
 

PROT. N. 2318 A/13 DEL 16/03/2021 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO 

AI DOCENTI  

AI COLLABORATORI DEL DS 

ALL’ANIMATORE DIGITALE 

AL TEAM DIGITALE 

ATTI SEDE – SITO WEB.  

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA NOSTRA SCUOLA ALL’INIZIATIVA PROMOSSA DAL PNSD 
(PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE) DENOMINATA  “DANTE SOCIAL” (22-26 MARZO 2021). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ED I DOCENTI  RENDONO NOTA AI GENITORI DEGLI ALLIEVI DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO L’INIZIATIVA PROMOSSA DAL PNSD (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE) 
DENOMINATA  “DANTE SOCIAL”, NATA PER COMMEMORARE I 700 ANNI DALLA MORTE DEL 
SOMMO POETA DANTE ALIGHIERI. LA NOSTRA SCUOLA ADERISCE CON TUTTI E TRE GLI ORDINI DI 
SCUOLA  (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO), ATTIVANDO LABORATORI CREATIVI, 
LETTERARI, ARTISTICI ED INCLUSIVI APERTI A TUTTI GLI ALUNNI. 

 

CHE COS’E’:  

#DanteSocial 

#DanteSocial intende valorizzare l’opera di Dante sui social network, grazie al 
coinvolgimento di docenti e classi di ogni ordine e grado, sotto il coordinamento 
delle équipe formative territoriali, presenti in ciascuna regione. 
Ogni classe potrà rielaborare in modo creativo diverse proposte didattiche, 
organizzate in cinque aree tematiche: divine parole, divine immagini, divini suoni, 
divini giochi e divini progetti. 
Scelta la proposta, o più di una, il docente proporrà, in presenza o a distanza, un 



micro laboratorio in chiave digitale, da documentare poi sui social, senza 
dimenticare di aggiungere l’hashtag dedicato: #DanteSocial. 

Le proposte a cui ispirarsi:  
Divine Parole 

 Rappresentazione, in calligrammi, delle terzine di un canto 
 Partendo dalla scelta delle parole chiave di un canto, composizione di un nuovo 

testo poetico 
 Versione con emoji di versi danteschi 
 Composizione di storie moderne, scritte in terzine dantesche 
 Rivisitazione, in chiave social, di dialoghi danteschi 
 Creazione di composizioni, intervallando versi danteschi e nuovi versi originali 
 Realizzazione di dialoghi, o altre composizioni brevi, in lingua straniera 

Divine Immagini 

 Animazioni in stop motion 
 Quadri in pixel art 
 Paesaggi a 360° 
 Animazioni in realtà aumentata 
 Presentazioni ipertestuali 
 Infografiche 
 Fumetti animati 
 Avatar digitali 

Divini Suoni 

 Versioni musicali dei canti 
 Audiostorie 
 progetti di coding e robotica 
 Sceneggiati radiofonici 
 Soundscape/paesaggi sonori 

Divini Giochi 

 Videogiochi 
 Quiz e cruciverba digitali 
 Semplici app 
 Libri game/storie a bivi 
 Escape room a tema 
 Debate a tema 



Divini Progetti 

 Progetti pop up 
 Progetti in 3D 
 Circuiti elettrici 
 Automata 
 Creazione di gadget indossabili 
 Rielaborazione creativa di temi scientifici presenti nella Divina Commedia 
 Tour virtuali 

 
Come si partecipa a #DanteSocial 

 

QUANDO e COME  

 #DanteSocial sarà online da lunedì 22 a venerdì 26 marzo 2021 SUL CANALE 
MINISTERIALE TWITTER  caratterizzato dall’hashtag #DanteSocial.  

 Le nostre classi compaiono con l’indicazione _ICSettembriniCE, come da 
indicazioni contenute nella circolare attuativa (ad es. 
2A2B2C_ICSettembrini.CE). Seguiteci ! 

 

Ringraziando anticipatamente tutti i docenti che hanno accolto la proposta ed 
hanno scelto di partecipare con le proprie classi, si augura buon lavoro.  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         F.to  Dott.ssa Tiziana D’Errico 

Firma autografata sostituita da indicazione a mezzo stampa 

                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma c. 2 del D.Lgs . N. 39/93 

 

 


