
“E quindi uscimmo a riveder le stelle” 

In occasione del Dantedì nel nostro Istituto si sono svolte attività per ricordare Dante 

Alighieri e per avviare gli alunni, dai più piccini fino ai più grandi, ognuno in 

adeguata misura in riferimento all’età, alla conoscenza del Sommo Poeta e della sua 

opera più importante: la Divina Commedia. 

Gli interrogativi iniziali che hanno orientato la nostra progettualità sono stati:  

 Quanto è ancora grande il nostro debito verso questo autore geniale e 

visionario apprezzato in tutto il mondo? 

 Quante espressioni da lui coniate utilizziamo quotidianamente e spesso 

inconsapevolmente nel nostro linguaggio? 

 Come avviare i nostri alunni al piacere di apprezzare le grandi opere d’arte 

che caratterizzano la cultura italiana? 

Questi quesiti ci hanno permesso di organizzare in modo coinvolgente e significativo 

le attività nei tre ordini di scuola:  

-Scuola dell’Infanzia: i bambini hanno conosciuto un “papà speciale” attraverso 

l’ascolto di espressioni musicali, narrazioni e rielaborazioni grafico pittoriche. 

-Scuola Primaria e Secondaria di primo grado: partendo dalla narrazione biografica, 

poetica e letteraria dell’autore e della Divina Commedia, gli alunni delle varie classi 

hanno prodotto molteplici elaborati di tipo analogico. Inoltre sono stati predisposti 

percorsi e ambienti di apprendimento che hanno permesso agli alunni di partecipare 

in modo creativo e originale, dando vita ad un work in progress che ha impegnato 

verticalmente l’Istituto, nell’utilizzo di applicazioni accattivanti come: word art- 

power point - storyjumper- book creator- texting story- speak pic- padlet- linoit- 

iMovie- youtube- foto play. 

L’argomento ha suscitato grande interesse in tutti gli alunni, dai più piccoli ai più 

grandi e tutti hanno partecipato con entusiasmo. 

Cliccando nel link sottostante si possono vedere alcuni dei lavori realizzati: 

http://linoit.com/users/Maestradibrix/canvases/%20A%20riveder%20le%20stelle 

http://linoit.com/users/Maestradibrix/canvases/%20A%20riveder%20le%20stelle


La Dirigente prof.ssa Daniela Massarotto, le insegnanti referenti 

eTwinning Alessandra Di Brigida e Marialuisa Narcisi e tutto l’Istituto 

Comprensivo Pescara 5 ringraziano le scuole che hanno condiviso l’evento 

sulla piattaforma eTwinning 

 L’Istituto Comprensivo di Fara Filiorum Petri ed in particolare 

l’insegnante Cinzia Marrone, ambasciatrice eTwinning della regione 

Abruzzo 

 L’Istituto Vincenzo Pagani di Monterubbiano ed in particolare 

l’insegnante Barbara Federici per il preziosissimo contributo video, 

con la lettura del primo canto della Divina Commedia a cura della 

Dirigente Annarita Bregliozzi 

  L’Istituto Comprensivo Delfico di Montesilvano ed in particolare 

l’insegnante Maria Armillotta 

 

“Leggere Dante è un dovere; 

rileggerlo è un bisogno; 

sentirlo è un presagio di grandezza” 

Niccolò Tommaseo 

 

 

 


