
L’UOMO E IL SOMMO 
POETA: 
DANTE ALIGHIERI
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Prefazione
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In questa massima, celebre in 

tutto in mondo, si racchiude il 

fine ultimo dell’esistenza

umana: per raggiungere la vera 

“canoscenza” bisogna

migliorarsi sempre, conoscere le 

proprie virtù e imparare nuove

cose.

Lo sapeva molto bene Dante 

Alighieri, il sommo poeta e 

padre della lingua italiana. 

A lui, alla sua figura e alle sue 

opere è dedicato il lavoro dei

nostri alunni.



Il sommo poeta, l’uomo di inestimabile

cultura, il padre della lingua italiana, il

cittadino esemplare per la sua Firenze:

Dante Alighieri era questo e molto altro.

La sua figura è stata studiata e continua ad

essere analizzata, così come i suoi scritti, in

tutto il mondo. A 700 anni dalla sua morte

nel 1321, la sua importanza non è cambiata.

L’anno 2021 è dedicato interamente a Dante.

La scuola Leonardo da Vinci ha partecipato

con grande impegno a questi festeggiamenti.

Tutti i ragazzi dalla classe 5° alla 10° si sono

avvicinati al divin poeta, studiandone il

pensiero e gli scritti.

La presentazione che segue è l’insieme dei

loro elaborati. Diverse attività, calibrate in

relazione alla conoscenza della lingua

italiana e alla loro età, che hanno spinto i

ragazzi a voler conoscere in modo

approfondito il poeta e l’uomo Dante.

In questa presentazione, divisa in varie

sezioni in base alla classe o alla tipologia di

elaborato svolto, potrete vedere l’impegno e

la cura mostrata dai nostri allievi.

Il progetto è stato realizzato con il

contributo prezioso di tutte le insegnanti di

italiano sia come lingua madre che come

lingua seconda del Gymnasium che hanno

accompagnato i ragazzi alla scoperta

dell’uomo che ha generato la lingua

italiana.
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Dante per amico

Per approcciarsi nel modo corretto al “padre della

lingua italiana”, c’è bisogno di conoscere bene

Dante e la sua storia.

Attraverso le biografie e le tante opera da lui

scritte, i ragazzi della sezione italiana delle classi

5 e 6 hanno raccontato di Dante come se

quest’ultimo fosse un loro amico intimo e caro.

Ne hanno descritto il carattere, le particolarità

fisiche, i valori morali e si sono avvicinati ai suoi

scritti più famosi, creando acrostici, filastrocche e

brevi componimenti, pezzi davvero unici.

Non volendo anticipare altro, auguro a tutti

buona lettura!

Prof.ssa Federica Pannetta
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DANTE È..
Acrostici
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Disciplinato

Unico

Romantico

Acuto

Nasone

Toccante

Espressivo

Dante

Alighieri

Noioso, a volte, ma

Tranquillo ed

Entusiasta

Diventato Famoso per le sue opere,

Amate

Nel mondo letterario,

Tu che hai scritto ed

Elaborato la Divina Commedia 



Cosa vide davanti ai piedi?

Cosa vide davanti ai piedi

Durante degli Alighieri?

Una collina, che altura!

Sembra dover scavalcare le mura

per superar la paura.
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DANTE PER AMICO
Brevi componimenti e calligrammi

Dante era un poeta

Dante era un poeta

e non un’atleta

Nacque a Firenze

Non amava le violenze,

ma aveva grandi conoscenze.

Cammina per l’Inferno

Cammina per l’Inferno,

gira per il Purgatorio

e arriva in Paradiso

con la donna che gli dona

un gran sorriso.



DANTE PER AMICO
Le filastrocche
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Il sommo poeta Dante Alighieri

Nel mezzo del cammin di sua vita

scrisse una commedia eccitante

per lasciare una testimoninaza definita

di un viaggio bello ed entusiasmante.

Attraversò l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso

accompagnato da alcune speciali guide

che lo condussero lontano, senza preavviso,

per mondi ed abissi che solo lui vide.



Un viaggio insieme a Dante

E così iniziò il suo viaggio eterno

partendo dall’Inferno

dove incontrò gente che stava meglio all’esterno.

Dopo un po’ l’ Inferno abbandonò

e al Purgatorio si appassionò.

Qui Virgilio ancora lo accompagna

fino al più alto territorio della montagna.
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DANTE PER AMICO
Le filastrocche
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Lì i due si lasciano

e con Beatrice si scambiano.

Lei lo accompagnò fino al Paradiso

con stampato un gran sorriso.

Alla fine servì un santo

che gli doveva stare accanto.

Quando arrivò finalmente davanti a Dio

quello fu in momento di dire “Addio”.

In quel viaggio si era giunti alla fine

descritto attraverso queste quartine.

Un bagliore lo accompagnò

e presto tra i vivi ritornò.



Divertiamoci con la Commedia 

Nonostante la complessità dell’opera più importante

della lingua italiana, la Divina Commedia può

diventare anche un testo molto divertente e

“moderno”. I più audaci tra i nostri studenti si sono

cimentati in una riscrittura parodica del canto I

dell’Inferno, famosissimo e sempre citato.

Ripercorrendo, poi, il viaggio negli Inferi del nostro

Dante, i ragazzi hanno pensato di prendere in

prestito le parole del sommo poeta e di “riadattarle”

a quella che loro considerano “la porta d’ingresso

all’inferno”.

Immaginando di aver suscitato il vostro interesse,

lascio spazio ai nostri giovani poeti.

Prof.ssa Federica Pannetta
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DIVERTIAMOCI CON LA COMMEDIA!
Parodia del Canto I, Inferno vv. 1-12

La frittura oscura

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura

con una mela ammuffita.

Ahi che buio pesto  e quanta paura

esta selva selvaggia e aspra e forte

che mi venn voglia di una frittura.

Tant’è buona da doverne far scorte

ma non so, vi guiro, quanta ne mangiai

che mi avvicinai quasi a la morte.

Io non so be dire com’i v’intrai

ma a un certo punto mi accorsi

che alla verace via m’abbanbonai. 

Elisa S., Ludovica C., Sofia T.
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DIVERTIAMOCI CON LA COMMEDIA!
Parodia del Canto I, Inferno vv. 1-12

Io e la zia Rita

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura

con zia Rita e la sua pasta bollita.

La pasta era ormai stracotta e dura

che non v’era nulla di più forte,

e al pensier ritorna la paura.

All’Inferno davanti a le porte

un maiale con l’armatura trovai

ma alcun anima v’ho più scorte.

Ahi qual tremor e orror provai

quand’io fui in quella valle giunto

che la queta zia Rita v’abbandonai.

Sofia B., Annaclara A. 



DIVERTIAMOCI CON LA COMMEDIA!
Parodia del Canto I, Inferno vv. 1-12

La stanchezza infernale

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura

che la diritta via era sparita.

Ahi che gran dolore esta sedia dura

che portai meco davanti a le porte

e al sol pensier rinnova la paura.

Tant’è amara che poco è più forte; 

ma per trattar del ben ch’i vi trovai

dirò de l’altre cose de la mia sorte.

Io non so ben mentir su le cose, vedrai

ma tant’era pien la testa di sonno

che i miei piedi eran stanchi ormai.

Ginevra C., Jelena J., Cecilia T.
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DIVERTIAMOCI CON LA COMMEDIA!
Parodia del Canto I, Inferno vv. 1-12

Una gran sonnolenza

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

con una gamba per una metà ferita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura

esta porta del dolor è la mia sorte

che ne pensier torna la tortura.

Tant’è amara che poco è più morte;

ma per trattar del ben ch’i vi trovai

dalla mia parte mi sentii più forte.

Io non so ben ridir come v’arrivai

Tant’era pien di sonno a quel punto

che anche tu nel tragitto lo sentirai. 

Davide A., Giulia M., Elena B.

14



15

DIVERTIAMOCI CON LA COMMEDIA!
Parodia del Canto I, Inferno vv. 1-12

Il cugin Tranciporte

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

E lì vidi una nonnina smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura

Esta selva selvaggia e aspra e forte 

ch’era tanto pien di frutta matura.

Tant’è amara che poco è più morte;

ma per trattar del ben ch’i vi trovai

dirò ch’ero col cugin Trancioporte.

Io non so ben ridir com’i v’intrai,

tant’era pien di sonno a quel punto

che la retta via con lui abbandonai.

Matteo L., Riccardo C., Elia T



Dante, accompagnato da Virgilio, sua guida nei regni
dell’Inferno e del Purgatorio, si avvicina al regno dei dannati,
fino a giungere ad una porta su cui sono scritte parole terribili.
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LA PORTA DELL’INFERNO
Inferno, Canto III vv.1-9

“Per me si va ne la città dolente, 

per me si va ne l’etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina potestate, 

la somma sapienza e ‘l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate.”
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LE “NUOVE” PORTE DELL’INFERNO
Le insegne infernali, Canto III vv.1-3

Per me si va ne la città dolente, 

per me si va ne l’etterno dolore,

per me si va dove si cura il dente.

Dal tuo dentista di fiducia!

Per me si va ne la città dolente, 

per me si va ne l’etterno dolore,

per me si va dove si cura la gente.

Studio medico Dott.Cerbero
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Per me si va ne la città dolente, 

per me si va ne l’etterno dolore,

per me si va verso il re potente.

Benvenuti all’Inferno!

Per me si va verso la sofferenza,

per me si va lì giù dove si scende

per me si va ne l’etterna assenza.

Benvenuti all’Inferno!

Per me si va da l’angelo caduto, 

per me si va nel cono rovesciato,

per me si va in un mondo perduto.

Benvenuti all’Inferno!

LE “NUOVE” PORTE DELL’INFERNO
Le insegne infernali, Canto III vv.1-3
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LE “NUOVE” PORTE DELL’INFERNO
Le insegne infernali, Canto III vv.1-3

Per me si va verso il mondo eterno

per me si va tra la gente felice

per me si va l’opposto de l’Inferno

Benvenuti in Paradiso!

Per me si va ne la città dolente

per me si va ne l’etterno dolore

per me si va dove ben ci si sente

In uno dei cerchi del Paradiso
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Per me si va da l’angelo caduto, 

per me si va nel cono rovesciato,

per me si va dove perdo la mente.

Dott. Caronte, psicologo infernale!

LE “NUOVE” PORTE DELL’INFERNO
Le insegne infernali, Canto III vv.1-3

Per me si va ne la città dolente, 

per me si va ne l’etterno dolore,

per me si va da un buon docente.

Davanti una scuola



5. DE

Le carte “Dante”
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I personaggi della Commedia

Come avvicinare l’affascinante mondo della
Commedia ad un pubblico molto giovane, per il
quale l’italiano è per lo più una lingua straniera o 
seconda? 

Con la 5. DE abbiamo accettato la sfida: dopo
aver conosciuto Dante e la sua opera in linea
generale con l’aiuto di video e la creazione di un 
lapbook, ci siamo concentrati su alcuni
personaggi della Commedia. Per ognuno di essi i
ragazzi hanno creato delle carte da gioco, 
pensando alle loro caratteristiche e peculiarità: 
una collezione veramente unica!
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Prof.ssa E. Taddia
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Incontri nella “selva oscura”
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Personaggi mostruosi …
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… ma anche guide e santi.
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Fonti

Carte realizzate con: https://www.cardmaker.net/

Immagini e disegni: 

Arpie: https://it.wikipedia.org/wiki/Inferno_-_Canto_tredicesimo

Beatrice: https://de.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Portinari

Caronte: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:CarontediMichelagelo.jpg

Cerbero: https://www.youtube.com/watch?v=Pr6wSV_TAHg

Lupa e lonza: https://www.ravennatoday.it/attualita/dante-e-i-bestiari-medievali-la-lezione-del-professor-ledda-per-gli-studenti-del-liceo-di-lugo.html

Maria: https://it.wikipedia.org/wiki/Paradiso_-_Canto_trentatreesimo

S. Bernardo: disegno di Giulia Vicari

Virgilio: https://www.ravennaedintorni.it/economia/2020/02/12/virgilio-dante-mantova-ravenna-dal-13-febbraio-via-alla-collaborazione/

https://www.cardmaker.net/
https://it.wikipedia.org/wiki/Inferno_-_Canto_tredicesimo
https://de.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Portinari
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:CarontediMichelagelo.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Pr6wSV_TAHg
https://www.ravennatoday.it/attualita/dante-e-i-bestiari-medievali-la-lezione-del-professor-ledda-per-gli-studenti-del-liceo-di-lugo.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Paradiso_-_Canto_trentatreesimo
https://www.ravennaedintorni.it/economia/2020/02/12/virgilio-dante-mantova-ravenna-dal-13-febbraio-via-alla-collaborazione/

