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OGGETTO: Seminario “Emily Dickinson: Words and Images - Un modo diverso di leggere poesia”
Si comunica che giovedì 4 novembre 2010 alle ore 16.30 presso ISIS "G. Quarenghi" Via Europa 27 Bergamo si terrà il seminario in oggetto.
Nell'incontro la Prof.ssa Silvana Ranzoli, conosciutissima e molto apprezzata autrice di testi di letteratura
per la scuola superiore, proporrà un affascinante percorso partendo da alcune poesie di Emily Dickinson. La
diversità diventerà innovazione, anche attraverso una veste grafica studiata per facilitare l'analisi e la
comprensione della poesia. Ci mostrerà come l'uso sistematico del linguaggio visivo accanto a quello verbale
possa potenziare i meccanismi della mente e della memoria e rendere significativo l’uso delle nuove
tecnologie come la LIM o le risorse offerte da internet. Sarà un esempio di integrazione attenta tra letteratura
ed esperienza personale e tra letteratura e altre discipline come arte e scienze con un'attenzione particolare ai
progetti CLIL.
L'approccio presentato potrà essere di interesse non solo per i docenti di lingue ma anche per docenti di
lettere, di discipline artistiche e scientifiche, che troveranno spunti interessanti per collegamenti con L2 e per
realizzare percorsi CLIL a tutti i livelli di scuola.
Potrebbe essere un momento per ripensare alle proposte didattiche nell'ambito della riforma. Questo incontro
è infatti inserito anche tra le attività previste nel Piano Provinciale di Formazione dell'USP di Bergamo.
I docenti interessati potranno iscriversi all’incontro utilizzando il modulo on-line presente sul sito
www.crtlinguebergamo.it oppure la scheda d'iscrizione allegata che dovrà essere inviata allo scrivente ufficio
tramite FAX 035 242974. Se dopo aver inviato la vostra iscrizione non foste più in grado di partecipare, vi
chiediamo gentilmente di comunicarcelo per agevolare l'organizzazione generale.
Le informazioni su tutte le attività sono disponibili anche sul sito www.crtlinguebergamo.it nel quale
ci si può iscrivere alla Newsletter per essere sempre informati sulle attività di formazione.
Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti gli insegnanti con la massima
sollecitudine e di favorirne la partecipazione.
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