Circ. n. 395

Conversano, come da segnatura
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori/Tutori
Ai Docenti
E p.c. Al Direttore S.G.A.
SEDE
Bacheca del Portale Argo

Oggetto: 25 marzo “Dantedì” – Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri
Il 25 marzo è la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri.
L’edizione del 2021 è anche più significativa perché avviene nel settecentesimo anniversario della morte
del Sommo Poeta.
In detta data avremo l’occasione per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante, con tante
iniziative, anche on line, organizzate dalle scuole, dagli studenti e dalle istituzioni culturali.
Il Ns. Liceo ha aderito all’iniziativa in oggetto con le seguenti attività:
Classi primo biennio:
 il docente della terza ora si collegherà al seguente link:
- V canto dell’Inferno https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2020/05/Canto-5---Bronzo3ae3335a-417f-4a0b-b175-ab80a2352afb.html
Classi del secondo biennio e classi quinte
 Il docente della terza ora si collegherà al seguente link:
- XXVI canto dell’Inferno https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2020/05/Inferno-Canto-26--0975e9d8-d6ca-4e6b-b6cf-d381d2a95ec7.html
I docenti della terza ora faranno visionare il video e faranno leggere la sinossi esplicativa del canto e
spingerà alla riflessione collettiva.
Successivamente saranno realizzati dei prodotti finali, secondo le seguenti indicazioni:

-

Le studentesse e gli studenti delle classi del primo biennio di ogni indirizzo realizzeranno una
raccolta fotografica di classe sotto forma di Power Point o video, che abbia per tema l’amore in
tutte le sue forme;

-

Le studentesse e gli studenti delle classi del triennio del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo delle
S.U. opzione Economico Sociale realizzeranno una raccolta fotografica di classe sotto forma di
Power Point o video, che abbia per tema ‘Cosa significa andare oltre i limiti’;

-

Le studentesse e gli studenti delle classi del triennio del Liceo Linguistico realizzeranno un Power
Point o video in lingua italiana, che ripercorra, in breve, la fortuna della Divina Commedia nei Paesi
in cui si parlano le lingue studiate.

I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 marzo p.v., in particolare:
-

Gli studenti del primo biennio di tutti gli indirizzi invieranno i loro lavori alla mail della prof.ssa
Maria Elena Conte (mariaelena.conte@sanbenedettoconversano.it);

-

Gli studenti del triennio del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo delle S.U. opzione Economico
Sociale invieranno i loro lavori alla mail della prof.ssa Doriana Campanella
(doriana.campanella@sanbenedettoconversano.it).

-

Gli studenti del triennio del Liceo Linguistico invieranno i loro lavori alla mail della prof.ssa Rosanna
Nitti (rosanna.nitti@sanbenedettoconversano.it).

I lavori migliori saranno pubblicati sulle pagine social del nostro Liceo.
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