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Circolare n. 148  
 

Ai docenti 
Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori delle studentesse e degli studenti 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Albo/Sito WEB 

“E. FERRARI” 
 

 
Oggetto: Iniziative per l’Anno Dantesco 2021. 
 
Il 25 marzo è la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei 
Ministri su proposta del Ministro Dario Franceschini, data che gli studiosi riconoscono come inizio 
del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia. 
 
L'edizione del 2021 è quella più significativa perché avviene del settecentesimo anniversario della 
morte del Sommo Poeta. 
 
L’IIS E. Ferrari renderà omaggio al Sommo Poeta proponendo le seguenti iniziative: 
le classi terze dei tre plessi dell’Istituto parteciperanno martedì 23 marzo dalle ore 11:00 alle 
ore 12:30 all’incontro virtuale “Noi e Dante. Leggere la Commedia nel 2021” promosso da Amici di 
Scuola, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera. Discuteranno Giuseppe Antonelli, 
ordinario di Storia della lingua italiana all'Università degli Studi di Pavia, Alberto Casadei, ordinario 
di Letteratura italiana all'Università di Pisa e coordinatore del Gruppo Dante dell’Associazione degli 
Italianisti, Luca Serianni, emerito di Storia della lingua italiana alla Sapienza di Roma e vicepresidente 
della Società Dante Alighieri e Paolo Di Stefano, inviato del Corriere della Sera. 
Gli incontri si svolgeranno on line e i ragazzi si collegheranno dall’aula virtuale, La piattaforma 
streaming prevede la possibilità di chattare con gli ospiti e di inviare loro dubbi e curiosità. 
Qualche giorno prima dell'incontro le classi interessate riceveranno il link e tutte le indicazioni per 
assistere alla diretta. 
 
Le classi del biennio nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, seguiranno, dal 22 al 24 
marzo 2021, l’iniziativa didattica nazionale “Futura Dante” partecipando all’evento #DanteSocial 
che intende valorizzare l’opera di Dante sui social network. 
Ogni classe potrà rielaborare in modo creativo diverse proposte didattiche, organizzate in cinque 
aree tematiche: divine parole, divine immagini, divini suoni, divini giochi e divini progetti. 
Scelta la proposta, o più di una, il docente proporrà, in presenza o a distanza, un micro laboratorio in 
chiave digitale, da documentare poi sui social, senza dimenticare di aggiungere l’hashtag dedicato: 
#DanteSocial. 



 
 
 
 
Le dirette in live streaming di Futura Dante 
I docenti, le studentesse e gli studenti, le classi potranno seguire le due dirette streaming e interagire 
con l’iniziativa, accedendo al seguente canale del Piano nazionale per la scuola digitale: 
https://vimeo.com/scuolafutura 
La diretta di apertura si svolgerà lunedì 22 marzo 2021, a partire dalle ore 11:00, al seguente canale: 
https://vimeo.com/521765608 
La diretta della conclusione dei laboratori sarà trasmessa mercoledì 24 marzo 2021, a partire dalle 
ore 15:00, al seguente canale: https://vimeo.com/521766402 
 

Le classi del triennio il 25 marzo alle ore 11.00 alle 12.15 ca percorreranno un viaggio virtuale al 
Museo Galileo di Firenze dal titolo L'Amor che move il sole e l’altre stelle, guidati dal dott. Andrea 
Gori, direttore della sezione didattica del Museo (il link per l’accesso alla piattaforma verrà 
comunicato per tempo dalla prof. ssa Macrina) 
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