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Corso di formazione 

“COR AD COR LOQUITUR” 

NEWMAN’S LEGACY THROUGHOUT LITERATURE. 

GLI EREDI DI NEWMAN 

 

Il corso intende offrire un approfondimento in chiave letteraria dell’influenza culturale e spirituale 

della vita e degli studi del Cardinal J.H. Newman a partire da autori suoi contemporanei (Hopkins, 

Wilde) fino ad arrivare al 20th secolo (G.K. Chesterton, T.S. Eliot) e al secondo dopoguerra (J.R.R. 

Tolkien). 

Destinatari 

Docenti di inglese della scuola secondaria di II grado. 

Obiettivi 

Al fine di promuovere lo sviluppo professionale del docente, il corso intende accompagnare i docenti 

a: 

 Comprendere le caratteristiche peculiari del pensiero di Newman 

 Approfondire la conoscenza di autori considerati “Gli eredi di Newman” 

 
Programma  
Le lezioni si svolgeranno online dalle 14.30 alle 16.30 

Lezione 1 (martedì 12 luglio 2022)  
Cardinal Henry Newman (1801-1890): a life could change history 

Lezione 2 (giovedì 14 luglio 2022)  

2nd lesson Gerald Manley Hopkins (1844-1889): Pied Beauty (1877) 

Lezione 3 (martedì 19 luglio 2022) 

Oscar Wilde (1854-1900): De Profundis (1897) 

Lezione 4 (giovedì 21 luglio 2022) 

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936): Manalive (1912) 

Lezione 5 (martedì 26 luglio 2022)  

 T.S. Eliot (1888-1965): Cocktail Party (1949) 

Lezione 6 (Giovedì 28 luglio 2022)  

J.R.R. Tolkien (1892-1973): The Lord of the Rings (1954-55) 
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Modalità di erogazione 

Webinar sincroni con interazione con i corsisti.  

Formatore 

Professoressa Angela Penzo, docente di inglese nella scuola secondaria di II grado e formatrice per 

Diesse Lombardia.  

Composizione dell’Unità Formativa (totale 23 ore) 

N. 12 ore di formazione a distanza (di cui 10 di frequenza obbligatoria)  

N. 3 ore di approfondimento personale (autocertificazione con modulo)  

N. 3 ore progettazione 

N. 4 ore di documentazione (Report di restituzione del lavoro individuale da inviare al formatore) 

N. 1 ora di restituzione (questionario di gradimento)  

Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto almeno il 75% delle attività previste 

(pari a 17 ore), di cui almeno 10 ore di webinar; le 3 ore di progettazione sono assegnate a seguito 

dell’invio al formatore del Report di restituzione (per un totale di 7 ore complessive).  

Durante il primo incontro saranno fornite e precisate tutte le indicazioni di lavoro. 

QUOTE 

*€ 125 NON SOCIO Diesse  

*€ 90 SOCIO Diesse  

Per associarsi (al costo di € 35) è necessario compilare il modulo sul sito a questa pagina 

http://bit.ly/Associarsi_DiesseLombardia  

Per usufruire di un’ulteriore scontistica, può associarsi a Diesse Lombardia anche l’Istituto che intende 

iscrivere al corso più docenti (al costo di 100 € per ogni Scuola). 

ISCRIZIONE E COSTI  

 Dal 20/6 al 6/7  

 Sul sito www.diesselombardia.it (Sezione Corsi) all’indirizzo 
https://bit.ly/ISCRIZIONI_NEWMANSLEGACY  

 

NOTA BENE: Solo una volta raggiunto il numero minimo di iscritti la segreteria comunicherà via e-mail, 

all’indirizzo indicato nella pre-iscrizione, l’attivazione del corso.  
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MODALITÀ di PAGAMENTO, SUCCESSIVA ALL’ATTIVAZIONE DEL CORSO  

Una volta ricevuta dalla segreteria la conferma del raggiungimento del numero di iscritti, sarà possibile 

effettuare il pagamento del corso. I docenti statali di ruolo potranno scegliere se pagare con la carta 

del docente oppure con bonifico bancario.  

Qui sotto il dettaglio delle modalità di pagamento:  

a) PAGAMENTO CON CARTA DEL DOCENTE 

Inviare copia del pdf del voucher generato a segreteria@diesselombardia.it  

b) PAGAMENTO CON BONIFICO Effettuare bonifico bancario sul c.c. n. 0000015104179 intestato 

a Diesse Lombardia – Credit Agricole IBAN IT93R0623001614000015104179 Causale: Nome e 

Cognome – Newman’s Legacy  

Inviare copia del bonifico effettuato a segreteria@diesselombardia.it  

 

NOTE TECNICHE 

Diesse Lombardia si riserva la possibilità di annullare o posticipare il corso per giustificati motivi. In tal 

caso la quota d’iscrizione sarà restituita. È possibile cedere la propria iscrizione ad altro partecipante, 

comunicando alla segreteria i dati del nuovo iscritto prima dell’inizio del corso. Salvo diversi accordi, 

la quota d’iscrizione va pagata prima dell’inizio del corso. Una parte della quota sarà trattenuta in caso 

di non partecipazione al corso.  

 

Il corso è organizzato e gestito dall'Associazione regionale Diesse Lombardia. Rientra tra le attività 

formative dell'Associazione nazionale Diesse–Didattica e Innovazione Scolastica, associazione 

qualificata dal M.I.U.R. per la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. n° 90 del 1^ 

dicembre 2003 e adeguata alla Direttiva n° 170/2016. 
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