Progetto Corso di formazione per docenti scuola secondaria superiore
Piattaforma SOFIA – MIUR

Dott.ssa ESTER SALETTA

Immaginare e Vivere il femminile nella Vienna di Fine Secolo
Programma

Il corso, attraverso approcci metodologici multidisciplinari e interdisciplinari, nonché multimediali
e

disciplinarmente

trasversali,

vuole

attivare

e

potenziare

la

riflessione

sulla

“costruzione/decostruzione” del nuovo concetto di genere in ambito letterario, filosofico, storico,
artistico-musicale e di costume nell’Europa tardo absburgica (1890-1919.
Ciò sarà possibile declinandolo sia come categoria storica e sociale, che riflette i forti mutamenti
epocali di cui Vienna si fa protagonista tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, sia come motivo
culturale, psicologico e psicoanalitico, presente in alcune opere significative delle maggiori
espressioni artistiche viennesi: dalla letteratura, alla pittura, all’operetta, alla moda.
In sintesi: Il corso analizzerà quella freudiana Mystik der Nerven, quell’esprit de vivre, che si può
perfettamente riassumere nel motto tratto dall’operetta Il pipistrello di Johann Strauss “Glücklich ist
wer vergisst was nicht mehr zu ändern ist” (Felice colui che scorda ciò che non si può più mutare).
Obiettivi
Il corso, suddiviso in lezioni frontali con momenti di riflessione pratica condivisa (progettazione di
unità didattiche di apprendimento e di percorsi modulari CLIL) ha una finalità metodologica sia
teorica che pratica con una ricaduta didattica applicativa, multimediale e interdisciplinare dei
contenuti veicolati nella scuola secondaria di secondo grado.

Calendario del corso
GENNAIO
Dott.ssa Ester
Saletta

16.01.2019

Dalle 15.00
Genere e identità nella Vienna di Fine Secolo
alle 18.00

FEBBRAIO
Prof.ssa Roberta
Ascarelli

Dalle 15.00 Riflessioni sul nuovo concetto di genere e di
identità psicologico-sociale
13.2.2019 alle 18.00

MARZO
Prof.ssa Isolde
Schiffermüller
APRILE
Prof.ssa Rita
Svandrlik

Dalle 15.00
13.3.2019 alle 18.00

L’isteria al femminile nella Vienna di Fine Secolo

L’immaginazione del femminile nella Vienna di
Dalle 15.00 Fine Secolo
11.4.2019 alle 18.00

MAGGIO
Prof.ssa Nicoletta
Dacrema

8.5.2019

Esempi multimediali, letterari e artistici,
Dalle 15.00 dell’immaginario femminile nella Vienna di Fine
alle 18.00 Secolo

GIUGNO

5.6.2019

Dalle 15.00
Presentazione degli elaborati dei corsisti
alle 18.00

N.B. Le date e gli orari degli incontri in programma potrebbero essere eventualmente anche
soggetti a modifiche, che verranno tempestivamente e con il dovuto anticipo comunicate ai
corsisti.

Organizzazione scientifica: Dott.ssa Ester Saletta (Istituto Italiano di Studi Germanici)

-

saletta@stugermanici.it
Luogo: Istituto Italiano di Studi Germanici, Via Calandrelli 25 – 00153 Roma, Via delle Mura
Gianicolensi, 11 – 00152 Roma

Modalità di iscrizione: per i docenti di ruolo della scuola secondaria superiore tramite utilizzo della
piattaforma SOFIA del MIUR; per tutti gli altri docenti interessati tramite invio e-mail al seguente
indirizzo ufficio.ricerca@studigermanici.it specificando NOME e COGNOME, SCUOLA di
provenienza e MATERIA di insegnamento.

