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Webinar per insegnanti e studenti di italiano in Canada

Dante oggi: cosa può insegnarci ancora
dopo 700 anni? L’attualità del Sommo
Poeta attraverso alcuni brani
e personaggi tratti da “Inferno”
Relatrice: Simona Consolazione

Sabato 4 dicembre 2021

orario: 14:00 - 15:30 (ora di Montréal)
Programma
14.00 – 14.15  B
 reve presentazione dell’evento, intervengono: Dott.ssa
Isabella De Finis (Dirigente scolastico – Consolato Italiano
Montréal), Avv. Piero Iannuzzi (Presidente del Picai - Montréal),
Prof.ssa Laura Pirastru (Coordinatrice corsi DAD - Picai),
Prof.ssa Federica Belluccini (Vice direttrice dell’ICCA, Halifax),
Dott. Fabrizio Fucile (Direttore Centro Linguistico Italiano –
Dante Alighieri – Roma) e il direttore della casa editrice Ornimi
Dott. Orestis Dousis.
14.15 – 15.10 Webinar
Obiettivo: Questo webinar ha lo scopo di presentare Dante
Alighieri nel suo contesto storico, rileggendo con uno sguardo
contemporaneo la sua opera in relazione alla situazione
politica del suo tempo.
	L’eredità di Dante è ancora attuale sia per i suoi commenti
taglienti su tutta la sfera dei sentimenti e delle emozioni
umane, sia per la sua testimonianza sui profondi cambiamenti
politici, religiosi e sociali dell’Italia del 1300. Il nuovo linguaggio
della Commedia utilizza caratteri originali e dimensioni
inesplorate, sfruttando l’estetica e il potere comunicativo
della poesia. La prospettiva di sviluppo impressa da Dante è
la riconciliazione della natura e dei sentimenti umani con la
storia, con la politica e con la religione. La novità del suo stile,
tutte le sue intuizioni letterarie, i mezzi con cui ha veicolato i
suoi messaggi risultano ancora molto attuali e sempre più in
sintonia con i codici della nostra società delle immagini.

Relatrice
Simona Consolazione
È insegnante di italiano a stranieri, somministratrice CILS e formatrice presso il Centro Linguistico
Italiano Dante Alighieri di Roma,
dal 2015. Negli anni ha approfondito la didattica rivolta agli
studenti appartenenti alle comunità religiose e agli universitari
americani, lavorando anche online come insegnante sincrona
per lezioni individuali e di gruppo.
Nel 2014 ha insegnato presso il
CTP 1 Nelson Mandela di Roma,
specializzandosi nell’approccio
alla comunità cinese di Roma e
svolgendo un’attività di alfabetizzazione primaria e funzionale.
Precedentemente, dal 2009 al
2014, ha lavorato in contesto LS in
Arabia Saudita e in Australia presso la Yarralumla Bilingual Primary
School di Canberra, con metodologia CLIL. È autrice e formatrice
di Ornimi Editions.

15.10 – 15.30 Spazio domande, conclusione dei lavori e saluti finali
Per iscriversi preghiamo di effettuare
la registrazione al seguente link:

https://us02web.zoom.
us/webinar/register/WN_
CcWBzAVETd2ydUPrLu3jaQ

La partecipazione è gratuita
e ai docenti verrà consegnato
un attestato di partecipazione.

