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Il progetto ha avuto come finalità ultima quella di proporre agli studenti delle classi quinte dell’I.I.S.
Torricelli le varie declinazioni di sviluppo di un tema attraverso epoche, culture e generi letterari
diversi.
L’incesto è un tema ancora oggi molto delicato e affrontato in modo diverso nelle varie culture. Nel
percorso, infatti, si sono prese in considerazione le diverse modalità di approccio etico-sociali con le
quali il tema è stato transcodificato nello spazio e nel tempo.
L’indagine, condotta attraverso lezioni dialogate e tre incontri con la dottoranda Silvia Quadrelli, ha
avuto un’ottica comparatistica, diacronica e argomentativa, al fine di sviluppare le competenze
interdisciplinari e trasversali necessarie per l’Esame di Stato.
Hanno partecipato attivamente circa 20 studenti delle classi VD e VC e gli obiettivi attesi, quali lo
sviluppo dello spirito critico, curiosità, gusto per la ricerca, l’analisi e il ragionamento, sono stati
pienamente raggiunti. Gli studenti hanno seguito il percorso, infatti, con interesse e spunti critici che
hanno trovato il loro culmine nella partecipazione alla Graduate Conference presso il DSU
dell’Università degli Studi de L’Aquila il giorno 21 Febbraio 2019, accompagnati dalle Prof.sse
Letizia Prato e Mascheretti Maria. La Graduate Conference è parte integrante delle attività del
Dipartimento di Eccellenza, risultato raggiunto dal DSU dell’Università degli Studi de L’Aquila: il
tema portante del Dipartimento di Eccellenza (2018-2022) è la natura interdisciplinare della
transcodificazione, dalla traduzione dei testi e messaggi alla trasposizione da una forma d’arte ad
un’altra forma d’arte.
I ragazzi hanno potuto interagire con i relatori del convegno e intervistare il responsabile scientifico,
il prof. Livio Sbardella; hanno ricevuto un attestato di partecipazione al Convegno dal Comitato
scientifico del DSU e un attestato di partecipazione all’intero ciclo di lezioni dalla referente del
progetto, spendibili entrambi ai fini del credito formativo utile per l’Esame di Stato.
Si è trattato di un proficuo momento di condivisione, di crescita e di orientamento presso un
dipartimento universitario, nonché di sviluppo delle competenze interdisciplinari e potenzialità
critiche.
Gli studenti hanno ricevuto numerosi complimenti da parte dei docenti universitari e dai relatori della
Graduate Conference per il comportamento corretto, rispettoso e interessato: complimenti ragazzi!!
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