
 

 

 

 

Circ.  n. 153                                  Misilmeri, 23/03/2020 

 PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  

COORDINATORI DI PLESSO  

DOCENTI  

GRUPPO DI LAVORO LETTURA E BIBLIOTECA 

G. COMELLA,  L. MONTALBANO, M. SCHIMMENTI, TUMMINELLO SANTA.  

ALUNNI  

FAMIGLIE  

DSGA 

SITO  

OGGETTO:  “Dantedì Guastella” – 25 marzo  

Nel contesto della DaD (Didattica a Distanza) resa necessaria dalla sospensione delle lezioni 

causata dall'emergenza Coronavirus, interpretando l'appello della sottoscritta ad una pedagogia 

motivante, incoraggiante e sostenibile per il cuore e per la mente dei nostri alunni che stanno 

vivendo insieme a noi adulti un momento alquanto difficile e delicato, le docenti del Gruppo di 

lavoro Lettura e Biblioteca propongono, anticipando il dettato pervenuto qualche ora fa dal Mibact 

e della Ministra Azzolina, un'attività di lettura “flash mob” da svolgersi il giorno 25 marzo p.v. con 

le modalità qui di seguito indicate e già spiegate due giorni fa per mezzo di messaggi vocali fatti 

pervenire ai gruppi Whatsapp della scuola. 

L'iniziativa si collega al “Dantedì”, il giorno di Dante, istituito dal governo da quest'anno per il 25 

marzo. 

Come comunicato dal MIUR e diffuso attraverso i mezzi di informazione, si invita a leggere Dante 

e a condividerlo sui social. Il Sommo Poeta è il simbolo della cultura e della lingua italiana e 

ricordarlo insieme il 25 marzo (data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio 

ultraterreno della Divina Commedia) sarà un modo per unire ancora di più il nostro Paese . 

I versi di Dante hanno un fascino assoluto, senza tempo, sono un patrimonio culturale mondiale, 

rappresentano in modo mirabile, l'intelletto e l'ars poetica italiane. In questi giorni di distanziamento 

sociale e di chiusura nelle nostre case imposti dalla necessità di impedire al virus di diffondersi, 



 

 

ricordare oltre al poeta, l'uomo Dante, esule dalla propria Firenze, impedito a tornarvi per motivi 

politici pena la morte, ci offre altresì un esempio di “resilienza” alle prove difficili che la vita, in 

ogni tempo, in modi differenti, impone agli uomini. 

Cosa  si propone dunque ai nostri alunni per ricordare Dante il prossimo 25 marzo? 

 

Chiediamo alle famiglie degli alunni e delle alunne della Guastella di: 

− preparare un cartellone (in mancanza, si potrà utilizzare un lenzuolo o qualsivoglia supporto 

reperito nelle case) e scrivervi, in alto, il nome dell'iniziativa # dantedì Guastella (con 

l'accento sulla “i” intendendo “dì” come “giorno”). Al centro verrà scritto il nome della 

classe e sotto # iorestoacasa. Per avere un riferimento su come dovrà essere impostato detto 

cartellone o striscione, gli alunni potranno tenere conto del modello disegnato dalla prof.ssa 

di Arte Maria Fede, arricchito con l'immagine del profilo del Sommo Poeta.  

 

 

 

− Con il suggerimento dei docenti, verranno fornite agli alunni  delle coppie di terzine 

dantesche da esercitarsi a leggere in famiglia. 

− Il giorno 25 marzo, alle ore 18:00, la famiglia dell'alunno/a , posizionandosi nel balcone di 

casa, dovrà filmare la seguente sceneggiatura: cartellone visibile con il nome della classe (o 

lenzuolo appeso ai fili del balcone), mamma o papà e figlio/a che leggeranno una terzina per 

ciascuno, mandando, al termine, un saluto personale. Filmata la lettura col proprio cellulare, 



 

 

il video sarà inviato alla pagina Facebook e/o Instagram del genitore ed inserito nella 

Classroom. 

− Nella consapevolezza della difficoltà del momento che stiamo vivendo, la proposta intende 

essere uno stimolo a condividere un'attività ludico-didattica collegata alla lettura di versi 

memorabili e amati che molti alunni stavano imparando a conoscere nelle lezioni in 

presenza, ma anche un appello gioioso a partecipare ad un evento social della nostra 

comunità per poi rivedersi sulla piattaforma digitale, sorridere, salutarsi e godere di una 

socialità che, seppur virtuale, sappiamo essere piena di tutto l'affetto e la voglia di 

riabbracciarsi che sentiamo. 

L'iniziativa è rivolta a tutte le classi e alla libera adesione dei soggetti cui si indirizza. 

Il Dantedì è per tutti.   

Colgo  l'occasione per  rivolgere un saluto affettuoso al DSGA, a tutti i docenti, a tutti gli alunni e 

alunne della scuola, alle loro famiglie e a tutto il personale ATA della grande scuola - famiglia 

Guastella. 

“Vien dietro a me, e lascia dir le genti: 

sta come torre ferma, che non crolla 

già mai la cima  per soffiar di venti.” 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita la Tona* 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 

 


