CASTELLO DI GROPPARELLO
ATTIVITÀ DIDATTICHE ON LINE
Prenotazione obbligatoria
DANTE VA ALL’INFERNO
Obiettivi:
imprimere nella mente e nella fantasia dei ragazzi lo schema dell'Inferno,
e la logica morale che sta dietro ai peccati mettendo in luce alcuni personaggi
dell'Inferno, alcuni quesiti teologici e visioni del Creato che emergono durante il viaggio
di Dante
I ragazzi vengono accolti – sulla piattaforma on line - da un anfitrione che li introduce
nel vivo dell’attività, nella quale incontreranno le anime dei dannati. Queste, pur senza
svelando il proprio nome, saranno riconoscibili dalle loro parole e dai loro racconti,
nonché dall’interpretazione che segna i tratti caratteristici del peccato e della punizione.
Prende vita così il mondo di Dante, il suo pensiero e la
sua etica morale e religiosa, assieme agli avvenimenti
politici e privati che in quegli anni smossero l’animo del
poeta.
L'attività si articola fra:
esplorazione della struttura dell'Inferno
•
approfondimento dei problemi di coscienza
etici/religiosi/filosofici dell'uomo medievale, attraverso
gli indovinelli che i dannati pongono alla classe
•

prove in cui gli studenti si sfidano. Le prove
saranno collegate alle pene dei dannati dei vari gironi e
servono a imprimere nella memoria peccati e
contrappasso, far comprendere il loro significato e stimolare la riflessione
•

costo € 12,00 per ogni alunno
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Potete aggiungere la visita guidata storica live come attività integrativa, acquistando
il pacchetto ad un prezzo scontato e prenotando le attività anche con un appuntamento
a scadenza mensile.
ATTIVITÀ DI DANTE LIVE + VISITA GUIDATA STORICA LIVE
€ 15,00 A STUDENTE (anziché € 17,00)
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