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NOTE PER L’INSEGNANTE

Particolare interesse va riservato - non in teoria ma nella “pratica”, sul testo poetico -  alla 

polisemia, caratteristica che sta alla base dei diversi livelli interpretativi e li giustifi ca (v. i 

riferimenti ai simboli e all’allegoria nel Medio Evo).

È possibile inoltre applicare la naturale curiosità per la parola alla storia delle parole, o 

di “famiglie di parole”, soprattutto per quanto riguarda il loro mutamento di signifi cato 

nel tempo; rifl ettere sui signifi cati delle parole e sulle loro relazioni (rapporti di somi-

glianza e differenza, gradazioni di signifi cato, passaggio dal generale allo specifi co e 

viceversa, ecc.); ricavare il signifi cato di una parola sconosciuta ragionando sul semplice 

contesto in cui è contenuta.

A sua discrezione l’insegnante può soffermarsi anche sulla struttura del verso endeca-

sillabo, sullo schema delle rime e sulla terzina (tutti elementi legati tra loro dalla simbo-

logia numerica del 3).

Gli alunni sanno cogliere perfettamente come, per rispettare lo schema delle 11 sillabe 

metriche dell’endecasillabo, è necessario per il poeta ricorrere di frequente a “trucchet-

ti” (quali la sinalefe, la dialefe, la sineresi e la dieresi) evidenziati da segni ortografi ci 

(come ad es. l’elisione).

Passando poi in rassegna i vocaboli sconosciuti o di diffi cile interpretazione si può svol-

gere un notevole lavoro sul lessico (sinonimi, contrari, registri linguistici, contesto), sof-

fermandosi eventualmente su alcune fi gure retoriche (gli “effetti speciali” della lingua) 

come la similitudine, la metafora, la metonimia, la sinestesia. Di altre fi gure retoriche in-

contrate nel testo si può spiegare il funzionamento senza insistere sulla nomenclatura 

(ad es. l’allitterazione, l’enallage, la sineddoche, l’anafora, l’enjambement).

Nel corso delle spiegazioni - rese necessarie dalla lettura del testo -  si possono illustrare  

le curiosità relative al paesaggio geografi co (sia quello archetipico come la selva oscura, 

la porta, il fi ume; sia quello di ascendenza mitologica e virgiliana popolato di creature 

mostruose; sia quello reale come la Firenze ai tempi di Dante, i luoghi dell’esilio, ecc.).

Questa semplice osservazione rivela la valenza interdisciplinare del percorso, poten-

zialmente ricco di collegamenti ad altri saperi e discipline (Storia, Geografi a, Scienze 

naturali, Religione, ecc.).

Fanno parte integrante del volume gli spazi riservati al disegno e all’illustrazione grafi -

ca di luoghi, episodi e personaggi dell’Inferno dantesco, attività che gli alunni gradisco-

no molto (e non solo quelli con alcune diffi coltà di apprendimento) e che  - intervallate 

alle operazioni prettamente linguistiche -  permettono all’insegnante di “alleggerire” in 

modo divertente il lavoro sul testo. 

Completa il volume una scheda con alcune domande utili alla verifi ca fi nale.
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PRESENTAZIONE

Il volume che presentiamo all’attenzione degli insegnanti della scuola primaria nasce 

dalla passione  per la grande letteratura e dal lavoro svolto, insieme agli alunni, sul testo 

letterario.

La nostra convinzione, ampiamente sperimentata sul campo, è che anche un testo im-

pegnativo e considerato “diffi cile” come la Divina Commedia riesca a coinvolgere e ad 

affascinare  gli alunni delle ultime due classi della scuola primaria perché affronta le que-

stioni cruciali della vita e della morte, del bene e del male, della colpa e del riscatto, della 

responsabilità e della libertà.

La lingua di Dante possiede inoltre una potenza espressiva tale da imporsi all’attenzio-

ne degli ascoltatori di ogni età, soprattutto là dove racconta e mette in scena episodi, 

situazioni e personaggi di forte impatto emotivo. Per questo motivo abbiamo scelto di 

illustrare quattro episodi tratti dall’Inferno, la cantica dalle tinte più marcate e di mag-

giore drammaticità, che risulta comprensibile ad un primo livello anche ai lettori che non 

hanno ancora affi nato competenze di analisi critica. Si tratta di testi capaci in sostanza di 

attivare elementari processi interpretativi e sviluppare il senso estetico.

ORGANIZZAZIONE DEI MATERIALI E DEI PERCORSI DIDATTICI

Il volume si presenta come un “quaderno di lavoro” sul quale gli alunni sono chiamati 

ad analizzare da vicino i testi originali, a svolgere esercizi individuali e di gruppo, a di-

segnare e colorare personaggi e luoghi della Commedia scelti in base alla curiosità che 

sanno naturalmente suscitare nei giovani lettori.

Il volume comprende:

  una presentazione (“2 parole per cominciare”).

  un’introduzione generale di carattere storico-letterario (La poesia didascalica, 

Dante Alighieri, La poetica, La struttura dell’opera e la simbologia numerica, Argo-

mento generale, Una guida speciale...Anzi due, Scendere per risalire.

  due tavole illustrate sulle tappe del viaggio di Dante (uno scendere per risalire).

  una tavola da colorare con la descrizione della porta dell’Inferno.

  quattro testi relativi a quattro episodi della prima cantica: 

 a)  INIZIA L’AVVENTURA: Dante smarrito nella selva (canto I, 1-21).
 

 b) IL VIAGGIO CONTINUA: Un traghettatore...pauroso! Caronte (canto III, 82-120).

 c)  CONTINUA L’AVVENTURA...: Un girone da non far gola! Ciacco (canto VI, 34-57).

 d) ULTIMA TAPPA!!!: Brr...un brivido di paura!!!  La discesa lungo il corpo di  Lucifero  

 (canto XXXIV, 37- 84).

  le attività e gli esercizi di analisi e di comprensione sui testi.

  lo spazio per i disegni.

  uno spazio con diverse proposte di attività ludiche 

 (denominato TRIS...INFERNALE).

  due rubriche intitolate Curiosità dantesche e I guardiani infernali  (ciascuno con 

una breve descrizione e con lo spazio per disegnarlo e colorarlo).

  una verifi ca fi nale.

  una conclusione.

SUGGERIMENTI PER L’UTILIZZO

I materiali presenti nel volume possono essere distribuiti in cinque/sei unità di lavoro 

di un’ora e mezza ciascuna. Ultimato l’incontro introduttivo, nelle successive unità di 

lavoro va posta al centro  la lettura espressiva, a voce alta, dei testi selezionati perché 

suscita spontaneamente meraviglia, stupore, paura, attesa, raccapriccio, visibili sui volti 

stessi degli alunni presenti. La lingua di Dante è effettivamente capace di esercitare 

una sua magia ed un suo fascino, prima ancora di consentire l’accesso alla sua piena 

comprensione.  

Gli alunni reagiscono infatti alla lettura del testo con grande partecipazione emotiva 

e con commovente spontaneità; dal “fuoco di fi la” delle domande potranno emergere 

poi curiosità, intuizioni, collegamenti inaspettati, rifl essioni spesso fulminanti nella loro 

penetrante immediatezza che tocca all’insegnante riprendere e valorizzare.

Centrale è il lavoro sulla lingua poetica di Dante, presentata con semplici riferimenti al 

contesto storico del medio Evo ma nello stesso tempo come straordinaria anticipatrice 

di forme e modi di dire ancora in uso.
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