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Verona, 25/09/2021          Circ. 77 

Agli studenti, ai genitori e ai docenti delle classi 2^-3^-4^ 

 

Oggetto: DANTE A TEMPO DI RAP  –  PIANO ESTATE 2021  

 

Il laboratorio propone un percorso  alle studentesse e agli studenti sulla Divina Commedia di Dante Alighieri 

partendo dall’ascolto di brani tratti dall’album “Infernum” di Claver Gold e Murubutu. I due rapper artisti 

hanno dedicato un intero album alla cantica dell’Inferno, riattualizzando e rielaborando con una sensibilità 

moderna alcune delle tematiche presenti nel viaggio lirico di Dante: l’amore, l’amicizia, la solitudine, la 

cupidigia, il dolore, il male e il bene. Vengono narrate storie di alcuni personaggi (Beatrice, Paolo e Francesca,  

Pier della Vigna, Lucifero) che meglio conservano la loro forza evocativa della Commedia, e inserite in un 

contesto più moderno e attuale che permette ai giovani di immedesimarsi meglio nelle vicende umane di 

questi personaggi.  

Attraverso l'ascolto di alcune tracce del disco il laboratorio propone di coinvolgere in prima persona le/i 

partecipanti con delle attività, che da una parte puntano a sviluppare una riflessione sul messaggio dantesco 

della Divina Commedia e a lavorare sulle competenze linguistiche e lessicali, dall’altra propongo un percorso 

volto a migliorare l'empatia con l’altro e la comprensione di sé stessi.  

 A partire dalla condivisione di obiettivi e metodi con le/i partecipanti sarà concordato un elaborato (video 

tic toc, videoclip, magazine-fanzine, altro) che sarà prodotto collettivamente. Il corso è articolato su sei 

incontri, di due ore ciascuno, con la docente Caterina Bragantini. Il laboratorio è gratuito ed è rivolto alle 

classi 2^-3^-4^- di tutti gli indirizzi dell’istituto e a chiunque sia interessato ad approfondire l’argomento. E’ 

inserito nel Piano estate 2021 di Istituto e finanziato con fondi statali. Si svolgerà presso l’I.S.S. “Michele 

Sanmicheli” in sede centrale piazza Bernardi, 2 a Verona. 

Il corso è di giovedì  e ci si fermerà dopo l’ultima ora di lezione per mangiare qualcosa e poi si inizierà l’attività. 

Le date sono: 21/10-28/10-4/11-11/11-18/11- 25/11  

 

COME PARTECIPARE? 

Le alunne e gli alunni interessati sono invitati a consegnare di persona o via mail alla docente  Caterina 

Bragantini (caterina.bragantini@sanmicheli.edu.it), il modulo di adesione allegato a questa circolare, 

compilato in ogni sua parte entro il 17 ottobre.  

http://www.sanmicheli.edu.it/


MODULO D’ISCRIZIONE LABORATORIO “DANTE A TEMPO DI RAP” 

 

Verona,_____________________  

Io ___________________________________________ GENITORE/TUTORE DELL’ALUNNO  

NOME______________________________COGNOME__________________________________  

NATO/A ______________________ RESIDENTE A _____________________________________  

CLASSE _____________________________  

INDIRIZZO SCOLASTICO _____________________________(commerciale, moda sociosanitario)  

E-MAIL_______________________________________________  

CHIEDO DI PARTECIPARE AL CORSO “DANTE A TEMPO DI RAP” tenuto dalla docente Caterina Bragantini. 

Con tale corso conseguirò un certificato di frequenza utile ai fini del credito scolastico.  

 

FIRMA DEL GENITORE ________________________________________  


