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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 Ambiti Territoriali della Toscana 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Progetto “Le parole tecniche da Dante ai giorni nostri” a.s. 2022-2023”. Modalità di 

adesione.  

 

Il Comitato di Firenze della Società Dante Alighieri, in collaborazione con l’Accademia della Crusca, 

propone per l’anno scolastico 2022-2023 il progetto dal titolo “Le parole tecniche da Dante ai giorni 

nostri”, rivolto ad un massimo di trenta classi (terze e quarte) delle scuole secondarie di secondo grado 

della Toscana. Il progetto si inserisce nell’ambito del Protocollo di intesa siglato nel 2021 tra Ufficio 

Scolastico Regionale della Toscana, Società Dante Alighieri e Accademia della Crusca, e si pone in 

continuità con il progetto Proverbi danteschi: ieri e oggi, realizzato nell’a.s. 2021-2022.  

Il progetto è finalizzato all’analisi di alcuni termini tecnici danteschi nella cantica oggetto di studio 

(Inferno per le classi terze; Purgatorio per le classi quarte). Il lavoro degli studenti prevede la 

individuazione e l’esame dei termini tecnici, l’inquadramento del contesto dantesco nel quale essi si 

trovano e degli ambienti tecnici e produttivi di provenienza, l’analisi della loro fortuna linguistica, 

attraverso l’uso dei vocabolari storici e banche dati testuali, la riflessione sulle caratteristiche dei 

tecnicismi moderni fra continuità e innovazione. 

Il percorso si svilupperà da novembre 2022 a maggio 2023, secondo il cronoprogramma riportato nel 

progetto, che si trasmette in allegato. È previsto 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.  

Le 30 classi coinvolte seguiranno un incontro di formazione online e riceveranno supporto da parte dei 

ricercatori in relazione agli obiettivi scientifici e didattici del progetto. 
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A conclusione del progetto, i docenti potranno inviare un massimo di quattro elaborati per classe, di varia 

tipologia espressiva (testo, power point, fumetto, collage, etc.) scaturito dal lavoro svolto autonomamente 

con gli studenti, in base alle indicazioni offerte dai ricercatori nell’incontro di formazione.  

Gli elaborati, selezionati da un’apposita commissione, verranno presentati durante una cerimonia 

pubblica, a conclusione del progetto. A tutti gli studenti partecipanti sarà consegnata la tessera della 

Società Dante Alighieri.   

Per aderire al progetto è necessario compilare, entro e non oltre il 20 ottobre p.v., il modulo di adesione 

reperibile al seguente link: https://forms.office.com/r/FhcYNQHn1H  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare le referenti del progetto:  

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

Barbara Fanini: e-mail fanini@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-Progetto “Le parole tecniche da Dante ai giorni nostri” a.s. 2022-2023 
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