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Stai per iniziare un viaggio che ti porterà in 

un tempo lontano quando non esistevano 

ancora tivù, computer, telefoni cellulari … “ 

Oh nooooo, che pizza! Cosa mi chiederanno 

di fare adesso?!! È già un miracolo che 

stamattina sia venuto a scuola! Non vorranno 

che stia anche attento ora e che mi metta 

a sudare su questo racconto più vecchio 

del mio bisnonno!!! Credo proprio di non 

potercela fare!” Forse stai pensando proprio 

questo. Noi però siamo convinti 

che il lavoro che piano piano 

aff ronterai non sia per nulla 

noioso e riteniamo che possa 

sorprenderti e divertirti.

E allora cosa puoi fare?

Lasciati coinvolgere da 

questo testo che, pur 

essendo stato scritto 

tanto tempo fa, è molto 

“moderno” e ti darà la 

possibilità di scoprire il valore 

di un’opera italiana conosciuta 

ed apprezzata in tutto il mondo.

E poi là fuori, in qualche scuola e forse 

proprio nella tua classe c’è un piccolo poeta 

che aspetta l’occasione giusta per spiccare il 

volo nel mondo della poesia. E perché no? 

Quel poeta potresti proprio essere tu!

Giovanna ed EnzoGiovanna ed Enzo
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CONCLUSIONECONCLUSIONE

Dante attraverso il corpo di Lucifero giungerà sulla spiaggia che circonda la montagna del Dante attraverso il corpo di Lucifero giungerà sulla spiaggia che circonda la montagna del 

Purgatorio. Qui incontrerà altri personaggi interessanti e vivrà altre nuove straordinarie av-Purgatorio. Qui incontrerà altri personaggi interessanti e vivrà altre nuove straordinarie av-

venture, ma questa … venture, ma questa … è un’altra storia!è un’altra storia!


