
 
 
 
 
 
PROT. N. 05/2020 – 25.01.2020 

 
CELEBRATING DICKENS 

 
In occasione del centocinquantenario della morte di Charles Dickens il lend 

Pisa organizza un seminario per insegnanti di lingue straniere e italiano, 
articolato in due pomeriggi di lavoro come da seguente agenda: 

 
 

Sede, data, orario Argomento Speaker 
Liceo “U. Dini”, via 
Benedetto Croce 

36, 56100 Pisa 
19 Marzo 

ore 15.00 – 17.00 

“Charles Dickens” di Peter 
Ackroyd 

Sotto la penna di Ackroyd, la biografia 
di un grande scrittore diventa uno 

strumento di vera conoscenza, il segno 
più compiuto di un’intera epoca 

 

Luca Briasco, 
scrittore e 

traduttore del 
volume edito da 
Neri Pozza (nov. 

2019) 
 

26 Marzo 
ore 15.00 – 18.00 

Dickens nei curricoli scolastici: 
personaggi, paesaggi e temi per 

percorsi didattici 

Rosalba Machetti 
e Luisanna 
Paggiaro, 

formatrici lend 
 
 
Il primo incontro è aperto a tutti, mentre per il secondo è richiesta l’iscrizione 
all’associazione lend, che prevede anche quattro numeri annuali della rivista online (35 
euro per insegnanti di ruolo; 20 per precari e studenti) 
 
Per informazioni e iscrizione scrivere un email a luisannapaggiaro@icloud.com 
 
 

Lend - lingua e nuova didattica 
 Associazione Professionale qualificata per 

la formazione del personale della Scuola ufficialmente riconosciuta dal 
Ministero della Pubblica Istruzione D.M. 23.05.2002, prot. 2400/C 

 

Gruppo di Pisa	



Abstracts 
 

• Il primo incontro è dedicato all’analisi del profilo di Charles Dickens come uomo e 
scrittore attraverso la biografia di Ackroyd (il “moto oscillatorio fra letteratura e 
vita”, così come viene definito nel libro): sono esaminati aspetti e momenti della 
vita di Dickens in rapporto alle opere e al contesto storico sociale in cui ha vissuto. 

• Il secondo incontro, rivolto a insegnanti di lingue straniere e italiano di ogni ordine 
e grado perché la narrativa e i personaggi di Dickens possono essere trattati e 
adattati a vari livelli scolastici, è un laboratorio didattico in cui si esplorano alcuni 
possibili percorsi di lavoro in classe sulla vita e i romanzi di Dickens, perseguendo 
obiettivi culturali e linguistici, e promuovendo strategie cognitive e socio-affettive.  

 
Biodata 
 
Luca Briasco 
Editor di narrativa straniera per minimum fax, è stato editor di narrativa straniera per 
Fanucci e Einaudi Stile libero. Ha scritto diversi saggi sulla letteratura degli Stati Uniti, con 
particolare attenzione al romanzo contemporaneo. Insieme a Mattia Carratello ha curato 
La letteratura americana dal 1900 a oggi. Dizionario per autori (Einaudi, 2011). Collabora 
da più di dieci anni alle pagine culturali del Manifesto. Ha tradotto una quarantina tra 
romanzi e raccolte di racconti, fra gli ultimi: Una vita come tante di Hanya Yanagihara, Il 
simpatizzante di Viet Thanh Nguyen, Premio Pulitzer 2016, e insieme a Simona Fefè, 
Charles Dickens di Peter Ackroyd (2019). 
 
Rosalba Machetti 
Ha insegnato inglese all’Istituto “Pesenti” di Cascina, prima nel corso linguistico e 
successivamente nel corso scientifico internazionale di cui è stata coordinatrice. Ha 
collaborato con l’Università di Cambridge per le certificazioni internazionali come 
recognition consultant. 
Ha tenuto corsi in presenza e online su CLIL e inglese a vari livelli, da A1 a C1, organizzati 
da scuole e dall’Università di Pisa. Ha inoltre tenuto seminari per Lend Pisa con cui 
collabora. 
 
Luisanna Paggiaro 
Ha insegnato inglese al Liceo “F. Buonarroti” di Pisa ed è stata supervisore al tirocinio 
presso la SSIS Toscana. Attualmente è formatrice per le lingue straniere e per il CLIL. Ha 
pubblicato testi scolastici con la Loescher, articoli sulla metodologia delle lingue su riviste 
e online, e ha tenuto laboratori e corsi in presenza e online, organizzati da scuole, 
dall’Università di Pisa, dall’USR Toscana (corsi per docenti scuola primaria e ambito 18), e 
dall’associazione lend-lingua e nuova didattica di cui è responsabile locale. Inoltre è 
esperto valutatore per Erasmus + e ha partecipato come “speaker” a conferenze 
internazionali, seminari e visite di studio.    
 


