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Oggetto: Progetto “Proverbi danteschi: ieri e oggi” a.s. 2021-2022 
 
In occasione delle celebrazioni per il settimo centenario della morte di Dante, il Comitato di Firenze della 
Società Dante Alighieri, in collaborazione con l’Accademia della Crusca, propone un progetto dal titolo 
Proverbi danteschi: ieri e oggi, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della Toscana (in 
particolare classi III e IV).  
Il progetto si realizzerà nell’anno scolastico 2021-2022 e avrà la durata da gennaio a maggio 2022.  
Il percorso è finalizzato all’analisi di alcune espressioni dantesche nella cantica oggetto di studio (Inferno 
per le terze; Purgatorio per le quarte). Il lavoro degli studenti comprenderà l’individuazione e l’esame 
delle espressioni, il contesto dantesco nel quale esse si trovano e la loro fortuna linguistica e letteraria 
attraverso l’uso dei vocabolari storici e le banche dati di proverbi. L’approfondimento della lettura e 
comprensione del testo dantesco, in particolare sugli aspetti linguistici e stilistici, porterà gli studenti a 
una maggiore consapevolezza del debito che la lingua italiana di oggi deve alla lingua di Dante, come al 
costituirsi dell’intera cultura italiana. Il progetto prevede una presentazione agli insegnanti delle attività 
da parte del prof. Biffi, docente di linguistica italiana all’Università degli Studi di Firenze e responsabile 
delle banche dati della Crusca e attività di laboratorio in presenza/online guidate dai ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze e Siena e dai ricercatori dell’Accademia della Crusca oppure dai 
docenti della classe, ai quali sarà offerta una specifica formazione e fornito il materiale didattico. 
 
Si anticipa che all’inizio del prossimo anno scolastico sarà inviata specifica nota con il piano dettagliato 
del progetto, le modalità di adesione e le scadenze. 
Per informazioni sul progetto è possibile contattare fin da ora le referenti:  
dott.ssa Eleonora Pagni: email: eleonora.pagni@gmail.com;  
dott.ssa Elisabetta Benucci: email: benucci@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 
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