
 
 

 
Ai coordinatori, ai docenti, agli studenti e    ai 

genitori delle classi del Triennio 

 
Al DSGA 

 
Sito web 

 
Atti scuola 

OGGETTO: Progetto: “Dante700: leggere e reinterpretare Dante oggi”. 
In occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, il progetto  “Dante 700: leggere e 

reinterpretare Dante oggi” si inserisce nel quadro delle iniziative culturali e formative previste per 

l’anno scolastico 2020/2021, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale, al 

fine di avviare azioni di recupero, approfondimento e “rinnovamento” dello studio dell’opera 

dantesca. La possibilità di riaffermare la centralità della figura e dell’opera del poeta fiorentino nel 

panorama scolastico italiano è finalizzata a promuovere, nelle nuove generazioni, una 

sensibilizzazione all’analisi ed allo studio diretto dei Classici, considerati "deposito" insostituibile 

della tradizione letteraria italiana. La conoscenza dell’opera rappresenta per tutti il punto di 

partenza non solo della riflessione sulla lingua italiana, ma anche del modus vivendi dell’uomo di 

ieri e dell’uomo contemporaneo.  

Il progetto verrà realizzato in più fasi: 

a) “Il Liceo legge Dante”da realizzarsi nelle classi dell’intero TRIENNIO, in orario curriculare, nelle 

modalità preferite.   

I video e/o prodotti multimediali realizzati verranno inviati alle referenti e presentati in occasione 

del Dantedì (25 marzo), giornata evento dedicata a Dante.  

b) Lecturae Dantis: ciclo di incontri di approfondimento a cura di docenti del Liceo e in 

collaborazione con il comitato di Salerno della Società Dante Alighieri - Presidente Prof.ssa Pina 

Basile. Partecipanti: TERZE e QUARTE. Le attività sono valide ai fini del PCTO (10 ore). 

c) “Dante in scena”: Drammatizzazione della Commedia, in orario curriculare e/o extracurriculare. 

Le attività verranno curate dalle referenti del progetto, con la collaborazione dell’intero 

Dipartimento di Lettere, in orario extracurriculare. Gli studenti, su base volontaria e/o su 

suggerimento del docente di Italiano, comunicheranno la propria partecipazione alle docenti 

referenti, al fine di essere inseriti nell’apposita Classroom. Partecipanti: TERZE e QUARTE. Le 

attività sono valide ai fini del PCTO (10 ore a.s. 2020/21 + eventuali 10 ore a.s. 2021/22). 

Si rende noto il calendario di massima degli incontri: 

 





 GIORNO ORA  Attività 

1 MERCOLEDI’ 27 Gennaio 15:00 Incontro preliminare 

2 GIOVEDI’ 28 Gennaio 19:00 Il Rotary di Scafati – Angri, Gruppo del Vesuvio 
e la Società Dante Alighieri di Salerno 
presentano Giulio Ferroni, L' Italia di Dante. 
Viaggio nel paese della Commedia.  
 
(Partecipazione di max 30 studenti al fine del 
PCTO, Progetti “Itinerari museali e culturali” e 
“Promuoviamoci”) 

3 GIOVEDI’ 11 Febbraio 15:00 “Dante e il Terzo vento di Soave”, lectio a cura 
del Prof. Giorgio Delia. 

4 MARTEDI’ 23 Febbraio  Da definire Lectio magistralis della Prof.ssa Pina Basile, 
presidente del comitato di Salerno della 
Società  Dante Alighieri. 

5 VENERDI’ 5 Marzo 15:00 “Dante, Virgilio e le origini di Mantova”, lectio 
a cura della Prof.ssa Erminia Cardamone. 

6 MERCOLEDI’ 17 Marzo 15:00 “Ricordando Dante tra utopia e presa di 
coscienza del declino politico in Italia”, lectio a 
cura della Prof.ssa Concetta Cardamone. 

7 GIOVEDI’ 25 Marzo  Da definire Dantedì 

8 GIOVEDI’ 8 Aprile Da definire Da definire 

9 Da definire Maggio/Giugno Da definire Celebrazione Anno di Dante 

10 Da definire Maggio/Giugno 
oppure a conclusione 
degli eventi nazionali  
dedicati al 700imo 
anno della morte del 
Sommo Poeta 
(Dicembre), in base alla 
situazione 
emergenziale COVID - 
19. 

Da definire “Dante in scena” 

 

 Le docenti referenti 

Prof.ssa Francesca Chinnici 

Prof.ssa Giuseppina Covelli 

 

 Il Dirigente Scolastico                                                                                                              
Dott.ssa Elisabetta D’Elia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

 

                                                       


