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Circ. n. 124 Venezia, 23 ottobre 2021 

 

Agli studenti di tutte le classi dell’Istituto e per loro tramite alle famiglie 

p.c. Ai docenti 

p.c. Ai collaboratori scolastici 
 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 (terza fase), progetto “ITINERARI DI AVVICINAMENTO AL TESTO 

POETICO” 

 

Vista la nota ministeriale n. 643 del 27.04.2021 

Vista la nota ministeriale 11653 del 14 .05.2021 

Vista la nota USR Veneto n. 11637 del 29.6.2021 avente per oggetto “Piano scuola estate 2021 in sicurezza” 

e relativi allegati Linee guida e Linee di indirizzo per gli aspetti connessi alla sicurezza 

Vista la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 12.06.2021 

Vista la delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 13.07.2021 

Vista la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del giorno 1 settembre 2021 
Considerate le modifiche apportate ai progetti nell’ambito delle riunioni dipartimentali tenutisi in data 

09/09/2021 

 

Nell’ambito delle attività della terza fase del Piano Scuola Estate, si forniscono di seguito le prime indicazioni 

sul progetto “Itinerari di avvicinamento al testo poetico” che inizierà mercoledì 27 ottobre 2021. 

 

Abstract. Il lavoro degli studenti partecipanti si articolerà in due parti: 

 una parte denominata LABORATORIO, in cui gli studenti, a partire da una serie di giochi di parole 

o di consegne che stimolano la produzione di anagrammi, acrostici ecc., verranno gradualmente 

stimolati a produrre (individualmente, in coppie, in gruppi) dei veri e propri testi poetici, con precise 

caratteristiche formali. 

 una parte in cui agli studenti verranno proposti dall’insegnante dei testi poetici d’autore che essi 

dovranno osservare, analizzare, comprendere e interpretare. Il lavoro di analisi si svolgerà, 

generalmente, in piccoli gruppi. 

Momenti unificanti degli itinerari saranno: 

 la dimensione del piacere nel rapporto con il testo letterario; 

 la sollecitazione della creatività dello studente come momento fondamentale per un’auto- 

riflessione. 

 

Destinatari. Il progetto è rivolto agli studenti di tutte le classi dell’Istituto. Il numero massimo di alunni che 

potranno parteciparvi è di 20; qualora le prenotazioni fossero superiori alle 20 unità varrà l’ordine di 

prenotazione 

 

Finalità. L’obiettivo generale del progetto è quello di fornire agli studenti, che vi aderiranno su base volontaria, 

gli strumenti di base per affrontare, in modo consapevole e attivo, il testo poetico,anche ai fini del “recupero 

della socialità/ affettività” come previsto dal Piano Scuola Estate. 
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Modalità di svolgimento. La durata complessiva del corso sarà di 18 ore ripartite in 7 incontri che si 

svolgeranno ogni martedì, ad accezione del primo che, come detto sopra, avrà luogo mercoledì 27 ottobre 

2021. 
 

Modalità di adesione.  Nonostante il corso inizi mercoledì 27 ottobre 2021, gli alunni interessati potranno provvedere 

all’adesione fino alle ore 12:00 di sabato 30 ottobre 2021. 

Gli alunni interessati al progetto in oggetto dovranno, infatti, inviare in formato pdf al docente referente il 

modulo in allegato firmato dai genitori se ancora non maggiorenni. Il contatto del docente è il seguente: 

mannise.renata@benedettitommaseo.org 

Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere riportata la dicitura: adesione al progetto “Itinerari di avvicinamento al 

testo poetico”. 

Il calendario degli incontri sarà comunicato agli alunni interessati con successivo comunicato. 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Nociti 

 

Il referente 

Prof.ssa Renata Mannise 
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