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OGGETTO:  DANTEDÌ - GIORNATA NAZIONALE DEDICATA A DANTE ALIGHIERI  

25 MARZO 2023 

“Per quanto mi riguarda dico che il libro del cuore è la Commedia di Dante, per la ricchezza che 

offre di spunti e di situazioni…..per la capacità di far risuonare delle corde che ci coinvolgono e ci 

commuovono direttamente” da “Perché si legge?” di Luca Serianni 

 

Il 25 marzo ricorre  il DANTEDÌ, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 

2020.  

La data è quella che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio narrato nella Divina 

Commedia ed è l’occasione per ricordare in tutta Italia e nel mondo il Sommo Poeta, con tante iniziative 

organizzate dalle istituzioni ed associazioni culturali. 

In occasione del DANTEDÌ, la piattaforma Twinkl mette a disposizione numerose risorse 

didattiche soprattutto per le alunne e gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria: fogli da colorare, 

schede informative e anche attività di coding su Dante, per far conoscere ai più piccoli lo scrittore e 

appassionarli  alla sua figura.  

Per accedere alle risorse didattiche cliccare sul seguente link: 

https://www.twinkl.it/event/dantedi-2023 

Per approfondimenti su iniziative culturali cliccare sul link: 

https://www.beniculturali.it/evento/dantedi-25-marzo-2023 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare il gruppo di lavoro biblioteca e tutti i numerosissimi 

docenti dell’Istituto che hanno partecipato con passione con le proprie classi alla giornata mondiale 

della poesia, avvicinando le nostre alunne e i nostri alunni ad una delle forme d’arte più profonde e 

raffinate. 
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