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LEGGERE DANTE NELLA SCUOLA 

 
Il concorso, bandito dal Ministero dell’Istruzione nel novembre del 2007, ha coinvolto circa 500 scuole dei tre 

ordini. La prima selezione degli elaborati, compiuta dalle Commissioni regionali, ha individuato 165 elaborati degni di 
attenzione per la scelta finale dei meritevoli dei premi previsti. 

La Commissione giudicatrice nazionale, presieduta dal prof. Francesco Sabatini, già Presidente dell’Accademia 
della Crusca, in molteplici riunioni dedicate alla lettura degli elaborati scritti, all’esame dei materiali grafici e alla 
visione dei prodotti audiovisivi e digitali, ha riscontrato un gran numero di elaborati di alta qualità per originalità di 
impostazione, ricchezza di dati, attiva partecipazione degli alunni e appropriata regìa dei docenti. 

“Questo risultato – come scrive il Prof. Sabatini - dimostra la permanente capacità dell’opera dantesca di 
parlare direttamente alla fantasia e al bisogno di conoscenza dei ragazzi e dei giovani d’oggi, e conferma il secolare 
giudizio dell’alto valore educativo presente nel poema, non solo per la varietà e la profondità dei contenuti, ma per la 
potenza del suo linguaggio originale, che ha ispirato anche straordinarie interpretazioni figurative ad artisti di ogni 
epoca e in ogni parte del mondo”. 

 
Per la Toscana sono stati attribuiti a nome del MIUR ben cinque premi e menzioni speciali: 

 
 
SCUOLA PRIMARIA  
 
1° Premio, ex aequo a:  
“G. Puccini”, Montecarlo (LU) 
“Fratelli Pagliero”, San Maurizio Canavase (TO) 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO  
 
2° Premio, ex aequo a:  
SMS “A. Gramsci” Firenze 
SMS “Marie Curie”  San Fermo della Battaglia (CO) 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  
 
3° Premio, ex aequo a:  
Liceo Scientifico “Cattaneo”, Follonica (GR) 
Liceo Scientifico “Marconi”, Pesaro 
 
Ad accrescere opportunamente il numero di riconoscimenti è intervenuta l’Accademia della Crusca, che ha indicato 
come meritevoli di una menzione speciale i concorrenti dei seguenti Istituti Scolastici: 
  
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
Menzioni speciali dell’Accademia della Crusca, a:  
 
I.C. “G. Gonnelli” e SMS di Montaione  (FI) 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  
Menzioni speciali dell’Accademia della Crusca, a:  
 
Liceo Classico “Dante”, Firenze 
 


