
Un percorso a tutto campo sulla narrativa 
contemporanea impegnata su tematiche sociali 
emergenti per le scuole secondarie di secondo grado 
e per le classi terze della scuola secondaria di primo 
grado che prevede la formazione degli insegnanti, 
gruppi di lettura e incontri tematici nelle scuole e 
incontri con gli autori dei libri proposti. 

Formazione Insegnanti
CARET-RIGHT 9 E 23 MARZO | ORE 17:00-19:00 on line

CARET-RIGHT 9 APRILE | ORE 9:30-13:00  
in presenza presso Binaria Centro Commensale 
Via Sestriere 34, Torino

con Benedetta Centovalli editor, esperta di 
letteratura contemporanea e docente presso Università 
Statale di Milano e Bicocca.

Il corso presenterà una panoramica sulla letteratura 
italiana dell’ultimo ventennio e una conseguente 
mappatura dei principali autori e tematiche. L’ultimo 
incontro invece avrà carattere più laboratoriale, sulle 
modalità di approccio al testo letterario con i ragazzi 
della scuola secondaria. Sia negli incontri online che 
(soprattutto) in quelli in presenza la formatrice potrà 
essere affiancata da uno degli autori proposti.

l’Associazione Gruppo Abele Onlus è ente accreditato 
per la formazione presso il MIUR, per cui la 
partecipazione al corso formativo da diritto ai crediti 
formativi per insegnanti.

Informazioni & iscrizioni:

✉ binaria@gruppoabele.org | 🕽 011 537777

Per alcuni degli insegnanti che parteciperanno al corso 
sarà possibile attivare le seguenti attività nelle classi:

Laboratori di lettura

Il progetto prevede l’attivazione di 10 laboratori di 
lettura nelle scuole di 2 incontri di due ore ciascuno 
per gruppi classe o interclasse con l’obiettivo di 
preparare un terzo incontro pubblico con la presenza 
dell’autore del libro scelto, nella scuola o in un altro 
spazio pubblico (Biblioteca Civica, sede del Gruppo 
Abele ecc.).

Incontri di approfondimento

È previsto per ciascuno dei gruppi di lettura 
un incontro di approfondimento con esperti  
sul tema del libro prescelto 

Testi, temi e autori selezionati  
per i laboratori nelle classi:

CARET-RIGHT Maddalena Fingerle, Lingua madre, Trieste, Italo Svevo, 
2021 - Marco Balzano, Resto qui, Torino, Einaudi, 2018 
(minoranze/lingua)

CARET-RIGHT Martina Merletti, Ciò che nel silenzio non tace, Torino, 
Einaudi, 2021 (Storia/Resistenza delle donne)

CARET-RIGHT Fulvio Fassone, Fine pena: ora, Palermo, Sellerio, 2015 
(carcere)

CARET-RIGHT Jonathan Bazzi, Febbre, Roma, Fandango, 2019 
(formazione/sieropositività/omosessualità) 

CARET-RIGHT Marco Peano, Morsi, Milano, Bompiani, 2022  
(paura/coming of age)

Tutte le attività sono gratuite ed è prevista nelle 
scuole partecipanti alle attività con le classi una 
dotazione di testi per la biblioteca d’istituto.  
L’iniziativa fa parte del progetto Archivio delle Storie 2 
co-finanziato dalla Regione Piemonte.


