell’evento.  
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A questo link si potranno conoscere i dettagli sull’iniziativa: 
https://www.diessefirenze.org/convegni/colloqui-fiorentini-2021/  
 
In allegato il calendario delle attività. 
 
 

                       Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 
      Il presente documento è firmato  

  digitalmente dal Dirigente Scolastico 
       per la pubblicazione sul sito. 
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DANTE ALIGHIERI 

“Ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai” 
 
Programma Live Streaming  
 
Giovedì 18 marzo 2021 
Mattina 
ore 9.30              Apertura dei lavori e saluti 
ore 9.45 Introduzione dei lavori – Diego Picano, Comitato didattico de I        

Colloqui Fiorentini 
 
ore 10.00 E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Il cammino di Dante dall’oscuro            

Inferno alla luce del firmamento. 
Piero Boitani, Università “La Sapienza” di Roma 
 

ore 10.45 Intervallo 
 
ore 11.15 “Amor ch’a nullo amato amar perdona…”  Il cammino dell’amore da          

Francesca a Beatrice. 
Alessandro D’Avenia, docente e scrittore 

ore 12.00 Fine prima sessione 
ore 12.00-12.45 Feedback della mattinata in collegamento su GMeet  
 
Pomeriggio 
ore 14.30 Seminari tematici guidati dal comitato didattico de I Colloqui        
Fiorentini. 
ore 15.30 Termine dei lavori del primo giorno 
 
Venerdì 19 marzo 2021 
Mattina 
ore 10.00 Ripresa dei lavori e saluto autorità 
ore 10.15 “Fatti non foste a viver come bruti…”. La sfida della ragione e della            

conoscenza fra Dante e Ulisse. 
Davide Rondoni, poeta e scrittore 

ore 11.00 Intervallo 
ore 11.30 “Esce di mano a lui che la vagheggia prima che sia l’anima            

semplicetta…”. La concezione dell’io in Dante. 
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Sergio Cristaldi, Università di Catania 

 
ore 12.15 Fine prima sessione 
ore 12.15-13.00 Feedback della seconda mattinata in collegamento su GMeet  
 
Pomeriggio 
ore 14.30 Seminari tematici guidati dal comitato didattico de I Colloqui        
Fiorentini. 
ore 15.30 Incontro di aggiornamento per soli docenti: “La vesta ch’al gran dì           

sarà sì chiara”. Il desiderio del corpo nella Commedia. 
Emmanuele Riu, Università di Genova 

ore 16.30 Termine dei lavori 
 
Sabato 20 marzo 2021 
Ore 10.00 “Ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai…”. Relazione conclusiva 

Pietro Baroni, docente e direttore de I Colloqui Fiorentini 
 

Ore 11.00 Intervallo 
 
Ore 11.15 Premiazioni 
 
Ore 11.30 Conclusione dei lavori 
 
Ore 11.30-12.30 Feedback finale in collegamento su GMeet 
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