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PROGETTO SCUOLA 2019-2020

5 novembre 2019, Teatro S. Marco: conferenza del prof. Giulio Ferroni, già professore di
letteratura Italiana all’Università “La Sapienza” sul tema: Salvare le parole: la lingua della
letteratura. La conferenza è riservata agli alunni della secondaria di secondo grado

10/15 dicembre 2019: Incontro con Grazia Gotti. Si definisce una libraia di vecchio stampo, è
infatti una libraia stampatrice. Ama i libri per ragazzi, li legge, li consiglia, li stampa, li scrive, li
cura.
Co-fondatrice della Libreria per ragazzi Giannino Stoppani e dell’Accademia Drosselmeier, scuola
per librai e giocattolai. Autrice del libro “Europa” edizioni Primavera, 2019. L’incontro è riservato
agli alunni della scuola dell’obbligo

31 Gennaio 2020 ore 9.00: celebrazione Giornata della Memoria, presso il teatro S. Marco con la
partecipazione del prof. Nicola Sguera ( docente di Filosofia del Giannone)

4 febbraio 2020, ore 9,00: per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci: incontro con il prof.
Carmine Mastroianni , autore del libro: Leonardo da Vinci da Roma ad Amboise ( gli ultimi anni
di un genio del Rinascimento in fuga dall’Italia)

10 febbraio 2020, per la Giornata del Ricordo: incontro con il dott. Rosario Fiume, portavoce dei
testimoni delle foibe, presso un istituto che ne faccia richiesta,

28 Febbraio 2019, ore 9.00: , incontro col prof. Amerigo Ciervo sul tema L’Europa sognata,
l’Europa reale e con Alessandro Garofalo editore-grafico su Il mito di Europa dai vasi greci alla
grafica contemporanea

Marzo 2020: incontro con lo scrittore Antonio Scurati, autore di M Il figlio del secolo,
vincitore del Premio Strega 2019 ( riservato agli alunni della secondaria di secondo grado)

Aprile 2020, incontro con Lucilla Pizzoli, linguista, sui temi del concorso PAROLinFESTA

8 maggio 2020: Giornata della Dante e Festa della lingua italiana

Concorso:
PAROLinFESTA, Festa della lingua Italiana sul tema “EUROPA, DAL MITO ALLA STORIA
Amicizia/Amicizie ( vedi Bando), riservato agli alunni della Primaria, Secondaria di primo grado,
Secondaria di II° grado:



La mattinata dell’ 8 maggio, nell’ambito della Festa della lingua italiana, saranno presentati e
premiati i vincitori di PAROLinFESTA e saranno consegnati gli attestati del CESVOB agli alunni
che hanno seguito percorsi di volontariato

Le attività sono organizzate in collaborazione con il CESVOB, UNISANNIO, ASSOCIAZIONE
ATACAMA
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Società Dante Alighieri - Comitato di Benevento Progetto Scuola 2019-20
Bando

PAROLinFESTA
Festa della lingua italiana per le scuole - IV edizione

Scuola primaria, Secondaria di primo grado, Secondaria di II° grado

La Società Dante Alighieri - Comitato di Benevento, in conformità delle idealità costitutive della Società
stessa, volte alla tutela della lingua italiana, presenta a Scuola primaria, Secondaria di primo grado,
Secondaria di II° grado della provincia di Benevento la quarta edizione del concorso

PAROLinFESTA

Il progetto, destinato agli allievi della scuola sannita iscritti alla Società Dante Alighieri, intende promuovere
un approfondimento della lingua italiana, in ambiti e tematiche annualmente scelti, con una ricerca sulle
parole che scompaiono e altre che si affermano in una continua trasformazione linguistica ed espressiva che
è immediato riflesso e spia delle trasformazioni della società, degli stili di vita e delle modalità comunicative.
Intende, inoltre, far scoprire ai ragazzi la ricchezza e la vitalità della nostra lingua in un momento in cui da
più parti si registra una omologazione del gergo giovanile e un generale impoverimento espressivo e
comunicativo. Per questo esso è pensato come integrabile con l’attività curricolare
Quest’anno, nell’ambito del tema generale della Amicizia, il comitato di Benevento, si è ispirato al tema di
Europa

Il bando 2019-20 ha come tema

EUROPA, DAL MITO ALLA STORIA
Amicizia/Amicizie

Il tema prende spunto dal libro Europa di Grazia Gotti e illustrato da Daniela Stamatiadi (Edizioni Primavera
2019), che si raccorda al famoso vaso di ASTEASS, che rappresenta il ratto di Europa, conservato nel
Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino di Montesarchio.
Con esso si vuole accendere la curiosità sul cammino di Europa da figura mitologica a espressione storico
politica. Da un lato, quindi, il mito/ i miti come potente motore di immaginazione e di creatività, dall’altro la
storia, la letteratura, l’arte, la politica per indagare alleanze, trattati, esperienze culturali e artistiche,
esperienze solidali che hanno costruito o hanno provato a costruire praticabili vie di amicizie per contenere i
conflitti.
Partendo da queste esperienze, gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado possono
privilegiare il mito/i miti, da leggere e da riscrivere o da rappresentare o da disegnare; gli alunni della
secondaria di secondo grado possono privilegiare gli aspetti storici, letterari, artistici, i carteggi e riproporre
riscritture, analisi, rappresentazioni artistiche, grafiche, musicali, oppure progetti o proposte di legge che
favoriscano percorsi di amicizia ( praticabili nel contesto europeo ma anche nel quotidiano del proprio
territorio)
Poiché l’obiettivo del concorso è sempre l’uso consapevole della lingua italiana, la scrittura, la proprietà e la
ricchezza lessicale sono punti fondamentali.



I testi saranno attinti nei seguenti ambiti:

1) Tradizione letteraria:
I ragazzi analizzeranno e riscriveranno testi letterari (e non) che presentano il tema della
amicizia attingendo alla mitologia classica o a testi di vario genere e produrranno un’analisi
comparativa fra il testo e la nuova modalità espressiva

2) Tradizione storica: i ragazzi cercheranno nei carteggi, nei Trattati di pace, nelle Dichiarazioni,
nelle Costituzioni le tracce che conducono alle vie dell’amicizia e produrranno un’analisi,
comparazioni o proposte progettuali o articoli di legge

3) Tradizione musicale e teatrale

I ragazzi potranno ricercare le strade dell’amicizia seguite dall’arte ( pittura, musica, danza…..si
pensi a Riccardo Muti, a Roberto Bolle….) e proporre essi stessi testi musicali sul tema
dell’amicizia o adattare al tema altri testi musicali. Potranno ricercare testi teatrali e montare
brevi scenette o spot pubblicitari o proporre un progetto artistico sul tema

4) Grafica:
Produzione di fumetti, disegni sul tema

5) Vita reale:
I ragazzi cercheranno documenti o testimonianze della vita reale, contemporanea o di altri tempi, (racconti
della tradizione orale, vecchie lettere) che testimonino l’amicizia in condizioni di disagio: emigrazione,
esclusione, ecc. e li riscriveranno in un italiano moderno, con il loro linguaggio, in forma di lettera, di
relazione, di intervista, sì che la scrittura mostri la padronanza del lessico e dei codici comunicativi.
Potranno adottare anche un registro espressivo diverso, ad esempio trasformare un testo “serio” in testo
comico, un testo malinconico in uno grottesco o una situazione drammatica in una descrizione paradossale,
o produrre un dizionario.

Nel documento finale sarà indicato l’ambito scelto, saranno riportati i testi su cui è stata operata la
ricognizione e specificato il genere di riscrittura adottato.

I ragazzi produrranno documenti del lavoro svolto su supporto cartaceo, digitale, Cd-Rom, DVD, ma
SEMPRE CON ATTENZIONE PRIORITARIA ALL’ESPRESSIONE VERBALE

Data la particolare valenza formativa della tematica proposta, le scuole possono valutare la possibilità di
calarla nella programmazione curricolare.

Ciascuna scuola farà pervenire alla Presidenza della Società, Comitato di Benevento (Via Luca Giordano,3
82100 Benevento – Tel. 0824/314668; 347/9488539) entro e non oltre il 31 marzo 2019 i lavori degli
studenti in duplice copia. Allegherà una scheda contenente le generalità dell’alunno/degli alunni, scritte in
stampatello, il numero della tessera della “Dante Alighieri”, la classe, il nome, l’indirizzo della scuola di
appartenenza e il nome dell’insegnante referente nonché fotocopia della tessera stessa con il bollino
dell’anno 2019

Un’apposita giuria, nominata dalla Presidenza in accordo con la sede centrale di Roma, sceglierà a suo
insindacabile giudizio i lavori migliori che, presentatati dai ragazzi stessi come performance di lettura,
drammatizzazione, esecuzione musicale, immagini grafiche, costituiranno il materiale con cui si darà vita



al festival della lingua italiana, l’ammissione al quale di per sé costituirà un riconoscimento della validità del
lavoro svolto.

Gli elaborati non saranno restituiti. I materiali dei partecipanti resteranno di proprietà della “Dante” che potrà
utilizzarli senza scopo di lucro.

L’iniziativa sarà pubblicizzata dal sito internet www.ladante.it, dalla pagina Facebook del Comitato di
Benevento, attraverso gli organi di stampa.

È gradita la diffusione del presente bando

La Presidenza centrale e quella del Comitato di Benevento ringraziano i dirigenti scolastici e i docenti che
vorranno incoraggiare l’iniziativa e consentire agli alunni di partecipare a questa quarta edizione di
“PAROLinFESTA”.

Il festival si terrà l’8 maggio.

Le modalità di svolgimento della parte più propriamente spettacolare e della premiazione dei vincitori
saranno comunicate nell’imminenza dell’evento.

Il festival si avvale della supervisione scientifica del prof. Luca Serianni, italianista di fama internazionale, e
della presidenza della prof.ssa Lucilla Pizzoli del centro nazionale della Società Dante Alighieri, che terranno
incontri con gli studenti e con i docenti.

A supporto del tema del festival, il Comitato di Benevento
-in partenariato con il Cesvob e gli enti del terzo settore, promuove incontri sul volontariato e uno spettacolo
teatrale in primavera.
-in partenariato con l’associazione culturale ATACAMA e con Edizioni Primavera promuove laboratori di
lettura condivisa e di scrittura creativa e grafica per gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado
sul testo Europa di Grazia Gotti.
-esperti della Dante daranno un supporto sulla lingua e sui temi storici per gli alunni delle superiori

, La presidente
Prof.ssa Elsa Maria Catapano



Anno scolastico 2019-20

PAROLinFESTA
Festa della lingua italiana per le scuole - IV^ edizione

EUROPA, DAL MITO ALLA STORIA
Amicizia/Amicizie

Scuola Primaria, Secondaria di I° grado, Secondaria di II° grado

SCHEDA dei dati personali

Nome dell’Istituto

Cognome e Nome dell’alunno/a/
o della classe/ o del gruppo

N. tessera della Dante, con bollino
2020

Docente referente

Recapiti di riferimento (telefono –
Email…)

Scrivere in stampatello e inserire in busta sigillata da allegare al lavoro

Data

_______________________________


