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Innovazione Dove si trova Descrizione Perché è necessaria 

Analizzare, argomentare, riflettere: 

verso l’esame di Stato 

“Lavorare sul testo” 

(attività che seguono 

i canti principali) 

Tutti i canti principali sono seguiti da una  

o più attività sul modello della prima prova 

dell’esame di Stato (“Scrivere per analizzare” 

per la tipologia A; “Scrivere per argomentare” 

per la tipologia B; “Scrivere per riflettere”  

per la tipologia C). 

Le numerose attività con l’etichetta 

“Argomentare” e i forum critici 

approfondiscono il lavoro sul testo 

argomentativo. 

L’esame di Stato è cambiato nel 2019, il libro  

è aggiornato e permette di esercitarsi 

in preparazione alla prima prova. 

Schede “Le parole di Dante” Tutte le cantiche Schede lessicali approfondiscono parole 

ed espressioni presenti nell’opera (molte  

di invenzione dantesca) diventate proverbiali  

e in uso ancora oggi. 

Per comprendere l’importanza che Dante  

ha ricoperto nella storia della lingua italiana  

e per approfondire l’origine e l’evoluzione  

di termini ed espressioni usati nella lingua comune. 

Schede “Per approfondire” con attività 

su temi di educazione civica 

A corredo dei canti 

principali 

Le schede “Per approfondire” trattano 

argomenti di storia della letteratura  

e della cultura e sono corredate da attività 

“Riflettere e discutere” su temi di educazione 

civica. 

Per evidenziare l’attualità dei contenuti  

della Commedia e per aiutare gli studenti  

a sviluppare competenze sociali e civiche, capacità  

di riflessione e discussione. 
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Innovazione Dove si trova Descrizione Perché è necessaria 

Attività di riflessione sulla lingua “Lavorare sul testo” Nelle attività che seguono i canti principali  

è stata introdotta una sezione di riflessione 

sulla lingua. 

Aiuta a preparare la prova INVALSI e la prima prova 

dell’esame di Stato. 

Schede “L’immagine e il testo” A corredo di alcuni 

canti 

Un percorso di schede approfondisce 

l’iconografia dantesca attraverso miniature, 

opere d’arte antiche e contemporanee.  

Le attività guidano lo studente a confrontare  

il testo di Dante con le opere proposte. 

Per rileggere il testo in modo critico e abituarsi  

a costruire percorsi tra letteratura e arte, anche  

in vista del colloquio orale. 

Itinerari virtuali Nell’ebook  

e su Guarda! 

Itinerari per la Firenze di oggi nei luoghi  

di interesse dantesco. 

Per attualizzare l’opera e ripercorrere le tappe  

della biografia del poeta, dal vivo o virtualmente, 

anche in ottica di didattica a distanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


