
Titolo del progetto: La Commedia di Dante a scuola, in carcere, in ospedale. 
 
Proponente: Giuseppe Noto 

Finalità della ricerca (messe in relazione esplicita con gli scopi del CIRDA) 

Ricerca sulla didattica che veda il CIRDA promotore di analisi dei bisogni nell’ambito 
dell’educazione formale e centro aggregativo sul territorio, centro di una rete capace di porre in 
relazione docenti della scuola secondaria e universitari, studenti universirari e della scuola secondaria di 
secondo grado, neolaureati, sezioni ospedaliere di scuole secondarie di secondo grado, polo carcerario 
universitario. Obiettivi specifici: 1) condurre un confronto tra le modalità di sperimentazione 
didattica; 2) raccogliere dati scientifici per contribuire allo sviluppo educativo, curando la ricerca 
sull’inclusione; 3) realizzare studi e ricerche sulle strategie e azioni didattiche in contrasto ai 
fenomeni dell’insuccesso, dell’abbandono scolastico e della povertà educativa; 4) mantenere i 
collegamenti con le sperimentazioni formative che si realizzano nei vari ordini di Scuola; 5) 
organizzare corsi di aggiornamento e di formazione che vedano coinvolti tutti gli attori sopra 
menzionati. 

 

Azioni  

1) Raccolta dati (qualitativi e quantitativi) sulle esperienze di sperimentazione didattica (Per correr miglior 
acque-Scuola: lezioni e laboratori nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle sezioni ospedaliere delle 
medesime sulla Commedia di Dante) condotta negli anni passati insieme agli studenti del comitato studentesco 
Per correr miglior acque (la supervisione scientifica e il coordinamento didattico sono stati del proponente; le 
attività hanno coinvolto negli anni decine di scuole della Regione e centinaia di studenti). 

2)  Organizzazione di un seminario di studio che metta a confronto coloro che negli anni passati sono stati 
coinvolti dalla sperimentazione (docenti universitari; studenti universitari e neolaureati; docenti e studenti 
della scuola secondaria; con la partecipazione di altri soggetti interessati: docenti, studenti, polo carcerario 
universitario, ecc.). Gli scopi del seminario sono: a) fare il punto sulle iniziative degli anni passati; b) 
progettare pratiche didattiche innovative (di tipo laboratoriale e condotte dagli studenti universitari del 
comitato studentesco Per correr miglior acque, con il coordinamento didattico e la supervisione scientifica del 
proponente) da sperimentare in alcune scuole-pilota, nella sezione ospedaliere del liceo “Regina Margherita” 
di Torino e nel polo carcerario di Unito. 

3) Organizzazione di specifici momenti di formazione per gli studenti universitari coinvolti. 

4) Laboratori didattici nelle scuole, nelle sezioni ospedaliere del “Regina Margherita”, nel polo carcerario 
universitario 

5) Raccolta dati (qualitativi e quantitativi) sulla nuova sperimentazione condotta, per verificarne efficacia ed 
efficienza. 

6) Progettazione di tirocinii per studenti universitari e di attività di formazione/lavoro per studenti delle scuole 
secondarie (legati gli uni e le altre alla sperimentazione didattica in oggetto e alla sua organizzazione e 
gestione). 

 

Tempistiche. 

Punto 1: ottobre/dicembre 2019 

Punti 2-3: gennaio/febbraio 2020 

Punto 4: febbraio/aprile 2020 



Punto 5: maggio/ottobre 2020 

Punto 6: maggio/ottobre 2020 

 

Risultati attesi. 

- Creazione di una rete stabile di sinergie tra tutti gli attori del processo di insegnamento/apprendimento. 

- Creazione di stabili attività di contatto e collaborazione tra Scuola e Università. 

- Creazione di stabili attività di contatto tra studenti universitari (futuri insegnanti) e mondo della Scuola. 

- Creazione di una banca dati (quantitativa: quante scuole, quante realtà formative, quanti studenti; qualitativa: 
quali miglioramenti in termini di conoscenze, abilità e competenze negli studenti universitari e della Scuola 
coinvolti). 

- Disseminazione delle acquisizioni della ricerca intrinseca all’Università anche all’esterno delle proprie 
strutture.  

 

Budget di previsione delle spese. 
 
Tipologia di spesa  
(descrizione delle voci di spesa) 

Importo previsto  

Borsa di ricerca (due mesi) 2.266  
Borsa di ricerca (due mesi) 2.266  
Seminario (vitto e alloggio relatori invitati, 
spese per materiale informativo, catering) 

800  

Totale costo 5.332 
 1.332 

532 (RiLo 2019 Noto) 
800 (RiLo 2019 Pirovano) 

Totale contributo richiesto al Cirda 4.000 
 
 


