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Circolare   N. 69                      Capo d’ Orlando, 28/11/2020                            
                                                          

Ai Docenti 
Agli alunni del Biennio 
del Liceo Lucio Piccolo 

Ai Genitori 
 

Al sito web 
 
 

Oggetto :  Progetto d’ Istituto – Dante e l’universalità della sua poesia. 

       
  Si comunica che  da Lunedì 30 Novembre 2020 a Giovedì 3 Dicembre 2020 saranno avviati per le classi in indirizzo 
dei Laboratori letterari –artistici- scientifici,  inerenti al progetto in oggetto, per celebrare la figura  del sommo Poeta, 
in occasione del 700esimo anniversario della morte. 
Il progetto rappresenta un percorso  finalizzato a far capire agli studenti la bellezza della lingua italiana, a cogliere i 
significati "altri' delle allegorie, a scoprire la perfezione del linguaggio matematico, a rappresentare le emozioni,  a 
stimolare la capacità di scrittura e la creatività degli studenti attraverso attività che avranno come oggetto la lettura della 
vita di Dante, l'amore di Dante, i luoghi della Commedia, le emozioni dell'uomo, le figure e i miti,  la geografia, 
l'astronomia e l'astrologia. 
 
Le attività previste si svolgeranno in modalità on line sulla piattaforma Microsoft Office 365.   
Di seguito sono indicate le tematiche scelte dai Dipartimenti  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dipartimento Umanistico  

(classi prime) 

 … esta selva selvaggia e aspra e forte  
            che nel pensier rinnova la paura! 
      -      fate, mostri e cani a tre teste 
 
Tematica : L’angoscia, la paura.  

 

 (classi seconde )                                             

Amor che al cor gentile ratto s’apprende 
 

Tematica :  

L’amore e le sue sfaccettature, come passione, 
come fatalità, come confusione tra letteratura e     
vita. 

 Dipartimento Scientifico  

(classi prime) 

... come veggion le terrene menti non capere in triangolo due 
ottusi.     (Par. XVII, vv 14-15) 
     
………o se nel mezzo cerchio far si puote triangol sì che un retto 
non avesse,    ( Par. XIII, vv 101-102) 
 
Tematica: la geometria dei cerchi e dei  triangoli ; i teoremi   

 (classi seconde )                                             

…e cominciò: «Tu stesso ti fai grosso col falso imaginar, sì 
che non vedi ciò che vedresti se l’avessi scosso. (Pd I - 88,90 ) 

cfr: …. E’ più facile disintegrare un atomo che un pregiudizio               
(Albert Einstein) 

Tematiche: Cosmologia, Astronomia,  infinito e probabilità 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Sostegno-inclusione 

Le attività del Dipartimento Sostegno–Inclusione relative al Progetto d’Istituto, al fine di garantire la piena 
inclusione degli alunni BES e con disabilità, sono direttamente connesse alle tematiche proposte dagli altri 
Dipartimenti all’interno della cornice didattica “Dante e l’universalità della sua poesia”.  

I docenti di sostegno e gli alunni seguiranno le attività in modalità on line sulla piattaforma Microsoft Office 
365 secondo le programmazioni tematiche individuate per le classi. 

 

 I referenti dei Dipartimenti  

 Dip. Umanistico:     prof.ssa Sarina Consiglio 
 Dip. Scientifico:      prof. Antonio Smiriglia 
 Dip. Artistico :       prof. Mauro Cappotto 
 Dip. Sostegno-Inclusione :               prof. Luciano Armeli 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita Giardina 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 
 

 Dipartimento Artistico  

(classi prime) 

 Gli studenti affronteranno la tematica attraverso la trasposizione temporale dei sentimenti utilizzando le tecniche 
grafico/pittoriche, video e multimediale.  
Tematica : L’angoscia, la paura. 

 (classi seconde )                                             

Gli studenti affronteranno la tematica attraverso la trasposizione temporale dei sentimenti utilizzando le tecniche 
grafico/pittoriche, video e multimediale.  

Tematica :  L’amore e le sue sfaccettature, come passione, come fatalità, come confusione tra letteratura e   vita. 


