
 

 

 

 

 

  

 

 

I.I.S. “Racchetti - Da Vinci” - Crema 

Iniziative dedicate alle celebrazioni dell’anno dantesco 2021  

 

 

1. Ciclo di conferenze su tema Dantesco tenute Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Cremona e di Sondrio (22, 23, 25 febbraio 2021) 

Approfondimento di alcuni celebri personaggi della Divina Commedia a 

partire dalla loro rappresentazione nell'arte, sia pittorica che scultorea. 

- 3E linguistico: Inferno 

- 4E linguistico: Purgatorio 

- 5F linguistico: Paradiso 

 

2. In occasione del Dantedì (25 marzo 2021) 

 

-una Lectura Dantis serale prevista per il 25 marzo, ma rimandata – causa 

emergenza sanitaria – in data da definirsi. La lettura si configura come 

attività di eccellenza rivolta ad un gruppo di studenti scelti che, in qualità di 

lettori e musicisti, si alterneranno nella lettura / recitazione di un'antologia 

dantesca, accompagnata anche da momenti coreutici. 

 

- realizzazione di video dedicati al Sommo Poeta e alla sua opera (questo 

progetto coinvolgerà interi gruppi classe, guidati da un docente referente), 

caricati sul canale youtube dell’istituto 

 

 

3. Dante e l’arte (primavera 2021) 

 

Il Dipartimento di Disegno e St. Arte curerà la realizzazione di una video 

presentazione delle illustrazioni realizzate dagli alunni, ispirate alla figura di 

Dante, ai personaggi e agli ambienti descritti nella Divina Commedia 

          (disegni a mano libera o in digitale, anche in chiave fumettistica o rivisitata) 



 

 

 

 

 

4. “InSigne Dante - un convegno rovesciato”: gli studenti in cattedra (15-16 

ottobre 2021) 

 

Convegno aperto alla cittadinanza, in cui i relatori saranno i nostri studenti. 

Il titolo “InSigne Dante” gioca sul desiderio di appoggiare i nostri passi sulle 

orme del Sommo Poeta per ripercorrere un aspetto o un tema della sua 

amplissima produzione e scoprire quale signum lascerà dentro di noi questo 

incontro.  

Una specifica formazione vedrà impegnate le 14 classi aderenti nella primavera 

del 2021, con la collaborazione di almeno un docente universitario/ dottorando/ 

esperto di Dante. Dopo la fase di formazione, gli studenti individueranno i 

ruoli per ciascun componente della classe, a seconda delle attitudini (relatori, 

tecnici audio-video, ufficio stampa per la promozione dell’evento, curatori 

degli atti del convegno ecc.) e ideeranno la struttura del loro intervento.  

 

La commissione per le celebrazioni dantesche 2021 

 

I proff. Serena Cicchetti, Sara Locatelli, Alessandra Lorenzini, Daniela Martinotti, 

Barbara Pagliari, Davide Pandini, Francesca Tommaseo, Ilaria Tresoldi 

 

 

 

 


