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Oggetto: Iniziative per le celebrazioni del Dantedì e della Giornata della Poesia 
 

In occasione delle celebrazioni del Dantedì, che ricorre il 25 marzo, la Commissione Biblioteca  

porta all’attenzione dei docenti alcune iniziative a cui è possibile aderire con le proprie classi: 

 

Iniziative promosse dal nostro Istituto 
Dante e noi: incontro con lo scrittore Paolo di Paolo sulla figura di Dante e la sua eredità culturale. 

L’incontro si terrà giovedì 25 marzo dalle ore 11 alle ore 12.30, sulla piattaforma Teams al 

seguente link:  http://bit.ly/3tIqYOR. La piattaforma Teams ha un accesso a numero limitato, per 

eventuali ulteriori prenotazioni si invitano i docenti a scrivere alla Prof.ssa Silvia Morgani 

s.morgani@liceonomentano.edu.it . 

 

Iniziative promosse dal MIUR 
Dal 22 al 24 marzo 2021, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, si svolgerà 

l’iniziativa didattica nazionale “Futura Dante live”, che ospiterà laboratori sulla figura e l’opera di 

Dante con l’utilizzo delle tecnologie digitali, ai quali parteciperanno le scuole di tutte le regioni 

italiane. È possibile consultare la pagina del PNSD dedicata a Futura Dante Live per il programma 

della manifestazione: https://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-dante-live.shtml 

 

Eventi on-line 
  Il Salone del libro di Torino per il Dantedì: una maratona di lettura realizzata da studenti di tutta Italia 

per sentire dalla loro voce le terzine della Commedia. Diretta Instagram. 

https://www.salonelibro.it/ita/salto-scuola/salto-scuola-articolo/il-salone-per-il-dantedi.html 

 

Contest organizzato dal Festival dantesco 
 La terzina più bella del  mondo. Istruzioni e modalità di partecipazione attraverso la pagina Instagram del 

Festival dantesco: https://www.instagram.com/p/CLXZkkWnWy-/?igshid=o17bjycgjxnp 
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Iniziative promosse dalle case editrici 
Iniziative Pearson: https://it.pearson.com/pearson-social-reading-betwyll/progetto-2020-2021/dante.html 

 

Iniziative Loescher: laricerca.loescher.it/un-anno-con-

dante/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-anno-con-dante 

 

Risorse on line 
https://www.raicultura.it/speciali/dantedi/ 

 

 

Si informano inoltre i docenti che in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale 

della poesia, 21 marzo, il Bibliopoint ha promosso un contest poetico sul proprio canale 

Instagram. Studenti e docenti possono partecipare fino al 28 marzo al seguente link:  

 

https://www.instagram.com/p/CMpG9MMJF5j/?igshid=atjixhlo5mub 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alle referenti di progetto, Simona Colini 

(s.colini@liceonomentano.edu.it) e Silvia Morgani (s.morgani@liceonomentano.edu.it). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 

 
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993 
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