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Premessa  

 

I ragazzi di seconda 2 A del plesso di San Mauro Forte hanno creato questo opuscolo, 

lapbook e libricini cuciti a mano per onorare Dante Alighieri: padre della lingua 

italiana, “Sommo Poeta” e uno dei simboli più rappresentativi della nostra cultura, 

riconosciuto tanto in Italia quanto all’estero. Il Consiglio dei ministri ha istituito la 

giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri e gli studiosi riconoscono il 25 marzo 

come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia e per questo motivo che 

ogni 25 marzo si celebrerà il “DanteDì”, quest’anno oltretutto si celebreranno i 700 

anni dalla sua morte e anche noi come istituzione scolastica abbiamo intrapreso 

questa iniziativa, grande è il coinvolgimento degli studenti di 2 A per questo evento.  

La nostra attenzione si è concentrata nello studio della Divina Commedia e nel 

viaggio dell’oltretomba Dantesca, i ragazzi hanno capito alcune figure retoriche quali 

le allegorie, metafore e anafore. Hanno scoperto la perfezione del linguaggio 

matematico, hanno colto la musica delle parole. La prima fase ha riguardato la 

presentazione della vita di Dante Alighieri. Ci siamo concentrati sui sette peccati 

capitali e sulle virtù degli uomini. L’allegoria è una figura retorica per cui, in 

letteratura, qualcosa di astratto viene espresso attraverso un’immagine concreta. I vizi 

sono nomi astratti (superbia, invidia, accidia, lussuria, avarizia, gola e ira) e per 

questo motivo ho pensato di far svolgere una ricerca a casa ai miei alunni, per ogni 

peccato capitale gli alunni dovevano ricercare un’immagine e scrivere brevemente il 

significato del termine.  Abbiamo attraversato alcuni gironi dell’Inferno con molta 

paura, ansia e tristezza. I miei alunni hanno ideato delle scritture creative su fogli 

bianchi che ho inserito in questo opuscolo. La scrittura creativa comprendeva: 

disegni, versi, personaggi, citazioni e impressioni personali.  Abbiamo letto e 

commentato dei versi dell’Inferno e abbiamo riflettuto sui peccati capitali e su come 

l’uomo deve agire per essere virtuoso. In antologia avevamo già trattato le tematiche 

inerenti al genere horror e l’abbiamo proseguito nello studio della letteratura, poiché 

Dante incontra nell’Inferno tanti mostri e demoni della mitologia classica. I ragazzi 

dopo aver ricercato immagini e descrizioni dei demoni e mostri che appartengono alla 

Divina Commedia, hanno scritto dei temi inerenti al genere horror e ambientazioni 

infernali. La prof.ssa di sostegno Mazziotta è stata molto disponibile e attenta a tutte 

le vicissitudini della classe creando dei cartoncini a mano in tre D.  

 

Prof.ssa Petrigliano  
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Vita di Dante Alighieri 

Ai tempi di Dante non esisteva certo la carta d’identità, tantomeno quella 

elettronica. Le prime carte d’identità risalgono al 1931. Abbiamo dato una 

identità concreta al Sommo Poeta. Dante morì il 14 settembre 1321 a 

Ravenna. Il 2021 segna l’anno del settecentario della morte di Dante 

Alighieri.  

Nome: Durante  

 Soprannome: Dante  

Cognome: Alighieri  

Data di nascita: incerta, un giorno 

compreso tra il 21 maggio e il 21 giugno 

del 1265. 

Professione: Sommo Poeta, soldato, 

politico. 

Stato civile: coniugato con Gemma 

Donati Pregi: intelligentissimo, 

appassionato della letteratura  

Difetto: troppo orgoglioso  

Segno zodiacale: gemelli  

Lingue conosciute: latino e dialetto 

fiorentino 

Causa di morte: malaria  

 

Dante Alighieri è vissuto nel XII secolo, quest’epoca è caratterizzata da 

forti e violenti contrasti tra il Papato, l’Impero e i Comuni. A soli nove 

anni, Dante incontrò per la prima volta una fanciulla di nome Beatrice, di 

cui si innamorò, ma si sposò con Gemma Donati. Negli anni della 

giovinezza, Dante fece parte della corrente del dolce stil novo. Oltre che 

poeta fu anche uomo politico ed esponente della fazione dei guelfi bianchi 

contro il Papa. Nel 1300 divenne priore, la più alta carica di Firenze. La 

sua carica si interruppe bruscamente, il partito dei guelfi neri organizzò un 

colpo di stato appoggiati dal papa Bonifacio VIII e Dante venne accusato 

di corruzione e condannato in esilio. E proprio durante l’esilio che Dante 

iniziò a scrivere la Divina Commedia. Dante non rivide più la sua patria: 

morì in esilio, nel settembre del 1321, a Ravenna.              



 

 

 

Divina Commedi: poema allegorico- didascalico   

La Divina Commedia è un poema, cioè una lunga narrazione in versi, con funzione 

didascalica e allegorica. Didascalica, perché l’obiettivo del poeta è trasmettere 

insegnamenti religiosi e morali che possono salvare l’umanità dalla condizione di 

peccato in cui si trova e allegorica, perché il racconto dei fatti concreti nasconde 

significati allegorici, cioè simbolici. La Divina Commedia è un poema didascalico-

allegorico: infatti, vuole insegnare sulle grandi verità morali e religiose attraverso 

l’utilizzo di immagini che hanno significato simbolico. Quest’opera è importante 

anche perché con essa il volgare italiano assume definitivamente la dignità di lingua 

letteraria.  L’allegoria è una figura retorica molto nota soprattutto nella poesia. Dante 

Alighieri ha nel poema il ruolo di protagonista, ma è al contempo allegoria dell’intera 

umanità smarrita nel peccato e in cerca di salvezza. Virgilio, la prima guida di Dante, 

rappresenta la ragione umana; Beatrice rappresenta la teologia, cioè lo studio delle 

cose sacre; San Bernaldo l’ardore mistico, cioè lo slancio appassionato verso Dio. 

Anche gli oggetti e i luoghi hanno significati allegorici: la selva oscura in cui Dante si 

perde è infatti simbolo del peccato in cui si trovano il poeta e l’intera umanità. Dante 

spiega che la sua opera è “commedia” perché: comincia con un argomento terribile e 

spaventoso, l’Inferno, ma termina con un lieto fine, la visione di Dio in Paradiso. 

L’allegoria è la rappresentazione di qualcosa di astratto che viene rappresentato 

attraverso un’immagine concreta.  Abbiamo trasmesso i messaggi allegorici di Dante 

attraverso alcuni disegni creati e scritti da noi. Dante inizia a scrivere la Divina 

commedia nel 1307, utilizzando un volgare italiano, e vi lavora fino a quando muore 

nel 1321.  

 

 

                      La struttura della Divina Commedia  

La Divina Commedia è scritta in versi endecasillabi (11 sillabe) divisa in terzine 

(strofe formate da tre versi). L’opera è formata da 100 canti raggruppati in tre 

cantiche: Inferno, Purgatorio e Paradiso. 

 

“Nel mezzo del cammin di nostra vita  

Mi ritrovai per una selva oscura, 

chè la diritta via era smarrita.  

 



 

 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura,  

esta selva selvaggia e aspra e forte  

che che pensier rinnova la paura!”  Inferno I, vv. 1 -6  

 

Le rime sono incatenate. Il primo verso rima con il terzo, il secondo con il primo e il 

terzo della terzina successiva e così via, secondo lo schema: ABA, BCB, CDC 

 

“ Rispuosemi: “ Non omo, omo già fui,           A 

li parenti miei furon lombardi,                         B 

matovani per patria ambedui.                          A 

 

Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi,         B 

e vissi a Roma sotto’l buon Augusto               C 

nel tempo de li dei falsi e bugiardi”.               B 

 

Poeta fui, e cantai di quel guisto                    C 

Figliuol d’Anchise che venne di Troia,         D 

poi che’l superbo Ilion fu combusto.              C    

 

Inferno I, vv. 67- 75 

 

Le rime incatenate e con endecasillabi erano musica per noi.  

 

 

 

 

 



 

 disegno  – la superbia  

I sette peccati capitali e le virtù degli uomini  

 Mappa concettuale creata da M. A.   

 

 

La prof.ssa Petrigliano si è soffermata a parlare dei vizi capitali e delle virtù degli 

uomini. L’attività che abbiamo svolto a casa è stata quella di ricercare i termini 

sull’enciclopedia Treccani e capire il significato. Accanto a ogni termine dei vizi 

capitali abbiamo trovato un’immagine significativa scaricata da internet. Qualcuno ha 

anche disegnato qualche vizio capitale.  

 

 

 

 

 

     



 

 

                Sette peccati capitali: Inferno e Purgatorio  

 

Già nel IV secolo a.C. il filosofo Aristotele nel suo 

trattato di Etica sosteneva che ogni virtù o buona 

qualità portata all’eccesso si trasforma in un vizio, 

un difetto. Da qui deriva l’idea che la virtù si debba 

trovare esattamente a metà. La struttura 

dell’Infermo e del Purgatorio segue la 

classificazione dei vizi capitali nelle quali si 

espiano i sette peccati capitali. I vizi capitali sono 

un elenco di comportamenti che portano alla 

corruzione dell’anima umana.  
 

 

 

 

Superbia  

 Chi si crede di essere superiore, ed è convinto della propria 

superiorità e abituato a trattare gli altri con arroganza e disprezzo. 

Come un gatto che guardandosi allo specchio si crede un leone. 

 

 

Avarizia  

 

Chi è egoista, chi ha molto e vuole tenere tutto per sé. Che 

persegue solo il proprio benessere, il proprio vantaggio senza 

curarsi degli altri. 

 
 



 

 

Lussuria  

Incontrollata sessualità, abbandono delle proprie passioni, desiderio 

ossessivo e smodato di soddisfare tali piaceri e tradimento. 

 

 

 

Invidia  

Sentimento spiacevole che si prova per un bene o una qualità altrui che 

si vorrebbe per sé, accompagnato spesso da avversione e rancore per 

colui che invece possiede tale bene o qualità.  

 

Gola  

Chi mangia molto e non ha controllo di quello che mangia. 

Un’incapacità di moderarsi nell’assunzione di cibo o, più in 

generale, nell’oralità . 

 

 

Ira  

Chi ha ira è una persona violenta, spesso rabbiosa, per lo più non giustificabile sul 

piano umano e razionale. Provocato dal comportamento di 

persone o da fatti, tende a sfogarsi con parole concitate, offese e 

urli. 

 

Accidia  

Inerzia, indifferenza e disinteresse verso ogni forma di 

azione e iniziativa. Una persona pigra.  

 

                

 

 

 

 



 

 

LEGGE DEL CONTRAPPASSO  

Nell’oltretomba dantesco nulla è lasciato al caso. Oltre la perfetta simbologia dei 

numeri, infatti Dante immagina un criterio preciso per stabilire la pena cui sono 

destinati i dannati: il contrappasso, cioè la corrispondenza tra i peccati commessi in 

vita e il castigo da scontare all’Inferno, per tutta l’eternità, o nel Purgatorio, per il 

tempo necessario all’espiazione. Il contrappasso può essere per analogia o per 

contrasto. Qui sotto abbiamo elencato due contrappassi per analogia e due per 

contrasto.  

 

                                                             Lussuriosi  

In vita sono stati travolti dalla passione, dall’amore fisico (ANALOGIA) 

 

Pene secondo la legge del contrappasso: sono travolti da una bufera di vento 

 

 

 

                                                              Superbi  

In vita hanno tenuto la testa sempre alta (CONTRASTO)  

         

Pene secondo la legge del contrappasso camminano con la testa bassa, curvi sotto il 

peso di grossi macigni  

 



 

 

                                                                GLI AVARI  

In vita gli avari si sono affaticati ad accumulare ricchezze. Come in vita si 

affaticarono per amore del denaro, così ora si affannano a spingere i massi, simbolo 

delle ricchezze accumulate. (ANALOGIA)  

 

Pene secondo la legge del contrappasso - Spingono con il petto dei massi pesanti e si 

insultano  

 

                                             Invidiosi  

In vita hanno sempre guardato gli altri con invidia (CONTRASTO)  

 

Pene secondo la legge del contrappasso: sono seduti e hanno gli occhi cuciti da un 

filo di ferro.  

 

 

 

 



 

 

INFERNO  

Abbiamo attraversato alcuni gironi dell’inferno con molta paura, ansia e tristezza. 

Dante racconta del suo stato di confusione e smarrimento spirituale: ammette di aver 

smarrito la “retta via”, quella della virtù. Si aggira per questo in una “selva oscura”. 

Qui viene circondato da tre belve. Dante ha paura, ma in quel momento gli viene 

incontro il poeta Virgilio che gli rivela il suo destino: Beatrice ha pregato Dio di 

fargli ritrovare la retta via. Per questo, dalla collina di Gerusalemme, dove si trovano, 

Virgilio condurrà Dante attraverso Inferno e Purgatorio, perché la sua anima possa 

risollevarsi dal male in cui è caduta e accedere poi al Paradiso. L’inferno è 

rappresentato come un enorme imbuto capovolto, diviso in nove cerchi. Nell’inferno 

si trovano le anime di quanti sono condannati per l’eternità, a causa dei gravi peccati 

che hanno commesso in vita.  

 

 

Disegno- Infero: paura, ansia e tristezza  

Dante incontra personaggi storici, o semplici cittadini, ma anche personaggi 

mitologici. In ogni cerchio è punita una determinata categoria di peccati.  

                     



 

 

 

Canto I – Le tre fiere vv. 31- 60 

La lince –  vv. 31- 44 

Le tre fiere del canto I hanno un significato allegorico: esse rappresentano i vizi che 

nella vita di ogni uomo portano al peccato e quindi alla rovina virtuosa dell’animo. 

Dante pone la lince assieme al leone e alla lupa come simboli di peccati capitali, che 

gli sbarrano la strada nel primo canto dell’inferno (Divina Commedia I. vv. 31-60).  

Dante si è perso nella foresta e incontra tre animali che non sono altro dei simboli.  

I PECCATI PIU’ GRANDI DELL’UMANITA’: lussuria, superbia e avarizia. 

Riflessioni scaturite: gli uomini non sono animali e quindi nella vita bisogna 

ragionare di più e non farci prendere dagli istinti.  La lussuria è quello che il pensiero 

non può pensare, un appetito disordinato del piacere della carne. La lussuria incita 

l’uomo a usare la propria sessualità in modo egoistico e sbagliato. E anche una 

perversione del comportamento sessuale come: stupro, prostituzione, incesto, 

pedofilia.  

Disegno  – la lonza e Dante  

 

Lonza (animale fantastico che forse corrispondeva alla lince, alla pantera o leopardo) 

simbolo della lussuria. 



 

 

 Il leone vv. 45-48 

Il leone è la seconda delle fiere incontrate da Dante nella selva oscura. Queste tre 

fiere lo obbligheranno a scendere negli inferi. Abbiamo notato subito il contrasto tra 

la lonza che il poeta definisce “leggera e presta molto” e il leone che sembra andare 

incontro a Dante “con la test’ alta e con rabbiosa fame si che parea che l’area ne 

tremasse”. Il leone è considerato il re della foresta, ecco perché viene attribuito di 

essere superbo.  

Riflessioni scaturite: il mondo è pieno di tanti uomini che hanno una stima esagerata 

di loro stessi e assumono atteggiamenti di superiorità e disprezzo nei confronti di 

altri. Gli uomini che possiedono delle qualità non si credono mai superiori, ma sono 

umili.  

Disegno  – Il leone e Dante  

 

 

Il Leone allegoria della superbia. Superbo è colui che assolutamente convinto della 

propria superiorità                                   



 

 

La lupa  vv. 49-60  

La lupa è la terza delle fiere incontrate da Dante, ed è dichiarata la più pericolosa “la 

cupidigia è la radice di tutti i mali” rappresenta il più grave vizio. La lupa è un 

diavolo tentatore dal quale è difficile salvarsi.  

Riflessioni scaturite: Ci sono tante persone che non si accontentano mai e per 

accumulare ricchezze commettono crimini.  
 

Disegno  – La lupa di Dante                                              
 

 

“Ed una lupa, che di 

tutte brame 

sembiava carca ne 

sua magrezza 

e molte genti fé già 

viver grame, 

 

questa mi porse tanto 

di gravezza 

con la paura ch'uscia 

di sua vista, 

ch'io perdei la 

speranza de 

l'altezza” 

Inferno canto I vv. 

49- 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lupa simbolo dell’avidità. Avido è colui che desidera ardentemente, 

smodatamente qualcosa.  



 

 

L’incontro con Virgilio   Inferno cit., I  vv. 67-90  

Dante cede il passo, arretra, si sente nuovamente ricacciato nella foresta spaventosa. 

Ed è proprio allora che gli appare una figura umana, la prima da quando si era 

smarrito nella selva: più che un uomo sembra un’ombra. Dante grida aiuto : “ Abbi 

pietà di me, chiunque tu sia!”. L’uomo che sembra un uomo gli rispose:  

“ Non omo, omo già fui,  

 li parenti miei furon lombardi,  

mantovani per patria ambedui  

 fui poeta, e cantai le imprese di Enea” 

(Inf. Canto I)vv. 67 -69 

 così Dante capì che era il maestro Virgilio.  

 

 

 

 

Virgili o dovrà accompagnare Dante giù per le profondità dell’inferno, il viaggio 

ultraterreno si concluderà con il paradiso, al cospetto di Dio. Dante ha paura di 

attraversare l’inferno e domanda a Virgilio, perché proprio lui sia stato scelto per il 

viaggio ultraterreno. Virgilio gli rivela che Beatrice, lo ha pregato di andare in 

soccorso a Dante prima che la foresta del peccato lo richiudesse per sempre dentro la 

sua oscurità.  

 

Virgilio incontra Beatrice  

"O anima cortese mantoana, 

di cui la fama ancor nel mondo dura, 

e durerà quanto’ l mondo lontana, 

 

l’amico mio, e non de la ventura, 

ne la diserta piaggia è impedito 

sì nel cammin, che volt’è per paura; 

 

e temo che non sia già sì smarrito, 

ch’io mi sia tardi al soccorso levata, 

per quel ch’i’ ho di lui nel cielo udito.  

(Inf. canto II)  



 

 

Canto III -   La porta dell’inferno  

Antinferno vv. 1-12 

Disegno - la porta e Dante  

Dante smarritosi nella selva oscura vede queste 

tre fiere e dopo Virgilio che lo esorta a 

oltrepassare la porta dell’inferno. I due vedono 

una scritta sulla porta, il significato della scritta 

è abbastanza chiaro: avvisa chi sta per entrare 

nell’inferno del fatto che si sta per accedere nel 

luogo dell’eterno dolore. Spiega, inoltre, che 

una volta entrati dentro non c’è nessuna 

speranza di poter tornare indietro. Virgilio lo 

esorta a non avere paura e a prepararsi a entrare 

all’inferno dove troveranno le anime dannate, 

“la perduta gente”.  

 

 

 

 

Disegno la porta dell’inferno, “lasciate oqne speranza, voi ch’intrate” 

 



 

 

Canto III -   Caronte il nocchiere dell’inferno 

Fiume Acheronte-Antinferno  

Caronte -   J. L.  in collaborazione con prof. ssa Mazziotta  

Disegno - Caronte  

Siamo nel canto terzo dell’Inferno, ci 

troviamo nell’antinferno. Dante e 

Virgilio vedono il primo demone 

infernale, Caronte che va verso di loro 

con una barca, ha la barba e i capelli 

bianchi e gli occhi infuocati. Il canto 

terzo si svolge sul fiume Acheronte sulla 

cui riva si affollano schiere di anime e 

Caronte ha il compito di traghettare le 

anime all’inferno. Caronte profetizza a 

Dante che sarà collocato in Purgatorio, 

perché è stato un superbo nella vita e 

una volta terminata l’espiazione andrà in 

Paradiso e per questo motivo traghetterà 

su un vascello più leggero.  

 

 

Disegno -Gli scafisti  

Gli scafisti  

Nell’antica Grecia, Caronte veniva pagato 

con monete dai dannati. Oggi gli scafisti 

vengono pagati con grosse somme di denaro 

dagli immigrati, spesso risparmi di tutta la 

vita, in cambio di vivere giorni migliori. 

Infatti, così come le anime destinate 

all’Inferno sono impazienti di oltrepassare il 

fiume, anche i migranti sono spinti dal 

tentativo di uscire da una realtà disperata.   

 

 



 

 

Canto V – Paola e Francesca  

secondo cerchio - lussuriosi  

Dopo aver visitato il limbo e l’antinferno con Caronte, il traghettatore delle anime, 

siamo giunti insieme a Dante nel secondo cerchio. Per la prima volta Dante parla con 

un’anima dannata, ed è quella di una donna di cui conosceva già il nome e la storia: 

Francesca da Polenta, per volere della famiglia è andata in sposa allo zoppo 

Gianciotto che inseguito la uccise insieme all’amante e cognato Paolo.   

     Disegno - i due amanti  

 

“Quando leggemmo il disiato riso 

Esser baciato da cotanto amante,  

questi,che mai da me non fia diviso,  

 

la bocca mi basciò tutto tremante  

Galeotto fu’l libro e chi lo scrisse:  

quel giorno più non vi leggemmo 

avente” 

 

Inferno cit. V. vv. 133 138  

 

 

 

 

 

 

Nel momento in cui Dante chiede come mai hanno tradito Ganciotto. Francesca 

risponde che un giorno leggevano per diletto un libro di come Lancillotto si innamorò 

di Ginevra, erano soli e senza nessun presentimento che si potessero innamorare, ma 

in realtà condannarono il libro e chi lo scrisse, perché si innamorarono. Per tutto il 

canto V è solo Francesca a parlare e Paolo a piangere.  

                   



 

 

 Mostri e demoni della Divina Commedia  

L’Inferno rappresenta lo scenario più adatto per ospitare mostri e creature bizzarre. 

Oltre alle numerose apparizioni di diavoli terribili, nell’Inferno si incontrano anche 

altre diverse creature mostruose, per lo più tratte dalla mitologia greca. Minosse, 

Cerbero, Erinni, il terribile Minotauro, le Arpie, i Centauri, il mostro alato Gerione. 

Ai bordi del Cocito troviamo Nembrot, Fialte e Anteo. La prof.ssa Petrigliano ha 

creato l’attività sui mostri e demoni su teams e ognuno noi ha ricercato le immagini e 

descritto i mostri e i demoni più orribili.  

 

 

 

CARONTE era colui che portava le anime nei vari 

cerchi      dell’inferno, era il nocchiere o traghettatore. 

Era molto vecchio con una barba molto lunga e bianca. 

Caronte gridava, ‘’guai a voi, anime prave.’’ 

 

Inferno, canto  III vv. 85 

 

 

 

 

 

MINOSSE era colui che decideva dove portare le 

anime, era il giudice dell’Inferno. Minosse giudicava le 

anime e con un segnale di coda Caronte capiva dove 

trasportare le anime nei vari cerchi. Il segnale era 

costituito dal numero di giri di coda con cui egli si 

avvolge il corpo. Minosse è posto all’inizio del secondo 

cerchio. Lui è molto grande e potente. 

Inferno, canto V vv.  1-24 “ Stavvi Minos 

orribilmente, e ringhia” 

 

 

 



 

 

 CERBERO vigila nel terzo cerchio, quello dei 

golosi, è un mostruoso cane a tre teste. Ed è anche 

guardiano dell’Ade. Anche lui è molto grande e fa 

molta paura. Mostro a tre gole con cui 

caninamente latra, mani unghiate, ventre obeso e 

barba unta.  

 

Inverno, canto VI vv. 1-33  “ Lo duca mio distese 

le sue spanne, Prese la terra, e con piene le 

pugna La gittò dentro alle bramose canne. “ 

 

 

 

 

 

PLUTO è il custode del IV cerchio dell’inferno. 

Ed è un lupo con delle ali. Inveisce contro 

Dante e Virgilio in modo bestialmente 

incomprensibile “Pape Satan, pape Satan 

aleppe”. Pluto con queste parole vuole invocare 

Satana. “Oh Satana, oh Satana, re dell’inferno” 

Pluto come Caronte e Minosse viene messo a 

tacere da Virgilio  

Virgilio gridò, “taci, maledetto lupo, consuma 

la tua rabbia dentro di te. Non è per caso che 

scendiamo verso l’oscurità, ma per volontà del 

cielo.” 

Inferno Canto VII vv. 1-15 

 

 

 

 

 



 

 

 

MINOTAURO nella mitologia classica, il minotauro viene presentato come un 

enorme corpo umano con la testa taurina. Dante, invece, capovolge questa realtà 

rappresentandolo con un mastodontico corpo di toro 

sormontato da una piccola testa insignificante per 

simboleggiare la matta bestialità, l’ottusa forza fisica che 

si scatena in violenza. Il Minotauro sta a guardia del 

settimo cerchio, dove ci sono i violenti.  

Inferno, canto XII  

“E’ n su la punta de la rotta lacca  

L’infamia di Creti era distesa” vv. 11-12  

 

 

 MELEBRANCHE sono dei diavoli che custodiscono il VIII cerchio dell’inferno. 

Dante li rappresenta neri, alati, armati di bastoni 

uncinati con cui costringono i dannati a stare immersi 

nella pece bollente.  

Inverno, canto XXI vv. 118-128 “ Tra’ti avante, 

Alichino, e Calcabrina”, cominciò elli a dire, e tu , 

Cgnazzo; e Barbariccia guidi la decina.  

 

 

 

 ARPIE  

 

Custodiscono il VII cerchio dell’Inferno, sono mostruosi 

uccelli con grandi ali e con colli e 

volti umani, un grosso piumato e 

lunghi artigli. Si cibano delle loro 

foglie e provocano dolore ai 

dannati.  

 

 

 

 



 

 

                                                LUCIFERO 

 

                    

Il più potente, il più grande. Lucifero è l’imperatore del doloroso Regno. Sotto le tre 

facce escono tre paia d’ali da pipistrello, muovendosi, originano il vento freddo che 

fa congelare. La testa ha tre facce: una rossa per l’odio, una giallastra per l’invidia, 

una nera per l’ignoranza, con le sue tre bocche maciulla Guida traditore di Cristo, e 

Bruto e Cassio, traditori di Cesare e dell’impero.  Lucifero è situato al di sotto di tutti 

i cerchi che comanda tutto e tutti. Enorme e orrida creatura, pelosa. Faceva paura a 

tutti e ha fatto paura anche a Dante e a Virgilio quando l’hanno incontrato. Dante 

abbraccia Virgilio e, quando le ali di Lucifero raggiungono la massima apertura, i due 

si calano lungo l’immenso corpo fino all’altezza delle anche; a quel punto Virgilio si 

capovolge e inizia a risalire per una stretta galleria fino a raggiungere una caverna. 

Qui Dante osa sollevare gli oggi e si accorge che Lucifero gli appare rovesciato, con 

la testa in giù: i due viaggiatori hanno oltrepassato il centro della terra e sono riemersi 

nell’emisfero australe, dove si eleva la montagna del Purgatorio. Resta solo da 

percorrere una galleria e sono nell’altro Regno, nel Purgatorio .  

Si conclude la cantica dell’inferno  

A riveder le stelle  

“lo duca e io per quel cammino ascoso 

 intrammo a ritornar nel chiaro mondo;  

e senza cura aver d’alcun riposo,  

 

salimmo su, el primo e io secondo,  

tanto ch’i’ vidi de le cose belle 

che porta ‘l ciel, per un pertugio tondo.  

 

E quindi uscimmo a riveder le stelle.  

Inferno XXXIV, 133-139 



 

 

Lap Book e libricini  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inferno – lapbook e libricino realizzato da E.A., E.B., D. M.  

 

              

 

  

 

              



 

 

Purgatorio – lapbook e libricino realizzato da M.A. e J. B.  

 

                                               

 

 

 

                      

 

 

 

 

                                

 

   

           

        

 

 

 

 

 



 

 

Il    Purgatorio – disegno realizzato sul lapbook da M. A. e J. B.   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Purgatorio è rappresentato da Dante come una montagna. E’ divisa in tre parti: 

Antipurgatorio, Purgatorio e Paradiso terreste. Il purgatorio è diviso in sette cornici; 

ciascuna è dedicata a uno dei sette peccati capitali: superbia, invidia, ira, accidia, 

avarizia, accidia, gola e lussuria. Queste cornici sono precedute dall’Antipurgatorio 

mentre in cima alla montagna si trova il Paradiso terrestre. Ogni cornice è custodita 

da un angelo, simbolo della virtù opposta al peccato (umiltà, misericordia, 

mansuetudine, sollecitudine, giustizia, astinenza e castità). Nel Purgatorio si trovano 

le anime che sono già salve, ma che, prima di entrare nel Paradiso, devono purificarsi 

ed espiare i peccati commessi durante la loro vita: per questo devono salire sulla 

montagna, fermandosi in ogni cornice per espiare il peccato corrispondente. Il 

Purgatorio immaginato da Dante è quindi simbolo di un pellegrinaggio dell’anima 

verso Dio. Tra i personaggi che troviamo nel Purgatorio: Catone L’Uticense, 

Manfredi, Sordello da Goito e Guido Calalcanti.   

 

 

 



 

 

Paradiso  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Paradiso  

La struttura è basata sul sistema geocentrico di Aristotele e di Claudio Tomeo, che 

vede al centro dell’universo la terra immobile, circondata da nove sfere concentriche. 

Il Paradiso è infatti diviso in nove cieli. Ogni cielo è governato da un diverso ordine 

di angeli, chiamati “intelligenze motrici” perché fanno muovere le sfere celesti. Il 

Paradiso è la sede di Dio e delle anime dei beati, cioè coloro che hanno meritato 

l’amore di Dio grazie al loro comportamento sulla terra e hanno ricevuto in premio la 

vita eterna e la beatitudine che deriva dalla contemplazione di Dio. In Paradiso sono 

insieme nell’Empireo e precisamente nella Candida rosa, da dove contemplano 

direttamente Dio. A seconda del grado di beatitudine che meritano, le anime si 

trovano più lontane o più vicine a Dio. Dante, accompagnato da Beatrice, passa di 

cielo in cielo, osservando la felicità dei beati e avvicinandosi sempre di più a Dio. 

Infine giunge nell’Empireo, dove incontra San Bernardo, la nuova guida, che gli 

mostra la rosa dei beati: un anfiteatro dove Dante riconosce i più grandi santi e i 

personaggi più importanti della Bibbia. Sul gradino più alto si trova la Madonna: San 

Bernardo si rivolge a lei per chiederle aiuto, affichè Dante possa vedere Dio e 

comprendere il mistero della trinità. Il viaggio si conclude che Dante infine 

contempla le tre Persone Divine della Trinità. Dante comprende in un lampo il 

mistero dell’amore di Dio e della Trinità, fino a che la sua anima si illumina e trova la 

pace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  



 

 

TEMI  

Scrivi un racconto in cui anche tu compi un viaggio fantastico 

nell’Inferno: quali personaggi famosi del tempo antico vorresti 

incontrare? 

 

La porta piena di fuoco e fiamme scritto da D. M  

Arrivammo lì, davanti a quella porta scura e alta, isolata da tutto e da tutti. Ci 

avvicinammo e, ad ogni passo che percorrevamo. avevamo sempre più caldo. 

Eravamo sull’ uscio non avevamo ancora oltrepassato la porta, eravamo attratti da 

quella apertura e da quel calore. Chiesi tra me: “Cosa c’ è realmente? Perché tanto 

calore?” All’improvviso non vidi più la presenza del mio amico. Qualcuno o 

qualcosa, una presenza misteriosa: mi prese e mi trasportò all’interno della porta, 

senza il mio amico. Ero intorpidito, avevo la sensazione che mi ero da poco svegliato, 

mi sentivo ancora addormentato, quando la mia mente incominciò a immaginare: un 

luogo pieno di fuoco e fiamme, tappezzato da carbone e ossa umane che facevano 

rabbrividire. Mi accorsi, ma non ero certo per lo stato vacillante in cui ero assopito, di 

trovarmi nell’Inferno, non sapevo cosa fare non c’era più la strada del ritorno, perché 

vidi dei Giganti che avevano sbarrato la strada, volevo indietreggiare ma uno di 

questi Giganti mi disse: “Ormai è molto tardi! Devi andare avanti e non puoi più 

ritornare indietro!”. Passo dopo passo con una paura e ansia e preoccupazione, arrivai 

ad un incrocio, incontrai un fantasma che mi disse che se avessi percorso la strada di 

destra avrei incontrato Cerbero, un demone cattivissimo, che mai nessuno era stato in 

grado di battere, invece andando a sinistra avrei incontrato Minosse, che era un 

mostro con le gambe da cavallo e il busto e la faccia da uomo. Non riuscii a scegliere 

lato, perché qualcosa da dietro mi colpì, stordendomi. Quando ripresi i sensi mi 

ritrovai davanti a Lucifero. Ero realmente finito all’Inferno! Lucifero mi ordinò di 

prendere dei mattoni grandissimi e pesantissimi e così mi incamminai insieme ad 

altra gente che come me era finita all’Inferno. Questi mattoni servivano per costruire 

qualcosa che nessuno sapeva, neppure noi sapevamo cosa dovevamo costruire. Li 

trasportavamo da una parte all’altra, tra un sentiero orribile di foglie secche 

camminavamo fino a un pozzo con acqua putrefatta.  Percorrevamo sempre la stessa 

strada orribile dal sentiero a un pozzo, ma dopo sette giorni di lavoro senza neanche 

un minuto di pausa e questi mattoni pesati e faticosi che mi avevano fracassato la 

schiena, decisi allora insieme a tutte le altre anime condannate di ribellarci a 

Lucifero. Questo fu un grave errore. Andammo da Egli e iniziammo a ribellarci. Lui 

in un momento prese il suo forcone e iniziò a muoverlo in modo strano. Iniziai a 

vedere tutte queste anime che iniziarono a scomparire nel nulla. Non avevo scampo. 

Provammo a scappare ma fu inutile, molte anime scomparivano per sempre e nessuno 



 

 

avrebbe avuto più notizie di loro. Pensavo di essere spacciato, ma in un momento 

qualcosa mi afferrò e mi portò lontano da lì. Il suo nome era Beatrice. Questa donna 

mi salvò la vita. Mi disse di scappare il più lontano possibile e di non oltrepassare più 

quella porta e di non tornare mai più in quel posto orribile, pieno di anime dannate.  

 

 

La valle dei fantasmi e il castello infernale Scritto da J. B.  

 

 

Una domenica mattina con i miei amici siamo andati a fare una passeggiata in un 

castello diroccato. Nel paese si diceva che quel castello era pieno di mostri e di 

creature infernali. Io non ho mai creduto a quello che la gente diceva. Era una bella 

giornata di sole e faceva molto caldo e volevo esser certa insieme ai miei amici di 

smentire quella notizia paradossale e quelle dicerie che facevano paura all’intera 

comunità. Quel giorno, nella mia comitiva ridevamo e scherzavamo, avevamo 

preparato un pranzo a sacco per poterlo mangiare lungo la vallata prima di entrare nel 

castello.  Appena abbiamo visto la vallata, eravamo rimasti stupiti e meravigliati da 

quanto fosse bella. Tra di noi dicevamo come è bella questa vallata, piena di alberi e 

di uccelli che cantano, io rimasi meravigliata da un corso d’acqua. All’improvviso, 

mentre mi stavo per avvicinare a un ruscello per bere l’acqua, mi ritrovai sola. 

Incominciai senza un motivo preciso a riflettere su tutti i miei difetti, e all’improvviso 

quella vallata si trasformò piena di ghiaccio, sentii l’esigenza di entrare nel castello, 

come se qualcuno mi sussurrasse parole incantevoli. Sentii queste voci: “Entra non 

avere paura, qui starai in pace, vedi come piove fuori”- a sussurare queste parole 

erano le Arpie. Allora mi incamminai verso il castello, ma quella fortezza non aveva 

niente di bello. Era ormai notte fonda, sentivo fulmini e pioggia a dirotto, ma io 

ormai ero dentro a quel posto diroccato. Sentivo una puzza di muffa, il latrare dei 

cani in lontananza. Ed ecco che mi apparve Lucifero e voleva azzannarmi, e così io 

incominciai a correre. Eh mentre cercavo la fuga, pensavo ai miei peccati e di quando 

mi andavo a confessare. Le Arpie giravano intorno a me avevano dei lunghi artigli, 

eppure guardavo i loro visi ed erano bellissime donne. Quando ormai stanca di vedere 

queste creature mostruose, ecco che mi apparve il mio spirito guida, era Giove. Mi 

disse: “Tutti i tuoi amici sono stati tutti uccisi, perché hanno commesso dei gravi 

peccati” “Tu invece sei salva perché hai capito i tuoi errori”. 

 

 

Cerbero e Lucifero scritto da C. M.  
 

Ero nella mia stanza da letto, quando ho preso carta e penna per svolgere questo tema 

in brutta copia e dopo dovevo scriverlo in word e inviarlo su piattaforma teams. Il 

tema che la mia prof.ssa di Italiano mi ha dato da svolgere era su un viaggio 



 

 

immaginario all’Inferno. Sono rimasto molto attratto dai personaggi mostruosi 

dell’Inferno. Ed ecco come voglio iniziare ….. Dopo aver camminato interrottamente 

lungo una strada stretta e piena di sassi mi ritrovai in un bosco pieno di alberi. 

Appena arrivai in questo bosco, trovai davanti a me, un portone grande colorato di 

rosso. Il portone si aprii magicamente e mi ritrovai davanti un mostro di nome 

Cerbero. Questo cane ha tre teste e il suo corpo è ricoperto di serpenti velenosi.  Mi 

disse di entrare e di oltrepassare il portone, poiché il bosco era pieno di animali feroci 

e io all’interno del portone sarei stato molto bene. Appena entrai vidi un fuoco molto 

forte e una discesa e alla fine della discesa una porta colorata di nero avvolta dalle 

fiamme. Cerbero mi disse: “Ben venuto all’Inferno, qui ti trovi tra i dannati. Tu 

entrerai nella stanza degli irosi”. Effettivamente sono un bambino un po' pieno di ira, 

soprattutto quando subisco un torto e mi fanno arrabbiare. Urlo e butto per terra 

quello che mi capita. La stanza degli irosi era piena di piatti rotti per terra e sentivo 

un gran baccano. Dopo aver visitato questa stanza, trovai delle scale scesi nei 

sotterranei e vidi un mostro grande e orrendo molto peloso senza capelli con la testa a 

tre facce: una rossa per l’odio, una giallastra per l’invidia, una nera per l’ignoranza. 

Mi disse di chiamarsi Lucifero. Io ero molto impaurito, ma vidi un uomo che mi 

voleva aiutare per scappare dal mostro terrificante.  Un mio vizio era l’ira e lui mi 

chiese una mia virtù. Io gli risposi “la prudenza”. L’uomo mi diede dei consigli e mi 

fece riflettere che dovrei dare poca importanza a tutti coloro che mi fanno dei torti e 

di non arrabbiarmi con facilità. Così ho capito il mio errore e mi sono salvato e ho 

tolto quel vizio.  

 

Il labirinto della paura Scritto da M. A.  

Stavo passeggiando in una costruzione architettonica dell’antichità, avevo tra le mani 

una cartina e una mappa geografica, osservai attentamente il posto e cercai di capire 

dove fossi finita e mi accorsi che ero dentro un labirinto e dovevo uscire, ma mi 

risultava complicata e difficile la strada per poter ritornare a casa. All’ improvviso mi 

sentii osservare dall’ alto e alzando la testa vidi delle Arpie che mi chiamavano e mi 

dicevano: “Seguici, ti faremo ritornare a casa” e insieme a loro incominciai a 

percorrere le strade strette e piene di mura del labirinto, arrivai davanti ad una porta 

nera, dove c’erano due signori che si chiamavano Pluto e Minotauro, creature 

abbastanza inquietanti. Pluto era un lupo con delle ali che volava insieme alle Arpie, 

sopra di me, mentre il Minotauro aveva la testa da toro e il corpo umano, ed era 

davanti a me.  Questo mostro venne relegato nel Labirinto dal Re Minosse e non 

riusciva a trovare l’uscita, così come anche io ero relegata in questo luogo. I due 

mostri mi fecero delle domande: “Come ti chiami? Ci hai visti qualche volta?” e io 

risposi “Io mi chiamo Miriana, non vi ho mai visti, ho sentito parlare di voi dalla mia 

prof. Petrigliano” e io persi le parole e non sapevo più cosa dire e poi gli chiesi “Voi 



 

 

siete brave persone o cattive” e mi risposero: “Noi siamo delle persone che ti faranno 

andare…. indovina?” io risposi in modo ironico e per sdrammatizzare quello che mi 

stava capitando: “In Vacanza?” loro mi dissero: “Ora tu entra in questa porta e vedrai 

che bella vacanza ti faremo fare!” io ebbi paura non sapevo più cosa far, volevo fare 

delle battute spiritose, ma purtroppo loro non stavano scherzando. Loro mi dissero: 

“Ora non hai scampo, devi entrare”.  Mi fecero oltrepassare un tunnel tutto buio e poi 

mi trovai davanti un sacco di mostri: i minotauri, Lucifero, Cerbero, Melebranche e 

mi sono così tanto spaventata che stavo per morire, perché tutti mi guardavano male, 

alla fine venne la mia guida e mi prese e mi portò fuori da questa porta e dal labirinto 

e tornai a casa dai miei genitori. 

 

Un viaggio in un mondo ultraterreno Scritto da V. F.  
 

Un giorno decisi di mettermi nei panni di Dante e fare un viaggio nell’oltretomba con 

la mia immaginazione. Non ho commesso nessun peccato e non credo di avere dei 

vizi, ho sempre avuto dei rimproveri dai miei genitori per le mie bravate da ragazzo. 

Vorrei però descrivere il mio Inferno.  Iniziai il mio cammino in una notte buia e 

tempestosa, cercai di capire dove mi trovavo e sentii dei grossi boati e urla di animali.  

Un fantasma mi apparve e mi mormorò: “Sei nella giungla dell’Inferno, qui le anime 

sono tutte dannate e non potranno mai accedere al Paradiso terreste”.  Dissi tra me e 

me: “mi trovo in una giungla?” “Che pauraaa” - “Cosa faccio?” Appena pensai queste 

parole mi apparve Caronte, così come l’ho studiato nel libro di letteratura, era un 

uomo molto vecchio con una barba lunga e bianca, capelli bianchi, ed era su una 

barca e mi diceva: “Sali, sali su, vieni con me, ti porterò in un posto bellissimo!”.  Io 

rimasi molto attratto da lui e dalla sua bellissima barca e così accettai l’invito.  Una 

volta salito sulla barca mi guardai attorno e vidi delle persone annegare, quelle 

persone erano coloro che avevano commesso del male, quindi per punizione chi 

aveva fatto del male in vita veniva punito e immerso in un’acqua piena di sostanze 

chimiche e vacillando chiedeva pietà a Dio. Dopo aver attraversato quel enorme mare 

arrivammo in una zona dove c'era una fila di persone, in testa alla fila vidi un altro 

mostro con una lunga coda, era Minosse, colui che giudica le anime. Appena mi vide 

disse: “Siccome tu non hai commesso nessun peccato, vorresti visitare il Regno dei 

Cieli? Io ero molto contento di visitare il Regno dei Cieli e subito manifestai la mia 

felicità. Così mi trovai all’improvviso a vedere tante persone felici, parlavano e 

facevano quello che volevano.  

Alcune persone mi dissero: “Su vieni con noi, aggiungiti alla nostra comitiva, sei 

degno di farlo perchè sei una persona fedele a Dio e non hai fatto nessun male sulla 

terra. 

Dopo aver mangiato e bevuto vino sacro mi dissero: “Ora sei uno di noi, se vuoi puoi 

rimanere altrimenti torna a casa dalla tua famiglia.” 

Decisi di rimanere qui con loro, però ci portai pure la mia famiglia che ne avevano il 

diritto, perché non avevano commesso nessun peccato sulla terra. 



 

 

Molti miei amici mi dissero: “Cosa ci fai lì, torna a casa.” 

Io dissi: “Noo!  non tornerò in quel posto brutto, pieno di gente cattiva e piena di 

malaria, viviamo in pandemia e conviviamo con il virus covid.” 

Io rimarrò qua a fianco a DIO che mi proteggerà, e io proteggerò lui da voi brutte 

persone e che state dalla parte di Lucifero, andatevene all'Inferno, voi non meritate di 

stare con noi nel Paradiso, altrimenti anche questo luogo sacro, pulito, pieno di amore 

e sincerità diventerà non salubre.  Addio amici sporchi con l'anima, io rimarrò con 

DIO, la mia famiglia, e i miei nuovi amici puliti con l'anima. Addio 

 

L’inferno e il bosco delle cinque creature Scritto da E. A.  

Era sera, stavo camminando in un boschetto…Ero sola e volevo avventurarmi per 

vedere com’è fatto il mondo. Allora, non sapendo la strada, mi persi in questo piccolo 

ma pauroso boschetto, lo chiamavano il boschetto delle cinque creature. Io attirata da 

questo nome volevo proprio scoprire se queste creature esistevano veramente, ma 

camminando non vidi nessuno. Avevo un pochino di paura, ma mi ero fatta coraggio, 

dovevo vedere tutto quel boschetto fino all’ultimo albero. Si sentivano molti rumori, 

anche perché all’uscita di questo boschetto c’era un cimitero. Però, a un certo punto, 

iniziai a sentire un vero rumore, un rumore forte che faceva scappare gli uccelli dagli 

alberi, mi misi a correre ma… Vidi una delle cinque creature, non ci credevo, mi 

strofinavo gli occhi per vedere se erano solo allucinazioni, invece no. Era la creatura 

meno pericolosa, si chiamava La Serpe Nera, era appunto un serpente che strisciava 

verso di me, avevo molta, ma molta paura, di quello che mi poteva succedere. Aveva 

uno sguardo maligno, mi misi a correre verso il cimitero, ma inciampai, vedevo il 

serpente che mi veniva sempre più vicino, sentivo la morte ma…Vidi una figura, una 

figura umana, aveva un volto che mi sembra di aver già visto, ma non riuscivo a 

capire chi era. Lei mi disse di prendergli la mano e scappare con lei, allora la presi 

per mano e mi portò lontano da quel serpente. Allora mi accorsi che era lei, mia 

madre mi aveva salvato da quella bestia, però mi disse che, se dovevo superare le mie 

paure dovevo continuare quel percorso e se avevo qualche problema lei mi avrebbe 

sempre salvato, restava sempre vicino a me. Allora mi incamminai di nuovo, ero tutta 

pallida dalla paura, iniziai a sentire un altro rumore ero nel cimitero, vidi una tomba 

che si muoveva si aprì e uscirono due delle cinque creature un Centauro e un’Arpia, il 

Centauro mi stava per lanciare una freccia io scappai e mi nascosi. Però, dissi tra me 

e me di farmi coraggio come mia madre aveva detto di superare le mie paure, allora 

presi un sasso e un bastone uscii dal nascondiglio, li vidi, presi il sasso e ‘’PAM’’ 

nell’occhio del Centauro, poi presi il bastone e glielo ficcai nel petto dell’Arpia. Ero 

felice, ce l’avevo fatta, arrivò mia madre e mi disse che mi restavano le ultime due 

creature, le più paurose di tutte. Ricominciai a camminare. Ad un certo punto mi 

fermai, sentivo rumori questa volta ancora più forti, sempre più forti, sudavo avevo 

paura. Vidi il volto di mia madre che mi fece coraggio, mi girai erano Minosse e 

Lucifero. Lucifero il più potente, il Re degli Inferi con tre facce su una sola testa, 



 

 

peloso come un lupo mannaro. Tremavo dalla paura. Minosse aveva in mano una 

spada, Lucifero invece una sciabola. Avevo visto per terra un coltello lo presi, 

incominciai a correre verso di loro, colpii alla testa Minosse, mancava Lucifero, lui 

mi prese, mi sbatte contro un muro, vidi di nuovo mia madre che mi diceva dai ce la 

puoi fare, sei forte,  io mi fido di te. Strinsi il coltello tra le mani e mentre mi stava 

per uccidere lo presi lo buttai per terra e lo colpii sulla pancia, non disse una parola 

fino al suo ultimo respiro. Ero la persona più felice del mondo, avevo vinto, grazie 

anche alla mia guida che mi ha fatto coraggio. EVVIVA. Alla fine avevo capito che 

non dovevo avere paura di tutto, ma dovevo farmi coraggio, affrontare le difficoltà.  

  

 

Inferno: “vietato oltrepassare la porta” - scritto E. B.                                               

Guardavo il mio orologio a quarzo e mi sono soffermata a pensare che ero finalmente 

tornata a casa, dopo una giornata infernale. La mia amica preferita di nome Maria mi 

ha detto tempo a dietro di fare una escursione tra prati e sentieri nella periferia del 

paese, così abbiamo deciso che appena ci sarebbe stata una giornata di festa saremmo 

andate a giocare insieme tra i prati.  Quella domenica mattina, quando ci siamo 

incamminate verso campi e sentieri fioriti, ci soffermammo a vedere una porta con 

sopra una scritta “Inferno, vietato oltrepassare questa porta” per colpa della nostra 

curiosità, e per la voglia di avventurarci e non pensando minimamente a quello che ci 

sarebbe capitato, entrammo e oltrepassammo questa porta per vedere cosa realmente 

ci fosse. Camminammo per circa trenta minuti in un tunnel tutto buio avvolto da una 

nebbia fitta e poi sotto al tunnel, vedemmo un uomo con la barba bianca anche i 

capelli erano bianchi, e quest’uomo sedeva su trono con uno scettro in mano al centro 

di tante porte. Ci disse per la vostra troppa curiosità dovete aprire la porta numero 10, 

era una porta tutta rotta e piena di ragnata, lui ci fece entrare forzatamente. Dentro la 

porta, vedemmo fantasmi che bestemmiavano e si contorcevano con lenzuola 

inzuppati di sangue, eravamo veramente entrati nell’ Inferno. C’erano delle ossa, 

crani e pipistrelli. Un ambiente e un luogo macabro con colori spenti tra il blu e il 

nero. Avevamo paura, volevamo uscire, ma la porta era bloccata, sentivamo rumori 

assordanti, qualcuno voleva pungerci con vecchi chiodi.  Nuovamente abbiamo visto 

la figura del vecchio uomo con capelli e barba bianca e ci disse: “Vi porto all’ordine! 

La troppa curiosità uccide l’uomo”. Abbiamo capito che si può essere curiosi nei 

limiti, perché la virtù è nel mezzo.  

 

 



 

 

Nel bosco perduto- scritto da J.L. in collaborazione con la prof.ssa 

Mazziotta  

 

Un giorno insieme ai miei amici, decidemmo di andare nel bosco camminando, 

camminando dopo un po’ ci accorgemmo che ci eravamo persi, sperduti ed impauriti 

non sapevamo più tornare a casa. Allora decidemmo di fermarci. Ad un tratto 

voltandoci indietro, vedemmo una persona tutta vecchia e paurosa con rughe, io ed i 

miei amici li chiedemmo il suo nome e lui rispose: “Io sono Caronte il traghettatore 

dei dannati, cioè di quelle persone che in vita si sono perdute, adesso vi condurrò da 

Minosse lui deciderà dove portarvi”.  Così ci dirigemmo verso Minosse, il giudice 

dell’inferno. Caronte ci accompagnò fino ad un tratto e da soli riprendemmo il 

cammino per raggiungere Minosse. Appena ci vide disse: “ Salve ragazzi, perché 

siete arrivati da me?” e noi rispondemmo : “Noi  ci siamo persi e stiamo cercando 

una strada per ritornare a casa”… Riprendemmo il cammino in mezzo alle sterpaglie 

dei boschi e ancora una volta fummo raggiunti da delle Arpie, mostri per metà uccelli 

e metà donne, anche loro ci fecero le stesse domande e noi li rispondemmo sempre 

che eravamo in cerca di una strada che ci riportasse a casa…A loro volta loro ci 

dissero di andare dai Minotauri  loro ci avrebbero aiutati. Infatti dopo aver 

camminato un po’ trovammo un gruppo di Minotauri che ci chiesero: “Ciao ragazzi, 

che ci fate da queste parti? noi rispondemmo: “Stavamo passeggiando ed ad un tratto 

ci siamo accorti di non saper più ritornare a casa, voi potete aiutarci a trovare un’altra 

strada?” ma i Minotauri non seppero farlo. I ragazzi ripresero nuovamente il 

cammino pieni di angoscia e tanta paura, ad un tratto da lontano, sentirono una voce 

che diceva : “ Ragazziiii voi da qui non potete passare perché è il nostro 

territoriooo”….Allora ormai stanchi e afflitti scappammo, mentre stavamo correndo 

incontrammo Pluto, l’alfa del branco, ci chiese il perché ci trovassimo in quel posto, 

ancora una volta spiegammo il motivo e finalmente ci indicò la strada per ritornare a 

casa…Ci disse: “ Io posso aiutarvi , dovete andare dritti e vedrete una fontana, 

arrivati lì sarete liberi…E così fu, attraversammo il fiume e vedemmo la fontana, 

dopo aver camminato tanto bevemmo e salimmo verso il paese…Finalmente eravamo 

a casa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

La classe 2 A di San Mauro celebra i 700 anni dalla morte di Dante  

 

 

Presenta: pensieri, parole e poesie 

 

Vita di Dante: Miriana  

Divina Commedia: poema allegorico didascalico: Elisa  

Struttura della divina commedia: Jasmira 

I sette peccati capitali e le virtù degli uomini: Joel 

La legge del contrappasso: Claudio  

La selva oscura tutta la classe a recitare i versi di Dante a memoria  

Tre fiere Cisullo e Antonio  

L’incontro con Virgilio e la porta dell’Inferno: Joel  

Caronte: Juri  

Paolo e Francesca Eliana ed Elisa  

I mostri: Jasmira  

A riveder le stelle: Elisa  

Inferno  far vedere i vostri lavori di lapBook e libricini Inferno  (David e Elisa)  

Purgatorio far vedere i vostri lavori lapBook e libricini Purgatorio  ( Miriana e Jasmira)  

Paradiso:  far vedere  lapbook e libricini (Claudio e Veber)  

 

 

                                Dantedì 25 marzo 2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

Progettazione                                                       

Il viaggio nell’oltretomba dantesca  

25 marzo 2021- giornata internazionale di Dante Alighieri e celebrazione per i 700 anni dalla sua 

morte  

Durante la celebrazione di Dante gli alunni di 2 A esporranno le loro creazioni ai bimbi più piccoli 

(scuola elementare e infanzia) e pluriclasse in onore di Dante, la manifestazione è il giorno 25 

Marzo. 

I ragazzi di 2 A creeranno:  

  libricini scritti e che abbiano anche delle illustrazioni: 

- Dante Alighieri-la vita  

-  Le opere  

-  Libricini possono anche racchiudere i versi e i commenti più significativi di Dante e 

immagini significative 

- Inferno- commento e parafrasi (il viaggio inizia, dentro la porta, giù per l’abisso, la città di 

Dite, il fondo dell’abisso)        

- Purgatorio- commento e parafrasi (l’incontro con Beatrice e l’addio di Virgilio)  

- Paradiso – commento e parafrasi (San Francesco e la profezia dell’esilio) 

-  Riflessioni su Dante  

- Tematiche più importanti di Dante da analizzare con temi e personalizzazioni personali 

- Neologismi (sono parole) di Dante sia quelle presenti nel linguaggio attuale e quelle non in 

uso  

Recitar cantando: alcuni versi più importanti della Divina commedia Lap book: inferno, 

purgatorio e paradiso  

Lavori in tre D della divina commedia: lavori da realizzare con cartoncini prof.ssa Mazziotta  

Tempi del progetto dal 15 gennaio al 25 marzo 2021 – un’ora a settimana di venerdì  

Metodologie: role playing e lezioni interattive 

Materiali: cartoncini, video e libri di testo  

Obiettivi: Conoscere globalmente i temi delle tre cantiche della divina commedia. Conoscere la 

vita di Dante.  

Finalità: Ampliare il bagaglio lessicale e culturale di ogni studente. Apprezzare il linguaggio 

poetico riconoscendo la dimensione estetica e comunicativa.  

 

Prof.ssa Petrigliano  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


