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SCHEDA DI SINTESI

Titolo (provvisorio) Percorsi di approfondimento sulla letteratura italiana novecentesca.

Responsabile Prof.ssa Novella Primo

Finalità e obiettivi da
raggiungere

FINALITÀ: Il progetto, in continuità con altre iniziative analoghe
realizzate nei precedenti anni scolastici, mira a presentare agli alunni
del triennio (e in particolare delle classi quinte) alcune significative
voci della letteratura italiana novecentesca, attraverso il dialogo con
esperti del settore.

OBIETTIVI: Potenziare le capacità di ascolto e comprensione di nuovi
contenuti; affinare le capacità di analisi del testo letterario; integrare
le informazioni letterarie già acquisite nelle ore curriculari con un
approfondimento della letteratura italiana contemporanea in chiave
comparatistica; favorire i contatti con enti esterni quali Università ed
associazioni culturali.

Periodo di realizzazione
(mesi e giorni)

Marzo-Maggio (5 incontri di due ore ciascuno per un totale di 10 ore
di corso).

Destinatari Classi terze, quarte e quinte.

Produzioni previste Verrà data la possibilità ai corsisti di scrivere articoli sugli incontri da
pubblicare nel sito dell’Istituto corredati da foto, video, interviste ai
relatori e di realizzare locandine per divulgare l’iniziativa e cartelloni
da affiggere nei corridoi della scuola. A conclusione del corso sarà
somministrato un questionario sugli argomenti trattati durante
l’attuazione del progetto.

Docenti interni Prof.ssa Novella Primo (tutor del progetto; moderatrice degli
incontri); eventuale altro docente da individuare per la lettura dei testi
letterari.

Esperti esterni Docenti e dottori di ricerca in Italianistica afferenti al Dipartimento di
Scienze Umanistiche (DISUM) dell’Università di Catania; studiosi
del comitato catanese della “Società Dante Alighieri”. Si prevede di



nominare 5 esperti esterni.


