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EmozioDANTE
“Adotta un canto per vivere le emozioni dell’Inferno e
portarle nei luoghi della tua città”

In vista della Giornata della Letteratura che si svolgerà il 18 novembre 2021, dedicata quest'anno a
Dante e alla lettura della sua opera, vi invitiamo a una maratona di lettura che ripercorra la prima
cantica della Commedia. La proposta non risponde a una logica solo celebrativa o formale, ma punta a
far emergere la nostra ricerca didattica sulle modalità attraverso le quali il poema dantesco può ancora
parlare ai giovani. In linea con le sperimentazioni condotte dall’Associazione degli Italianisti, la Giornata
della Letteratura sarà l’occasione per valorizzare una didattica che sollecita le studentesse e gli studenti
alla riflessione interpretativa e a una comprensione profonda dei testi letterari.

L’iniziativa si struttura in questo modo:

- le scuole aderiranno all'iniziativa prenotandosi per un totale di minimo 1 e massimo 2
video relativi ciascuno a un canto dell’Inferno;

- il canto prescelto non sarà letto integralmente, ma sarà condensato in un video di tre
minuti, una sorta di “tarocco”di calviniana memoria;

- queste tessere, pur nella libertà creativa di ogni gruppo/classe, dovranno contenere: o una parola
chiave che rinvii a un'emozione, un sentimento che contraddistingua il canto scelto (in
Dante personaggio e/o in Dante narratore o ancora negli altri personaggi che si  incontrano
nel canto) e che emerga dalla lettura attenta e dalla discussione che studentesse e  studenti
svolgeranno guidati dall’insegnante
o un verso / una terzina emblematici della dimensione emozionale individuata nel

canto o la lettura espressiva di almeno cinque terzine significative
o accompagnamento musicale scelto dalle studentesse e dagli studenti, coerente con

l’aspetto emozionale che si intende far risaltare
o le immagini di un luogo significativo della propria città/paese, alla quale/al

quale studentesse/nti legheranno l’emozione-sentimento del canto
o una foto della classe mentre legge il canto pubblicamente in un luogo esterno alla

scuola o nella scuola

La composizione delle tessere costruirà un mosaico, nel quale le scuole partecipanti si inseriranno
seguendo l'ordine dei canti nella cantica.
Nel corso della mattinata del 18 novembre e in occasione del DanteDì, sarà esposto il progetto e sarà
data visibilità ai prodotti realizzati.
I docenti dovranno iscriversi all’iniziativa attraverso il link sotto indicato entro 10 ottobre
2021; il referente di scuola al momento dell’iscrizione indicherà quante e quali classi (con relativi
docenti) e su quanti canti s’intende lavorare (da 1 a 2). I canti saranno assegnati per sorteggio entro il
10 ottobre 2021.
Link per iscrizione tramite modulo google:
https://forms.gle/Ze9DDsSp4kAAWtx57

I video di tre minuti dovranno essere inviati all’indirizzo emoziodante@gmail.com rigorosamente
entro il 14 novembre in modo che si possano raccogliere e rendere disponibili per la data del 18
novembre. Il formato dovrà essere MP4, preferibilmente orizzontale. L’invio dovrà avvenire tramite
wetransfer o sistemi simili.
Si raccomanda che nei video non vengano inserite immagini di studentesse e studenti, salvo che non
siano contestualmente fornite anche le liberatorie necessarie per la pubblicazione. In una fase
successiva ci proponiamo di raccogliere anche le sperimentazioni e i materiali di ciascuna  scuola
rendendoli consultabili sul sito della associazione.
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