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allenamento all’esposizione orale e alle prove di esame 
strumenti per l’inclusione 
videoletture attoriali

Video Videoletture espressive dei 34 canti integrali af-
fidate a personaggi del mondo dello spettacolo; video e 
videolezioni per la rubrica Dante Dìgitale.
Immagini attive I 34 disegni di apertura corredati di 
pop-up per la comprensione dei luoghi e della vicenda.
PPT Le lezioni dei 34 canti integrali proiettabili alla LIM 
(Canto in pillole) e utilizzabili anche per attività di classe 
capovolta e DDI.

Audio I riassunti di tutti e 100 i canti.
Testi PDF Le lezioni dei 34 canti integrali proiettabi-
li alla LIM (Canto in pillole); saggi di critica letteraria; 
commento integrale di sequenze di versi di 15 canti 
omissibili; testi per la rubrica Dante Dìgitale; schede di 
approfondimento.
Testi word Le verifiche formative dei 34 canti integrali 
da condividere anche su Google Classroom.

nel libro

in digitale

Un’edizione integrale Dei 100 canti del poema, 34 
sono assistiti da un commento puntuale, 66 da una pa-
rafrasi narrativo-esplicativa; di questi, 15 presentano 
in digitale il commento integrale dei versi più famosi o 
interessanti a fini interpretativi. 
Il commento che segue i versi La lettura dei versi è pun-
tualmente affiancata dal relativo apparato di commento,
strutturato in comprensione e analisi del testo e propo-
sto con un linguaggio vicino alla sensibilità giovanile.
Il poema in un canto Il primo canto dell’Inferno è usato 
come canto modello per illustrare le tecniche e i crite-
ri interpretativi che Dante-narratore metterà in campo 
nell’intero poema.
Scenografie dantesche Nell’identikit dei 34 canti in-
tegrali, la segnalazione di ‘dove’ si sta svolgendo il 
canto è accompagnata da una descrizione dettagliata 
dei luoghi percorsi dal poeta e da un disegno che li vi-
sualizza come una scenografia teatrale e che è anche 
un’immagine attiva.

Confronti. Fonti e riscritture Lo spazio approfondi-
sce le fonti letterarie e culturali cui Dante ha attinto
e propone riscritture moderne e contemporanee del 
testo dantesco, attivate con spunti di esercizio sulla 
prima prova di esame.
Dante DÌgitale A partire da video e testi integrativi, la 
rubrica presenta attività di produzione, attualizzazione 
e riappropriazione da svolgersi in modalità DDI.
I canti in verticale Il confronto di 31 canti corrispon-
denti nelle tre cantiche mette in risalto l’aspetto pro-
gettuale che sostanzia l’impianto ‘architettonico’ della 
Divina Commedia e consente di individuarne il filo con-
duttore: il percorso nella poesia e l’evoluzione nell’uso 
della lingua.
Dante Cittadino Nove focus, tre per cantica, affron-
tano, con un taglio pluridisciplinare che prepara al 
colloquio d’esame, i nuclei centrali dell’insegnamento 
dell’educazione civica: Costituzione, sviluppo sosteni-
bile, cittadinanza digitale.
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TERRA

anteDìgitale
Un paradiso a quattro dimensioni
Dante descrive il mondo come una serie di nove sfere crescenti centrate attorno alla Terra e rappresentanti i sette 
cieli planetari più quelli delle Stelle fisse e del Primo Mobile. Oltre si trova l’Empireo, che Dante raffigura come una sim-
metrica serie di nove sfere concentriche decrescenti. Al centro dell’Empireo sta un punto di luce abbagliante, che rap-
presenta Dio e che in realtà è la sfera maggiore e racchiude tutto ciò che sembra racchiuderlo. Il punto divino è dunque 
una sfera che racchiude tutte le altre. Questo fenomeno in uno spazio quadrimensionale ha un nome: ipersfera.

DIGIT VIDEO
Piergiorgio Odifreddi,  
La caratterizzazione geometrica  
del paradiso dantesco
Odifreddi ripercorre la struttura del 
paradiso così come la descrive Dante e la 
assimila a un problema matematico solo 
da pochi anni risolto: la congettura di 
Poincaré.
1. Dove «finisce il mondo fisico»?
2. Che cosa intende dire Odifreddi 

quando afferma «che Dante ha fatto 
semplicemente un’analogia»? E in che 
senso è un’analogia con «una 
dimensione in più»?

3. Che differenza c’è tra ‘congettura’ e 
‘teorema’? Per rispondere consulta 
pure un dizionario della lingua 
italiana.

DIGIT TESTO
Piergiorgio Odifreddi,  
L’enigma di Poincaré
Nella Prefazione a un libro che 
ricostruisce la storia della congettura 
formulata dal matematico francese Henri 
Poincaré nel 1904, lo studioso ripercorre 
la geniale intuizione dantesca del 
paradiso. 
1. Osserva il disegno: completalo 

inserendo gli opportuni toponimi.

IL COMPITO DA CONSEGNARE IN PIATTAFORMA
Odifreddi conclude il video affermando che «le cose complicate sono molto più difficili ma anche molto 
più stimolanti». In un’esposizione audio di max 5 minuti spiega se e quanto ‘complicata’ ti è sembrata la 
rappresentazione geometrica del paradiso dantesco e se è vero anche per te che «le cose semplici non 
vanno molto lontano». Argomenta con esempi tratti dalla tua esperienza scolastica e personale.
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