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OGGETTO: Celebrazione “Dantedì” 25 Marzo 2020 
 
Il Consiglio dei Ministri, in vista del prossimo anniversario dei 700 anni della scomparsa di Dante che saranno celebrati 
nel 2021, ha istituito per il 25 Marzo il Dantedì, una giornata dedicata al grande Poeta, un’occasione per rinnovarne la 
memoria attraverso iniziative che coinvolgano scuole, università ed altre istituzioni culturali. 
 
Il Laboratorio Biblioteca, in collaborazione con il Dipartimento di Lettere, ha organizzato una serie di attività per gli 
studenti. 
 
TUTTE LE CLASSI: 

 Partecipazione al concorso “Dantedì” bandito dal MIUR che prevede la produzione di elaborati video, audio, 
fotografie, illustrazioni o opere d’arte attraverso cui “condividere il racconto delle proprie suggestioni e 
riflessioni sulle opere e la vita del sommo poeta” (referenti prof. Catone e prof. Cutrupi) 

 Mostra di libri su Dante (Laboratorio Biblioteca) 

 Realizzazione di un fumetto animato (referenti prof.ssa Neri e prof.ssa Plutino) 

 Pannelli espositivi con disegni realizzati dai ragazzi (Dipartimento di Arte) 
 
CLASSI DEL PRIMO BIENNIO:  

 Attività didattica interattiva da svolgere in classe con il docente di Lettere il 25 marzo (referente prof.ssa 
Labate) 

 
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE: 

 Attivazione di un canale Instagram su cui gli studenti potranno condividere post e storie ispirati ai canti della 
Divina Commedia (referente prof.ssa Labate) 

 Partecipazione al progetto SicCome Dante, in collaborazione con il Liceo Scientifico “Calini” di Brescia: gli 
studenti di ogni classe del triennio produrranno un breve video in cui presenteranno un canto a scelta della 
Divina Commedia da inserire su YouTube (referente prof.ssa Labate) 

 
CLASSI TERZE E QUARTE:  

 Manifestazione presso la Facoltà di Ingegneria, animata dal Laboratorio Teatrale e da tutti gli studenti e i 
docenti dell’Istituto che vorranno offrire il proprio contributo (25-26 marzo, referenti prof.ssa Catone, 
prof.ssa Orsini, prof. Cutrupi, prof.ssa Lucisano) 

 
CLASSI QUINTE:  

 Conversazione in Aula Magna del prof. Domenico Minuto con gli studenti su temi danteschi (mese di marzo, 
referente prof.ssa Catone) 

 Lectio Magistralis del prof. Sergio Cristaldi, illustre dantista (mese di aprile, referente prof.ssa Catone) 
Si auspica la collaborazione di tutti docenti per consentire un’attiva partecipazione delle classi alle varie iniziative 
proposte. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare direttamente i docenti referenti.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
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