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“Un popolo che ignora il proprio passato
non saprà mai nulla del proprio presente”
(I. Montanelli)

Alla c.a. del Dirigente Scolastico

Mi presento

Mi chiamo Franco Casadidio, sono un autore umbro con la passione per la scrittura e per
la storia, interessi che, nel corso degli anni, mi hanno portato a scrivere romanzi
ambientati in diverse epoche.

Quali libri ho scritto

1. Quando arriverà la primavera, GoWare edizioni, Firenze, 2015;
2. L’impronta del diavolo, self publishing 2021 (II edizione);
3. Il volo del canarino, Drakon edizioni, Pescara, 2022 (II edizione).

Lavorare con le scuole

La motivazione più importante che ispira il mio lavoro è la convinzione che, specialmente
per le nuove generazioni, solo la conoscenza del passato può contribuire alla costruzione
di un futuro migliore.

1. gli incontri già realizzati nelle scuole (evidenziati in grassetto)

Le proposte per l’a.s. 2022/23

Per l’a.s. 2022/23 ho elaborato una serie di proposte destinate alle scuole di ogni ordine e
grado, differenziate per tipologia di offerta e argomenti affrontati, da organizzare sulla
base delle esigenze dei singoli Istituti nonché dell’età degli studenti.

1 - Incontro con autore - Base (tutti i libri)
Si tratta del classico incontro con l’autore da organizzare concordando tempi e modalità
di svolgimento con gli insegnanti referenti.
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2 - Incontro con autore - Avanzato (solo per “L’impronta del diavolo”

e “Il volo del canarino”)

In questo caso l’incontro è l’atto conclusivo di un percorso che prevede incontri di
approfondimento storico legati alla trama del libro scelto e che avvengono concordando
con gli insegnanti i tempi di svolgimento.

3 - #ParliamoDiStoria

#ParliamoDiStoria è un'iniziativa rivolta agli studenti degli istituti secondari di primo e
secondo grado.

Si tratta di incontri di 60 minuti (da svolgere anche a distanza) che trattano diversi
argomenti, alcuni noti, altri meno, ma tutti di grande interesse, con l’intento di fornire ai
ragazzi elementi utili ad ampliare la loro conoscenza storica.

Gli incontri si avvalgono della proiezione di slide multimediali ed è possibile scegliere uno
soltanto degli argomenti proposti o creare un calendario di incontri.

Attualmente l’offerta è la seguente:
● Celestino V: “colui che fece per viltade il gran rifiuto” e il mistero del chiodo;
● la congiura dei Pazzi;
● come scoppia la prima guerra mondiale: dall’attentato di Sarajevo all’entrata in

guerra dell’Italia;
● Caporetto: storia di una disfatta;
● da Caporetto alla marcia su Roma: il preludio alla dittatura;
● l’ascesa del Nazionalsocialismo: da Versailles alla notte dei lunghi coltelli;
● le leggi razziali: da Norimberga a Wannsee, lo sterminio degli ebrei;
● come scoppia la seconda guerra mondiale: dall’annessione dell’Austria

all’invasione della Polonia;
● gli anni di piombo: la pianificazione del rapimento Moro;
● gli anni di piombo: da via Fani a via Caetani, 55 giorni che hanno cambiato l’Italia;
● la strage di Ustica: 81 vittime che aspettano ancora giustizia;
● la guerra delle Falkland: la nascita della “Lady di ferro”.

4 - Corsi di scrittura (solo per scuole secondarie di I grado, se possibile

da realizzare come progetto inserito nel PTOF di Istituto)

Prendendo come base di riferimento uno dei tre libri, parallelamente all'avanzamento dello
stato di lettura da parte dei ragazzi, viene sviluppato un percorso di scrittura che ha come
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scopo quello di ampliare la conoscenza degli stessi riguardo al mondo editoriale e la
capacità di scrivere brevi racconti, testi più complessi o articoli di giornale, a seconda
della classe frequentata.
La struttura del corso verrà concordata direttamente con gli insegnanti in base alle
esigenze delle singole realtà scolastiche.

Come contattarmi?
È possibile farlo attraverso la mail dedicata scuole@francocasadidio.eu oppure tramite
l’apposito modulo Google raggiungibile cliccando QUI

“Se la storia fosse stata insegnata sotto forma di racconti, non
sarebbe stata mai dimenticata” (Rudyard Kipling)
Come dar torto a Kipling?
È proprio partendo da questa considerazione che spero di poter presto collaborare anche
con il Suo Istituto, per “raccontare” la storia ai suoi studenti e provare, insieme a loro, a
non dimenticarla più.
La ringrazio del tempo che mi ha dedicato e auguro un buon anno scolastico a Lei, a tutto
il personale docente e ATA, agli studenti e alle loro famiglie.
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