
 

 

COMUNICAZIONE N. 143 
A studenti, 

 genitori,  
docenti,  

classi quarte e quinte Liceo Classico 
Al personale ATA 

 
 

OGGETTO: Progetto Flash edizione 2023: percorsi di letteratura comparata  
 “L’UOMO E L’IMPONDERABILE DELLA NATURA: TIMORE, SPECCHIO, UTOPIA” 
 
Arrivato alla quinta edizione, quest’anno il progetto si concentra sulle diverse visioni della 

Natura nella letteratura antica e moderna e su una rosa di autori classici e contemporanei 

attraverso la lettura di testi in lingua.  

L’intento del progetto Flash è quello di ravvisare e illuminare i fili profondi che intrecciano la 

classicità al mondo contemporaneo.  

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

Mercoledì 
 25 gennaio 

Introduzione agli autori e alle 
opere, contestualizzazione:  
Platone, Plinio il Giovane, Ted 
Hughes, Calvino 

13.45 – 16 

Mercoledì 
 1° febbraio 

Descrizione e analisi delle 
tematiche e lettura dei testi: 
Teocrito, Virgilio, Ted Hughes, 
Pasolini e Zanzotto 

14 – 16 

Mercoledì 
8 febbraio 

Lavoro laboratoriale in piccoli 
gruppi su analisi di testi, ricerca 
ed individuazione delle 
tematiche e problematiche 

14 – 16 

Mercoledì 
15 febbraio 

Lavoro laboratoriale in piccoli 
gruppi su analisi di testi e 
ricerca ed individuazione delle 
tematiche e problematiche 

14 – 16 

Mercoledì  
1° marzo 

Restituzione e confronto dei 
prodotti laboratoriali. 
Considerazioni finali  

14 – 17 

 
Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza nell’aula della 3^P – secondo piano. 
 
La partecipazione al progetto avrà una ricaduta di 20 h sul PCTO per gli alunni che 
seguiranno in toto il progetto (lezioni + laboratori + prodotto finale).  
 

Liceo Classico " CARLO RINALDINI " - C.F. 93020970427 C.M. ANPC010006 - A3E0E02 - UFFICIO PROTOCOLLO - LICEO DI STATO

Prot. 0007464/U del 22/12/2022 13:44IV.5 - Progetti e materiali didattici



 

 

 
Per chi fosse interessato solo alle tematiche proposte, sarà possibile partecipare alle lezioni 
aperte (25 gennaio e 1° febbraio), senza ricaduta PCTO. 
 
Gli studenti interessati sono invitati ad inviare la propria adesione entro lunedì 14 gennaio 
al seguente indirizzo mail: 
mariateresa.montemurro@rinaldini.edu.it  
 
Qualora le adesioni fossero superiori a trenta, si terrà conto dell’ordine di arrivo della mail 
con priorità per gli alunni delle classi quinte e a seguire delle classi quarte. 
 
 
La referente del progetto 
Prof.ssa Mariateresa Montemurro                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                        Prof.ssa Angelica Baione 
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