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Introduzione al progetto didattico “Dante, una guida preziosa”
Durante l’anno scolastico 2017/2018 appena conclusosi, alcune classi dell’Istituto Comprensivo
Rovereto Nord – segnatamente le classi II^B, III^B e III^D della Scuola Secondaria di primo grado
“L.Negrelli” – hanno preso parte al progetto Dante, una guida preziosa. L’iniziativa, sostenuta e
condivisa dalla dirigente scolastica dott.ssa Alessandra Sighele, ha visto la partecipazione attiva di
professionisti sensibili non solo al messaggio dantesco ma anche alla dimensione pedagogica della
parola, incarnata nelle opere letterarie, e al diretto contatto con gli studenti. È bene ricordare quindi il
significativo contributo della psicomotricista Renata Lanzi, figlia di Adriana Mazzarella, autrice del
testo Alla ricerca di Beatrice. Dante e Jung (rieditato nel 2015 per i tipi della casa editrice Edra) che ha
ideato e animato i cosiddetti “laboratori esperienziali”. Questi sono stati il momento forse più
qualificante di tutto il progetto grazie ai quali si è dato corpo ai concetti astratti e alle metafore
dantesche. Emozionante la capacità retorica del giudice Fabio Biasi nel dare voce alla musicalità
cadenzata dei versi della Commedia, come accadeva nella originale tradizione medievale di recita
pubblica e sine glossa. La partecipazione della dirigente scolastica, dott.ssa Alessandra Sighele, ha
animato il progetto e ha reso possibile, di concerto con gli insegnanti, accompagnare i ragazzi nella
lettura e nello svelamento dei significati più reconditi e profondi del testo, rendendoli semplici e vicini
alla sensibilità e all’esperienza quotidiana degli studenti. Infine i rispettivi docenti – la prof.ssa Anna
Scarpato per la classe III^B, la prof.ssa Cristina Miorandi per la classe II^B e il prof. Angelo Scottini
per la classe III^D – che non solo hanno preparato le classi con un lavoro preliminare di introduzione
all’opera e di semplificazione del testo, ma visto il loro quotidiano rapporto con le classi, hanno
mantenuto vivo il contatto con i ragazzi, alleggerendo la vicinanza con figure “estranee” e istituzionali
che avrebbero altrimenti inibito la possibilità di esprimere tutta la loro ricchezza interiore e la loro
autentica originalità.
Il progetto è partito quest’anno in termini sperimentali, ma già si pensa di replicarlo il prossimo anno
con altre classi e di implementarlo con ulteriori spunti e suggestioni che verranno magari da altri attori
e diversi studenti; non sarà inoltre limitato ai confini del nostro Istituto, ma verrà esteso ad altre realtà
scolastiche che già ne hanno fatto richiesta, magari ricalibrandone per certi aspetti la portata, gli
obiettivi e la modalità.
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LA PAROLA AGLI ESPERTI …
dott.ssa Alessandra Sighele
Con il progetto Dante, la nostra guida , non solo letteratura, storia e filosofia, ma anche esperienza di
vita si è inteso fare della conoscenza il luogo della crescita e della formazione così che, come scrive
Jacques Delors sia nel Libro bianco della Commissione Europea sia nel testo Nell’educazione un tesoro,
l’importante nelle attività scolastiche è promuovere “i quattro pilastri base dell’azione educativa:
imparare a conoscere, imparare a fare, imparare a vivere insieme, imparare ad essere. Alla scuola il
compito di coltivarle nell’ambito del curricolo scolastico”.
E’ dunque un progetto a sostegno del “curricolare”, a sostegno dell’innovazione in una scuola che orienti
il proprio agire all’aspetto formativo degli studenti, alla loro crescita personale e che sia in grado di
promuovere e sostenere la formazione di competenze sostanziali così che la scuola sia anche e
soprattutto “scuola di vita”.
I giovani, che sono i costruttori del nuovo mondo, hanno bisogno di conoscere le loro radici, tanto più in
un mondo globalizzato come il nostro. Chiedono quindi a gran voce di superare il disorientamento e la
perdita di valori di riferimento. Con questo progetto si intende iniziare a sopperire, almeno in parte, a
questi bisogni.
Con la formazione proposta ai nostri studenti si è inteso dunque presentare un percorso diverso,
esperienziale ed interdisciplinare allo stesso tempo, di lettura della Divina Commedia. Il percorso ha
avuto come filo conduttore il cammino di Dante accompagnato da Virgilio, guida, maestro e mentore del
grande Poeta.
Dante sollecita l’uomo ad avere fiducia nelle proprie forze e a non cedere alla tentazione di retrocedere o
di farsi fagocitare dagli idola esterni.
La finalità del progetto è stata dunque “antropologica”: si è cioè attinto al messaggio di Dante secondo il
quale ogni uomo è in grado di essere padrone di se stesso, per trovare elementi di crescita e di speranza
per i nostri studenti.
La Divina Commedia in tal modo presentata, ha assunto un valore formativo, di sostegno alla loro
crescita, ed i nostri studenti hanno aderito alla proposta con meraviglia inizialmente - erano abituati ad
un’altra scuola - e poi lasciandosi sempre più coinvolgere ed entusiasmare.
Un grazie a tutti i partecipanti, studenti, professori, Renata Lanzi e il giudice del Tribunale dei minori,
dott. Fabio Biasi per la bella esperienza vissuta. Abbiamo potuto vedere la vitalità e la grande speranza
che le nuove generazioni serbano nel cuore.
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dott. Fabio Biasi
E’ opinione ormai diffusa che oggi le nuove generazioni (ma anche quella che le precede) siano affette
da una malattia comune e piuttosto grave: la perdita della memoria.
Da tempo la tecnologia ci offre strumenti straordinariamente veloci ed efficaci per sapere, ad esempio,
dove sta Timbuctu o chi era Cartesio o da chi fu vinta la Guerra dei Trent’anni. La facilità di accesso alle
informazioni comporta, per contro, il rischio di utilizzazioni immediate e frammentarie degli strumenti
del sapere: una volta che si è appresa un’informazione, è molto facile dimenticarla non riuscendo quindi
a trattenerla nel lungo periodo, dispersa ormai nell’oblio dell’indistinto.
Questo fenomeno si può paragonare all’utilizzo degli impianti di risalita, che consentono a tutti di
raggiungere le cime delle montagne in pochi minuti. Senza fatica, veniamo trasportati in luoghi molto
belli, con panorami mozzafiato e per questo ci sentiamo appagati e contenti. Il rischio però è quello di
dimenticarsi, ad esempio, il piacere di camminare per raggiungere la cima, oltre alla bellezza di farlo
magari in compagnia di amici, condividendo con loro fatiche e ricompense.
La memoria – dice Umberto Eco – è un muscolo come quelli delle gambe: se non lo si esercita, si
avvizzisce e si rischia di diventare (dal punto di vista mentale) degli idioti. Inoltre – prosegue Eco –
siccome per tutti c’è il rischio che quando si diventa vecchi ci venga l’Alzheimer, uno dei modi di evitare
questo spiacevole incidente è proprio quello di esercitare sempre la memoria.
Da qualche tempo mi sono messo a studiare la Divina Commedia a memoria. Ho cominciato dall’inizio
(proprio come un bravo studente) e vado avanti piano piano e con ordine, quando il tempo - sempre
troppo scarso, ahimè - me lo consente. Non ho fretta, anche perché, come dice Dante, la fretta “…ogni
beltà dismaga…”; è anche bello arrivare agli obiettivi con calma, dopo aver digerito, assimilato e capito
nel profondo quello che si è studiato.
Poco per volta, mi sono accorto che questo processo assomiglia ad un gioco e che la mia testa va via via
animandosi di personaggi, storie, episodi, ricordi di ogni tipo. In realtà, il nostro cervello ha più
connessioni di un computer. Anzi, potremmo proprio paragonarlo ad una sorta di computer che portiamo
sempre con noi. Esso cresce e s’irrobustisce con l’esercizio e solo così può garantire le sue prestazioni
sino alla vecchiaia. Oltretutto è anche gratis...
La cosa sorprendente è che una volta che si è imparato a memoria, non si dimentica più: quell’episodio,
quel personaggio, quel modo di dire rimangono dentro di noi e ci rendono più ricchi e più vivi.
Quest’anno inoltre, ho potuto condividere con studenti di scuola media, quanto sia importante non solo
l’uso della memoria finalizzata a scopi didattici, ma anche quanto essa sia strumento fondamentale per
trattenere dentro di sé parole di vita. Parole che offrono un senso solo se possedute realmente e incarnate
dentro di noi. Forse la scuola stessa dovrebbe recuperare a pieno il valore della parola mandata a
memoria, non solo come utile esercizio per la mente, ma proprio come strumento principe in grado di
alimentare i nostri pensieri e di arricchire la dimensione profonda del nostro sentire. Seppur parziale, la
mia esperienza con i ragazzi mi ha comunque permesso di scorgere stupore e meraviglia nel loro sguardo
proprio quando la parola poetica del poema dantesco prendeva corpo come parola recitata. Veniva forse,
chissà, percepita l’aura sacrale che il tempo sospeso e quasi liturgico della prosodia restituiva alle terzine
dantesche. Ecco che allora, l’ascolto dei ragazzi era rapito non solo e non tanto dal messaggio abbastanza oscuro per menti non pienamente addentro alla lettera del testo - ma piuttosto dal suono, dal
carico emotivo che silenzi, pause, espressioni somatiche e impennate di tono donavano al dettato dei
versi.
Tornando poi al discorso della memoria, fondamentale importanza assume la memoria storica, che non è
solo conoscere, sapere e ricordarsi di Papi, Re e Condottieri e date, ma anche e più semplicemente
ricercare chi siamo, da dove veniamo, per capire meglio dove stia andando l’umanità. Nella mia attività
lavorativa quotidiana ho sempre a che fare con l’esigenza di ricostruire “piccole storie”, che sono
rilevanti per i processi che devo portare avanti; in questo campo, avere buona memoria e coltivarla con
costanza è molto utile, perché riduce i tempi e le fatiche del lavoro.
Le opportunità che noi riusciamo a cogliere nel coltivare la memoria e nel curiosare nel passato
attraverso la Storia e la Letteratura ci fanno sentire così meno soli e questo ci aiuta ad essere
maggiormente connessi alle nostre emozioni, ai nostri sentimenti e a dare loro un nome.
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Mi sento di dire, per concludere, che se le vecchie generazioni hanno dei lasciti da poter offrire alle
nuove, uno di questi è forse proprio il valore della parola ponderata nel tempo e concretamente condivisa
in occasioni reali. Il progetto Dante, una guida preziosa al quale anch’io ho potuto fornire il mio
contributo - non solo in qualità di magistrato ma anche come appassionato lettore del “sommo poeta” - è
stato proprio questo: un’opportunità di incontro tra diversi vissuti e specifiche sensibilità, unite però dalla
parola antica che ancora è in grado di alimentare la dimensione dell’immaginifico e più in profondità
anche quella dell’etica e della spiritualità di ogni singolo individuo. Sta ad ognuno di noi essere disposti
all’incontro e all’ascolto per lasciar spazio nel proprio cuore e nella propria mente alla ricchezza, talvolta
nient’affatto consolatoria, dell’alterità.
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dott.ssa Renata Lanzi
Come esperta esterna ho curato gli incontri “esperienziali”. In questo lavoro sono confluiti elementi di
varie discipline: elementi psicomotori, di rilassamento, di espressione corporea, di danza etc.
La nostra cultura occidentale è ancora profondamente condizionata dalla dicotomia materia-spirito. La
supremazia della parola ha fatto sì che la scuola si sia occupata molto poco di comunicazione non
verbale e ancor meno di espressione del corpo e con il corpo. Il corpo è conosciuto spesso solo come
mezzo per espressioni agonistiche, quindi finisce per esplodere in manifestazioni estreme e talvolta
incontrollate.
Come psicomotricista sono convinta che ogni modo d’essere interiore al soggetto abbia poi la sua
manifestazione immediata e profonda nella vita del corpo, nel respiro, nel movimento, nel livello tonico,
nel grado di apertura o chiusura verso l’esterno e verso gli altri.
Sin dagli albori della nostra vita, il corpo con il suo movimento è sede e veicolo, prima ancora della
parola, dei nostri vissuti più profondi, della nostra emotività e dei sentimenti che plasmeranno poi il
nostro modo di essere adulti. Il corpo è quindi veicolo primario del nostro modo di essere al mondo e del
nostro agire nello spazio. Esso è sempre portatore di significato e utilizzando un linguaggio proprio è
comunque depositario di emozioni.
Abbiamo quindi proposto ai ragazzi momenti in cui si sono concordati un “tempo” e uno “spazio”
dedicati all’ascolto, allo sguardo reciproco, a sentire come si respirava e infine a come ci si muoveva e a
come si muovevano gli altri. Ci si osservava, ci si toccava, ci si sorreggeva a vicenda e ci si guidava in
un territorio circoscritto.
Abbiamo cercato di dare ai ragazzi occasioni di crescita, occasioni per sperimentare la capacità di
esprimersi e di inventare con il corpo, con la musica e con altri mezzi espressivi.
Benché nel nostro percorso su Dante la parte dialogica di analisi e di riflessione sia rimasta
predominante, ad essa abbiamo affiancato occasioni di formazione meno teorici e molto più giocati sul
campo. Questo con l’obiettivo di stimolare e di sperimentare le istanze autonome, le emozioni e i
sentimenti - veri e propri istinti che da dentro ci trascinano ad essere oggetti e non soggetti - personificati
dai vari personaggi danteschi usati quindi come metonime della dimensione profonda e ctonia
dell’umano.
Nell’occasione, sono state tante le forze e le emozioni che, più o meno dichiaratamente, sono state
messe in opera da parte dei ragazzi che hanno partecipato al progetto e che a seconda dei casi hanno
aiutato gli stessi a prendere coscienza di sé e dei propri vissuti: disorientamento, confusione, bisogno di
aiuto, la dimensione del guidare e dell’essere guidati, il prendersi cura di se stessi e degli altri, l’essere in
balìa del carisma dell’altro, la forza del gruppo, la paura di essere giudicati e di rimanere soli e molte
altre. Tutti hanno potuto esperire e vivere almeno momenti di esperienza e quindi di lettura delle proprio
emozioni.
All’inizio il lavoro si è svolto in un clima un po’ caotico. Attraverso la rigidità dei corpi e dei gesti,
spesso stereotipati, sono emerse vergogne, competizioni, la paura di essere giudicati, la tendenza a
lavorare individualmente o con l’amico o l’amica del cuore; non sono quindi mancate situazioni di
emarginazione o di autoesclusione. Poi col tempo (sempre troppo insufficiente, per la verità) qualcosa è
cambiato. Ci si muoveva, si “giocava”, si assumevano posizioni anche scomode per sentire che a parte il
muscolo della lingua, esistevano anche altri modi per comunicare. Ci si è quindi incamminati verso un
clima di maggiore intesa, tolleranza e rispetto reciproci.
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IL PARERE DEGLI INSEGNANTI …
LA SFIDA DI UN DIVERSO APPROCCIO ALLA LETTERATURA IN ALCUNE CLASSI DI UNA
SCUOLA MEDIA
prof.ssa Cristina Miorandi
Quando mi venne proposto di attuare un progetto così particolare e corposo sulla Commedia e di “vivere”
l'opera dantesca in una classe seconda, risposi con immediato entusiasmo senza però nascondere, a me stessa
in primis, un po’ di timore.
Il contesto digitalizzato in cui ormai i giovanissimi crescono in modo “naturale”, in una società permeata di
tecnologia, non mi avrebbe aiutato in tal senso perché, studiare e sperimentare temi così importanti, sarebbe
potuto apparire anacronistico. La sfida sarebbe stata, infatti, quella di intraprendere “un viaggio” con i miei
alunni, un viaggio straordinario nel quale avremmo visitato mondi fantastici, immaginato situazioni,
incontrato personaggi, provato sentimenti ed emozioni forti. Ma soprattutto ci saremmo collegati alla vita
vissuta dai ragazzi e alla loro seppur ancor breve esperienza affettivo-emotiva, scoprendo e scandagliando
paure, desideri e intime incertezze, sia nei rapporti con i pari che con gli adulti. I risultati positivi non si
sono fatti attendere: già in itinere, dunque, i miei preadolescenti dimostravano capacità di ascolto e di
ragionamento che superavano di gran lunga le attese. Sia le attività in aula che quelle esperienziali hanno
offerto loro l'opportunità di crescere e di aprirsi, esponendosi e confrontandosi, in un crescente rapporto di
fiducia nell'insegnante e negli esperti.
La chiave del successo, a mio parere, è stata quella di mettere al centro del progetto gli alunni stessi che ogni
giorno vivono e si immergono comunque nella letteratura, senza esserne coscienti. Lo scoprire che i
protagonisti di un'opera vivono e sentono ciò che anche loro stessi provano è il vero valore della letteratura
proposta a tale età. Il percorso si è rivelato come una vera e propria “educazione letteraria”. I ragazzi, dopo
aver conosciuto Dante attraverso il racconto della sua vita, hanno intrapreso un impegnativo viaggio
attraverso le tortuose strade dell’Inferno. Attraverso la lettura in prosa e la narrazione della cantica da parte
della sottoscritta, sono stati introdotti in un mondo immaginifico che li ha fatti innamorare. Durante l'ascolto,
la loro fantasia li ha guidati a disegnare immagini di diavoli, di dannati, di mostri e fiere, di un'umanità verso
la quale non si può non provare dei sentimenti forti, anche se talvolta contrastanti. Una buona produzione di
disegni li ha aiutati a rielaborare concetti e a dare un volto a personaggi e situazioni. Allenare l'ascolto attivo
durante la lettura ha pure stimolato la concentrazione, utile anche in un momento successivo: quando cioè il
giudice Biasi ha recitato loro dei canti, destando notevole curiosità e vivo interesse. L'analisi delle terzine,
l'interpretazione delle stesse, la discussione, l'attività esperienziale attraverso il corpo e le emozioni, li hanno
resi protagonisti del “viaggio”, alla scoperta consapevole di se stessi. L'apertura ai grandi problemi, la
riflessione sulla complessità umana, sulla grandezza e sulla fragilità dell'uomo, hanno formato dei “piccoli
filosofi” che sono cresciuti, si sono confrontati ed hanno colto l'importanza della comunicazione del corpo,
oltre che di quella verbale.
Gli ingredienti, dunque: i ragazzi come protagonisti coscienti della loro seppur breve esperienza di vita e
l'opera di Dante come portatrice di valori e insegnamenti, opera che sa parlare alla mente e al cuore di chi
voglia coglierne stimoli e passioni.
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prof.ssa Anna Scarpato
Proporre la lettura della Divina Commedia ad alunni della Scuola Secondaria di primo grado è spesso
ritenuta iniziativa velleitaria ed illusoria. È sempre più diffusa la tentazione di passare il testimone alle scuole
superiori, in particolare ai licei, e conferir loro l’onore di far conoscere le opere del padre della letteratura
italiana. Come possono i ragazzi, ancora alle prese con le competenze base della grammatica e della sintassi,
capire la struttura dei versi ed il linguaggio aulico del sommo poeta, imparare a costruire la parafrasi? Come
si può far comprendere loro il linguaggio allegorico che sottende significati storici e politici? Come parlar
della metafora del viaggio, caso non isolato nella letteratura classica, che porta in sé tappe importanti della
storia intima dell’uomo? Soprattutto, come trasmettere l’idea che il messaggio di Dante è importante e vivo
sempre, per tutte le generazioni che si succedono nel corso della storia dell’umanità?
In realtà la risposta è racchiusa nella stessa Opera di Dante, la cui lettura accompagna i ragazzi all’interno di
un mondo antico ma sempre attuale e per questo interessante e comprensibile.
Quest’anno ho accolto con entusiasmo la proposta della Dirigente del nostro Istituto di far parte di un gruppo
di lavoro che aveva come obiettivo una comprensione emozionale del messaggio di Dante attraverso
l’esercizio maieutico da un lato e l’approccio esperienziale dall’altro. Alla base del percorso la lettura
fondamentale del testo Alla ricerca di Beatrice: Dante e Jung della prof.ssa Adriana Mazzarella, insieme
naturalmente allo studio e all’analisi dei canti presi in considerazione. Preziosi sono stati i lunghi pomeriggi
trascorsi a programmare con la Dirigente, il giudice Biasi che ha imparato a memoria i canti proposti, la
dott.ssa Renata Lanzi esperta di Dante e di teatro, i Colleghi di lettere della IIB e IIID Cristina Miorandi e
Angelo Scottini.
Perché si può ritenere Dante un autore attuale e di quali temi può parlare ai ragazzi del Duemila?
Già una lettura esegetica del testo, per quanto semplificata, aiuta l’alunno a seguire il poeta in questo viaggio
verso la perfezione, verso la comprensione dei propri errori e la conquista della luce. Il giovane lettore è
indotto alla riflessione e al riconoscimento dei propri limiti e delle proprie paure. Leggere, analizzare, fare la
parafrasi diventa di più che un semplice passaggio di conoscenze e di abilità: Dante in tal modo viene capito,
accolto e ricordato.
Già dal titolo “Commedia”, usato alla greca comedìa, Dante spiega che la sua è una storia che inizia da un
profondo dolore, da uno smarrimento infinito ma è destinata a finire bene, una fantastica avventura che parte
da uno shock intriso di angoscia ma che termina in una dimensione celestiale, con il raggiungimento di una
perfezione mai immaginata, una gioia infinita.
Dante insegna a riconoscere i propri limiti e le proprie paure. Già nel primo Canto dell’Inferno si trova
davanti ai suoi errori rappresentati dalle tre fiere e lì insegna ad ognuno la necessità di guardare con sincerità
ai propri sbagli e a quegli altrui, con onestà, senza giudicare ma dando a tutto un nome, sempre.
E’ straordinario vedere come il poeta riesca a trasmettere l’importanza di scegliere guide autorevoli nella
propria vita, qualunque sia la condizione di partenza. Dante indica per lui figure sempre vive: il padre della
poesia latina, Virgilio, la donna amata, Beatrice e un santo, San Bernardo. Tutti pronunciano parole
affettuose ed energiche e l’ultimo esprime attraverso una preghiera l’amore di Dante per Maria, la più
“celeste” delle tre donne fautrici della sua salvezza, insieme a santa Lucia e Beatrice stessa.
Dante conosce la paura e la tentazione della rinuncia, il sentimento della fuga, la ricerca dell’alibi per non
rischiare. Quando Virgilio lo convince che la sua salvezza viene da lontano, insegna ai ragazzi che essi fanno
parte di un progetto grande e che sono quindi chiamati a fidarsi delle loro guide anche quando propongono
fatiche e sacrifici non immaginati, come per esempio i loro insegnanti o più in generali i loro educatori.
Il messaggio di Dante spinge insegnanti e ragazzi a guardare lontano e ci indica qual è il peccato più grande
dell’uomo, ovvero la rinuncia a perseguire il bene.
Sulla base di questa convinzione, già in seconda media presento sempre questo autore e la sua Opera ai miei
studenti: si ricostruisce il periodo storico in cui visse, si raccolgono insieme dati significativi della sua
biografia, le passioni culturali, gli amori, la famiglia, i figli, gli incarichi politici, l’esilio.
Il secondo passo è il ripercorrere i generi letterari in cui viene utilizzata la metafora del viaggio nelle sue
diverse accezioni e significati, uno fra tutti, quello classico che vede il viaggio come corrispettivo simbolico
della vita.
I ragazzi in seconda non sono più i bambini di quinta giunti alle Medie un po’ confusi e spaesati, ma al
tempo stesso non sono ancora pienamente pronti per le superiori; stanno cambiando più o meno velocemente
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e non sempre sono sereni in questi cambiamenti. Per loro è consolante capire di non essere soli nei loro
dubbi, nelle loro pigrizie e nei loro slanci, nei loro trascinamenti verso l’effimero. Possono però trasformare
la fatica in miglioramento scolastico e personale con l’obiettivo di crescere bene.
Ecco che strumento utile diventa la rappresentazione del viaggio nei tre Regni, magari accompagnata da
immagini antiche di Doré o moderne tratte dall’attualità.
Gli alunni riescono a notare che Inferno e Purgatorio, pur offrendo largo spazio alla loro immaginazione,
sono molto vicini all’uomo, sono i luoghi di coloro che hanno ceduto alle tentazioni, tanto che hanno
strutture uguali e opposte, ma hanno anche forme cilindriche e circolari come il Paradiso, luogo della
perfezione, lontano dalla perdizione. Il Purgatorio è il luogo di passaggio, della speranza, perché qui c’è la
certezza e l’attesa della salvezza.
Difficile ma non impossibile accompagnare i giovani lettori alla scoperta della simbologia: la descrizione
della Selva oscura è solo l’inizio di figure e luoghi simbolici, man mano che si scende nel luogo dei dannati,
si impara che cosa vuol dire essere ignavi, fraudolenti, violenti, golosi …. girone dopo girone, fino a chi ha
tradito il sommo bene trasformando il cuore destinato alla giustizia e al bene rendendolo superbo e
mostruoso: Lucifero. Ricordo sempre l’etimologia di questo nome, colui che porta la Luce, perché per
contrasto Lucifero è diventato simbolo delle tenebre. L’attenzione in questi momenti è generalmente alta così
come quando cerco di far capire la giustizia della dura legge del contrappasso. Spesso per alcune lezioni i
meno scaltri mi chiedono se è finzione o se un fondo di verità c’è.
Giunge il momento di ascoltare e spiegare, costruire il testo parafrasando, partendo proprio dalla spiegazione
metrica della terzina: gli alunni comprendono che nulla in poesia è posto per caso, tutto è studiato, parola per
parola, accento per accento. La poesia è ricerca della perfezione.
Utilizzo il canto I e il canto III dell’Inferno per lo studio della struttura incatenata della terzina per mostrare
le combinazioni infinite, imprevedibili. Giocando si impara, quindi spesso chiedo di mettere in terzine
situazioni che abbiano come tema delle emozioni provate.
In tutte le lezioni è facile incontrare similitudini e metafore che, una volta riconosciute, i ragazzi provano a
riutilizzare anche in altri contesti.
Infine è accattivante utilizzare la scrittura creativa, inventare strutture infernali con peccatori moderni o
guide attuali; gli alunni, nel creare nuove leggi del Contrappasso, non eseguono un semplice esercizio di
scrittura ma mettono in campo molte altre abilità.
Il progetto di quest’anno, intitolato dai ragazzi della II B Dante, una guida preziosa, ha previsto la lettura
preliminare integrale e la parafrasi dei Canti I, II, V dell’Inferno e poi nel mese di febbraio l’ingresso in
classe di figure educative conosciute, ma che si sono presentate con un ruolo diverso da quello istituzionale
ed una esperta di “comunicazione” teatrale. Nei sei incontri i ragazzi hanno ascoltato affascinati la
declamazione dei Canti da parte giudice Biasi o in alcuni casi dalla Dirigente e sono stati guidati dagli adulti
alla scoperta dei temi profondi, condotti quindi alla condivisione delle loro sensazioni. Sono emerse
emozioni come smarrimento, paura, confusione, indecisione, buio, incapacità di “immaginare” un futuro di
luce: sfumature più o meno forti della loro adolescenza.
Nell’incontro dedicato al II Canto, temuto per essere troppo impegnativo per persone così giovani, i ragazzi
si sono commossi scoprendo di aver bisogno di una guida per crescere, alcuni hanno comunicato il loro
dolore per l’assenza di guide reali nella loro vita, altri nel vedere Dante prima incerto, poi desideroso di
scappare davanti alla difficoltà di affrontare le proprie cadute si sono riconosciuti ed hanno ammesso che non
sempre si è capaci di riconoscere le guide “vere e premurose” che sono al nostro fianco e che spesso è il
gruppo l’ancora di salvezza in un’età spensierata ma confusa. L’ascolto di alcune esperienze personali degli
adulti presenti è stato utile non solo per definire le caratteristiche di una “guida” ma anche per far capire che
tutti siamo delle potenziali guide e che è importante prendersi cura delle persone che si incontrano lungo il
cammino della vita. Cura è stata la parola chiave della mattinata perché Dante stesso offre lo strumento per
utilizzarla attraverso le parole di Virgilio e di Beatrice che riconducono a Santa Lucia e alla Madonna. La
riflessione sul ruolo di queste tre figure femminili è ricca di suggerimenti pedagogici, psicologici e culturali.
Paolo e Francesca infine sono stati protagonisti dell’incontro dedicato al V canto nel quale i ragazzi hanno
sottolineato l’importanza dell’uso della ragione per evitare i pericolosi trascinamenti che inducono a
devianze gravi. Nelle loro analisi emerge non solo un uso scorretto e non sempre consapevole degli strumenti
informatici ma anche il mancato controllo della rabbia, il bisogno compulsivo del cibo che va oltre la
golosità, il bullismo, il fumo, le sostanze stupefacenti, la mancata capacità di affermare la propria
personalità, il lasciar correre per essere accettati dal gruppo, il peso di doversi omologare alla massa, il
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mancato impegno scolastico, l’immaturità sentimentale che nella tentazione di bruciare le tappe può portare a
gravi conseguenze.
Quasi al termine di ogni incontro in classe sono stati fatti passare alcuni cartigli che riprendevano i versi più
significativi del canto affrontato e i ragazzi a turno li hanno spiegati, parafrasati e commentati con
naturalezza. Un buon numero ha deciso di imparare a memoria i canti suddividendosi i versi in base alle
figure presenti nel canto nella speranza di poterli declamare in un incontro con il giudice.
Gli incontri laboratoriali sono stati un vero successo; l’esperienza pratica di quanto emerso nelle riflessioni
sui canti ha fatto in modo che sentissero e rappresentassero con il corpo le emozioni provate nei giorni
precedenti. Durante i giochi di fiducia essi hanno provato la responsabilità di “guidare” qualcuno
impossibilitato a vedere e poi la difficoltà di lasciarsi andare, abbandonarsi nella certezza della presenza di
un compagno che li prende e gli impedisce di cadere, fidarsi e lasciarsi indicare la strada attraverso il suono,
quale unico strumento della guida per fargli evitare pericoli e superare ostacoli.
L’ultimo incontro ha previsto la condivisione dei cartelloni prodotti sul tema del trascinamento tra le tre
classi che hanno aderito al Progetto.
Di indiscusso successo la presenza di adulti già noti che si sono messi totalmente e sinceramente in gioco,
che hanno offerto le loro esperienze ed hanno condiviso ogni fase del lavoro sia intellettuale che ludico ed
esperienziale.
Un cammino impegnativo, che ha previsto una lunga fase preparatoria sia dal punto di vista progettuale che
dal punto di vista propedeutico ma fortemente educativo. Guardando ai margini di miglioramento, suggeriti
anche dagli stessi ragazzi, gli incontri di lettura ed analisi del testo dovranno essere ripensati inserendo
attività concrete dove siano messe in campo altre abilità. Gli alunni possono lavorare in gruppo su alcuni
percorsi tematici stabiliti insieme, partire da un verso significativo, ricercare immagini, attingendo al
repertorio dell’arte, dal Medioevo ad oggi, oppure ricercare immagini inedite, legate ai concetti chiave e
quindi abbinarle ai versi e commentarle: i paesaggi dell’Inferno, i mostri infernali, i sette vizi capitali, Paolo
e Francesca, Pier delle Vigne e i suicidi, la storia di Ulisse, Lucifero etc … Gli alunni possono reinventare in
chiave moderna dialoghi, preparare giochi, questionari, naturalmente lavorando in gruppo. Recuperando
esperienze già fatte in altri contesti, si può aiutare i ragazzi a far dialogare Dante con altri autori che hanno
trattato uno stesso argomento. Ancora una volta Dante si mostra maestro e guida per infinite sperimentazioni
didattiche.
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prof. Angelo Scottini

Rappresenta sempre una sfida non facile per un docente di scuola media introdurre gli studenti alle grandi
opere della letteratura mondiale e nazionale. Non possiamo nasconderci le difficoltà, dietro alle buone
intenzioni di voler offrire alle nuove generazioni un adeguato bagaglio culturale e un’idea seppur sommaria
dei pilastri prosastici e poetici della nostra storia comune. Le nuove generazioni, a maggior ragione i
dodicenni e i tredicenni, percepiscono chiaramente il fossato profondo esistente tra il loro linguaggio estetico
ed emotivo e l’immagine austera che viene restituita dalle opere cosiddette “classiche”. Quella è per loro una
visione del mondo e una sensibilità valoriale del tutto diversa dalla loro, relegata ormai in un lontano passato
del tutto estraneo a quella sorta di “eterno presente” nel quale essi sono immersi.
Non è colpa dei ragazzi se non riescono a trovare piacere e senso nelle opere di Manzoni, Petrarca o
Boccaccio. È manifestazione di miopia ed eccessivo sussiego l’atteggiamento di chi osserva con sguardo
critico la diffidenza degli adolescenti nei confronti delle grandi opere letterarie, i quali piuttosto tendono ad
appassionarsi ai bestseller della young adult literature.
Sta alla scuola accettare la sfida di introdurli, con nuovi mezzi, con diversi linguaggi e con diverse
aspettative ai capolavori del passato. La speranza e l’intento sono quelli di renderli partecipi non solo della
qualità letteraria e di un uso raffinato e non banale della parola, ma soprattutto di far acquisire loro una
chiave di lettura che riesca ad andare al di là del senso letterale dei testi e che intercetti il senso critico e
profondo dei simboli. Insomma, l’idea è quella di entrare nel testo per ricavare i segni sparsi di una memoria,
individuale e collettiva, che è arrivata fino a noi e che ha contribuito a costruire una vera e propria “storia dei
sentimenti” di cui noi siamo testimoni ed eredi.
La letteratura del passato, pur diversa nel linguaggio e in tutti gli aspetti contestuali, non è del tutto estranea
all’uomo del XXI° secolo; l’universalità dei sentimenti, dei valori e delle emozioni non sono del tutto
cambiati. La tecnica è cambiata, le nuove scoperte hanno sicuramente potenziato la disponibilità di oggetti e
hanno aperto nuove strade verso conquiste, sfide ma anche spazi inesplorati. Ma la pura essenza dell’essere e
dell’esistenza, incarnata nei singoli individui, permangono e ci accompagnano ancora, segnate come sono
dalla preziosità e al tempo stesso dal limite della nascita e della morte.
Una sfida quindi, contro il rischio di annoiare, demotivare e suscitare perplessità e domande di senso sul
lavoro che l’insegnante sta svolgendo. L’idea che ci ha portato ad aderire al progetto Dante, una guida
preziosa era proprio usare questa come un’occasione per introdurre i ragazzi al capolavoro dantesco
utilizzandolo come abbrivio per far emergere riflessioni, contenuti, emozioni e vissuti, senza avere la pretesa
di declinare il tutto in termini strettamente letterari o storici; non dovrebbe essere questa l’ambizione per una
scuola media. Non nascondo che soprattutto per ciò che riguarda il lavoro preliminare svolto in classe, prima
dell’avvio del progetto vero e proprio, momenti di perplessità ci sono stati anche da parte mia, notando nei
ragazzi una certa stanchezza nel corso della lettura, analisi e parafrasi di alcuni canti. Questo, in una
prospettiva sperimentale, sarà uno dei passaggi che sicuramente dovrà essere rivisto per un suo maggior
alleggerimento.
Nel complesso però la classe che ho seguito, la III^D, ha avuto modo soprattutto di lanciare uno sguardo un
po’ diverso e oserei dire alternativo, sull’opera letteraria. Non più e non solo lettura e interpretazione del
testo, ma occasione per porsi in ascolto delle parole, per creare degli spazi nelle zone profonde dell’Io ed
esplorarle a partire dai simboli, dagli archetipi e dalle figure inventate dal Poeta.
I miei alunni, inizialmente titubanti e forse un po’ ingessati anche per la presenza di adulti e di figure
istituzionali, hanno comunque colto questa come occasione per operare un percorso dentro di sé e dentro il
loro vissuto, per esporre esperienze personali, emozioni, paure, desideri, speranze e perplessità. Seppur a
momenti alterni e facendo i conti con la timidezza di alcuni, l’esitazione o addirittura l’indifferenza di altri,
non sono mancati momenti emozionanti e intensi dove alcune voci si sono levate per esporre con sincerità e
spontaneità tutto il loro sentire. Il bisogno di una guida, di un punto di riferimento sia per situazioni
contingenti che per una prospettiva di vita in generale, ha visto esprimere la classe sul tema “Chi è una guida
per te? Cosa significa essere un guida per qualcuno?” Sono emerse riflessioni interessanti a partire dal
vissuto personale e avendo come riferimento ognuno il proprio Virgilio, che alla bisogna è anche colui che
rimprovera severamente e traccia un percorso non sempre facile da sostenere. I concetti di “guida”,
”smarrimento” e di “trascinamento” sono stati gli argomenti che più hanno coinvolto i ragazzi nei loro
interventi. Un coinvolgimento maggiore l’hanno vissuto in occasione dei cosiddetti “laboratori
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esperienziali”. Una delle attività più gradite e più coinvolgenti è stata proprio quella dove in coppia, uno
guidava il compagno bendato, grazie al solo supporto del suono prodotto da uno strumento musicale. Chi
guidava aveva il peso della responsabilità, chi era guidato incarnava la paura dello smarrimento, dell’assenza
di punti di riferimento visivi come solo può essere per chi soffre di cecità. Questo non è banalizzare un testo,
ma è piuttosto una modalità viva e coinvolgente di incarnarne lo spirito attraverso i suoi simboli, cosa che
forse solo il teatro riesce a fare.
Nella mia azione didattica cerco sempre di far parlare i ragazzi, di far esprimere i loro sentimenti, le loro
opinioni con l’intento di sviluppare un senso critico, ma anche per avviare momenti di confronto con l’altro.
L’altro può essere il docente, il compagno ma anche un testo filmico, poetico o di prosa. Ritengo che questa
sia una modalità utile non solo per sondare le capacità di analisi, di logica e di comprensione di un testo
(magari soffermandosi su una singola parola o una frase o una parte di testo), ma anche per crescere,
attraverso il confronto, in un percorso etico e di alfabetizzazione emotiva, sempre più necessari in una
società dove “le magnifiche sorti e progressive” appaiono come le uniche in grado di dare risposta ad ogni
esigenza e necessità. La letteratura può assolvere così un compito sia maieutico che terapeutico. Ai miei
alunni dico sempre che l’unico strumento che abbiamo a disposizione per affrontare i problemi, le situazioni
e le relazioni è la Parola. Più raffinato e ricco sarà l’uso che ne facciamo, più ricche e significative saranno le
nostre relazioni e il mondo che costruiremo attorno ad esse. La letteratura dovrebbe servire proprio a questo:
a darci idee, suggerimenti, informazioni, suggestioni capaci di “ispirarci” e di alimentare il nostro
immaginario per il percorso di vita che vogliamo intraprendere.
Il progetto Dante, una guida preziosa è stata l’occasione per aprirsi a nuove modalità espressive, usando il
corpo e la parola. Un’occasione utile per far emergere le diverse personalità dei ragazzi e il loro diverso
sentire. Tutti – chi più, chi meno – hanno colto questa come una possibilità per mettersi in gioco e per
esplorare nuove strade nell’incontro con l’altro e con se stessi. Non sono mancati momenti di noia,
imbarazzo, ritrosia, scarso coinvolgimento, timidezza … Con questo, noi docenti, dobbiamo fare i conti ogni
giorno e dovremmo cogliere queste criticità con umiltà e come punti di ripensamento del nostro modo di
lavorare. Un solo esempio: forse un po’ tardi mi sono reso conto che un intero percorso di parafrasi
appesantisce il progetto e non è sempre utile alla comprensione globale del testo.
Per la classe III^D questo è l’anno del congedo dalla scuola media. Il gruppo giocoforza si scioglierà e
ognuno intraprenderà la propria strada. Anche per il docente che li ha conosciuti per tutti i tre anni, questo è
un momento emozionante. Colgo quindi questa occasione per invitare i ragazzi a non abbandonare mai la
lettura. Non solo quella funzionale allo studio o ad altre attività pratiche, ma nello specifico quella che
richiede l’ascolto del testo, perché dietro ad esso si nasconde l’autore e la vita. Non fate dei vostri gusti un
limite, ma apritevi anche alla molteplicità storica e geografica rappresentata dalla ricchezza infinita della
letteratura nazionale e mondiale, con la pazienza e la disponibilità di chi sa che un’ora passata a leggere non
è mai un’ora buttata via.
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GLI STUDENTI SCRIVONO …
Ecco una selezione dei commenti che i ragazzi hanno scritto nelle loro riflessioni finali. Per motivi di spazio
si è deciso di estrapolare solo i passaggi più significativi, quelli che hanno toccato le corde più profonde
della lettura dantesca - talvolta anche con spunti critici - e che non si sono limitati a riferire semplicemente
in cosa è consistito il percorso fatto. Si è comunque cercato di dare spazio a tutti gli alunni che hanno
partecipato al progetto.

Gli studenti della classe II^B
di Anastasia Gerola
Ormai è quasi passato un anno scolastico da quando noi alunni abbiamo ascoltato la professoressa Miorandi
presentarci, per la prima volta, il progetto su Dante e da quando ci ha chiesto che titolo volevamo dargli.
Allora avevamo scelto Dante, una guida preziosa e, come
vorrei far capire al lettore di questo tema, Dante si è
rivelato proprio tale, insieme al suo maestro Virgilio. Ora
il progetto è quasi finito ma ricordo ancora le prime
lezioni tenute per noi dalla professoressa e, alla fine
dell'ora, spesso, anche dalla Dirigente. La prof.ssa ci
leggeva canto dopo canto, avventura dopo avventura, le
vicende e le emozioni vissute da Dante. Io adoravo starla
ad ascoltare mentre prendevo velocemente i miei appunti.
Era così coinvolgente che mi ritrovavo a fianco di Dante a
guardare mostri, fuoco, personaggi mitologici, dannati e
tantissime altre cose, scordandomi di scrivere e così
dovevo correre ancora di più per recuperare. Alcuni
compagni, mentre io prendevo appunti, facevano
meravigliosi disegni (per quanto meraviglioso possa essere
l'inferno!) [...]. Prima di leggere l'Inferno, però, la
professoressa ha voluto farci una descrizione della Firenze
ai tempi di Dante, di Dante stesso e delle sue opere, tra cui
la Divina Commedia. Erano tutte molto interessanti, la vita
di Dante sembrava una di quelle storie raccontate di
generazione in generazione e, a pensarci un po', lo è!
Quest'anno tutti ci hanno aiutato per continuare al meglio
questo progetto: nelle ore di arte la prof.ssa Giovinazzo ci
ha fatto disegnare le lettere miniate occorrenti per comporre il primo verso della Divina Commedia, l'incipit.
Sono venute benissimo! Parte molto importante del progetto sono stati gli incontri con gli esperti. In classe,
uno dei protagonisti è stato il giudice Biasi Quando ci recitava i canti, io ero in un altro mondo. Riesce a
trasmettermi paura e nello stesso tempo mi impressiona e mi chiedo se un giorno potrò riuscire anch'io a
recitare tutto a memoria e in modo così espressivo! Alla fine della recitazione abbiamo discusso sulla paura
di Dante, sulle tentazioni e sul farsi trascinare dalle passioni che i dannati hanno provato, sul forte sostegno
di Virgilio a cui Dante si poteva affidare. Abbiamo anche capito che, in fondo, i motivi dei problemi del
1300 sono gli stessi di quelli del 2018!
Gli incontri in aula magna sono stati coordinati dall'esperta di teatro, Renata. Con lei è stato molto
liberatorio e, senza rendermene quasi conto, divertendomi, ho imparato cose che mi resteranno impresse per
sempre nella memoria e incise nel cuore. [...] Come dice il titolo del progetto, grazie agli incontri e alle
lezioni con la nostra professoressa, abbiamo capito che Dante non è solo un grande poeta d'altri tempi, ma un
maestro che ci può insegnare ancora molto. Per esempio ci insegna a pensare in grande, a fidarci delle nostre
guide, a riconoscere che abbiamo delle paure e dei difetti ma che non per questo ci dobbiamo arrendere. Ci
insegna l'affetto per le cose a cui teniamo, l'impegno in difesa dei valori in cui crediamo, l'importanza di
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studiare e conoscere per poter essere persone degne, responsabili, utili anche alla comunità. Ci insegna anche
la sensibilità perché, nel suo viaggio, osserva tutto con emozione e partecipa con il cuore alle storie che gli
vengono raccontate. Con i suoi versi musicali riesce a trasmettere anche a noi queste emozioni: con Dante
come guida anche noi impariamo ad essere persone sensibili, attente agli altri e a quello che ci succede
intorno.
di Océane Larcher
Quest'anno abbiamo cominciato, ma ormai quasi finito, un progetto: Dante, una guida preziosa. Tutto è
cominciato ad ottobre quando abbiamo studiato la complicata e lunga vita di Dante Alighieri. L'abbiamo
studiata attraverso la lettura: la prof.ssa leggeva, noi prendevamo appunti e poi discutevamo sulle cose lette.
Dopo la sua vita, abbiamo letto, preso appunti e discusso sull'Inferno della Divina Commedia. Per ricordare
meglio i personaggi che Dante incontra, li abbiamo disegnati e appesi in classe. Aiutati dalla prof.ssa di arte,
abbiamo anche disegnato i "capo lettera" del verso Nel mezzo del cammin di nostra vita in stile molto
"infernale". Più di una volta, la Dirigente è venuta in classe per cominciare a presentarci il progetto che è
iniziato dopo Natale. Hanno partecipato: Renata (un'esperta di teatro), il giudice Biasi (accompagnato da un
poliziotto), la Dirigente, la prof.ssa Miorandi, noi della IIB e altre due classi terze. Abbiamo lavorato sul I, II
e V canto (due incontri per canto).
Nei primi due incontri, abbiamo lavorato sul primo canto; il giudice Biasi lo ha anche recitato e benissimo!
Abbiamo discusso sullo smarrimento di Dante e abbiamo provato a pensare a dei momenti della nostra vita
in cui abbiamo provato le stesse emozioni di Dante! In aula magna poi abbiamo lavorato sui sentimenti che
si collegano a Dante, è stato molto bello sentire come, anche la musica, riuscisse a trasmettere un sacco di
emozioni e ti portasse in un altro mondo. Il lavoro sul secondo canto è stato il mio preferito, perché abbiamo
parlato della guida e della fiducia; mi ha fatto capire molte cose e, anche questa volta, abbiamo riportato
Dante alla realtà di oggi! Abbiamo anche pensato a come dovrebbe essere una guida per noi, per esempio:
coraggiosa, che desse fiducia, che avesse vissuto o stesse vivendo quello per cui noi soffriamo o siamo tristi.
In aula magna è stata un'esperienza fantastica! Abbiamo lavorato soprattutto in coppia, ma il bello è stato
che, senza fiducia, non sarebbe stato possibile svolgere l'attività! Io ed Asya, infatti, ci siamo messe in gioco
e ce l'abbiamo fatta! Alla fine abbiamo ascoltato una bellissima canzone di Battiato, "La cura" che, secondo
me, cantata da Noemi era il doppio più affascinante! Parlava della cura e della protezione che dobbiamo
avere nei confronti di una persona.
Del V canto abbiamo solo fatto l'esperienza in classe; già questa, però, è stata fantastica. Il V canto è forse il
più affascinante. Abbiamo parlato del trascinamento e delle passioni che in vita, spesso, ci travolgono. È
stato interessante perché, da qui, ci siamo collegati al discorso sui cellulari e sulla droga. Mi dispiace che
quest'esperienza sia quasi finita, ma spero di ripeterla l'anno prossimo! Dante mi ha insegnato che nella vita,
per affrontare i momenti più difficili e pieni di ostacoli, c'è bisogno di una persona che ci dia coraggio e
tranquillità: una guida! Mi a anche insegnato che non bisogna farsi trascinare dalle passioni e bisogna essere
responsabili! Ogni canto della Divina Commedia contiene un messaggio profondo che è attualmente utile
nella vita di tutti i giorni. Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto conoscere una persona, ma ormai quasi un
amico, come Dante!
di Emma Carlini
Quest'anno, nelle ore di letteratura, con la prof.ssa Miorandi abbiamo iniziato a parlare di Dante,
approfondendo quindi la sua vita e la sua storia. È stato molto bello perché la sua è una storia molto toccante
e profonda. La prof.ssa ci ha parlato di un certo progetto sulla Divina Commedia e sulle sue verità nascoste.
Allora noi, tutti entusiasti, abbiamo, a votazione, scelto il titolo del progetto, cioè: Dante, una guida
preziosa. In classe la prof.ssa ci ha letto il I canto in prosa, cioè come se fosse un racconto. Il primo incontro
è stato molto bello, ci siamo seduti in cerchio e il giudice Biasi ci ha recitato tutto il primo canto! Abbiamo
poi discusso su chi fosse la nostra guida ideale ed io ho risposto che la cosa era relativa, perché avevo sentito
che tutte le risposte dei compagni erano diverse. Uno degli argomenti più profondi di cui abbiamo parlato, è
stato quello della paura e dello smarrimento di Dante nella selva oscura. Gli esperti e la Dirigente ci hanno
aiutati a fare dei paragoni con lo smarrimento di Dante e la nostra vita di tutti i giorni. È stato molto
interessante perché nessuno ha detto la stessa cosa ed alcuni miei compagni hanno fatto dei collegamenti che
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io non sarei mai riuscita a fare. In questo secondo incontro, siamo andati in aula magna ed è stato bellissimo!
Abbiamo provato ad esprimere dei sentimenti attraverso il nostro corpo. È stato sorprendente vedere i miei
compagni da questo punto di vista, ho capito che alcuni riescono ad esprimersi meglio con il corpo e altri a
parole. Con la prof.ssa, in classe, abbiamo poi letto e parafrasato il II canto. C'è stato il terzo incontro, quello
sul II canto: il giudice lo ha recitato tutto. È una cosa davvero straordinaria! Recita benissimo, con enfasi e
poi, detto fra noi, io non ce l'avrei mai fatta ad imparare sei canti a memoria, quindi sono contenta che lo
faccia lui al posto mio! Oltre a questo, abbiamo ragionato sull'incontro con le tre donne benedette. Di questo
incontro mi ha colpito particolarmente l'amore di Beatrice per Dante e la fiducia che dà a Virgilio quando gli
affida Dante. Il quarto incontro era in aula magna e si basava sulla fiducia; perché Dante dà un sacco di
fiducia alla sua guida, ma la cosa deve essere reciproca
perché Virgilio, a sua volta, deve prendersi cura di lui.
Stessa cosa abbiamo fatto noi con il compagno bendato
che doveva fidarsi pienamente ed affidarsi al suono degli
strumenti-guida. Il quinto incontro è stato in classe.
Abbiamo affrontato il V canto con la recitazione dei
versetti della Porta dell'Inferno da parte del giudice Biasi,
per poi discutere del trascinamento. Finora, in questi
incontri, abbiamo affrontato i temi dello smarrimento,
della fiducia e del trascinamento. Nel V canto le anime
vengono trascinate qua e là in un bufera infinita, come si
sono lasciate trascinare dalla lussuria e dalla seduzione
senza usare la ragione. In questo canto i protagonisti sono
Paolo e Francesca, i due amanti morti perché si sono
lasciati trasportare dalla passione. Per me questo è il canto
più bello perché ha dentro un sacco di verità nascoste e
che continui a cercare di scoprire, facendoti domande. Ad
es.: perché Paolo e Francesca, che non hanno fatto niente
di male, si trovano all'Inferno?
Questo percorso fatto finora mi è piaciuto davvero tanto
perché mi ha fatto riflettere su molte cose, anche
abbastanza serie e spero che abbia fatto lo stesso effetto
anche ai miei compagni, cosa ce credo possibile perché
eravamo tutti molto entusiasti. Spero che finisca bene come è iniziato e ringrazio tutti gli esperti, la Dirigente
ma soprattutto la prof.ssa Miorandi che ci ha fatto innamorare della Divina Commedia.
di Valentina Albertini
Quando l'esperta ci ha portato in Aula Magna per la prima volta, ci ha fatto ascoltare una musica che
trasmetteva molte emozioni. Quella più forte era la paura e, quando la musica alzava i toni, mi metteva più
agitazione e paura. [...] Secondo me, la mia guida dovrebbe essere una persona che mi conosce molto molto
bene e dovrebbe saper cos'è giusto per me e cosa è sbagliato.
di Samuele Favi
Credo che nella mia classe conosciamo bene Dante, più o meno tutti. [...] Dai vari canti tiriamo fuori molte
emozioni. Ad esempio, nel I canto ci sono la paura di Dante nella selva e davanti alle fiere e il suo bisogno di
sicurezza davanti a Virgilio.
di Andrea Manfrini
Dopo la recitazione del V canto a memoria da parte del giudice Biasi, abbiamo parlato delle cose che nella
vita ci trascinano, come per esempio il cellulare che crea dipendenza anche se è molto utile in alcuni casi.
Certe persone, se non hanno il nuovo modello di telefonino, si sentono diverse dagli altri [...]. Personalmente
mi sono divertito perché, già mettersi in cerchio, vuole dire: parliamo e discutiamo insieme. Quando il
giudice Biasi recitava, mi veniva la pelle d'oca e provavo una sensazione bellissima.
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di Alberto Dai Campi
All'inizio pensavo sarebbe stato una noiosa lezione invece dopo mi sono ricreduto. Secondo me è stato
bellissimo che il giudice Biasi recitasse i canti che stavamo trattando, non so come faccia, io me li
dimenticherei subito. Invece li recita con emozione ed espressività, si vede che ci tiene e ci vuole trasmettere
la sua emozione. [...]. La cosa più emozionante è stata scegliere una guida: io ho scelto mio fratello Amedeo
che, secondo me, è molto saggio e possiede tutte le caratteristiche della guida perfetta.
di Carlotta Sfredda
Mi sono piaciute le emozioni e le sensazioni e tutti i
sentimenti che ho percepito, anche perché mi sembrava di
averli già conosciuti e vissuti quindi, magari, mi sentivo
vicina a Dante in quel momento. [...] Un'altra cosa che mi
ha colpita, è stata quando il giudice Biasi ha recitato,
immedesimandosi molto in Dante. I gesti, gli accenti sulle
parole, gli occhi chiusi nei momenti in cui Dante,
probabilmente, li chiudeva per cercare di scappare da
quello che sembrava un incubo. Si vedeva che Dante gli
piaceva, insomma, come avrà fatto ad imparare tutti quei
versi a memoria?! Solo uno molto appassionato che mette
il cuore in quello che fa, ce la potrebbe fare! Credo
veramente che tutti gli insegnamenti che mi sono arrivati,
tutti gli insegnamenti di cui abbiamo parlato anche con la
dirigente, tutti gli insegnamenti che Dante ha voluto farci
arrivare, mi resteranno per sempre nel cuore e cercherò di
farne buon uso nel corso della mia vita. Durante il
progetto, in uno degli incontri, non ho saputo dire chi
fosse la mia guida o come dovrebbe essere. Per me una
guida è la persona in cui trovare fiducia e appoggio, come
in una seconda casa. Mi dovrebbe saper dire "ce la puoi
fare, ci sono io qui per te". Siccome non provo stima nei
miei confronti, una persona che mi dicesse che va tutto
bene e che ci fosse se ne avessi bisogno, sarebbe molto d'aiuto. Non so bene chi sia la mia guida, forse i miei
genitori, forse la mia migliore amica ma...non sono ancora sicura. Pensandoci bene, per noi c'è Dante! [...]
Per me sentirsi smarriti è sì perdersi in una grande città o in una foresta, ma è anche l'emozione di sentirsi
soli, quando non si sta bene in gruppo. [...] Per me Dante è un uomo forte, perché in fondo, in vita, ha
superato moltissimi ostacoli e riuscire a fare un viaggio simile, non è da tutti. Da Dante dobbiamo imparare
molto, soprattutto che, senza un po' di oscurità, non riusciremo mai a vedere la luce.
di Federica Miorandi
Con la prof.ssa Miorandi, abbiamo fatto dei disegni sui diavoli e sui cerchi infernali, mentre lei leggeva. Io
ho fatto sette disegni e, mentre li facevo, lasciavo che l'immaginazione disegnasse usando la mia mano come
conduttrice della matita e del colore! [...]. Il terzo incontro, in Aula Magna, è stato bellissimo! Ho imparato a
fidarmi degli altri perché, con gli occhi bendati, ci siamo fatti guidare da un nostro compagno tenendoci solo
per mano e seguendo il suono degli strumenti che Renata, l'esperta, aveva messo a disposizione.
di Yamina Belarbi
L'esperta Renata, ci ha fatti sedere in ordine sparso e ci ha fatto esprimere i nostri sentimenti attraverso la
danza. Poi ci ha fatto ascoltare una musica che in certi punti era forte e in altri non si sentiva nemmeno. Certi
miei compagni si sono lasciati trasportare [...]. A me ha colpito molto la Dirigente perché si è completamente
lasciata trasportare.
17

di Francesco Bernuzzi
Quello della guida è stato il tema principale del I e del II incontro. [...] Abbiamo così parlato delle qualità che
dovrebbe avere la nostra guida [...] e io mi sono trovato a mio agio a parlarne. […] Ma abbiamo riflettuto
anche sui legami, sull' amore e sulle passioni. [...] Questa attività su Dante è stata stupenda perché ci può
aiutare a risolvere dei nostri problemi in quanto il pensiero di Dante è attuale.
di Mattia Cacciavillani
Il penultimo incontro è stato il migliore: abbiamo parlato di
amore, dell'amore di Paolo e Francesca, un amore che li ha
trascinati all'Inferno.
di Alessandra Carrassi
L'esperta Renata ha cercato di farci provare le emozioni che
provava Dante, per esempio davanti alle tre fiere. Se io
fossi stata nei suoi panni, sarei morta d'infarto!
di Yousef Maatoug
A me sono piaciuti molto questi incontri perché mi
serviranno nella vita, così come a tutte le persone che li
hanno vissuti. Mi hanno fatto capire che non bisogna farsi
trasportare nella vita. Questa è stata un'esperienza unica.
Non tutti i ragazzi hanno questa opportunità.
di Ilaria Manica
Riguardo all'esperienza in Aula Magna, posso dire che mi
sono completamente fidata della mia compagna Alessandra,
dovevamo guidarci bendate e con gli strumenti. Forse è
stato il mio gioco preferito.
di Martina Petrolli
Quello di Paolo e Francesca è stato il più bell'incontro in aula, seguito dalla recitazione emozionante del
canto da parte del giudice Biasi.
di Leonardo Shaini
Pensavo che questa attività sarebbe stata un po'noiosa che ci avrebbero interrogati, ma abbiamo imparato ad
esprimere le nostre emozioni. Non vedo l'ora di raccontare tutto alla mia famiglia e ai miei conoscenti,
perché siamo stati la prima classe II a sperimentare il progetto su Dante.
di Petra Targher
In Aula Magna, la nostra guida è stata Renata. Abbiamo lavorato su come dire qualcosa senza parlare, cioè
con il corpo. Mi è piaciuto molto perché ci siamo messi tutti alla pari ed abbiamo espresso quello che
solitamente non diciamo.
di Nicola Tasini
A me Dante piace molto. [...] Devo dire che il giudice Biasi è molto bravo a recitare; quando ha recitato a
memoria il I canto, non solo mi è venuta la pelle d'oca, ma mi è venuta voglia di ricominciare tutto l'inferno
da capo! [...] Secondo me, tra 100 anni le persone leggeranno ancora Dante perché non può essere
dimenticato...
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di Davide Todeschi
Prima che iniziasse il progetto con gli esperti, avevo paura che fosse una noia mortale, ma mi sbagliavo. Non
mi aspettavo discutessimo sulle nostre paure, sulle nostre guide, sull'essere trascinati dalle cose, dalle droghe,
dai cellulari...
di Mattia Trimarchi
Visto che Dante mi piace e mi interessa molto, sono felice che abbiamo fatto questo progetto!
di Asya Verdoliva
A dire la verità, io non sono una fanatica di Dante, ma l'attività è stata interessante e da questo progetto ho
capito e portato via molto..

19

Gli studenti della III^B

di Vanessa Acquaviva
Quest’anno abbiamo partecipato ad un progetto dal titolo Dante, una guida preziosa” ed abbiamo
approfondito ciò che avevamo studiato l’anno scorso insieme ad un gruppo di esperti: Il giudice Biasi, la
Dirigente della scuola e l’esperta di teatro Renata. Nel primo incontro ci siamo presentati dicendo il nostro
nome ed il nostro hobby. Poi il giudice ha recitato a memoria il primo canto dell’Inferno dando espressione
al volto e alle parole. Dalla sua mimica facciale si poteva capire che Dante mentre “viaggiava” nella selva
oscura era spaventato e si sentiva perso. Quando il tono della voce si è fatto più calmo, abbiamo capito che
era stato colpito da qualcosa e che la sua paura pian piano si stava dileguando […] Aveva visto una luce [...].
E la sua guida Virgilio [...]. Nel sesto incontro, l’ultimo, abbiamo realizzato un cartellone su cui abbiamo
incollato delle foto che rappresentavano le nostre passioni, le cose di cui non potevamo fare a meno e i nostri
“trascinamenti”. Abbiamo diviso le foto n sei gruppi tematici, tra cui sport, amici, gioco d’azzardo, bullismo,
terrorismo, tecnologia, cibo e lusso [….] La maggioranza degli alunni è trascinata dalle apparecchiature
elettroniche, soprattutto i cellulari e il computer. Un altro trascinamento almeno per me è la musica che ci fa
chiudere in noi, un ottimo modo per sfogarci e per rilassarci. La musica è una cosa di cui non posso fare a
meno. “Uso” la musica per pensare e per riflettere. In una giornata ascolto musica spesso e se posso la usi
come sottofondo mentre eseguo i compiti. Io uso il cellulare per guardare video e per vedere tutorial [...]
Questo progetto è stata una bella esperienza, utile per capire come uscire dai momenti brutti. Ho imparato
che avere una guida è una cosa fondamentale, anche quando non si tratta di una persona concreta come per
esempio la mia […] Le attività
esperienziali mi sono servite per avere più
fiducia nelle persone. E’ un’esperienza che
rifarei volentieri.
di Aisha Akbar
Questo laboratorio a me è piaciuto
moltissimo ed ho imparato tanto: se ti
perdi la diritta via devi trovare la strada
giusta da solo o una guida fidata. Di guide
ce ne sono tante ma molte non sono
affidabili.
di Valentina Bonazza
Per me è stato alcune volte difficile; non sono una persona che si fida facilmente e non mi piace “mettere a
nudo” i miei sentimenti. Io non mi son mai esposta e non ho mai raccontato le mie esperienze, mi mette
quasi a disagio parlare di me. Con grande ammirazione da parte mia, alcuni miei compagni sono riusciti a
raccontare e a spiegare la loro opinione senza alcun problema, senza lacuna apparente insicurezza e questo
mi ha colpito molto, soprattutto quando si parlava delle “guide”. Essi hanno raccontato chi è la guida e che
cosa fa per ciascuno di loro in maniera tranquilla; io non ci riuscirei, secondo me la guida è “una cosa
personale” ed il rapporto tra guida e guidato lo devono conoscere solo loro, senza andare a dirlo a chiunque,
perché la guida è una persona speciale. [….] Tutto il lavoro mi ha fatto riflettere molto: ho capito che
l’insicurezza e la paura sono le emozioni più umane di tutte e che bisogna saperle tenere a bada, non
“dimenticarle”, perché qualche volta un po’ di paura fa bene, ma metterla in un angolo qualche volta è
ancora meglio. Ho capito che lasciarsi andare e raccontare può essere utile e che fidarsi è la cosa più
importante di tutte; che alcune volte bisogna lasciarsi trascinare, ma non troppo; che esistono limiti a tutto
tranne che all’amore. Ho imparato che essere insicuri è normale ma mettersi in gioco, senza avere paura di
non essere abbastanza, di non essere all’altezza e ho capito che Dante può insegnarci più di quanto sembri
perché non è poi così lontano.
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di Gabriele Candioli
All’inizio del progetto mi aspettavo che fosse noioso invece è stato molto interessante… Mi sono piaciuti
soprattutto i laboratori, in particolare quello in cui sono stati organizzati i “giochi di fiducia”. Secondo me
per rendere migliore il progetto bisognerebbe far partecipare tutti in maniera attiva, con più entusiasmo per
contagiare anche l’alunno più timido [...]. Durante il progetto sono state fatte delle riflessioni su quello che
provavamo: io provavo una gran confusione, perché credo che se non ti trovi in quella situazione non riesci
veramente a capire. Ho cercato di immedesimarmi nella persona di Dante e credo che in una situazione del
genere avrei provato solo terrore. […] Nessuno nella mia classe, nemmeno io so cosa vuol dire “correre per
sopravvivere” e non lo auguro a nessuno. Credo comunque che se fossi stato nella situazione di Dante non
sarei riuscito a restare calmo.
di Federico Casagrande
Questo progetto mi è piaciuto molto perché mi ha fatto scoprire molti aspetti della mia adolescenza:
l’importanza dell’amicizia, la conoscenza di chi ti puoi fidare veramente, che in ogni momento buio della
vita prima o poi la luce tornerà. Ho imparato a non farmi tentare da inutili trascinamenti e soprattutto ho
capito che ognuno di noi ha bisogno di una guida nei momenti difficili della vita. In un periodo buio della
nostra vita familiare io sono riuscito
a superare il dolore e la paura grazie
ai miei nonni. Secondo me questo
progetto è stato molto bello perché la
Dirigente, il giudice e l’esperta erano
davvero bravi a spiegare e quindi
entravi subito nei vari argomenti.
di Leonardo Conforti
Paura, smarrimento, bisogno di una
guida, passioni e trascinamenti da
riconoscere e controllare, sono solo
alcuni argomenti trattati da Dante e
sono anche sentimenti che proviamo
ancora oggi noi e che servono per vivere. Tristezza, agitazione e felicità sono i sentimenti che ho provato in
classe durante l’ascolto dei canti danteschi […] per migliorare il Progetto aumenterei le ore laboratoriali
svolte in Aula Magna e vorrei che il giudice fosse sempre presente agli incontri perché ritengo
importantissima la sua presenza.
di Davide Costa
Nella terza lezione la Dirigente ha letto il secondo canto e dopo ha delineato la figura della guida
approfondendone l’importanza. Infine ci ha chiesto se noi sentiamo il bisogno di una guida che ci aiuti
quando sbagliamo o se c’è già qualcuno che quando facciamo degli errori ci riporta sulla retta via. Quando è
arrivato il mio turno ho risposto con sicurezza che voglio ed ho già qualcuno che mi aiuta: questa persona è il
mio nonno. A differenza delle altre persone egli capisce sempre perché ho fatto qualcosa di sbagliato e molto
spesso riesce a darmi i consigli giusti per rimediare al mio errore.
di Katarina Devedzic
Io sono una persona che non riuscirà mai a fidarsi degli altri, viste le mie esperienze personali; molte volte
avrei bisogno di una guida, una persona che mi incoraggiasse, che mi sostenesse, avesse cura di me, come il
cantautore Battiato canta nella canzone “La cura” che abbiamo ascoltato durante il laboratorio, ma ho
imparato a cavarmela da sola. Spesso ho paura di dire o di fare qualcosa di sbagliato e allora mi chiudo in me
stessa e faccio “la forte” per non mostrare agli altri che sto male […]. Tutta la mia vita l’ho trascorsa
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sentendomi dire che andrà tutto bene ma poi non è stato così, tante bugie che hanno aumentato le paure e mi
fanno soffrire. Questo laboratorio mi ha fatto riflettere molto su me stessa e consiglio a tutti questo progetto.
di Nensi Ereqi
Parlando in generale, mi sono divertita di più nel lavorare in Aula Magna che in classe perché mi sentivo
libera di esprimermi. La lezione che mi è piaciuta di più è stata la quarta, nella quale sentivo di avere più
contatto con i miei compagni; con questo non voglio dire che le attività in classe non mi siano piaciute, anzi
mi hanno interessata e coinvolta molto. La lezione in aula che mi ha colpita di più è stata decisamente la
prima; infatti sono rimasta molto attratta, catturata dal modo coinvolgente di recitare del giudice; egli mi ha
fatto vivere la situazione che stava declamando; l’anno scorso i canti studiati sui libri i sembravano più
astratti di quelli recitati. Tutto il progetto mi ha fatto riflettere molto sulla mia vita da adolescente, sulle mie
tentazioni, sulle mie attrazioni, quindi anche sul rapporto con gli altri, perché secondo me un po’ tutti quelli
che conosco sono stati una guida per me, tutti mi hanno insegnato qualcosa che molte volte mi ha salvato la
vita. Mi sento molto onorata di aver fatto parte di questo Progetto, perché mi sono divertita, ho interagito con
gli altri ed ho veramente aperto gli occhi e tutto questo grazie a Dante.
di Stefano Francescatti
A me questo è piaciuto molto e mi ha
sorpreso scoprire quanto Dante ci è ancora
vicino nella vita reale. Egli ci può educare
e sostenere con i suoi insegnamenti
indiretti.
di Annagiulia Majori
Lo scopo del percorso è stato quello di far
sentire Dante vicino a noi e riuscire a
rappresentare le emozioni che il poeta
riesce a suscitare: la paura di intraprendere
nuovi viaggi, sentire il bisogno di avere qualcuno che sia al nostro fianco e che ci guidi verso decisioni
giuste, di un punto di riferimento positivo che ci accompagni, che sia per noi fonte di ispirazione per andare
avanti.
di Nicholas Napoli
In questo percorso mi è piaciuto il modo chiaro e snello della dirigente di spiegarci i versi e trattare i temi
scelti per noi […]. Durante i giochi sulla “fiducia” mi sono divertito molto ed ho imparato quanto sia
importante potersi fidare di qualcuno.
di Giulia Elisabetta Papale
Durante i giochi di fiducia, ci dovevamo suddividere in coppie, uno era bendato e l’altro lo doveva guidare,
prima con la voce, poi con il solo suono di uno strumento musicale, quindi si assumeva tutta la responsabilità
del compagno. […] L’ascolto della canzone La cura di Battiato ci ha spiegato come dovremmo prenderci
cura dell’altro.
di Petrolli Gaia
Per sei anni ho cercato la persona giusta che potesse farmi da guida e quest’anno l’ho trovata dopo tante
delusioni […]. La guida, come ha anche affermato la Dirigente, è quella persona che riesce a farti tenere i
piedi per terra, che ti fa nascere nuove emozioni positive e ti fa dimenticare altre sbagliate. Quando trovi la
guida giusta, la paura svanisce perché sei consapevole del fatto che hai qualcuno di molto importante al tuo
fianco, pronto a proteggerti ed aiutarti a superare gli ostacoli più difficili della vita. L’unica goccia di paura
che ti può rimanere è che una cosa così bella e grande possa scomparire nel nulla, all’improvviso.
22

di Paolo Rigo
Il Progetto mi è piaciuto molto, avrei voluto avere la capacità di mettermi più in gioco, ma questo è dovuto
alla mia timidezza. Ho trovato “magnetico” il modo in cui il giudice Biasi ha recitato e spiegato il canto
[…]. Il lavoro era una giusta via di mezzo, leggero e profondo al tempo stesso e non ci sono aspetti da
migliorare. L’unica cosa negativa è stata quella di avere poco tempo.
di Mariam Sassi
Io non ho ancora una guida e mi tocca prendere spunto dalle persone a me sempre vicine. In questi anni alle
Medie ho capito che non puoi dare subito fiducia alle persone appena conosciute perché questo mi ha messo
davvero in difficoltà. Dante mi ha insegnato che è importante scegliere le persone che vuoi accanto.
di Nicole Schluderbacher
A me è piaciuto molto questo progetto, soprattutto le parti esperienziali perché ci siamo divertiti insieme e
abbiamo visto gli adulti uscire dal loro ruolo istituzionale e diventare guide diverse. Anche i giorni in cui
abbiamo parlato in classe è stato comunque diverso dalle solite lezioni perché eravamo tutti in cerchio e ci
potevamo guardare in faccia, adulti compresi. A guardare i volti dei miei compagni si è notato che, per
alcuni, abbiamo parlato di tematiche difficili da affrontare. Secondo me il primo incontro è stato quello in cui
ci siamo liberati un po’ di più rispetto al terzo dove non abbiamo partecipato così in armoni. Il modo in cui
abbiamo affrontato il V canto diverso rispetto agli altri due. L’attività esperienziale che mi è piaciuta di più è
stata quella legata al II canto, quindi quelli sulla fiducia e la cura dell’altro. E’ stato difficile parlare di noi
davanti a persone che non ci conoscono bene, quando trovavo qualcosa che mi rispecchiava la maggior parte
delle volte sono stata in silenzio e ho meditato dentro di me.
di Lorenzo Silvestri
Il lavoro è stato interessante ma difficile, perché dovevi metterti in gioco ed io sono molto timido.
di Tommaso Speri
Il quarto incontro, svolto in laboratorio, è stato fantastico, il più divertente ed il migliore per me. Il primo
esercizio è stato quello di dividersi in gruppi, uno di noi a turno, si posizionava al centro di ciascun gruppo e
doveva fidarsi dei suoi compagni e lasciarsi cadere tra le loro braccia. Personalmente all’inizio avevo un po’
di paura ma sentivo una parte di me che mi diceva: “lasciati cadere, fidati!” Man mano che dondolavo mi
sentivo realizzato, come se avessi raggiunto il culmine, potevo capire qualsiasi cosa. Successivamente
eravamo in coppia: un ragazzo era bendato ed un altro doveva guidare il compagno. La persona che faceva
da guida doveva condurre il compagno bendato con il suono di uno strumento musicale in giro per la stanza.
Quando sono stato bendato e di fronte a me era tutto buio, ho provato un senso profondissimo di
smarrimento ma la mia guida mi faceva capire di star calmo e di seguirlo. Ho sentito nel cuore l’importanza
di avere una guida nella propria vita.
di Gian Marco Tonelli
Grazie a questo percorso ho capito che non sono l’unico in difficoltà ma che anche i miei compagni lo sono;
abbiamo paura del futuro, di quello che ci aspetta un domani non troppo lontano; anche loro hanno bisogno
di una guida perché si sentono spaesati e in questo periodo non riescono a stare molto attenti e vigili perché
hanno la testa da tutt’altra parte: proprio come me […]. Lo consiglierei a tutti e ringrazio di cuore i miei
insegnanti e la Dirigente per questa bella esperienza.
di Lorenzo Tovazzi
Il penultimo incontro riguardava il V canto, qui Dante si dispera di fronte alle anime dannate che si trovano
nell’Inferno perché sono state trascinate dalle loro passioni, come il cibo e l’amore. Dante prova
compassione in particolare davanti a due figure che nonostante siano trascinate e sbattute dal vento non si
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separano mai: Paolo e Francesca. Dopo aver ascoltato la loro storia Dante sviene. Grazie all’analisi di questi
versi abbiamo discusso anche delle nostre attrazioni e di quelle dei giovani in generale. Le passioni possono
essere positive, come lo sport ed il gruppo di amici o negative come l’uso errato delle tecnologie, il gioco
d’azzardo o il bullismo. [...] Ho trovato molto originale l’idea del laboratorio esperienziale anche se
inizialmente mi sentivo in difficoltà ad esprimermi attraverso il corpo. Sono stato soddisfatto al termine del
quarto incontro perché durante l’attività sono riuscito a far lavorare tranquillamente un compagno in
difficoltà e a prendermi cura di lui. Questo mi ha investito però di una responsabilità maggiore.
di Matteo Zambaldi
Quest’anno, prima dell’inizio del percorso su Dante con gli esperti, la professoressa di italiano ha voluto
riprendere gli argomenti già svolti in seconda media ed abbiamo approfondito gli argomenti per prepararci al
meglio: vita di Dante, contesto storico, viaggio spirituale. Abbiamo poi confrontato le tematiche trattate con
le nostre testimonianze di vita. Per le vacanze di Natale abbiamo copiato sul quaderno i canti I, II, V, e
abbiamo fatto la parafrasi. Il Progetto è iniziato il 19 febbraio 2018 e devo dire che eravamo tutti curiosi,
carichi e pronti per affrontare la nuova esperienza. Ad accoglierci in classe c’erano la Dirigente scolastica, il
giudice Biasi e l’esperta di teatro Renata Lanzi […]. Devo dire che questo progetto mi è piaciuto davvero
tanto perché grazie agli esperti e alla mia insegnante di italiano, ho scoperto che Dante non è soltanto un
argomento “scolastico, magari anche noioso, ma è un vero e proprio maestro di vita. Sono riuscito a
raccontare ed analizzare i miei vissuti senza temere di essere di essere giudicato. Ora sento Dante più vicino
a me, nella vita di tutti i giorni. Auguro ai ragazzi che verranno in questa scuola di rivivere la stessa
esperienza che ho fatto io”.
di Chiara Zefi
L’esperienza è stata perfetta, non cambierei nulla. Lo scopo, secondo me è stato quello di farci confrontare,
di farci lavorare in gruppo, parlare delle nostre paure e delle nostre esperienze. Conoscere meglio Dante è
stato proprio utile a questo: farci riflettere sulle nostre vite. Mi è davvero piaciuta la presenza della nostra
dirigente e il suo modo di spiegarci i versi e gli argomenti trattati. Tanti dei miei compagni hanno voluto
raccontarci pagine della loro storia, esperienze di smarrimento o di quando avevano bisogno di una guida.
Dante, una guida preziosa è stata un’esperienza bellissima!
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Gli studenti della classe III^D
di Isabel Santacatterina
Questo progetto mi ha lasciato tante cose, in particolare è riuscito a dare un senso a quello che leggevo. Mi
sono sentita vicino alla figura di Dante e alle sue avventure. Ad esempio, quando nel I° canto vive una
sensazione di smarrimento, il senso di vuoto, la paura di essere da soli: riuscivo a percepire tutto questo.
Anch’io come Dante mi “smarrisco” molte volte. A volte mi addentro in cose che non sono sicura di riuscire
a portare a termine e la voglia di tornare indietro è forte, me c’è sempre qualcosa che mi fa andare avanti.
Questa cosa è la mia guida. Come per Dante lo è Virgilio, per me lo può essere una persona che deve avere il
coraggio di dirmi ciò che pensa, senza timore; io di lei mi devo fidare ciecamente …
di Denisa Mirabella Bulai
Fin da piccola ho sempre coltivato la passione per la lettura. Mi ha sempre appassionata quel piccolo mondo
in cui mi addentro attraverso la lettura. Per questo mi è piaciuto veramente tanto il progetto Dante, una guida
preziosa. [...] Dante per me è stata una cosa nuova perché
io sono appassionata più di romanzi e non mi sono mai
addentrata in altri generi; sono sempre rimasta sulla mia
strada. Non dico di non aver provato a leggere altri tipi di
libri, ma in genere non mi discosto dai generi che
preferisco. La lettura ti permette di far emergere i tuoi
sentimenti. Leggere libri è come fare dei viaggi e se non
viaggi ne leggi solo metà. Leggere, ma anche scrivere libri
e testi, molte volte è uno sfogo. Il laboratorio che mi è
piaciuto di più è stato quello in cui dovevamo ascoltare la
musica e muoverci secondo le sensazioni e i bisogni del
nostro corpo. Ad un certo punto a me veniva di ballare, ma
avevo paura e ansia di quello che avrebbero potuto dire o
pensare i miei compagni. Solo a fatica sono riuscita a
trattenermi dal non ballare, vista la mia passione per l’hip
hop. Penso che il progetto Dante sia stato interessante
anche per questo.
di Lucia Leoni
Anche se in alcuni momenti mi sono sentita frenata e
bloccata nell’espormi, anch’io sono riuscita dire la mia. Ho
raccontato di quella volta che a cavallo sono caduta e dopo
non avevo più il coraggio di risalire in sella, ma il mio
maestro, molto paziente, ma ha aiutato. E in quel momento si è rivelato come una guida che mi ha dato
sicurezza quando non ne avevo. […] A proposito del concetto di guida invece, io posso dire che la mia guida
è la mia migliore amica. Lei mi capisce e nei momenti di “smarrimento” riesce sempre ad aiutarmi. Io e lei
abbiamo caratteri completamente diversi. Proprio per questo per me è una guida, perché con il suo parere
riesco a regolarmi.
di Francesca Vettori
Mi ha stupito molto come Dante riesca a far capire i suoi sentimenti attraverso la narrazione di eventi; deve
essere stato davvero complicato! Penso però che sia troppo presto per noi affrontare un testo così difficile.
Forse dovremmo aspettare ancora qualche anno.
Obiettivo del progetto era anche farci capire come questo testo possa aiutarci nella vita di tutti i giorni, cosa
che ancora non ho ben compreso.
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Infine, abbiamo dedicato parecchie ore a questo progetto; alcune le ho trovate interessanti e istruttive ma
altre un po’ sprecate. Magari adesso non riesco ancora a capire come questo progetto mi possa servire, ma
non si sa mai che possa tornarmi utile quando al Liceo dovrò affrontare di nuovo il testo dantesco.
di Maroua Mazouz
Durante l’attività la dirigente, la sig.ra Renata ed il professore d’italiano hanno provato a coinvolgerci con
attività di vario genere. Personalmente non ho trovato facile esprimere i miei sentimenti perché li trovo
estremamente personali e a volte nemmeno noi sappiamo esprimerli perché sono sepolti nel nostro intimo.
Abbiamo anche parlato dell’amore, un sentimento che alla nostra età difficilmente è puro e reale. Ho molto
riflettuto su una cosa, cioè sul fatto che anche se gli anni passano, i sentimenti non vengono mai spenti o
consumati dal tempo e da suo infinito scorrere. Dante, anche vivendo in un’epoca e in un conteso molto
diversi dai nostri, ma ha fatto capire che i sentimenti e le emozioni non cambiano.
di Andrea Miruna Necula
Mi è piaciuto molto quando abbiamo parlato di Inferno e Purgatorio e così la storia di Lucifero. Conoscere e
imparare la Divina Commedia mi ha fatto vedere il mondo in modo diverso. Ammiro molto Dante e il suo
modo di vedere le cose. Mia affascina pensare che possa
esistere un universo tale dopo la morte, è incredibile!
Quando la dirigente ci ha iniziato a leggere i canti mi stavo
annoiando a morte. Quando però sono tornata a casa e ho
letto i canti, mi sono resa conto che era interessante e che
ascoltare e basata non mi aiuta a capire molto. Un giorno
sono intervenuta dicendo qualcosa sul secondo canto ed ero
molto fiera di me stessa perché avevo studiato bene. È bello
quando si sanno le cose, perché i risultati si vedono.
di Maya Pizii
Il progetto al quale abbiamo partecipato precedeva
un’alternanza di momenti di discussione in classe e
momenti più movimentati, svolti in Aula Magna. Attraverso
questo progetto abbiamo potuto esporre e manifestare le
nostre emozioni, esprimendoci al meglio delle nostre
possibilità attraverso un uso personale ma pertinente della
parola.
Abbiamo riflettuto sull’importanza della Parola, che è lo
strumento principe messoci a disposizione per esprimere la
nostra interiorità. Essa è fondamentale per conoscerci
meglio e per capire cosa è importante per noi e per il
mondo. Personalmente preferisco esprimermi parlando,
anche se sono una persona che non ama molto riversare i miei dubbi e le mie paure sugli altri perché credo
che debba superarli da sola, conoscendo e imparando dai miei limiti. Nel contesto di questo progetto però,
visto che ho lavorato con persone che già conoscevo e delle quali mi fido, sono riuscita a far capire agli altri
chi sono veramente e cosa penso; credo di essere riuscita a fare capire loro il mio modo di pensare.
di Carlotta Vettori
Personalmente ho preferito le lezioni laboratoriali perché, non essendo brava ad esprimere le mie emozioni a
parole e ad espormi con gli altri, preferisco che mi capiscano attraverso il mio modo di fare e il mio
comportamento. Forse certe volte dovrei smetterla di pensare che le persone non mi capiscono, anche perché
è tutto più semplice se i nostri sentimenti li esprimiamo pacatamente. Le persone però dovrebbero sforzarsi
di capirci, di capire perché abbiamo quel particolare comportamento.
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Credo che con le lezioni esprienziali sia stato un po’ più semplice esprimere i miei sentimenti, come quando
ad esempio, attraverso la musica, abbiamo potuto esprimerli liberamente. Abbiamo usato la musica non solo
per dar vita ai nostri sentimenti, ma anche per rompere il ghiaccio […]. La lezione che mi è piaciuta di più è
stata la quarta. Lì ho capito cosa vuol dire avere una guida. Nel momento in cui mi hanno coperto gli occhi
con la benda ho capito che ero nelle mani di Maya. In pratica, l’attività consisteva nel mettersi a coppie,
scegliere uno strumento, ascoltare il suono prodotto da un compagno che lo guidava. Io inizialmente, quando
mi hanno bendata, non avevo intenzione di lasciare la mano di Maya perché una delle mie più grandi paure è
quella di rimanere cieca. Quando però è partito il “gioco”, Maya mi ha lasciato la mano e mia ha sussurrato:
“stai tranquilla, io sarò sempre davanti a te, non me ne vado”; e così abbiamo iniziato a “giocare”. Dentro di
me c’era quel senso di paura di non vedere e quel senso di tranquillità dato dal fatto di essere riuscita a fare il
percorso indenne solo perché davanti a me c’era Maya; credo di avercela fatta solo perché è stata lei a
guidarmi. […] (In questo modo) noi adolescenti abbiamo capito le sensazioni che ha provato Dante nella
Divina Commedia.
di Irene Maria Cirivello
Quest’attività ci ha aiutato a trovare e capire chi è veramente la nostra guida. Ho capito che io ho due guide
in particolare. La più importante è mio papà. Lui mi
sostiene sempre, sa cosa dire e come aiutarmi. Un papà è
diverso da un’amica. So che se anche litighiamo lui ci sarà
sempre, perché abbiamo un legame speciale. L’unica cosa
che non confido a lui sono le “questioni di cuore”. Per
quelle mi affido alla mia migliore amica L., che mi fa da
guida e mia fa da seconda mamma quando sto male. A lei
io confido tutto. Mi aiuta sempre e non c’è bisogno che
stiamo sempre assieme per confermare la nostra amicizia
perché sappiamo che ci siamo l’una per l’altra in
qualunque cosa. Per me inoltre ci sono persone illustri che
per me sono un modello, come ad esempio Samantha
Cristoforetti.
Con questo progetto ho interiormente confermato chi sono
le persone vere, di cui mi posso fidare e che posso
chiamare “amici veri”. Sono poche, gli amici si contano
sulle dita di una mano. In conclusione, se questo progetto
verrà ripetuto per altre classi consiglio dei video su
YouTube sulla Divina Commedia c’è un canale che si
chiama La Divina Commedia in HD che riassume ogni
canto in un video animato di qualche minuto ed è audioletto da qualcuno. È molto utile per ripassare ciò che si è
letto in precedenza e per rendere più leggera la lezione.
di Chahrazad Madoun
Quest’anno abbiamo partecipato al progetto Dante, una guida preziosa che inizialmente non mi ha
incuriosito molto. Devo dire però che il progetto ha iniziato a “intrufolarsi” pian piano dentro di me ad ogni
incontro, fino a farmi capire che mi potrebbe essere d’aiuto per la vita […] [Tra le altre cose abbiamo
affrontato il concetto di scelta. A volte] ci sentiamo smarriti, non in grado di scegliere lucidamente, in cerca
di qualcuno da seguire. Ci sentiamo deboli e pensiamo che tutti gli altri abbiano fatto delle scelte senza farsi
tanti problemi e che noi siamo gli unici ad essere così deboli. Ma ecco che sbagliamo di nuovo. Tutti si
chiedono cosa scegliere, si chiedono se quello che stanno per fare è giusto o sbagliato. È umano e se esistono
persone che veramente scelgono senza farsi tanti problemi, beh, i problemi se li creeranno nel tempo ed è
proprio per questo che prima o poi si pentiranno di non aver ponderato meglio la loro decisione anche solo
per qualche minuto in più.
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Una scelta sbagliata potrebbe rovinare tutto e portarci alla rovina, proprio come quando Dante si trovava
nella “selva oscura” e voleva tornare indietro.
di Jamil Stedile
Lo scopo di queste lezioni era quello di farci “entrare” in questa famosissima opera sia con il corpo sia con la
mente. L’incontro che mi ha colpito di più è stato il secondo, in cui dovevamo ascoltare una melodia e
rappresentare ciò che provavamo. Io ricordo che quella musica mi aveva fatto sentire triste e arrabbiata,
come se mi avesse ricordato momenti del mio passato in cui mi sono sentita impotente e frustrata. Molti
esercizi erano basati sulla fiducia e solo ora ho capito che ancora non mi fido delle persone, nemmeno delle
mie amiche. Il laboratorio che mi è piaciuto di più è stato quello in cui eravamo bendati. Eravamo divisi in
coppie. Ognuno aveva una fascia sugli occhi, mentre il compagno doveva guidarlo in giro per la stanza con
l’uso di uno strumento. Quando ero io a condurre, mi sentivo responsabile della mia amica che sembrava
davvero spaventata. Avevo paura che per colpa mia si facesse del male e farle capire come muoversi è stato
molto difficile. Quando è toccato a me essere guidata ho capito cosa provava la mia compagna. Non poter
vedere è orribile. Temevo che D. mi lasciasse sola ed io cercavo disperatamente di seguire il suono dello
strumento. Tentavo di raggiungere la persona che in quel
momento rappresentava la mia salvezza.
di Pietro Modena
Consiglio di rendere la parte didattica un po’ meno noiosa e
anche di lasciare alla fine un momento di “riflessione” ai i
ragazzi, lasciandoli soli a discutere perché esprimersi davanti a
delle persone importanti come un giudice, una preside e un
prof. è difficile e forse alcuni non hanno parlato proprio per
questo motivo.
di Sartori Giulia
… di Francesca mi ha colpito molto il suo amore nascosto
verso Paolo, fatto quindi anche di sofferenza.
di Campan Leonardo
In generale questo progetto non mi ha interessato molto.
L’unica cosa a favore del progetto, secondo me, e che più mi
ha colpito e meravigliato è stata la recitazione perfetta e
melodica del secondo canto da parte del giudice Biasi. Una
cosa veramente importante inoltre, ma che pensavo già, è che
l’uomo in generale ha bisogno di una “guida” che prima di lui
abbia affrontato gli stessi problemi e che ne sia uscito facendo scelte giuste o sbagliate che siano.
di Emily Zenelaku
… per me è stato imbarazzante perché ero in coppia con la dirigente (rif. ad un lavoro di gruppo, n.t.r.), ma
nonostante questo è stato notevole vederla mettersi in gioco con noi ragazzi […]. Nel complesso questo
percorso mi ha annoiato molto e non mi è servito a trovare la mia guida perché la ho già. Mi confido con lei
perché è una donna matura, quindi avendo molta più esperienza di me nella vita la ritengo capace di
consigliarmi cosa sia meglio fare in varie situazioni.
di Manfredi Pietro
I laboratori esperienziali mi sono piaciuti molto anche perché per me è la cosa migliore unire l’attività
didattica con dei “movimenti”. Riguardo al percorso seguito dal prof. Scottini vorrei dire alcune cose: mi è
piaciuto molto imparare nuove cose come ad esempio la parafrasi, oppure l’analizzare i vari testi facendo la
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parafrasi. Ad a dire la verità però questo percorso ritengo non mi sia servito molto per la mia vita e per il mio
futuro, piuttosto per imparare a comprendere i testi e per riflettere su cosa sia giusto e su cosa sia sbagliato.
di Caronti Stella
Mi è sembrata una perdita di tempo. Certo, voi direte: “Ma Stella! Tu non ne capisci il significato!” Allora,
per quanto ho capito, questo progetto serviva a noi per darci la possibilità di esprimerci e per trovare
“risposte” nel testo dantesco; per non portarci inoltre alla droga, all’alcol e alle dipendenze in generale e per
studiare la Divina Commedia di Dante per anticipare cose che poi faremo al Liceo. No? Personalmente, non
ho trovato alcuna risposta nel testo e non sono riuscita a d esprimermi con nessuno. La mia autostima non ha
subito alcun cambiamento …
di Prosser Gregorio
A me in genere questo progetto è piaciuto, soprattutto quando siamo andati in Aula Magna. Mi è piaciuto
anche la parte dedicata alla parafrasi e quella dedicata ai nostri interventi in aula. Consigli particolari da dare
non ne ho: a me è piaciuto così.
di Marro Giulia
Il primo giorno abbiamo affrontato il concetto di “guida” come Virgilio per Dante. Nel mio caso invece, la
mia guida è mia mamma che mi accompagna nel mio cammino. Come detto prima, per me la parafrasi è stata
molto noiosa, ma quando i docenti ci hanno dato la parola per parlare, allora lì mi sono liberata.
di Gerola Pietro Orazio
Il terzo incontro siamo stati in classe e abbiamo affrontato il secondo canto. Il giudice Biasi era presente e lo
ha recitato davanti a noi. Mi è piaciuto molto sentirlo recitare ed è stato molto bravo.
di Pataoner Francesco
A me il progetto è piaciuto molto, perché non pensavo che la letteratura potesse dare così tanto e potesse
servire, fornendoci strumenti utili anche per la vita quotidiana.
di Filippi Mirko
Questo progetto in sé è stato utile e divertente, però si potrebbe comunque migliorare. Io sono intervenuto e
ho partecipato a queste lezioni; ho anche visto però alunni che non partecipavano minimamente. Da come la
preside, il prof. e l’esperta hanno spiegato la vita dantesca, mi hanno fatto capire che potremmo essere noi in
futuro a ritrovarci in una situazione come quella vissuta da Dante. Allora, in quel caso, dovremmo rialzarci e
lottare per tornare a galla.
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I^
incontro

II^
incontro

III^
incontro

IV^
incontro

12 marzo 2018
Classi II^B, III^B,
III^D

5 marzo 2018
Classi II^B, III^B,
III^D

26 febbraio 2018
Classi II^B, III^B,
III^D

Giorni e classi
coinvolte

Gli insegnanti nelle rispettive
classi, la dirigente scolastica
dott.ssa Alessandra Sighele,
Renata Lanzi e il giudice Biasi

Gli insegnanti nelle rispettive
classi, la dirigente scolastica
dott.ssa Alessandra Sighele,
Renata Lanzi

Gli insegnanti nelle rispettive
classi, la dirigente scolastica
dott.ssa Alessandra Sighele,
Renata Lanzi e il giudice Biasi

Attori

Il prendersi cura dell’altro
esemplificata nel gioco di ruolo.

Il concetto di guida, ragione,
amorevole soccorso e “cura” nelle
figure di Virgilio e delle tre donne
del canto II° dell’Inferno.

La paura e lo smarrimento: alle
prese con la nostra “selva oscura”
e le “belve” della nostra
quotidianità. Tematizzazione della
paura e del disagio attraverso il
movimento e la musica.

Lo smarrimento e la paura.
Virgilio come guida e come
Ragione. Riferimento al canto I°
dell’Inferno.

Contenuti

Si riprendono i concetti degli
incontri precedenti e si opera poi
come nel primo incontro.

Brain storming, lettura commentata
del canto, recita dello stesso, uso di
cartigli tratti dai passaggi più
significativi del canto, dialogo
maieutico.
Spazio alla creatività e alla fisicità
grazie all’uso di danze, ascolti e
altri momenti di fisicità.

Modalità operative

Piano operativo del progetto “Dante, una guida preziosa”

19 marzo 2018
Classi II^B, III^B,
III^D

Gli insegnanti nelle rispettive
classi, la dirigente scolastica
dott.ssa Alessandra Sighele,
Renata Lanzi

Giochi di fiducia e di ascolto attivo
dell’altro. Prendere contatto e
confidenza con l’altro e con i suoi
bisogni in momenti costruiti di
necessità.

Aula
Magna

Aule
didattiche

Aula
Magna

Aule
didattiche

Spazi

2 ore per
classe

2 ore per
classe

2 ore per
classe

2 ore per
classe

Tempi
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9 aprile 2018
Classi II^B, III^B,
III^D

VI^
incontro

Gli insegnanti nelle rispettive
classi, la dirigente scolastica
dott.ssa Alessandra Sighele,
Renata Lanzi

Gli insegnanti nelle rispettive
classi, la dirigente scolastica
dott.ssa Alessandra Sighele,
Renata Lanzi e il giudice Biasi

Le passioni e il trascinamento:
piaceri, necessità e pericoli insiti
nelle passioni umane. Riferimento
al canto V° dell’Inferno con
particolare attenzione alla storia di
Paolo e Francesca e ad altri
esempi di “incontinenti”.
Fase operativa ed espositiva.
Conclusione e bilancio del
progetto.
Prima parte operativa nelle
rispettive classi dove si allestiscono
i cartelloni con i materiali raccolti
nella settimana precedente. Seconda
parte in Aula Magna per un
confronto collettivo e l’esposizione
dei lavori a conclusione del
progetto.

Si riprendono i concetti degli
incontri precedenti e si opera poi
come nel primo incontro.

Aule
didattiche
Aula
Magna

Aule
didattiche

1 ora a
classi
separate,
1 ora
collettiva

2 ore per
classe

Materiali prodotti: cartelloni, disegni, foto, video, lavoro espressivi in forma di temi il cui unico scopo è stato di quello di far emergere su carta i pensieri – anche
critici – e le emozioni lasciate dal progetto. Non sono mancati suggerimenti, da parte dei ragazzi, per apportare migliorie al percorso.

Questionario: alla fine del percorso alle tre classi è stato somministrato un questionario di gradimento, per avere un riscontro oggettivo sull’intero percorso.
Vengono quindi riportati copia del questionario e relativi dati raccolti nelle rispettive classi.

I docenti coinvolti hanno preliminarmente preparato le rispettive classi con un lavoro di introduzione all’opera, parafrasi dei canti principali, approfondimenti
condotti sulla biografia di Dante, sulle figure retoriche e sul contesto storico e letterario.

26 marzo 2018
Classi II^B, III^B,
III^D

V^
incontro

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO NORD
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. NEGRELLI”

Questionario di gradimento
PROGETTO “DANTE, UNA GUIDA PREZIOSA”
a.s.2017/ 2018

Con il seguente questionario, rigorosamente anonimo, vogliamo rilevare il tuo grado di soddisfazione
dopo aver partecipato al progetto: "Dante, una guida preziosa".
Ti invitiamo a rispondere alle domande, segnando la risposta per te più rispondente o almeno più vicina
alle tue opinioni.
1. Rispetto alle aspettative che avevi, il progetto si è rivelato utile?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
PARTE I: ORGANIZZAZIONE
1.1. Ritieni che il numero degli incontri (3 in classe e 3 in Aula Magna) sia stato adeguato?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
1.2. Giudichi confortevoli gli ambienti offerti (aula, Aula Magna, ecc.)?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
1.3. Pensi che l’equipe di esperti e la relativa suddivisione dei compiti siano stati adeguati al progetto?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
PARTE II: AUTOVALUTAZIONE E RICADUTE SULL’APPRENDIMENTO
CURRICOLARE
2.1. Sei soddisfatto di come il Progetto ti ha motivato ad approfondire gli argomenti trattati?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
2.2. Ritieni di aver acquisito un nuovo metodo di riflessione partendo dai testi letterari proposti?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
2.3. Ritieni che l’attività sia stata svolta in modo coinvolgente e stimolante?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
2.4. Ti senti ora più sicuro nell’affrontare in classe le tematiche trattate durante le attività del Progetto?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
PARTE III: VALUTAZIONE DEI DOCENTI E DELLE PROPOSTE DIDATTICHE
3.1. Le attività di confronto in aula sono state interessanti?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
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3.2. Le attività laboratoriali in Aula Magna sono state valide ed utili per affrontare meglio il rapporto con
se stessi e con gli altri?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
3.3. Ci sono stati tempi e modi di intervenire o/e/ chiedere chiarimenti e approfondimenti?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
3.4. Hai incontrato difficoltà nell’affrontare le attività proposte?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
3.5. Gli argomenti trattati sono stati presentati dai docenti in modo chiaro ed efficace?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
PARTE IV: CLIMA RELAZIONALE
4.1. Nel gruppo si è creato un clima di partecipazione positivo?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
PARTE V: SODDISFAZIONE GENERALE
5.1. Quanto sei soddisfatto del progetto in generale?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
5.2. Consiglieresti ai tuoi amici di seguire il progetto il prossimo anno?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo

L’aspetto migliore del Progetto (punto di forza)

L’aspetto da migliorare (area del miglioramento)

Ti ringraziamo per la collaborazione
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Tabulazione dei dati raccolti tramite il “Questionario di gradimento”
CLASSE II^B

Per niente
Poco
UTILITÀ COMPLESSIVA DEL PROGETTO
1
0

Abbastanza

Molto

Moltissimo

2

18

4

PARTE 1: ORGANIZZAZIONE
1.1
0

2

7

10

5

1.2

0

0

7

10

7

1.3

0

0

7

7

11

PARTE II: AUTOVALUTAZIONE E RICADUTE SULL’APPRENDIMENTO CURRICOLARE
2.1
2
0
4
8
11
2.2

1

5

7

7

4

2.3

1

0

6

8

11

2.4

1

1

6

6

7

PARTE III: VALUTAZIONE DEI DOCENTI E DELLE PROPOSTE DIDATTICHE
3.1
2
0
5
13

5

3.2

0

1

7

4

16

3.3

0

4

6

8

8

3.4

12

6

2

2

0

3.5

0

0

3

14

8

1

2

15

6

PARTE V: SODDISFAZIONE GENERALE
5.1
1
1

1

12

9

1

6

15

PARTE IV: CLIMA RELAZIONALE
4.1
0

5.2

2

0

L’aspetto migliore del Progetto (punto di forza)
L’aspetto da migliorare (area del miglioramento)
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CLASSE III^B

Per niente
Poco
UTILITÀ COMPLESSIVA DEL PROGETTO
2
0

Abbastanza

Molto

Moltissimo

7

10

6

PARTE 1: ORGANIZZAZIONE
1.1
0

3

8

9

5

1.2

0

2

9

9

5

1.3

0

2

4

12

7

PARTE II: AUTOVALUTAZIONE E RICADUTE SULL’APPRENDIMENTO CURRICOLARE
2.1
0
3
7
13
2
2.2

2

4

12

5

2

2.3

1

1

8

10

5

2.4

3

5

6

9

2

PARTE III: VALUTAZIONE DEI DOCENTI E DELLE PROPOSTE DIDATTICHE
3.1
0
3
10
9

3

3.2

1

0

8

10

6

3.3

0

1

6

12

6

3.4

13

7

2

2

1

3.5

0

3

7

9

6

0

8

9

6

PARTE V: SODDISFAZIONE GENERALE
5.1
1
0

6

13

5

2

5

13

PARTE IV: CLIMA RELAZIONALE
4.1
2

3

5.2

2

L’aspetto migliore del Progetto (punto di forza)
L’aspetto da migliorare (area del miglioramento)
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CLASSE III^D

Per niente
Poco
UTILITÀ COMPLESSIVA DEL PROGETTO
4
3

Abbastanza

Molto

Moltissimo

8

5

1

PARTE 1: ORGANIZZAZIONE
1.1
3

2

9

6

1

1.2

2

2

9

7

2

1.3

2

3

10

6

0

PARTE II: AUTOVALUTAZIONE E RICADUTE SULL’APPRENDIMENTO CURRICOLARE
2.1
4
7
3
5
2
2.2

7

6

5

2

1

2.3

4

4

7

6

0

2.4

5

4

7

3

2

PARTE III: VALUTAZIONE DEI DOCENTI E DELLE PROPOSTE DIDATTICHE
3.1
3
3
9
5

1

3.2

4

4

6

3

4

3.3

0

3

10

6

1

3.4

9

7

4

0

1

3.5

0

2

10

8

1

4

8

7

0

PARTE V: SODDISFAZIONE GENERALE
5.1
5
3

8

2

3

5.2

2

5

2

PARTE IV: CLIMA RELAZIONALE
4.1
2

6

6

L’aspetto migliore del Progetto (punto di forza)
L’aspetto da migliorare (area del miglioramento)

39

“Vien dietro a me, e lascia dir le genti:
sta come torre ferma, che non crolla
già mai la cima per soffiar di venti”
(Purgatorio, canto V, 13 - 15)
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