
Le attività della Fondazione 
Sapegno sono realizzate grazie 
al contributo concesso dalla 
Direzione generale Educazione, 
ricerca e istituti culturali  
del Ministero della Cultura:

con il sostegno di:

DANTE  
E LA SCUOLA
Mercoledì 10 novembre 2021 
Aosta, Sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale

e in live streaming sul sito web www.sapegno.it 
sul canale Youtube e sulla pagina Facebook 
della Fondazione Natalino Sapegno

ore 9.00  Indirizzi di saluto

 Giulia Radin, Direttrice della Fondazione Natalino Sapegno 

 Luciano Caveri, Assessore all’Istruzione, Università,  
 Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate della  
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

 Erik Lavévaz, Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta

ore 9.20 Introduzione

 Bruno Germano, Presidente della Fondazione  
 Natalino Sapegno

 Le ragioni di un convegno

ore 9.40  Luca Serianni, Sapienza Università di Roma - Presidente 
 della Fondazione “I Lincei per la Scuola”

 Commentare Dante a scuola

ore 10.20  Giuseppe Patota, Accademia della Crusca -  
 Università degli Studi di Siena

 Insegnare la lingua di Dante, insegnare la lingua con Dante  

ore 11.00  pausa

ore 11.15  dibattito

ore 11.45  Stefano Carrai, Scuola Normale Superiore, Pisa

 Necessità e limiti di una lettura antologica di Dante

ore 12.25  dibattito

ore 13.00  pausa pranzo

ore 14.30  Silvia Tatti, Sapienza Università di Roma

 Dante nel suo e nel nostro tempo:  
 per una nuova didattica dantesca

ore 15.10  Ugo Cardinale, Università degli Studi di Trieste

 Il poema dantesco come laboratorio per l’educazione  
 alla cittadinanza

ore 15.50  pausa 

ore 16.00  Claudio Giunta, Università degli Studi di Trento

 Dante a scuola. E se provassimo a cambiare qualcosa?

ore 16.40  dibattito

ore 17.30  chiusura dei lavori
in collaborazione con:

con il patrocinio di:

	
	
	
	
	
	

	
Associazione	degli	Italianisti	

Sezione	Didattica	
	
	

LOGO  Societˆ Dantesca Italiana 

I posti in sala sono riservati ai docenti delle scuole secondarie valdostane iscritti al 
convegno attraverso l’apposita piattaforma della Sovraintendenza regionale agli Studi.

Tutti gli altri docenti interessati potranno seguire l’iniziativa in diretta streaming  
e porre delle domande ai relatori attraverso il numero whatsapp che verrà fornito 
loro all’atto della registrazione sul portale:

https://www.sapegno.it/elenco-eventi

Per informazioni: segreteria@sapegno.it

http://www.sapegno.it
https://www.youtube.com/channel/UCXWYaG7KYIVus2qxTzzaJUA
https://www.facebook.com/FondazioneNatalinoSapegno
https://www.sapegno.it/elenco-eventi

