
 

 

 

 

Attività per insegnanti e studenti delle scuole secondarie 
per l'a. s. 2021-2022 

 

 

Il Centro di Documentazione e ricerca sulla scuola e la Didattica delle discipline umanistiche 

(CE.DO.DI) riprende, in quest’anno scolastico, l’attività didattica rivolta a insegnanti e studenti 

delle scuole superiori allo scopo di riallacciare la collaborazione tra mondo accademico e scuola. 

Gli interventi programmati si rivolgono sia agli insegnanti, come approfondimento disciplinare, sia 

a intere classi o istituti sotto forma di conferenze o incontri con esponenti del mondo della cultura. 

Le scuole possono inoltre richiedere lezioni à la carte, frontali o laboratoriali, tenute da docenti del 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’Foscari, su temi affrontati nei percorsi 

scolastici. 

Si precisa che ilCentro è disponibile,su richiesta, ad attivare corsi o singoli interventi di 
aggiornamento per gli insegnanti su temi e metodologie didattiche riguardanti le discipline 
umanistiche. 
 
Gli incontri avranno luogo sia in presenza in un Istituto ospitante sia sulla piattaforma Zoom 
dell’Università di Ca Foscari, tramite le modalità che verranno comunicate ai docenti o alle classi 
che si prenoteranno. 
 

Al presente programma farà seguito, prima di ogni singolo evento, una comunicazione specifica 

con l’indicazione precisa del luogo, giorno, ora dello svolgimento e durata dell’incontro. 

Per informazioni o richieste su queste e altre attività rivolte alle scuole si può scrivere a 

cinzia.crivellari@unive.it 

 

Proposte per l’anno 2021 – 22 

1. Incontro: 12 gennaio 2022, L’epidemia di spagnola e la sua difficile memoria, Liceo scientifico 

“Galilei”, San Donà di Piave. Il Prof. Alessandro Casellato dell’Università Ca’Foscari illustrerà il tema 

in termini generali e con riferimenti a storie di famiglia relative alla malattia. La pandemia di 

influenza ”spagnola” del 1918 ha causato più vittime della Prima guerra mondiale, ma pochi se ne 

ricordavano prima che il Covid 19 riattivasse l’attenzione per la storia delle malattie e gli impatti 

sociali della diffusione dei virus. 

mailto:cinzia.crivellari@unive.it


 

 

 

2. Incontro: 9 e 15 Febbraio 2022, Colonialismo, colonizzazione, migrazioni nel Mediterraneo, 

Istituto “Bruno-Franchetti” e Liceo “M. Foscarini”.  La prof.ssa Stefania De Vido dell’Università 

Ca’Foscari affronterà il tema in una prospettiva storica, partendo dal Mondo Antico, distinguendo 

le varie tipologie e dinamiche di mobilità all’interno del Mediterraneo. 

 

3. Incontro: 16 Marzo 2022, Il diritto all’acqua quale diritto umano fondamentale nell’Agenda 

2030 delle Nazioni Unite, Istituto “Benedetti-Tommaseo”. La prof.ssa Sara De Vido dell’Università  

Ca’Foscari introdurrà l’argomento del diritto all’acqua quale diritto umano imprescindibile, 

partendo dal significato e dall’importanza dell’Agenda 2030 per il futuro dell’umanità. 

 

 

La partecipazione a tutte le attività programmate dà diritto all’attestazione come formazione e 

aggiornamento dei docenti. 

 

 

Giornata della Memoria 2022  

(coordinatrice prof.ssa Sara De Vido) 

 

Il Giardino dei Finzi-Contini sessant’anni dopo: un omaggio cafoscarino 

 

L’obiettivo della Giornata della Memoria 2022 è ricordare l’opera di Giorgio Bassani Il Giardino dei 

Finzi Contini, a sessant’anni dalla sua pubblicazione, con specifico riguardo ai suoi legami con 

Venezia. Infatti, il manoscritto originale, ora al museo ebraico di Ferrara, era stato donato 

dall’autore alla veneziana Teresa Foscari, che a sua volta lo consegnò prima della morte al nipote 

Ferigo.  

Per gli studenti e le studentesse sarà un’occasione preziosa per leggere, o rileggere, l’opera di 

Bassani e riflettere in particolare sulla figura di Micòl, ispirata molto probabilmente alla stessa 

Teresa Foscari.  



 

 

Le attività previste si articoleranno in:  

Esposizione della copia anastatica del romanzo originale de Il giardino dei Finzi-Contini 

12 gennaio – 12 febbraio 

Androne Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246 

Apertura: da lun. al ven., 9.00-18.00 

Inaugurazione: mercoledì 12 gennaio, ore 16.00 

Partecipazione su prenotazione 

 

I mercoledì del Giorno della Memoria – appuntamenti su Radio Ca’ Foscari alle ore 17.30 

12 gennaio, I fantasmi del fascismo 

Intervista all’autore Simon Levis Sullam (Università Ca’ Foscari Venezia) 

19 gennaio, Pensa il risveglio  

Intervista all’autore Alessandro Cinquegrani (Università Ca’ Foscari Venezia) 

26 gennaio, Poems for Sarra-Poesie per Saradi Meena Alexander, Rita Dove e Esther Schor 

Intervista a Shaul Bassi (Università Ca’ Foscari Venezia e BEIT Venezia) 

Con letture in italiano e inglese a cura di Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta 

2 febbraio, Il giardino dei Finzi-Contini 

Intervista a Ferigo Foscari Widmann Rezzonico 

Seminario: Intercultural solidarities. Jewish and Muslim communities of Bosnia in WW2 

25 gennaio 

Aula Magna Silvio Trentin, Ca’ Dolfin – Dorsoduro 3859/A  

Intervengono: S.E. Abdulgafaref.Velić, Imam principale della Majlis di Sarajevo; Cantor Igor 

Kožemjakin, Hazzan della Sinagoga di Sarajevo. Modera Vera Costantini (Università Ca’ Foscari 

Venezia e Associazione Amicizia Italia-Turchia) 

Partecipazione in presenza su prenotazione e in collegamento sulla piattaforma Zoom di Ca’ 

Foscari (il link verrà comunicato alle scuole che ne faranno richiesta) 

 

Convegno: Il giardino dei Finzi-Contini 

27 gennaio, ore 14.30 
Aula Magna Silvio Trentin, Ca’ Dolfin – Dorsoduro 3859/A 
Saluti istituzionali: Sara De Vido (Delegata per il Giorno della Memoria e del Ricordo, Università Ca' 
Foscari Venezia).  
Intervengono: Angelo Andreotti (Direttore della Biblioteca Ariostea del Comune di Ferrara), Anna 
Dolfi (Professoressa Università degli Studi di Firenze), Flavia Erbosi (Dottoranda Università di  
 



 
 
 
 
Roma La Sapienza), Ferigo Foscari Widmann Rezzonico (avvocato), Simon Levis Sullam 
(Professore Università Ca’ Foscari Venezia) 
 
Seguiranno letture tratte da Poems for Sarra-Poesie per Sara di Meena Alexander, Rita Dove e 

Esther Schor, a cura di Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta 

Partecipazione in presenza su prenotazione e in collegamento sulla piattaforma Zoom di Ca’ 

Foscari (il link verrà comunicato alle scuole che ne faranno richiesta) 

 

Presentazione piattaforma mobile sulle pietre d’inciampo e del volume Olga Blumenthal. Storie 

di una famiglia e di una vita 

Lunedì 31 gennaio, ore 10.30 

Aula Baratto Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246 

Intervengono: Fabio Pittarello (Professore Università Ca’ Foscari Venezia), Emilia Peatini (autrice) 

Seguirà dimostrazione presso la pietra d’inciampo dedicata ad Olga Blumenthal, collocata presso 

l’ingresso di Ca’ Foscari. 

Partecipazione in presenza su prenotazione e in collegamento sulla piattaforma Zoom di Ca’ 

Foscari (il link verrà comunicato alle scuole che ne faranno richiesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.it/Olga-Blumenthal-Storie-famiglia-vita/dp/8855201344/ref=sr_1_1?qid=1638367338&refinements=p_27%3AEmilia+Peatini&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.it/Olga-Blumenthal-Storie-famiglia-vita/dp/8855201344/ref=sr_1_1?qid=1638367338&refinements=p_27%3AEmilia+Peatini&s=books&sr=1-1

	La partecipazione a tutte le attività programmate dà diritto all’attestazione come formazione e aggiornamento dei docenti.

