PROGETTO: Giovanni Verga 1922-2022: 100 anni dalla morte del celebre scrittore catanese
DOCENTE: Pamela Parenti
TOTALE ORE: 10
A CHI SI RIVOLGE: solo studenti dell’ultimo anno
MODALITÀ: presenza / on-line
LUOGO: via don Carlo Gnocchi, 3 Roma
Descrizione Progetto
In occasione del centenario della morte dello scrittore siciliano si è ritenuto di organizzare un percorso
formativo per fornire agli studenti della scuola secondaria di II grado un’anteprima del metodo accademico
di analisi e di lettura degli autori e dei testi letterari partendo proprio dall’occasione celebrativa.
Gli studenti parteciperanno in presenza1 a una mattinata di studio, dove incontreranno docenti universitari
che mostreranno loro aspetti inediti dell’opera di Giovanni Verga e potranno intervenire al dibattito con
proprie riflessioni, osservazioni e quesiti.
Una seconda fase del progetto vedrà gli studenti impegnati in un lavoro di gruppo in cui saranno chiamati a
produrre un breve elaborato di analisi e di sintesi delle relazioni esposte dai docenti universitari durante la
mattinata di studio, secondo uno schema e le indicazioni forniti dalla docente di riferimento.
Finalità
1. Usufruire di un’anteprima esemplificativa dell’approccio accademico allo studio degli autori e dei testi
letterari;
2. Comprendere quanto la cultura sia un fenomeno dai confini labili in cui la letteratura svolge un importante
ruolo dialettico, poiché costantemente in comunicazione con le altre forme di espressione artistica e con la
società in tutti i suoi aspetti;
3. Ascoltare le relazioni, comprenderne i nodi più significativi e restituirne una sintesi commentata.

PROGRAMMA
La mattinata di studio avrà inizio alle ore 10:00 di mercoledì 16 novembre 2022, si terrà presso l’Università
Niccolò Cusano, vedrà la partecipazione di docenti esterni e interni all’Ateneo e sarà conclusa da un
dibattito, in cui i ragazzi presenti saranno chiamati a intervenire con osservazioni e domande. (durata h3)
Gli studenti saranno accolti presso la sede romana dell’Ateneo e, dopo un breve incontro di benvenuto e di
orientamento, si uniranno alla platea del workshop.
IL LAVORO
Dopo aver partecipato alla giornata di studio, gli studenti saranno chiamati a lavorare in gruppo2 secondo le
indicazioni fornite dalla docente responsabile del progetto e secondo lo schema preventivamente fornito loro.
Al termine delle attività laboratoriali gli studenti dovranno produrre un breve testo (da 4000 a 8000 caratteri
spazi inclusi) relativo a una delle relazioni tenute dai docenti nel corso della mattinata di studio dedicata a

1

NOTA BENE: La mattinata di studio è prevista in presenza e al tempo stesso con la modalità della videolezione,
perciò se vi fossero scolaresche interessate a partecipare a distanza dovranno fare preventiva richiesta in tal senso,
fermo restando che qualora la situazione legata all’emergenza sanitaria da COVID-19 dovesse presentare nuove
criticità, il tutto dovrà essere riportato in modalità telematica.
2
I gruppi saranno nominati dai docenti accompagnatori designati dalla scuola a seguire il progetto formativo.
1

Giovanni Verga. Gli argomenti delle relazioni riguarderanno: Pirandello e Verga; l’etica verghiana contro la
mafia; Verga e il suo difficile rapporto con la scrittura cinematografica.

Note
- Il progetto si svolge in presenza presso la sede dell’Ateneo sita in via don Carlo Gnocchi (Roma) e in
modalità telematica.
- Adesione possibile fino ad esaurimento posti.
- È necessario stipulare una convenzione di PCTO tra Unicusano e l’Istituto, qualora non sia già stata
attivata, per il riconoscimento dell’alternanza; altrimenti si può usufruire della giornata come attività
formativa senza attestato.
- È previsto l’obbligo per gli studenti di frequentare l’intero percorso formativo e di svolgere l’attività di
laboratorio, pena la non consegna dell’attestato.

Per maggiori info
Dott.ssa alessia scarfì
mail: alternanza@unicusano.it
pec: alternanzascuolalavoro@pec.unicusano.it
tel. 3452144061 (09.00-18.00) lun-ven
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