
In occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, le classi 1 D e 3
C della Scuola Secondaria di Primo Grado  “Barolini” hanno lavorato sulle seguenti tem-
atiche tratte dalla lettura di alcuni canti della Divina Commedia e dagli avvenimenti della
vita di Dante:

Classe 1 D 1. partecipazione al webinar: In classe con Dante Alighieri, alla scoperta dell’opera dantesca;2. 
In viaggio con Dante nelle seguenti città italiane. Venezia, Treviso, Padova, Ravenna, Roma e 
Firenze.

Classe 3 C 1. la figura femminile da Dante ad oggi. Piccarda Donati per riflettere sulla libertà della donna di
poter decidere della propria vita, Costanza D’Altavilla, donne di potere in politica, Francesca da 
Polenta e Pia de Tolomei per riflettere sulla violenza di genere;2. Partecipazione o indifferenza: 
dagli Ignavi, alla figura di don Abbondio nei Promessi sposi all’indifferenza secondo Liliana 
Segre.

Classe 2 B Lettura ed analisi dei canti più significativi della Divina Commedia.  Visione e commento del
documentario  "Alighieri  Durante,  detto  Dante"  di  Alessandro  Barbero  e  dei  videoclip
dell'Istituto Culturale di Scienze Sociali Nicolò Rezzara "Dante a Vicenza" (della professoressa
Chiara  Magaraggia)  e  "Dante  uomo  politico  nel  Veneto  del  suo  tempo"  (della  dottoressa
Francesca Gottin).
Lettura di alcuni brani tratti  dai libri  "La Divina Commedia riveduta e scorretta", presentato
dalla pagina facebook "Se i social network fossero sempre esistiti" (Longanesi) e "Ti racconto la
Divina  Commedia"  di  Gian  Domenico  Mazzocato  (Editoriale  Programma).  Stesura  di
un'intervista immaginaria a Dante.

Classe 3 A Visione del  documentario "Alighieri  Durante, detto Dante" di  Alessandro Barbero (anche in
preparazione  ad  un  concorso  dell'orchestra  ad  indirizzo  musicale).  Lettura  e  commento di
articoli tratti da quotidiani nazionali e locali.             

   Inoltre 

Giovedì 25 marzo 2021 alle ore 10:00 le Classi quarte e quinte della scuola primaria "G.B. 
Tiepolo" parteciperanno all'iniziativa "Nel mezzo del mattino incontrai Dante”, per cele-
brare in classe il padre della letteratura italiana con un incontro in diretta organizzato dalla 
casa editrice Raffaello. Una lezione stimolante e motivante per bambini e ragazzi, proposta 
in orario scolastico, per approfondire tante curiosità riguardanti la vita e le opere del Som-
mo Poeta insieme a Stefano Verziaggi, autore del romanzo Sotto la stella di Dante e Gabriel-
la Santini, autrice dell’adattamento in prosa de La Divina Commedia.


