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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it
Indirizzo PEO: mariateresa.bertoglio@posta.istruzione.it
Tel.: 06/77392680

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado del Lazio
LORO SEDI

Oggetto: ORIENTAONLINE - Ciclo di incontri “Speciale Letteratura”.
Università eCAMPUS.

Si comunica che l’Università eCAMPUS promuove, per l’anno scolastico 2022 2023, un
ciclo di incontri dal tema “Speciale Letteratura”.
L’iniziativa prevede lo svolgimento di dieci incontri dedicati all’approfondimento di
altrettanti autori della letteratura italiana vissuti tra l’Ottocento e il Novecento.
Alla realizzazione del progetto apporteranno il loro contributo i docenti dell’Università
eCAMPUS esperti nelle materie: Letteratura italiana, Letteratura italiana contemporanea,
Linguistica italiana, Laboratorio di scrittura, Critica letteraria e letterature comparate, Sociologia della
letteratura, che accompagneranno i partecipanti nell’analisi critica degli autori e delle opere
proposte, approfondendo il contesto storico, sociale e culturale degli anni in cui ciascuno ha
vissuto.
Prima di ciascun incontro, verranno forniti materiali didattici (cenni biografici, analisi
delle opere, bibliografie etc.) e, nel corso dei medesimi, verrà incoraggiata l’interazione degli
studenti con i docenti che interverranno in aula.
L’azione progettuale, rivolta alle quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado
del Lazio, il cui calendario è allegato alla presente nota, prevede n. 10 incontri, della durata
di un’ora e trenta ciascuno, dalle 11.00 alle 12.30 e costituirà un valido approfondimento
delle tematiche che gli studenti potranno trovarsi ad affrontare all’Esame di Stato.
Gli incontri, erogati in formula gratuita, si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
-

in presenza per le scuole di Roma e della provincia di Roma (presso la sede
dell’Università - via Matera 18);

-

on line per le scuole delle altre province del Lazio (attraverso la piattaforma Zoom
oppure Go To Meeting, a cui studenti e docenti che hanno aderito all’iniziativa potranno
accedere collegandosi da qualunque terminale).
Per partecipare al progetto è richiesta la prenotazione, inviando una comunicazione al

seguente indirizzo di posta elettronica:
progettoscuola@uniecampus.it
almeno 15 giorni prima della data dell’incontro. I docenti potranno scegliere al massimo
due incontri per ciascuna classe.
Si sottolinea che, ai fini di un’efficace organizzazione delle attività di progetto, è
necessaria la prenotazione, in particolare per le classi che seguiranno l’incontro in presenza
presso la sede dell’Università eCampus di Roma in via Matera 18.
A sostegno del percorso proposto, agli studenti partecipanti verrà chiesto di compilare
un Questionario di Orientamento il cui esito fornirà un sintetico profilo personale dello
studente, con indicazioni sui percorsi di studio e professionali più adatti alle sue
inclinazioni e attitudini.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Michela Corsi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/1993
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