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Verona, 16 ottobre 2020
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE

OGGETTO: PCTO- Progetto Compìta. “Adotta un commento dei Promessi sposi”
In allegato alla presente circolare la presentazione del progetto “Adotta un commento dei
Promessi Sposi”, elaborato e gestito dall’Università di Bologna, finalizzato a digitalizzare i
commenti dei Promessi Sposi, in occasione della ricorrenza dei duecento anni dall’inizio
della stesura del romanzo.
La partecipazione delle scuole al progetto (saranno ammesse circa 30 scuole su tutto il
territorio nazionale) si configura come attività di PCTO come esperienza presso un
ente esterno, prevede una parte di formazione e una parte operativa, per complessive
30 ore. Le scuole interessate a partecipare stipuleranno una convenzione con l’Università
di Bologna.
L’attività si svolgerà nella primavera 2021, presumibilmente tra fine febbraio e fine
aprile, ma il periodo può essere concordato, così come la scelta del commento e dei
capitoli da digitalizzare.
Gli studenti impareranno il sistema di codifica XML/TEI; il lavoro svolto verrà pubblicato
sul sito dedicato costituito dall’università di Bologna. L’attività si inserisce nel percorso
didattico curriculare di italiano delle classi quarte: alcuni approfondimenti didattici
(facoltativi) vengono suggeriti nella presentazione, ma altre proposte provenienti dai
docenti saranno ben accolte.
L’iscrizione della scuola e la stipula della convenzione con l’Università di Bologna
avverranno nel mese di novembre.
All’interno della scuola il gruppo di lavoro verrà seguito da uno o più docenti del
Dipartimento di Lettere.
Parallelamente all’attività di PCTO per gli studenti viene offerto ai docenti un corso di
formazione già pubblicato su SOFIA (titolo Adotta un commento dei Promessi Sposi, ID.
47169). Il corso consiste in sei ore di lezione, fruibili in diretta o in differita e nell’attività
di accompagnamento del lavoro degli studenti, quantificata in 10 ore (complessivamente
16 ore).
I docenti e/o gli studenti interessati sono pregati di prendere contatto con la sottoscritta
entro il 25 ottobre: lucia.olini@messedaglia.edu.it.
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