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Agli alunni 

Sito web 
 

Oggetto: celebrazione Dantedì 25 marzo 

Nell’approssimarsi delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri nel 2021, il 
Consiglio dei ministri 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. 
 
Il Liceo Statale “Enrico Medi” recepisce la direttiva e coglie l’occasione per approfondire e far rivivere, nelle 
molteplici forme espressive di cui solo i ragazzi sono capaci, la maestosa personalità e la storia umana di 
Dante Alighieri. 
 
Il Dipartimento di italiano guiderà i propri alunni nella produzione di elaborati, come di seguito indicati: 

- Video ( produzione video della lunghezza massima di 2 minuti), flashmob; 

- Fotografia,dipinto; 

- Audio: produzione audio inedita di massimo 2 minuti; 

- Tema scritto (della lunghezza massima di due pagine), poesia inedita. 

La suddetta produzione dovrà essere completata e consegnata a scuola, in presidenza, entro e non oltre il 

21 marzo.  

 

Nelle giornate del 25 e 26 marzo,  alle ore 10.30,in videoconferenza, il prof. Tobia R.Toscano, dell’Università 

degli studi di Napoli Federico II,terrà una conversazione con gli studenti dal titolo “La lezione di uno 

sconfitto a 700 anni dalla morte:responsabilità personale e bene comune nel pensiero di Dante”. 

I docenti prepareranno i ragazzi delle classi quinte all’incontro spiegando i concetti essenziali dei canti VIII 

(Carlo Martello), XV, XVI e XVII (la trilogia di Cacciaguida) del Paradiso, con riferimento particolare al 

discorso del canto XV sulla Firenze Antica e alla profezia dell’esilio nel XVII di Cacciaguida. 

 

Si invitano tutti i docenti a collaborare alla migliore realizzazione dell’evento mettendo in campo flessibilità 

didattica e organizzativa in unione con tutto il Consiglio di classe. 

 

Seguirà ulteriore comunicazione per il link di collegamento alla Conversazione con il prof. Toscano. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Iossa 

(firma omessa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93) 
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