Anche quest’anno alcune classi della scuola secondaria di I° grado “G. Baldan” hanno partecipato
al Convegno “Le vie d’Europa”, promosso dall’Ente Diesse Firenze e Toscana, in collaborazione con
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il patrocinio di INDIRE e conclusosi
a Firenze il 23 marzo 2018.
E’ una iniziatva cui la scuola aderisce da tre anni e atraverso la quale i docent si propongono di
allargare l’orizzonte culturale degli alunni, facilitando la conoscenza della leteratura europea,
atraverso la letura, approfondita, delle opere di un autore (quest’anno è stato Arthur Conan
Doyle). La metodologia utlizzata facilita la collaborazione interdisciplinare fra docent e tra alunni,
permete la maturazione di competenze di letura e di scritura personale, e favorisce la
produzione artstca ispirata a un testo.
Anche quest’anno alcuni lavori sono stat reeiatttt
In partcolare ha otenuto il terzo premio la tesina “Il erdono incatenato” di Nalon Federica e
Naso Riccardo, (Motvazione: Il lavoro si menziona per le important rifessioni che contene sulla
presenza del male, della giustzia, del perdono nelle opere di Doyle), e una menzione d’onore il
racconto “Il letargo dell’orso”, di Nalon Federica e Naso Riccardo (Motvazione: È un racconto che
segue con intelligenza il modello classico nel proporre il caratere di Holmes, con le note capacità
dedutve e il suo rapporto di superiorità nei confront di Watson. Interessante la trama, con un
caso di furto che almeno all’inizio copre il vero nocciolo criminoso della vicenda). Menzione
d’onore anche a due opere artstche: “ Due occhi di fuoco nella brughiera” di Federico Rossi,
Tommaso Rubin, Stefano Saro ( Motvazione: L’opera si menziona per l’efcace e originale idea di
flmare una sintesi de Il mastno dei Baskerville, utlizzando come scenografa un plastco molto
ben costruito) e “Il tassello eancante” di Eunice Herrera, Riccardo Mieto, Federica Nalon
(Motvazione: L’opera si menziona per la semplicità e la delicatezza della resa compositva che,
con pochi element, sintetzza le carateristche del giallo).
I ragazzi avranno l’occasione di leggere ciò che hanno scrito e di raccontare come hanno lavorato
il giorno 23 aprile 2018, alle ore 17.00, invitat presso la Biblioteca Comunale di Stra, che aderisce
all’iniziatva
“Il
Maggio
dei
Libri”,
con
l’intento di promuovere il valore della letura quale elemento chiave
della crescita personale, culturale e civile
Per saperne di più vi invitamo a visitare il sito: www.leviedeuropa.it

