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Speciale DanteDì 
 

Dal 22 al 24 marzo 2021, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, nell’ambito del Piano 

nazionale per la scuola digitale, si svolgerà l’iniziativa didattica nazionale “Futura Dante live”, che 

ospiterà laboratori sulla figura e l’opera di Dante con l’utilizzo delle tecnologie digitali, ai quali 

parteciperanno le scuole di tutte le regioni italiane. 

L’iniziativa coinvolgerà le scuole in modalità virtuale e avrà come sede di coordinamento per la diretta 

streaming la Sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna, in collegamento con scuole e studenti 

di tutta Italia, che parteciperanno a laboratori didattici innovativi (Dante Mode, GeoDante, Dante VRArt, 

Dante in a Chatbot, Dante Social). 

Porteranno il loro contributo all’iniziativa Giulio Ferroni, professore emerito di Storia della letteratura 

all’Università Sapienza di Roma, Luca Serianni, presidente della Fondazione “I Lincei per la scuola”, 

Francesco Sabatini, presidente emerito dell’Accademia della Crusca. 

I docenti, le studentesse e gli studenti, le classi potranno seguire le due dirette streaming e interagire con 

l’iniziativa, accedendo al canale del Piano nazionale per la scuola digitale. 

  

La diretta di apertura si svolgerà lunedì 22 marzo 2021, a partire dalle ore 11,00, al seguente 

canale: https://vimeo.com/521765608 

  

La diretta della conclusione dei laboratori sarà trasmessa mercoledì 24 marzo 2021, a partire dalle ore 

15,00, al seguente canale: https://vimeo.com/521766402. 

 

 Altre iniziative:  

Ministero della Cultura:   https://www.beniculturali.it/dantedì 

Rai: https://www.raicultura.it/speciali/dantedi/ 

https://vimeo.com/521765608
https://vimeo.com/521766402
https://www.beniculturali.it/dantedì
https://www.raicultura.it/speciali/dantedi/


 

 

 

 

 

 

 Per celebrare anche noi questa importante ricorrenza abbiamo aperto una spazio sul nostro sito 

istituzionale dedicato al grande poeta. I docenti che, con le loro classi, hanno prodotto materiale e 

vogliono pubblicarlo, possono inviarlo a: circolari@liceoscafati.it. (1. Per i video occorre inviare il link 

del materiale caricato precedentemente su youtube. 2. Se nel video sono presenti minorenni, sarà cura 

del docente di chiedere l’autorizzazione ai genitori). 
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