
 

 

 

Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” Cittanova RC  

Contrada Casciari s.n.c. - 89022 Cittanova (RC) Tel. 0966/439110 

Email:  rcps060002@istruzione.it  –  rcps060002@pec.istruzione.it 

Distr. Scolastico n. 37 – Cod. Mec. RCPS060002 - c.f. 82000460806 

 

 

Prot. N° 1443/I.7              Cittanova 20/03/2021 
 

Agli alunni di tutte le classi  

Ai Docenti 

Al sito web 

Sede 

 

CIRCOLARE N° 128 

 

Oggetto: Celebrazione per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri  

Si informano i docenti di tutte le classi che giovedì 25 marzo p.v. dalle ore 9:10 alle ore 11:10, il 

nostro Istituto ha deciso di celebrare Dante Alighieri in occasione della giornata nazionale dedicata 

al Sommo Poeta, padre della lingua italiana e uno dei pilastri della letteratura mondiale di tutti i 

tempi. 

Il programma sarà così articolato: i docenti impegnati nel biennio accompagneranno gli studenti 

in un percorso virtuale che toccherà le tappe principali della vita di Dante ad opera dello storico 

Alessandro Barbero, scrittore specializzato in storia del Medioevo, mentre i docenti impegnati nel 

triennio ripercorreranno il viaggio di Dante nei tre regni dell’oltretomba. Le classi terze tratteranno 

l’invenzione dell’ Inferno, ascolteranno il Canto V del linguista e filologo Luca Serianni; le classi 

quarte vedranno un documentario sul Purgatorio commentato dalla linguista Valeria della Valle ed 

il commento del Canto VI ad opera del linguista e filologo Luca Serianni; le classi quinte 

approfondiranno le tematiche del Paradiso soffermandosi sul concetto di “Amore e Donna” nella 

Divina Commedia e analizzeranno versi scelti dal Canto XXXIII. 

I docenti seguiranno l’orario di servizio, si confida nella consueta collaborazione da parte di tutti. 

Vengono riportati di seguito i link per la visualizzazione del percorso scelto: 

https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2021/01/Alessandro-Barbero-Alighieri-Durante-detto-

Dante-f1e9bf3e-5515-40c9-9de8-b4d24c1a2d37.html  Biennio 

 

https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2021/01/Alessandro-Barbero-Alighieri-Durante-detto-Dante-f1e9bf3e-5515-40c9-9de8-b4d24c1a2d37.html


 

 

https://m.youtube.com/watch?v=bfII7S7n2xc Terze Classi 

https://www.raiplay.it/video/2020/03/testimoni-del-tempo---lezioni-sulla-divina-commedia--

inferno-6749151b-d78e-4388-a7bd-e51f889f4937.html Terze Classi 

 

https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/Per-Dante---Purgatorio-con-Valeria-Della-

Valle-d81070f7-e3ff-424e-9c53-34002fd57a96.html  Quarte Classi 

https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/Speciale-Dante-parlano-Piero-Dorfles-e-

Franco-Cardini-9940531c-a8d5-48e3-98f0-d6bdf161260a.html Quarte Classi 

https://www.raiplay.it/video/2020/03/testimoni-del-tempo---lezioni-sulla-divina-commedia-

purgatorio---canto-vi-003e12ee-2625-4476-be27-18ace7ce1e54.html Quarte Classi 

 

https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/Per-Dante---Paradiso-229560b3-ffe4-4707-

b5b6-160e49f6a448.html Classi Quinte 

https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2019/01/Speciale-Dante-lamore-e-la-donna-nella-

Commedia-61dd1e77-0958-4157-a3d7-460bd9eb2718.html Classi Quinte 

https://www.raiplay.it/video/2020/03/testimoni-del-tempo---lezioni-sulla-divina-commedia-

paradiso---canto-xxxiii-515144eb-d0da-4861-b420-b3af4b98d7bd.html Classi Quinte  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bfII7S7n2xc
https://www.raiplay.it/video/2020/03/testimoni-del-tempo---lezioni-sulla-divina-commedia--inferno-6749151b-d78e-4388-a7bd-e51f889f4937.html
https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/Per-Dante---Purgatorio-con-Valeria-Della-Valle-d81070f7-e3ff-424e-9c53-34002fd57a96.html
https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/Speciale-Dante-parlano-Piero-Dorfles-e-Franco-Cardini-9940531c-a8d5-48e3-98f0-d6bdf161260a.html
https://www.raiplay.it/video/2020/03/testimoni-del-tempo---lezioni-sulla-divina-commedia-purgatorio---canto-vi-003e12ee-2625-4476-be27-18ace7ce1e54.html
https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/Per-Dante---Paradiso-229560b3-ffe4-4707-b5b6-160e49f6a448.html
https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2019/01/Speciale-Dante-lamore-e-la-donna-nella-Commedia-61dd1e77-0958-4157-a3d7-460bd9eb2718.html
https://www.raiplay.it/video/2020/03/testimoni-del-tempo---lezioni-sulla-divina-commedia-paradiso---canto-xxxiii-515144eb-d0da-4861-b420-b3af4b98d7bd.html

