
NEL SEGNO 
DI DANTE 

Il connubio fra letteratura 
e arte nell'anno dantesco



Concorso per la 
realizzazione di 
un segnalibro a 

tema

Il Liceo «Carlo Troya», in occasione del 
settecentario della morte di Dante, intende 
promuovere una serie di iniziative per 
celebrare la figura del Padre della lingua 
italiana.
Tra queste vi è un concorso per gli studenti 
del triennio finalizzato alla realizzazione di un 
segnalibro che abbia l’immagine di un'opera 
d'arte ispirata al Sommo Poeta e alcuni dei 
suoi celebri versi.



Il “segno” di Dante nella storia dell’arte

Sin dal Medioevo la Divina Commedia e la Vita Nuova di Dante hanno ispirato 
innumerevoli traduzioni visuali. Artisti di ogni epoca e provenienza hanno 
sapientemente realizzato miniature, illustrazioni, incisioni, affreschi, dipinti e 
sculture in grado di dar forma ai versi del Sommo Poeta.  
Attraverso l’iniziativa, si vuole far prendere consapevolezza agli alunni del 
triennio, che affrontano lo studio della Divina Commedia e della storia dell’arte, 
della fortuna iconografica delle opere letterarie di Dante che ha interessato non 
solo l’epoca medievale, ma soprattutto quella moderna e contemporanea.



Un 
apprendimento

autentico e 
divertente

Dopo aver eseguito delle
ricerche sul tema e aver 
visionato le più famose opere
ispirate alla Divina Commedia e 
ai suoi protagonisti “minori” 
(Paolo e Francesca, Ugolino, 
Ulisse, etc.), l’alunno è chiamato
a realizzare un prodotto creativo
e digitale in cui far convivere
arte e letteratura, segni grafici e 
versi. 



Come realizzare il segnalibro

Il segnalibro fronte/retro delle dimensioni 5,5x 14,8 cm sarà realizzato in digitale 
attraverso un semplice tool applicativo e gratuito (ad esempio www.canva.com ) 
oppure attraverso altri software di grafica a scelta dello studente.  
Le immagini e le terzine di Dante saranno scelte dall’alunno che dovrà includere sul 
retro del suo elaborato grafico il logo del liceo. La consegna dei lavori, in formato 
pdf o png, avverrà all’indirizzo mail loredana.savino@liceotroya.edu.it entro il 20 
aprile 2021.
I 3 progetti più belli saranno selezionati attraverso due fasi di votazione e  
successivamente stampati, per poi essere distribuiti gratuitamente agli studenti del 
liceo.

http://www.canva.com/
mailto:loredana.savino@liceotroya.edu.it


Esempio
segnalibro

fronte/retro
5,5 x 14,8 cm



Obiettivo dell’iniziativa

L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al tema dantesco e alla sua traduzione nelle 
arti figurative. 
Gli alunni condurranno un lavoro multidisciplinare e autonomo che li vedrà impegnati 
in attività di ricerca, approfondimento e rendicontazione finale. 
Inoltre, gli studenti avranno la possibilità di mettersi in mostra all’interno dell’istituto 
grazie alla propria creatività e competenza.



Per rientrare fra i 3 migliori progetti saranno individuate 3 fasi:
1. Realizzazione degli elaborati: i ragazzi saranno invitati a realizzare attraverso il 

tool spiegato un segnalibro a tema dantesco;
2. Scelta dei 10 elaborati migliori: una commissione di professori selezionerà i 10 

elaborati migliori fra quelli ricevuti dagli studenti;
3. Votazione dei 3 migliori segnalibri: i 10 elaborati scelti saranno postati sui social 

della scuola. I ragazzi saranno invitati non solo a votare il segnalibro migliore ma 
anche a condividere, aumentando la notorietà dell’iniziativa, attraverso i propri 
social. Al termine del periodo di votazione (7 giorni) saranno decretati i 3 
segnalibri migliori che verranno stampati e distribuiti (riportando il nome di chi 
lo ha realizzato e il logo della scuola).


