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IL NOSTRO DANTE  
tra lasciti della civiltà classica e sollecitazioni della modernità 

 
 

Descrizione generale 
 
 

Nell’ottica delle celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante, il progetto 
intende promuovere una riflessione sulla persistente efficacia dell’opera del Fiorentino, 
capace di declinare il lascito del mondo classico nelle istanze della contemporaneità – 
quella sua, di uomo medievale, ma anche quella nostra, di uomini del XXI secolo – con 
uno sguardo lucido e penetrante, che sa fissare la condizione umana nel suo complicato 
intreccio di ragione ed emozione, sdegno ed empatia, condivisione e rifiuto. Attraverso 
le sue parole ciascuno di noi può rendere più consapevole e incisiva la propria 
partecipazione alla vita non solo culturale ma anche civile e, in senso lato, politica del 
nostro Paese, di cui Dante è una sorta di monumento perenne. 
 

 

Strutturazione 
 

 
• Sono previste 6 conferenze tenute da studiosi e docenti dei licei, cui segue una 

sintesi finale costituita da incontro-dibattito. Per ogni conferenza sono attribuite 
2 ore di presenza e 2 ore di studio individuale, anche sulla base di materiale 
bibliografico fornito dai conferenzieri.  

• La sintesi finale, avente forma di incontro-dibattito, sarà occasione di verifica e 
di riflessione. In particolare, un primo incontro di 3 ore sarà dedicato alla sintesi 
e verifica didattica sui temi delle conferenze, un secondo, anch’esso di 3 ore, 
svilupperà una sintesi e verifica didattica in prospettiva del Nuovo Esame di 
Stato.  

• Il corso avrà durata complessiva di 30 ore. La validità è fissata a 20 ore. 
• Le conferenze si terranno in modalità on line, su programma MEET, con 

assistenza del Liceo Classico di Terni. 
• Il corso si snoderà da novembre 2020 a maggio 2021. 
• La partecipazione alle conferenze attribuirà credito formativo agli studenti e, per 

una classe del Liceo Classico di Terni, varrà come esperienza di Percorso per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro). 

• Tutor del corso sarà la prof.ssa Marisa D’Ulizia. 
 



• Obiettivi 
- Sensibilizzare alla conoscenza della cultura classica, favorendo un approccio 
originale ad essa, che contempli aperture nei confronti della civiltà occidentale 
in senso lato, all'insegna del riconoscimento e della valorizzazione delle sue 
radici greco-romane. 
 - Approfondire temi e questioni della cultura materiale e immateriale greca e 
latina alla ricerca delle persistenze nella storia e nella cultura contemporanea;  
- Ricercare strategie didattiche innovative per interpretare in modo creativo e 
personale testi letterari della tradizione antica e moderna, anche con l'ausilio 
delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione). 

• Competenze 
- riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni;  
- collocare all'interno di una dimensione umanistica le varie forme del pensiero 
scientifico, filosofico, storico, letterario e artistico;  
- essere in grado di riconoscere il valore della tradizione per una comprensione 
critica del presente;  
- innovare la didattica delle discipline classiche. 
 

CICLO DELLE CONFERENZE 

ANNA RITA BREGLIOZZI (Dirigente Scolastico, già Docente di Italiano e Latino)  
“Taccia Lucano… taccia Ovidio. Dante e i classici tra ripresa e superamento. La 
metamorfosi cristiana” 
 
DANIELE DI LORENZI (Docente di Italiano e Latino) 
“Ovidio nella poesia di Dante.” 
 
FAUSTO DOMINICI – GIOVANNA SCUDERI (Docenti di Italiano e Latino) 
“Dante, classico tra classici. Una questione di orientamento” 
 
BRUNO GIANCARLO (Presidente AICC di Terni, già docente di Latino e Greco) 
“1865. Il primo centenario dantesco dell’Italia unita” 
 
PAOLA MOSTARDA (Studiosa, già Docente di Storia dell’Arte) 
“Credette Cimabue nella pintura tener lo campo. Da Bisanzio al gusto occidentale” 
 
DANIELE SORVILLO (Docente di Italiano e Latino)  
“ Il moralista. Giovenale nella produzione dantesca” 

Sintesi e verifica didattica sui temi delle conferenze, a cura dei Prof.ri MARISA 
D’ULIZIA (Studiosa, già Docente di Storia e Filosofia) e BRUNO GIANCARLO 
 
Sintesi e verifica didattica in prospettiva del Nuovo Esame di Stato, a cura dei Prof.ri 
MARISA D’ULIZIA e BRUNO GIANCARLO  
 
 

Il Presidente 
Prof. Bruno Giancarlo 


