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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di secondo grado statali della Toscana 

Ai Coordinatori degli Istituti secondari di secondo grado paritari della Toscana 

Ai docenti interessati 

  

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: Progetto “Proverbi danteschi: ieri e oggi” a.s. 2021-2022. Modalità di adesione.  

 

In occasione delle celebrazioni per il settimo centenario della morte di Dante, il Comitato di Firenze della 

Società Dante Alighieri, in collaborazione con l’Accademia della Crusca, propone per l’anno scolastico 

2021-2022 un progetto dal titolo “Proverbi danteschi: ieri e oggi”, rivolto alle scuole secondarie di 

secondo grado della Toscana (in particolare classi III e IV). 

Il progetto si svilupperà da gennaio a maggio 2022, secondo il cronoprogramma riportato nel progetto, 

che si trasmette in allegato.  

Il percorso è finalizzato all’analisi di alcune espressioni dantesche nella cantica oggetto di studio (Inferno 

per le terze; Purgatorio per le quarte). Il lavoro degli studenti comprenderà l’individuazione e l’esame 

delle espressioni, del contesto dantesco nel quale esse si trovano e della loro fortuna linguistica e letteraria 

attraverso l’uso dei vocabolari storici e le banche dati di proverbi.   

È possibile aderire al progetto in due modalità:  

1. laboratori in presenza (nel rispetto della normativa vigente anti COVID): per un massimo di 20 

classi, con ripartizione su base provinciale e in riferimento al numero delle richieste e all’ordine di 

arrivo;  

2. in modalità online.  

È previsto – per tutte le classi che aderiranno all’iniziativa - un primo incontro di presentazione e 

formazione rivolto ai docenti delle classi coinvolte, tenuto dal Prof. Biffi, docente di Linguistica italiana 

presso l’Università degli Studi di Firenze e responsabile delle banche dati dell’Accademia della Crusca.  
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Per i laboratori in presenza un ricercatore condurrà il laboratorio di tre ore in ciascuna delle venti classi 

individuate e, a conclusione del percorso, revisionerà gli elaborati prodotti dagli studenti, sotto la guida 

dei propri docenti.  

Per le classi che aderiscono al progetto online è prevista un’apposita formazione del docente della classe, 

che guiderà i laboratori per i propri studenti.  Anche in questo caso, a conclusione del percorso, i docenti 

potranno inviare una selezione degli elaborati prodotti dagli studenti, che saranno visionati dai ricercatori.  

Per aderire al progetto è necessario compilare, entro e non oltre il 30 ottobre p.v., il form reperibile al 

seguente link: https://bit.ly/394MNQy 

A conclusione del progetto è prevista una cerimonia pubblica, durante la quale saranno presentati gli 

elaborati migliori.  A tutti gli studenti partecipanti sarà consegnata la tessera della Società Dante 

Alighieri.   

Per ulteriori informazioni è possibile contattare le referenti del progetto:  

Eleonora Pagni: e-mail: eleonora.pagni@gmail.com 

Elisabetta Benucci: e-mail: benucci@crusca.fi.it 

 

Attesa l’importanza e il valore culturale e scientifico dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a darne la più 

ampia diffusione all’interno delle istituzioni scolastiche e tra i docenti interessati. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato 1 - Progetto “Proverbi danteschi: ieri e oggi” a.s. 2021-2022 
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