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Carpi, 17/03/2021
Ai docenti
Agli alunni interessati e alle loro
famiglie
Sito
Oggetto: Partecipazione al Dante Mode
Si comunica che il Liceo Fanti è stato selezionato a partecipare all’evento Dante Mode, in occasione dei 700
anni dalla morte di Dante Alighieri, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. Si tratta di un
laboratorio didattico-innovativo, basato sull’approccio del Challenge Based Learning, dedicato agli studenti
di 20 istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, in rappresentanza di 20 città italiane. II Dante
Mode ha l’obiettivo di far emergere tra gli studenti partecipanti punti di vista e posizioni comuni su alcune
‘sfide’ del nostro tempo (ambiente, lavoro, uguaglianza, diritti, cultura, ecc.) attraverso l’analisi dei
contenuti e degli stimoli offerti dall’opera di Dante, da utilizzare come filtri di indagine complessiva sul
sapere umano, anche grazie all’importanza e alla potenza del suo linguaggio. Il laboratorio partirà dalla
scelta e dall’introduzione di alcune parole dantesche, anche grazie all’aiuto di esperti, all’interno della
rubrica quotidiana #ParolaDiDante dell'Accademia della Crusca. Ciascun team partecipante sarà poi
chiamato a collegare quelle parole con un tema specifico di grande interesse e attualità. L'obiettivo dei
team partecipanti sarà quello di proporre una reinterpretazione, in chiave contemporanea e di futuro, del
pensiero dantesco in relazione alle sfide sopra menzionate, con particolare attenzione a tutto ciò che
riguarda il futuro dell’educazione, nell’ambito delle iniziative legate a Giornata nazionale per la sicurezza
nelle Scuole 2020.
Si tratta di una maratona progettuale promossa dal Ministero dell’Istruzione tra le attività di diffusione del
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e organizzata dall’IIS Blaise Pascal di Pomezia (Roma) che si svolge
online dal 21 al 24 marzo 2021.
Il nostro Istituto è rappresentato da Gianluca Cadelo (5C) e Sissi Caruso (5M).
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La diretta di apertura rivolta a docenti, dirigenti e classi si svolgerà lunedì 22 marzo 2021, a partire dalle
ore 11.00, sul seguente canale: https://vimeo.com/521765608
La diretta della conclusione dei laboratori sarà trasmessa mercoledì 24 marzo 2021, a partire dalle ore
15.00, sul seguente canale: https://vimeo.com/521766402
Gli studenti seguiranno i lavori, coordinati dalle docenti referenti, in DAD dal proprio domicilio o da scuola.
I ragazzi sono da considerarsi “presenti fuori aula” da sabato 20 a mercoledì 24 marzo 2021 compresi.
Si ricorda che si tratta di attività dall’alta valenza formativa e pertanto si auspica la collaborazione di tutti i
consigli di classe affinché gli studenti selezionati possano recuperare in seguito le eventuali verifiche o test
orali fissati in concomitanza con le sessioni di preparazione e di lavoro.
Le docenti referenti del progetto che si occuperanno della sorveglianza degli alunni sono Cristina Marabini
e Chiara Francia.

Il Dirigente Scolastico
Alda Barbi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)
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