
  

 

 

 

 

 

 

VII edizione 

 

SUMMER SCHOOL 

19-24 luglio 2019 
 

guidata dalla Prof.ssa  

Tat'jana Kasatkina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel  Al Poggio 

via Provinciale Vecchia di Poggioraso, 88 

Sestola (MO) 



 

Il metodo 

Da soggetto a soggetto 
“Una persona ha sempre un suo punto di osservazione e da questo punto vede il testo e 
vede tutto il mondo. Si tratta di una prospettiva molto determinata, per cambiare la quale 
ha bisogno di un altro […] Chi guida deve trovarsi sempre in rapporto di interrelazione 
con coloro che sta guidando, perché gli altri offrono nuovi punti da cui nascono nuove 
prospettive. Per esempio fanno domande che a chi guida non verrebbero mai in mente. 
Chi fa domande le fa semplicemente per il fatto che si trova nel suo punto di osservazione. 
Questa possibilità di abbracciare un certo avvenimento, un certo fenomeno si verifica solo 
quando c’è un gruppo di persone che hanno deciso di lavorare insieme e verificano anche 
le piccole scoperte di tutti gli altri. Quel metodo filologico che chiamiamo “da soggetto a 
soggetto” diventa, per così dire, sommamente oggettivo e verificabile”. 

F. Foschi intervista Tat’jana Kasatkina: “Dostoevskij: ci ha insegnato un metodo per 
leggere tutto” in www.ilsussidiario.net 

 

L'opera 
I demoni di F.M. Dostoevskij 

 

40 ore di corso 
Lezioni magistrali 

Seminari 

Studio individuale o di gruppo 

 

Incontro tra culture 
Partecipanti provenienti da tutta Italia e dall'estero. 

 

Peculiarità 
Dal romanzo al film. 

Lo stesso metodo per diverse tipologie testuali. 

 
Quote  
€210,00 docenti di ruolo di scuola statale 

  € 160,00 docenti non di ruolo/di scuola paritaria/altro 

Scadenza iscrizioni 10 luglio 2019 
 
 
INFO&ISCRIZIONI 

www.ilmondoparla.com  

www.diesse.org 

ilmondoparla@gmail.com 

333.9780721 

Programma 

Venerdì 19 luglio 2019 

Accoglienza e lezione introduttiva 
 

Sabato 20 luglio2019 

Lavoro individuale o di gruppo 

Seminario 

Lezione 

Visione del film 
 

Domenica 21 luglio 2019 

Lavoro individuale o di gruppo 

Seminario 

Lezione 

Analisi del film 
 

Lunedì 22 luglio 2019 

Lavoro individuale o di gruppo 

Seminario 

Lezione 

Seconda visione del film 
 

Martedì 23 luglio 2019 

Lavoro individuale o di gruppo 

Seminario 

Lezione 
 

Mercoledì 24 luglio 2019 

Lavoro individuale o di gruppo 

Seminario 

Lezione conclusiva 
 

 
AL  TERMINE   SARÀ  RILASCIATO  UN  ATTESTATO  DI  PARTECIPAZIONE 

La scuola di formazione rientra tra le attività formative dell'associazione 

nazionale Diesse – Didattica e Innovazione Scolastica, soggetto qualificato 

per la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 90/2003 (Nota 

prot. n.1004/9 giugno 2005) e ai sensi della Direttiva 170/2016. 

http://www.ilmondoparla.com/
mailto:ilmondoparla@gmail.com

