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Ai Docenti di Italiano  

Agli Studenti delle classi 3^, 4^, 5^ 

                                                                                   All’albo e al sito web 

 

Oggetto: Dantedì - Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. 
 

Nell’approssimarsi delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri nel 2021, il 

Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha 

approvato la direttiva che istituisce per il 25 marzo di ogni anno la giornata nazionale dedicata a 

Dante Alighieri. La giornata, che prende il nome di Dantedì, offre alle scuole e agli studenti 

un’importante occasione per celebrare la figura di Dante Alighieri e per approfondire lo studio delle 

sue opere. 

Questa, la doverosa premessa. Ora mi consentirete un tono più colloquiale. 

Siamo tutti consapevoli delle difficoltà del momento e tutti siamo impegnati a tener fede all’#io resto 

a casa, ma ricordiamo anche che #la scuola non si ferma. 

Anche nell’emergenza, la scuola si rinnova e non si ferma. Le nostre radici sono salde e le nostre ali 

spiegate (Avanguardie educative, "Manifesto della scuola che non si ferma"). 

Se è vero che non potremo svolgere una manifestazione dedicata al Dantedì in Aula magna, è anche 

vero che possiamo lavorare “a distanza” e da questa consapevolezza nasce la mia proposta. 

Invito ciascuna classe del triennio, supportata dal docente di Italiano, a creare una o più diapositive 

(max 3) realizzate con uno “strumento di presentazione”, scegliendo una o più terzine di particolare 

interesse tratte da un canto della Divina Commedia (vi prego di lasciare nella mia personale 

disponibilità il proemio e il XXXIII canto del Paradiso). 

Nelle diapositive potranno essere inseriti, oltre al testo delle terzine (con dimensione del carattere che 

ne consenta la fruibilità visiva), un commento, un’immagine, un breve file audio (per chi volesse 

declamare i versi), ecc., senza dimenticare di indicare la classe-autrice.  

Qualora più “lavori” proponessero contributi relativi agli stessi versi, ciò sarà semplicemente 

indicativo del gradimento degli studenti rispetto ai contenuti trattati. 

Le diapositive prodotte dalle classi che spontaneamente aderiranno all’iniziativa dovranno essere 

inviate, entro la mattinata del 24 p.v., a cura dei docenti di Italiano, alla seguente mail: 

 

vincenza.dironza@itegallo.it 

 
Provvederò personalmente a raccoglierle in un unico documento che sarà pubblicato il giorno il 25 

marzo 2020, alle ore 11:30, sul sito della scuola oltre che condiviso in rete utilizzando l’hashtag 

#dantedì con la menzione delle pagine ufficiali @miursocial e @mibact. 

E’ mia intenzione proporre, successivamente, ulteriori iniziative “corali”, anche su proposta di docenti 

e studenti, per tutte le altre discipline del curricolo di Istituto.  

Certa dell’arrivo di molteplici contributi nonostante i “tempi stretti”, saluto tutti caramente, ricordo a 

ciascuno di aver cura di sé e degli altri e colgo l’occasione per condividere una riflessione su questi 

nostri giorni: 

“Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il 

finale.” (Karl Barth) 

La Preside 
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