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OGGETTO: Avvio progetto PCTO “Premio Puškin” 
 
Si comunica che la scuola ha programmato lo svolgimento di un progetto PCTO che si pone come 
obiettivo l’avvicinamento alla letteratura russa, attraverso la lettura e la recensione di testi classici 
e contemporanei. Sono state selezionate le seguenti opere del panorama letterario russo: 

● Zulejka apre gli occhi di Guzel’ Jachina 
● La bambina dell’Hotel Metropole di Ljudmila Petruševskaja 
● Una giornata di Ivan Denisovič di Aleksandr Solženicyn 
● Cuore di cane di Michail Bulgakov 

Queste opere verranno presentate in un incontro introduttivo per orientare gli studenti nella scelta 
del testo da recensire. Ogni studente sceglierà una tra le quattro opere proposte, che verrà letta 
nella traduzione italiana e verrà recensita in italiano. Insieme alla recensione, gli studenti dovranno 
compilare una scheda descrittiva in lingua russa.  
 
Le recensioni verranno valutate secondo i seguenti criteri:  

● Originalità 
● Correttezza formale 
● Comprensione del messaggio dell’autore 

 
Il progetto si rivolge a tutte le classi del triennio del Linguistico. 
 
Gli alunni interessati potranno presentare la propria candidatura alle referenti: Prof.ssa Lecca Anna 
Maria (annamaria.lecca@liceoalberti.it), Prof.ssa Mocci Giulia (giulia.mocci@liceoalberti.it), entro 
e non oltre mercoledì 23 novembre. 
Il progetto seguirà il seguente calendario:  

● giovedì 24 novembre: incontro introduttivo in cui verranno spiegate le modalità di 
svolgimento del progetto e verranno presentati i libri selezionati per la I edizione del Premio 
Puškin. L’incontro si terrà dalle 14:30 alle 16:00 nella sede di via Ravenna. 

● dal 28 gennaio al 28 febbraio: consegna della recensione sull’apposita Classroom. Le ore di 
PCTO verranno attribuite solo dopo aver verificato l’originalità dell’elaborato presentato. 

● martedì 06 giugno: premiazione delle tre migliori recensioni nella sede di via Ravenna in 
orario curricolare. 
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