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L’opera si segnala per l’impianto pedagogico-didattico, mirante allo sviluppo delle competenze disciplinari e 

di cittadinanza, e per la speciale attenzione posta al coinvolgimento degli studenti, sia attraverso strumenti di 

maggiore immediatezza e accessibilità, sia attraverso l’attualizzazione dell’opera dantesca. 

 

Segnaliamo di seguito i motivi dell’adozione: 

1. Il volume presenta tutti i canti in versione integrale, affiancati da una parafrasi chiara e accurata, e 

completati dall’audiolettura espressiva integrale. 

2. Un’ampia scelta di canti (41) è presentata con esauriente annotazione che si caratterizza per la chiarezza 

delle informazioni. Il commento propone le chiavi interpretative dei contemporanei di Dante per 

contestualizzare il discorso critico e inserire la Commedia nel suo tempo. Analogamente sono tenute 

presenti tutte le più recenti acquisizioni dell’esegesi dantesca. 

3. Di evidente efficacia e immediatezza risultano i riepiloghi visivi narrativi, i sommari, gli schemi e le guide 

alla lettura (completate da letture critiche) dei singoli canti, che permettono di ambientare la trama di 

lettura tanto da un punto di vista introduttivo, quanto come strumento di sintesi, e che trovano 

un’accattivante traduzione nel materiale multimediale. 

4. Stimolo a uno studio attivo e partecipe sono i percorsi intratestuali e stilistici (le rubriche Viaggiare nel 

testo, Personaggi, Gli strumenti dello scrittore), e quelli intertestuali (le rubriche Scenari, Il Documento, La 

Divina Commedia nel mondo e Dante oggi). Particolare attenzione è stata posta alla presenza sempre viva 

della Commedia dantesca nel patrimonio culturale italiano e mondiale, grazie alla rubrica Dante oggi, che 

propone una serie di siti, iniziative, spettacoli, riscritture che attualizzano l’opera del poeta fiorentino, 

rendendola più vicina agli studenti. 

5. Le ampie schede di verifica, che rispondono alle formulazioni dell’Esame di Stato e dell’Invalsi, sono 

efficaci strumenti di guida allo studio e autovalutazione; nella prima parte hanno lo scopo di verificare la 

comprensione di trame, strutture, contenuti e forme del poema dantesco, guidando a una più approfondita 

conoscenza del testo; nella seconda parte favoriscono sia l’autonoma riflessione sulle tematiche presentate 

nel canto, con proposte di scrittura propedeutiche all’Esame di Stato, sia l’apprendimento cooperativo, con 

spunti per la discussione in classe. Viene infine fornita una traccia per esercitarsi nelle diverse forme di 

scrittura: narrativa, argomentativa, espositiva. 

6. Il testo è completato da un ricco apparato iconografico, che ripropone le grandi opere ispirate nei secoli al 

poema di Dante e presenta suggestioni e spunti evocativi. 

7. Di assoluta novità e utilità è il gioco didattico interattivo La sfida di Dante che, nel rispetto della dignità 

culturale dell’opera e nel potenziamento dei suoi valori narrativi, accompagna e guida alla lettura, alla 

comprensione e allo studio dell’Inferno. 

 

Per i motivi sopra esposti, si propone l’adozione dell’opera. 

 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 

 


