
LICEO STATALE CARLO TENCA - MILANO                                                      pag. 1 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE CARLO TENCA 
Bastioni di Porta Volta,16–20121 Milano 

Tel. 02.6551606 – Fax 02.6554306 
C. F. 80126370156   Cod. Mecc. MIPM11000D Codice univoco UFW0WC 

www.liceotenca.edu.it  e-mail: mipm11000d@istruzione.it pec: mipm11000d@pec.istruzione.it  

 

                Milano, 19 ottobre 2021 
 

Agli Studenti  
Ai Docenti  

OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021 – Laboratorio “La letteratura 

geometrico-scientifica in Calvino, Gadda, Levi”. 

Si comunica che nell’ambito del Piano Estate 2021 si propone a tutti gli studenti ma, 

in modo particolare, agli studenti di quinta liceo un Laboratorio di Letteratura 

italiana che ha l’obiettivo di riflettere sulle caratteristiche specifiche della parola 

letteraria e dei temi in alcune opere di Italo Calvino, Carlo Emilio Gadda e Primo 

Levi, oltre che di fornire una conoscenza delle tendenze principali della letteratura 

italiana del secondo dopoguerra e riconoscere in queste le coordinate della 

modernità.  

Durante il corso, inoltre, si forniranno esempi pratici di analisi testuale al fine di 

promuovere le attitudini dello studente verso la lettura di opere a scelta.  

 

Il corso, della durata complessiva di 12 ore, si articolerà in 6 incontri di 2 ore 

ciascuno.  

Gli incontri si svolgeranno tutti i lunedì secondo il seguente calendario:  

 

Lunedì 8 novembre 15:00-17:00 

Lunedì 15 novembre 15:00-17:00 

Lunedì 22 novembre 15:00-17:00 

Lunedì 29 novembre 15:00-17:00 

Lunedì 13 dicembre 15:00-17:00 

Lunedì 20 dicembre 15:00-17:00 

 

Sono invitati tutti gli studenti che ne facciano richiesta entro il 27 ottobre, inviando 

una mail al seguente indirizzo elisabaldelli.eb@gmail.com . Nella mail dovranno 

essere esplicitati nome, cognome e classe di appartenenza dello studente. Qualora il 

numero di iscrizioni fosse eccessivamente elevato, sarà data priorità agli studenti di 

quinta liceo.  

Successivamente, in base al numero di iscrizioni, sarà comunicata tramite circolare 

l’aula in cui si terranno gli incontri.  

 

                                   

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Elisa Baldelli prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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