
 

 

Circ. n. 142          Misilmeri, 18/03/2021 

 

Proff. Treppiedi e Riggi   

Coordinatori di Plesso   

Responsabili di biblioteca   

Docenti   

Famiglie   

 Alunni   

Collaboratori scolastici   

DSGA   

                                Sito    

 

Oggetto:  Dantedì, Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri 

 

Il 2021 celebra un anniversario molto importante per noi italiani: i settecento anni dalla morte di 

Dante Alighieri, avvenuta nel settembre del 1321. È il nostro poeta più grande, il padre della lingua 

letteraria italiana e, secondo molti studiosi, anche il padre dell'Italia, un nome che ripete sin dal 

primo canto del suo poema, inventando la definizione ancora in uso "Il Bel Paese". Lo scrittore 

Aldo Cazzullo, nel saggio di recente pubblicazione, A riveder le stelle. Dante il poeta che inventò 

l'Italia, che ha riscosso molto successo per la piacevolezza della lettura e l'avvicinamento di Dante 

al grande pubblico afferma: “Per capire l'Italia di oggi, le sue grandezze e le sue meschinità, le 

irriducibili rivalità che ci dividono, i vizi della vita pubblica dalla corruzione al familismo, 

dobbiamo risalire fino alle radici scavate e raccontate da Dante". 

Proprio per questo la celebrazione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri 

istituita lo scorso anno dal Consiglio dei Ministri, diventa quest’anno ancora più significativa. 

Tantissime sono le iniziative organizzate in tutta Italia dai musei, dagli archivi, dalle biblioteche e 

soprattutto dalle scuole. La scuola, in particolar modo, è il primo luogo in cui gli adolescenti 

incontrano Dante e la Divina Commedia e, con stupore soprattutto di noi insegnanti, ne rimangono 

colpiti e affascinanti, ritrovando nei versi di Dante ciò che li attrae: l'avventura, il meraviglioso, 

l'eroismo, la dimensione autobiografica ed epica.  



Proprio per questo, anche quest'anno, la nostra scuola ha deciso di raccogliere nuovamente l'invito 

del Ministero della Cultura a celebrare il Sommo Poeta. Come lo scorso anno gli alunni saranno 

direttamente protagonisti, con il supporto delle insegnanti di lettere, elaborando prodotti che 

nascono proprio dall'incontro con l'opera di Dante e dalla fascinazione che ne consegue. 

Gli alunni delle classi seconde sono invitati a produrre degli elaborati di diversa tipologia, 

singolarmente o in gruppo, il cui tema centrale sia uno dei peccati capitali condannati nei gironi 

danteschi. Le tipologie di elaborato sono le seguenti: 

1. Poesia composta da quattro terzine con rima incatenata. 

2. Montaggio di video (di circa 3 minuti) di interviste fatte dagli alunni a diverse categorie di 

persone (commercianti, sanitari, forze dell’ordine, ambulanti, insegnanti, ristoratori, religiosi, 

politici, stranieri, ecc…). Le domande da rivolgere sono le seguenti: 

● Secondo lei qual è il peccato capitale o il vizio peggiore e più diffuso oggi? 

● Qual è il suo di vizio? In quale peccato si riconosce? 

● Chi manderebbe all’inferno tra i personaggi pubblici? Perché? 

 

3. Video (di circa 1,5 minuti) in cui, attraverso immagini, musica, parole o brevi scene recitate, si 

presenti uno dei peccati più diffusi oggi. 

 

Tutti gli elaborati dovranno essere caricati all’interno della cartella Dantedì presente nella classe 

virtuale dei docenti di lettere della scuola (Area “Dialoghi”) entro il 25 marzo. Una giuria, 

composta dalla nostra Dirigente Rita La Tona, la poetessa Anita Vitrano, il professore Paolo Riggi e 

la professoressa Maria Concetta Guida, sceglierà tre elaborati per ogni tipologia che saranno poi 

letti e proiettati in occasione dell'evento conclusivo che si terrà il 31 marzo alle ore 9 in modalità 

sincrona, con la partecipazione di tutte le classi seconde dell'istituto. Parteciperà all’evento anche lo 

scrittore, regista e attore Vincenzo La Lia. 

 

Da ch’ebber ragionato insieme alquanto,  

volsersi a me con salutevol cenno,  

e ’l mio maestro sorrise di tanto;                               

 



e più d’onore ancora assai mi fenno,  

ch’e’ sì mi fecer de la loro schiera,  

sì ch’io fui sesto tra cotanto senno.    

(Dante Alighieri, Inferno, IV, 97-102) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona* 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


