
Dantedì al Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Macerata 
- di Giuseppina Capodaglio1 

 
Dal sito web del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: 

Il 25 Marzo, data che gli studiosi individuano come inizio del viag-
gio ultraterreno della Divina Commedia, si è celebrato per la prima 
volta il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri recentemen-
te istituita dal Governo. 

Il sommo Poeta è il simbolo della cultura e della lingua italiana, ri-
cordarlo insieme è un modo per unire ancora di più il Paese in que-
sto momento difficile, condividendo versi dal fascino senza tempo. 

“Questa prima edizione avviene in un momento particolarmente 
difficile. Le tante iniziative già previste si spostano sulla rete. Per 
questo rivolgo un appello agli artisti: il 25 marzo leggete Dante e 
postate i vostri contenuti. Dante è la lingua italiana, è l’idea stessa 
di Italia. Ed è proprio in questo momento che è ancor più importan-
te ricordarlo per restare uniti”, ha dichiarato il Ministro per i Beni e 
le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. 

“Cittadini e scuole, il prossimo 25 marzo, potranno unirsi in un 
momento alto di condivisione. Riscoprire Dante, tutti insieme, sarà 
un modo per restare uniti, in un momento così complesso, attraver-
so il filo conduttore della poesia. So che gli insegnanti stanno già 
facendo sforzi importanti per portare avanti la didattica a distan-
za, per restare in contatto con in nostri ragazzi. Il Dantedì può es-
sere una bellissima occasione per ribadire che la scuola c’è, per 
condividere, sui social o sulle piattaforme delle lezioni online la 
passione per uno dei testi più importanti della nostra letteratura”, 
ha dichiarato la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. 

 

“Classi terze e quarte: scegliere un canto della Divina Commedia tra 
quelli spiegati a scuola e realizzare una lettura integrale, da riprendere 
in audio/video. La lettura potrà essere collettiva, oppure ogni alunno leg-
gerà una terzina, in modo consecutivo, fino alla conclusione del canto”. 

Recita così la consegna dell’esercizio proposto agli allievi di alcune classi 
del liceo scientifico “G. Galilei” di Macerata, da svolgersi alla vigilia del Dante-
dì, che si è celebrato in tutto il bel paese. 

                                                             
1 Docente di Lettere e Latino presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Macerata 



Gli esiti dell’impegno serio e motivato degli studenti oggi sono apprezza-
bili da tutti, già pubblicati nel sito web e nei social della scuola in un momento 
in cui comunque si fa lezione solo on line e la priorità è vincere la preoccu-
pazione e l’ansia da Covid-19 che serpeggia tra i più giovani, particolarmen-
te sensibili alla pressione dell’informazione e purtroppo, in qualche caso, an-
che coinvolti personalmente nel lutto di alcuni familiari. 

La scuola, che è lo sguardo e la voce dell’insegnante, capace di suscitare 
emozioni con la sua presenza diretta, oggi, in un momento tanto particolare, 
per i suoi allievi è quel contatto a distanza che sostiene e valorizza lo studio di 
ciascuno studente, e che determina il confronto proficuo e costante tra allievi, 
tutti connessi nella piattaforma digitale scelta dalla scuola stessa. 

Il Dantedì è stato celebrato con entusiasmo e serietà in quelle classi 
in cui Dante Alighieri e la Divina Commedia sono materia di studio quo-
tidiana, per cui non è stato difficile, anche in poco tempo, montare un video 
che, pur non avendo la pretesa di essere un capolavoro di regia, è senz’altro la 
prova della conoscenza del sommo poeta e dell’allenamento costante che gli 
studenti esercitano nella lettura e nella comprensione delle terzine della 
Commedia2. Un ringraziamento particolare agli allievi del Galilei da parte de-
gli insegnanti. 

 

Giuseppina Capodaglio 

 

 

                                                             
2 Link ai video realizzati dagli studenti: 

 Classe 4aE - canto I Purgatorio https://youtu.be/SwNFwOMogAs 

 Classi 3aL e 3aM - canto V Inferno https://youtu.be/-sA5VjpH1lE 

 Classe 4aM - canto VIII Purgatorio https://youtu.be/zf1X7Dvm_Ok 

 Classe 5aE - canto XI Paradiso https://youtu.be/Kb3czr4KFHO 


