
Oggetto Fwd: Invito per le scolaresche: nuove lezioni on line del ciclo
insieme per capire

Mittente <vrsl03000n@istruzione.it>
Destinatario
Data

Gen le Dirigente e gen li Docen ,

Amici di Scuola e Fondazione Corriere della Sera sono pron  a ripar re con sei nuove lezioni  del ciclo Insieme per capire, 
come sempre rivolto agli studen  del triennio superiore e incentrato su temi di educazione civica, cultura e
a�ualità. Poiché sono ancora in vigore le norme e le restrizioni imposte dal coronavirus, anche ques  nuovi incontri si 
svolgeranno on line: gli appuntamen  avranno luogo dalle 11  alle 12,30 di ma na, durante l'orario di lezione, e voi e i 
ragazzi potrete partecipare collegandovi tu� insieme da scuola, se ce ne sarà l'opportunità,  oppure singolarmente 
ognuno da casa propria. Anche con questa nuova formula on line le vostre domande sono le benvenute: la pia�aforma 
streaming prevede la possibilità di cha�are con gli ospi  e di inviare loro dubbi e curiosità.

I primi due appuntamen , come sempre assolutamente gratui , sono di seguito.

Lunedì 1 febbraio potrete partecipare all'incontro  "Segre��quo�diani.�Dietro�le�quinte�di�un�giornale". Si è scri�o 
che «il giornale è la preghiera del ma�no dell'uomo moderno». Come nasce un quo diano? Quale lavoro, quante 
persone stanno dietro al flusso di no zie e commen  con cui si costruisce il giornale? Come si scrive un ar colo incisivo e 
credibile? Come si raccolgono e come si scelgono le informazioni? Venanzio Pos glione, vicedire�ore del Corriere della 
Sera, e giornalis  di diverse redazioni racconteranno agli studen  il lavoro quo diano dei cronis  e le nuove pia�aforme: la 
ricerca e la valutazione delle no zie, la corsa contro il tempo, le inchieste, le polemiche, le interviste e, sopra�u�o, le 
praterie di internet e dei social network.

Lunedì 8 febbraio, con la lezione "Raccontare la Storia: M e la nascita di una di�atura", potrete incontrare lo scri�ore 
Antonio Scura , autore di M.�Il�figlio�del�secolo (vincitore del Premio Strega 2019) e di��M.�L'uomo�della�
provvidenza, primi due volumi di una trilogia su Benito Mussolini des nata a raccontare la storia italiana dal 23 marzo 
1919, giorno della fondazione dei Fasci di comba�mento, fino al 1945. Insieme a Scura , affiancato dal giornalista del 
Corriere della Sera Pier Luigi Vercesi, gli studen  ragioneranno su questo momento della storia italiana, ampliando la 
riflessione a come nasce una di�atura. Si soffermeranno inoltre sulle cri cità che si incontrano nel misurarsi con un 
romanzo storico.

Se desiderate iscrivere le vostre classi, dovrete compilare il modulo di registrazione che potete trovare sul sito della 
fondazione Corriere della Sera a questo indirizzo:  
h�ps://www.fondazionecorriere.corriere.it/inizia ve/insieme-per-capire-gennaio-giugno-2021/
Una volta sulla pagina, per prenotarvi basterà cliccare sulla scri�a "prenota  qui", posta so�o la data dell'incontro che vi 
interessa, e compilare i campi obbligatori.  La prenotazione avrà validità solo dopo aver ricevuto la nostra conferma. Una 
volta iscri� riceverete il link e tu�e le indicazioni per assistere all'incontro in dire�a.

Nella speranza di incontrarvi numerosi nelle "sala virtuale" di Insieme per capire, vi inviamo un cordiale saluto e 
res amo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento a questa stessa mail o al numero 02.6282.7252 oppure 
02.6282.7590.
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