
 

Circolare n. 494                                                                                                                  Colleferro 09/03/2021 

 

Ai docenti  

Agli studenti 

Oggetto: Attività per il Dantedì 

 

Giovedì 25 marzo 2021 si celebrerà il Dantedì; la commissione della progettazione delle attività extracurricolari 

ambito umanistico propone le seguenti iniziative. 

1. Concorsi  

 

Cosa Utenza   Scadenza Breve descrizione  

Video in versi: concorso  
https://www.oderzocultura.it/videoinversi/ 
 
 

Tutte le 
classi 

Entro 
giugno  

Concorso rivolto agli studenti per la 
realizzazione di un video di 5 minuti. 

https://www.barlettalive.it/news/cultura/1013829/dante-
alighieri-700-anni-concorso-letterario-le-donne-nella-divina-
commedia 
 

Docenti 
di 
Lettere 

Entro 
luglio  

Un concorso rivolto ai docenti per la stesura di 
un saggio sulle figure femminili della Divina 
Commedia. 

 

2.  Attività proposta per il biennio  

Cosa Utenza   scadenza Breve descrizione  

https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/viste-
virtuali/8119 
 

Classi del 
biennio 

Prenotare 
quanto 
prima per 
maggio 
(marzo e 
aprile 
sono già 
occupati). 

 Visita in diretta streaming con guida: 
si potrà richiedere anche un taglio 
tematico. 

 La visita dura un’ora e vi potranno 
partecipare al massimo due classi. 

 Il giorno fissato, l’accademia invierà il 
link Zoom per seguire in diretta la 
visita. 

  I docenti interessati dovranno 
prenotarsi mediante la seguente 
mail: incontralacrusca@crusca.fi.it 

 telefono per le scuole (lunedì, 
mercoledì: ore 10-18; martedì, 
giovedì, venerdì: ore 10-15): 366 
6423512 

 

 

 

 

https://www.oderzocultura.it/videoinversi/
https://www.barlettalive.it/news/cultura/1013829/dante-alighieri-700-anni-concorso-letterario-le-donne-nella-divina-commedia
https://www.barlettalive.it/news/cultura/1013829/dante-alighieri-700-anni-concorso-letterario-le-donne-nella-divina-commedia
https://www.barlettalive.it/news/cultura/1013829/dante-alighieri-700-anni-concorso-letterario-le-donne-nella-divina-commedia
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/viste-virtuali/8119
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/viste-virtuali/8119


3. Attività proposte per il triennio  

Di seguito sono elencati dei materiali selezionati dalla commissione; tali materiali potrebbero servire da stimolo 

per approfondimenti da far fare ai nostri studenti. Sul drive sarà aperto uno spazio ad hoc nel quale i docenti, 

entro il 19 maggio, potranno caricare al massimo due approfondimenti fatti dalla propria classe. Poiché si tratta 

di materiale didattico che verrà archiviato e che potrà essere utilizzato da docenti e studenti, si raccomanda 

un’attenta selezione. 

In allegato si rimettono le schede tecniche relative agli approfondimenti. 

Cosa Utenza Titolo e/o breve 
descrizione 

   

https://youtu.be/bhcyGT0vv6Q Terze L’inferno di Dante: film del 
1911 restaurato 

https://youtu.be/B3-nCnubcTc 
 

 

 

 

 

Terze La Divina Commedia in HD: 
sono una serie di video che 
possono essere utilizzati 
come introduzione, con 
immagini e parole, ad 
alcuni canti dell’Inferno. 
 

https://youtu.be/5K2hm0LWjvw 
 

Terze Marco Veglia, Canto XV 
Inferno: incontro con 
Brunetto Latini.  

https://youtu.be/xFTI1DQ-ksE 
 

Terze Marco Veglia, Canto VI 
Inferno: Ciacco 

https://youtu.be/1PGsUcJEw5k 
 

Terze Luca Serianni - Le idee 
linguistiche di Dante: in un 
video di circa 5 minuti il 
linguista si sofferma sul 
Convivio e il De vulgari 
eloquentia.  
 

https://youtu.be/9b_NP_Kgghg 
 

Terze  Aldo Onorati - Gli 
omosessuali: canti XV e XVI 
dell’Inferno. 
 

https://youtu.be/22iSvaZBioU 
 
 

Terze  Aldo Onorati - Il Gran 
Rifiuto: terzo canto 
dell’Inferno.  
 

https://youtu.be/cq-QUpyWxvM?t=99 
 
 

Terze Aldo Onorati – Curiosità su 
Dante: Le firme di Dante. 
 

https://youtu.be/niHfK1wkfKI?t=109 

 
 

Terze Aldo Onorati – Curiosità su 
Dante: Dopo la morte. 
 
 

https://youtu.be/Xri-lErbOoA 
 

Terze 
 
 

Aldo Onorati, Canto X 
Inferno: Farinata 

https://youtu.be/j6lKNL3iop8 
 

Terze  Franco Ricordi, Inferno XXI, I 
diavoli pazzi 

https://youtu.be/R9WE73Si4-8  Franco Ricordi, Inferno 
XXIV, La bolgia dei ladri, 
Vanni Fucci 

https://youtu.be/B3-nCnubcTc
https://youtu.be/5K2hm0LWjvw
https://youtu.be/xFTI1DQ-ksE
https://youtu.be/1PGsUcJEw5k
https://youtu.be/9b_NP_Kgghg
https://youtu.be/22iSvaZBioU
https://youtu.be/cq-QUpyWxvM?t=99
https://youtu.be/niHfK1wkfKI?t=109
https://youtu.be/Xri-lErbOoA
https://youtu.be/j6lKNL3iop8


https://www.museogalileo.it/it/museo/impara/online/56-video-didattici-di-storia-

della-scienza/522-galileodante-it.html 
 

Terze/quarte 
con aperture 
verso 
matematica 
e fisica 

Galileo e l’Inferno. 

https://youtu.be/okCXTDO5yvs Quarte  
 
 
 
 
 
 
 
 

La Divina Commedia in HD: 
sono una serie di video che 
possono essere utilizzati 
come introduzione, con 
immagini e parole, ad 
alcuni canti del Purgatorio. 
 

 
https://youtu.be/lME4Gziq8Y8?t=7 
 
 

Quarte Aldo Onorati – Curiosità su 
Dante: Perché Virgilio. 
 
 

https://youtu.be/niHfK1wkfKI?t=109 
 

Quarte Aldo Onorati – Curiosità su 
Dante: Dopo la morte. 
 
 

https://youtu.be/hyIjgUr5WJU 
 
 
 
 
 
 
 

Quinte  
 
 
 
 
 
 
 

La Divina Commedia in HD: 
sono una serie di video che 
possono essere utilizzati 
come introduzione, con 
immagini e parole, ad alcuni 
canti del Paradiso. 
 
 
 

https://youtu.be/p0wCzsBQM9w 
 

Quinte Pasquini- La semantica 
dantesca. 

https://youtu.be/LnxMnA2LPTI 
 

Quinte Aldo Onorati - San 
Francesco. 
 

https://youtu.be/cq-QUpyWxvM 
 

Quinte Aldo Onorati - Le firme di 
Dante. 

https://youtu.be/niHfK1wkfKI 
 

Quinte Aldo Onorati - Dopo la 
morte. 
 

https://youtu.be/GHtZP1JU39E Quinte Aldo Onorati - Maria - Le 
donne della Divina 
Commedia. 

https://youtu.be/d4UpU-ibqUI 
 

Quinte  Pasquini – La magia dei 
suoni. 

https://youtu.be/sLxC56SjxHc 
 
 

Quinte 
 

Roberto Benigni recita 
Dante (Paradiso Canto 
XXXIII). 

https://www.museogalileo.it/it/museo/impara/online/56-video-didattici-di-storia-della-scienza/522-galileodante-it.html
https://www.museogalileo.it/it/museo/impara/online/56-video-didattici-di-storia-della-scienza/522-galileodante-it.html
https://youtu.be/okCXTDO5yvs
https://youtu.be/lME4Gziq8Y8?t=7
https://youtu.be/niHfK1wkfKI?t=109
https://youtu.be/hyIjgUr5WJU
https://youtu.be/p0wCzsBQM9w
https://youtu.be/LnxMnA2LPTI
https://youtu.be/cq-QUpyWxvM
https://youtu.be/niHfK1wkfKI
https://youtu.be/GHtZP1JU39E
https://youtu.be/d4UpU-ibqUI
https://youtu.be/sLxC56SjxHc


https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/SPECIALE-DANTE-

PARLANO-FERRONI-E-STABILE-4ffcaa2e-c15a-4413-81a6-

1557c4988f1b.html 

 

 

Terze/quarte 
(utilizzabile 
anche con 
Filosofia) 

Il video, tratto dallo 
Speciale Dante di Rai 
Scuola, descrive attraverso i 
contributi scientifici 
di Giulio Ferroni e Giorgio 
Stabile una sorta 
di geografia immaginaria 
della Divina Commedia.  

N.B. A breve i docenti di lettere riceveranno anche una presentazione video che illustrerà le attività sopra  elencate.  

 

 

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                stampa ex art. 3 c. 2  Dlgs 39/93) 
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https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/SPECIALE-DANTE-PARLANO-FERRONI-E-STABILE-4ffcaa2e-c15a-4413-81a6-1557c4988f1b.html
https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/SPECIALE-DANTE-PARLANO-FERRONI-E-STABILE-4ffcaa2e-c15a-4413-81a6-1557c4988f1b.html


 

ALLEGATO 1 

Scheda per gli approfondimenti 

 

Classe______________________ 

Alunni__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Docente supervisore______________________________________________________________________ 

Tipologia dell’approfondimento (Pdf, PowePoint,video,audio…)____________________________________ 

Titolo dell’approfondimento________________________________________________________________ 

Breve descrizione dei contenuti: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 

 

Tipologia degli approfondimenti e parametri da utilizzare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia approfondimento Parametri da utilizzare 

Saggio di approfondimento in pdf Font da utilizzare: Arial 

Corpo: 12 

Massima estensione: due 

pagine 

PowerPoint Massimo diapositive: 10 

Video Durata massima: 8 minuti 

Podcast Durata massima: 8 minuti 

Altro specificare (animazione, motion graphic…) : 
 
 

Durata massima: 8 minuti 

 

 


