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PROFF. GUIDA E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO     

RESPONSABILI DI BIBLIOTECA 

DOCENTI e ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE 
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SITO 

 

 

OGGETTO: Dantedì 2023 

 

 “Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta 
via era smarrita” e il “folle volo”. 

 

Il 25 marzo di ogni anno sarà il Dantedì! Così è stata istituita dal Ministero della 

cultura nel 2020 la Giornata nazionale dedicata al padre della Divina Commedia, allo 

scopo di celebrare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante con iniziative anche on 

line realizzate dalle scuole, dagli studenti, dalle istituzioni culturali. 

Pertanto anche quest’anno ritorna alla Guastella, nonostante sia in fermento per la 

manifestazione della Primavera delle scienze, l'appuntamento con il Dantedì. La 

data del 25 marzo 1300 sarebbe il giorno esatto in cui Dante si perde nella famosa 

selva oscura e quindi l’inizio del viaggio ultraterreno del sommo poeta nella Divina 

Commedia. Gli alunni saranno invitati a raccontarci la loro “Selva oscura”, intesa 

come simbolo di smarrimento e momento di confusione che prima o poi tutti 

incontriamo nella vita. A molti ragazzi capita, infatti,  di sentirsi bloccati dalle difficoltà 

e di non sapere come uscirne. L’obiettivo è quello di dare voce ai ragazzi, ascoltarli e 

condividere le loro aspettative, attraverso il racconto di dubbi, fragilità, problemi, 

desideri. Conoscere, ad esempio, come cercano di superare le difficoltà, se da soli o 

con l’aiuto di un Virgilio (un adulto o un amico). Gli alunni saranno guidati a riflettere 

sui loro desideri, sulle loro aspettative, sui loro sogni attraverso anche la lettura del 

folle volo di Ulisse, uomo intelligente e curioso, l’eroe che spinto dalla sete di 



conoscenza varca i limiti del mondo allora conosciuto, un viaggio che lo spinge 

sempre avanti alla ricerca verso nuove conoscenze.  

Il prodotto finale, che gli alunni delle classi seconde dovranno realizzare, sarà un 

caviardage, nel quale i ragazzi tireranno fuori “la poesia nascosta dentro loro 

attraverso un processo creativo che parte proprio da una pagina già scritta”. I lavori 

saranno condivisi nel padlet che si troverà all’interno dell’area Dialoghi o al seguente 

link      https://padlet.com/gisella_comella75/dantedi-2023 

 

Un abbraccio dantesco 

                                                             La Dirigente Scolastica Prof.ssa Rita La Tona*  

   “Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir 

virtute e  canoscenza” 

 

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

n. 39/1993 
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