
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “G. NOVELLO” 
SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO 

viale  Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) 

tel. 0377/36749 -33552 - Fax 0377/37464 

Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 

 lops02000t@istruzione.it - lops02000t@pec.istruzione.it 

sito istituzionale: liceonovello.gov.it 

 

Com.  202 

Codogno, 14 dicembre 2018 

 

Ai docenti  

Al sito web della scuola  

E p. c. al personale ATA  

 

Oggetto: Corso di aggiornamento docenti “Secondo Novecento. Persistente presenza di primo Levi” 

Si comunica il calendario del corso di aggiornamento “Secondo Novecento. Persistente presenza di primo 

Levi”.  Gli incontri si terranno presso il liceo “Novello” di Codogno dalle ore 14.00 alle ore 16.30. Il docente 

referente è il prof. Gianni D’Amo. 

Calendario: 

 23 gennaio 2019: Le strategie narrative di Primo Levi (Mario Barenghi) 

 30 gennaio 2019: Il libro tra noi lèggere. “Il sistema periodico” (Anna Bravi) 

 6 febbraio 2019: Alcune cose che ricordo di Primo. Una testimonianza (Francesco Ciafaloni) 

 13 febbraio 2019: “In un’altra lingua”. Primo Levi, un passaparola internazionale (Domenico Scarpa) 

 20 febbraio 2018: Auschwitz, da “Se questo è un uomo” a “I sommersi e i salvati” (Gianni D’Amo) 

Si prevede che ogni incontro abbia la durata di due ore, per un totale di dodici ore complessive in presenza. 

Il corso, indirizzato a tutti gli insegnanti del Liceo Novello ed aperto alla partecipazione di altri colleghi, 

propone, a partire dal confronto tra docenti, una riflessione sul mezzo secolo che ci separa dalla fine 

dell’ultimo conflitto mondiale, con l’obiettivo di chiarirci da dove ricaviamo e l’idea che ci siamo fatti e ci 

facciamo dell’Italia di questi ultimi decenni e di interrogarci criticamente su potenzialità euristica e 

attendibilità di risultati della letteratura. Tra le altre finalità quella di riacquisire il piacere di conoscere e, 

prima ancora, di studiare; di recuperare e valorizzare l’esperienza della lettura individuale, da sottoporre 

poi a confronto collettivo.  





Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che comprenderà le ore in presenza e 

quelle di studio personale; l’iscrizione è possibile sia tramite la piattaforma Sofia (il codice di riferimento è 

23451) sia scrivendo all’indirizzo mail silvia.marnini@liceonovello.gov.it entro il 20 gennaio 2019. 

Si allegano: la nota biobibliogafica dei relatori, il calendario ed alcune indicazioni ai partecipanti. 

 

Il Referente         il Dirigente scolastico 

F.to prof. Gianni D’Amo             F.to prof.ssa Valentina Gambarini 


