
!

Verona, 25 ottobre 2017 ore 15-18 
Palazzo Giuliari - Sala Barbieri - Via dell’Artigliere, 8 

 

Il Collegio didattico di Lettere e il Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università degli Studi di Verona, in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, promuovono un incontro di studi e una tavola rotonda sul ruolo dell’insegnamento 
della lingua e della letteratura italiana anche al di fuori dell’ambito umanistico scolastico e universitario. La riflessione è 
sollecitata pure da documenti ampiamente dibattuti nei mesi scorsi sui mezzi di comunicazione di massa e investe direttamente il 
rapporto tra scuola, università e società civile. Quali competenze linguistico-letterarie hanno oggi in Italia gli studenti, impegnati 
in percorsi formativi non solo d’indirizzo umanistico? In quali modi l’educazione linguistica e letteraria può favorire la 
maturazione del pensiero critico e l’esercizio di una cittadinanza attiva? Come possono agire e interagire scuola e università per 
raggiungere tali obiettivi? 
 
Indirizzo di saluti  
Presiede Gian Paolo Romagnani, Direttore del Dipartimento di 
Culture e Civiltà 
Interventi  
Lucia Olini (Liceo «Messedaglia», ADI-sd): Insegnare italiano a 
scuola tra competenze e cittadinanza  
Alessandra Zangrandi (Dipartimento di Culture e Civiltà, ASLI): 
Come scrivono gli studenti universitari 
 
Tavola rotonda 
Introduce e modera Marzio Breda, giornalista del «Corriere della 
Sera» 
Partecipano: 
Nicola Sartor, Rettore dell’Università degli Studi di Verona; 
Stefano Quaglia, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Verona; Stefano Dindo, avvocato del Foro di Verona; Anilda 
Ibrahimi, scrittrice; Lucia Olini, Liceo «Messedaglia», ADI-sd; 
Alessandra Zangrandi, Dipartimento di Culture e Civiltà, ASLI 
 

Conclude 
Anilda Ibrahimi: «Appartenere a tante lingue a volte vuol dire non 
appartenere più a nessuna». L’esperienza di una scrittrice che ha 
attraversato i confini linguistici. 
 
Ai docenti della scuola verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione valido ai fini della formazione in servizio. 
 
Patrocini  
Associazione degli Italianisti di università e scuola (ADI e ADI-
sd) e Associazione degli Storici della Lingua Italiana – scuola  
 
Comitato scientifico: 
Fabio Danelon (Dipartimento di Culture e Civiltà), Claudia 
Mizzotti (Liceo «Messedaglia»), Massimo Natale (Dipartimento di 
Culture e Civiltà), Lucia Olini (Liceo «Messedaglia»), Corrado 
Viola (Dipartimento di Culture e Civiltà), Alessandra Zangrandi 
(Dipartimento di Culture e Civiltà).  

Incontro di studi e tavola rotonda 

 
 
 

I tal iano per tutti?  
Educazione l inguistica, 
educazione letteraria  
e cittadinanza attiva 
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