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Perché Dante?

Amore
Fede e 

Redenzio
ne

Politica Peccato

I temi trattati 
sono sempre 

attuali



LA DIVINA COMMEDIA

Dante Alighieri è stato un poeta, scrittore e politico italiano ed è universalmente considerato il padre della lingua 
italiana. 

La Divina Commedia è un capolavoro di bellezza inestimabile e di profondo significato, ed è senza dubbio anche

l'opera più grande mai scritta nella letteratura di tutti i tempi

Fonte = 
https://it.wikipedia.org/wiki
/Divina_Commedia



25 
Marzo 

Annuncio 
nascita e 
morte di 

Cristo

Creazione 
di Adamo

Candor
Lucis

Aeternae

Inizio del 
viaggio 

ultraterreno 
di Dante

Papa Francesco e Dante

Ricerca della felicità

Misericordia di Dio

Fonte = https://www.ilcittadinomb.it/stories/cultura-e-spettacoli/e-il-dantedi-perche-dante-e-in-
tutte-le-nostre-vite-consapevoli-o-meno_1346608_11/



Manzoni, come Dante, ha scritto 

un’opera universale (I promessi Sposi)

Nella loro vita Dante e Manzoni hanno
sperimentato di persona il fallimento

personale e la via della rigenerazione
umana e spirituale.

Dante e Manzoni convergono sulla necessità di

appoggiarsi ad una entità superiore
che va oltre gli aspetti della vita
terrena e che consente di unire la ragione
e la fede, il bisogno di umano e di
divino

Perché infatti Dante è il padre della
lingua Italiana e Manzoni è il padre
della lingua unitaria.

DANTE E MANZONI:
cosa hanno in comune?

Fonte = http://www.rmfonline.it/?p=25976



ALESSANDRO MANZONI

Nascita
• A Milano nel 1785

Studi

• Studia in collegi religiosi
• Si trasferisce a Parigi
• Frequenta molti intellettuali

Opere 

• Torna a Milano e scrive tra il 1812 e il 
1827 I Promessi Sposi 

• Scrive il 5 Maggio nel 1821

Fonte = https://www.studenti.it/alessandro-manzoni-vita-opere-e-
pensiero.html



Sconvolto dalla morte di 
Napoleone nel 1821 di getto,
in 3 giorni scrive la poesia.

L'ode è un componimento 
che conta strofe di 6 
settenari con schema rimico 
ABCBDE, ricca di similitudini 
enjambements e metafore.

Ei fu. Siccome immobile,
Dato il mortal sospiro,
Stette la spoglia immemore
Orba di tanto spiro,
Così percossa, attonita
La terra al nunzio sta,

Muta pensando all’ultima
Ora dell’uom fatale;
Nè sa quando una simile
Orma di piè mortale
La sua cruenta polvere
A calpestar verrà.

Lui folgorante in solio
Vide il mio genio e tacque;
Quando, con vece assidua,
Cadde, risorse e giacque,
Di mille voci al sonito
Mista la sua non ha:

Vergin di servo encomio
E di codardo oltraggio,
Sorge or commosso al subito
Sparir di tanto raggio:
E scioglie all’urna un cantico
Che forse non morrà.

Dall’Alpi alle Piramidi,
Dal Manzanarre al Reno,
Di quel securo il fulmine
Tenea dietro al baleno;
Scoppiò da Scilla al Tanai,
Dall’uno all’altro mar.

Fu vera gloria? Ai posteri
L’ardua sentenza: nui
Chiniam la fronte al Massimo
Fattor, che volle in lui
Del creator suo spirito
Più vasta orma stampar.

Il cinque Maggio
(di A. Manzoni)

Fonte = Prof. Grande



L’opera risorgimentale è conservata alla 
Pinacoteca di Brera di Milano, ed è stata 

realizzata nel 1859. 

È un olio su tela di 112 x 88 cm. 

In omaggio alla figura di Dante, il pittore 

sembra abbia voluto rappresentare 
Paolo e Francesca

I colori, l'unione tra il rosso del 
mantello dell'uomo e l'azzurro, freddo, 
del vestito della donna
rappresentano l'alleanza 
avvenuta tra il regno di Francia e 
quello d'Italia negli Accordi di 
Plombieres del 1858: l'Italia bacia la 
Francia in segno di riconoscenza

IL BACIO
(di Francesco Hayez)

Fonte = libro di Arte



RISORGIMENTO 
ITALIANO

Il Congresso di Vienna del 1814 segna 
l'inizio dell'epoca del Risorgimento. 

L'Italia, infatti, viene frammentata in 
diversi stati, la maggior parte di questi 
controllati dall'Austria. 

Nascono le società segrete, che in 
questi anni s'impegnano per 
promuovere un'Italia libera dal dominio 
straniero e unita. La più famosa tra 
queste è la Giovine Italia, la cui figura 
predominante è quella di Giuseppe 
Mazzini.

Fonte = https://www.studenti.it/il-
risorgimento-italiano.html



I neoguelfisti promuovevano la figura del 
Papa a capo dello Stato

I sostenitori del regno di Piemonte a 
capo della penisola

I sostenitori della Repubblica Federale 
Italiana

Le correnti del Risorgimento



ARTICOLO 12 
DELLA COSTITUZIONE 
ITALIANA

«La bandiera della 
Repubblica è il 
tricolore italiano: 
verde, bianco e 
rosso, a tre bande 
verticali di eguali 
dimensioni»

Dal 1997 in tutti gli edifici 
pubblici, come scuole e 
palazzi comunali, si ha 
l’obbligo di esporre la 
bandiera Italiana e 
quella dell’Unione 
Europea

Fonte = Costituzione Italiana 



LA STORIA DEL TRICOLORE 
ITALIANO
Nel 1861 la bandiera Italiana divenne vessillo 
nazionale tutelato dalla costituzione con l'Articolo 12. 

Alcuni patrioti italiani di origine giacobina esposero 
per primi il tricolore durante i combattimenti contro 
l’Austria dell’Ottobre 1796. La data ufficiale del 
tricolore è il 7 gennaio 1797 come bandiera della 
Repubblica Cispadana, ed è per questo che ogni 7 
gennaio è stata proclamata la giornata nazionale
del tricolore. All’inizio il tricolore aveva le bande 
orizzontali.

Fonte = Prof. Grande



LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

La Constitución Española cumple 43 años

Fue aprobada el 6 
de diciembre de 1978

la libertad, la justicia, 
la convivencia en igualdad

Fonte = Prof. Marchi



MUSICA

DANTE E GIUSEPPE VERDI
«Vergine madre, figlia del tuo Figlio, 

umile ed alta più che creatura

termine fisso dell’eterno consiglio». 

(XXXIII canto del Paradiso, Divina Commedia)

Per questi versi Giuseppe 
Verdi compone un coro femminile a 
quattro voci nelle Laudi alla 
Vergine inserite nei quattro pezzi 
sacri che comprendono 

- Ave Maria 

- Stabat Mater 

- Laudi 

- Te deum

Fonte = https://www.zonafrancanews.info/2021/03/25/giuseppe-verdi-e-dante-
alighieri-lemblema-della-cultura-italiana/



BIOGRAFIA DI G.VERDI

Nascita

• Nasce il 10 Ottobre 1813 a 
Busseto (PR)

Studi

• Pietro Maistrocchi è stato il suo primo 
maestro

• Studiò a Milano ma non riuscì ad entrare in 
conservatorio

Opere

• Nabucco (1842)
• Rigoletto (1851
• Il trovatore (1853) 
• Traviata (1853)

Fonte = libro di Musica



Ricorderemo il biennio 2020-2021 come il periodo della Pandemia a causa dell’epidemia COVID19 

che negli ultimi due anni ha segnato le nostre vite e quelle di tante persone soprattutto anziane

causando ad oggi la morte di più di 3,5 milioni di persone. Grazie agli studi medici e 

scientifici dall’inizio di questo anno il governo sta somministrando i vaccini e oggi si comincia a 

vedere uno spiraglio di luce grazie alla campagna vaccinale che è stata intensificata

e sta cominciando a dare i suoi primi benefici.

Oltre il 20% della popolazione italiana ha completato il ciclo di 

vaccinazione. (Aggiornato al 3 giugno 2021)

Il 2021 come anno di profondo cambiamento 

Fonte = 
https://it.wikipedia.org/wiki/COVID-19



Il virus è di tipo a RNA a singolo filamento 
positivo, dotato di pericapside che si 
replica nel citoplasma: questo genere 
evolve costantemente attraverso 
mutazioni del genoma. Mutazioni del virus 
Sars-CoV-2 sono state osservate in tutto il 
mondo fin dall’inizio della pandemia. 

IL COVID-19

è una malattia infettiva respiratoria 
causata dal virus SARS-CoV-2
(da CO per corona VI per virus  D per 
disease e 19 per anno di manifestazione)

Incubazione 
media 5,1gg.

Colpisce le vie 
respiratorie

Si trasmette per 
via aerea 
(droplets)

Ci sono 76 
vaccini in fase di 
sperimentazione

172 milioni di casi 
nel mondo

Fonte = https://redooc.com/it/medie/scienze/cellula/il-virus-sars-cov-2



LA VARIANTE INDIANA 
DEL COVID
Da variante di 

interesse a variante 
preoccupante. Così 
l’Organizzazione mondiale della 
sanità riclassifica ufficialmente 
la variante di 
coronavirus B.1.617, identificata 

in India ma ormai diffusa in 
oltre 30 paesi nel mondo. 
Gli esperti riferiscono che da 
studi preliminari sembra che la 
variante indiana si trasmetta in 
modo più facile rispetto al 
ceppo originale e che riesca 
a eludere in parte l’azione dei 
vaccini. 

Fonte = 
https://www.wired.it/scienza/medicina/2021/05/11/coro
navirus-variante-india-minaccia-oms/?refresh_ce=



Nuova

Delhi
(capitale)

1,4 
miliardi 

(abitanti)

3,3 milioni 
km2 

(superficie)

Rupia 
Indiana

(moneta)

Induismo
(religione)

Indi e Inglese
(lingua)

भारत

Fonte = libro di Geografia



THE COLONIAL BRITISH EMPIRE: 

INDIA (1793-1947)

The most important colony for the English economy was India which for 
centuries had been the main Asian market absorbed up to 50% of British cotton fabrics.

The colonial rule of England on the Indian continent had begun in the middle

of the eighteenth century with the conquest of the Bengal region. English rule 
changed deeply the social organization and economy of India.

According to the caste to which they belonged the Indians had greater rights o

minors, had to do different jobs, could only marry people of the same caste.

The British introduced laws based on the criterion of the equality of all 
citizens and that weakened the caste system.

In order to modernize the country they built roads and railways, telegraph lines 
and hospitals, established a postal service and public transport, abolished the most 
cruel rites and primitives of the Hindu religion.

On August 15, 1947, India becomes independent

Fonte = https://www.historiaregni.it/il-colonialismo-
inglese-in-india/



Joe Biden, il 46° presidente americano, 

ha scelto di firmare esattamente nel 
primo giorno del suo insediamento una serie 
di ordini esecutivi che riguardano

ENERGIE RINNOVABILI
(la svolta degli Stati Uniti)

 la chiusura di un gran numero di centrali 
a carbone 

 la mobilità elettrica
 l'interconnessione delle reti 
 lo stoccaggio dell'energia 
 il risparmio energetico
 un deciso investimento nelle energie 

rinnovabili

Fonte = https://www.lifegate.it/accordo-di-parigi-
analisi#cosa-accordo-parigi



L'ENERGIA SOLARE

- È una fonte 
inesauribile

- È una fonte 
pulita

- È una fonte 
versatile

- Basso 
rendimento

- Necessità di 
grandi spazi

- Alti costi di 
installazione

Fonte = https://www.abenergie.it/blog/2020/12/energia-
solare-vantaggi-e-svantaggi 



TOKYO 2020
XXXII OLIMPIADI 
RIMANDATE AL 
20212021

Si svolgeranno in 
Giappone tra il 23 luglio 
e il 8 agosto, con più di 
208 paesi partecipanti 
e 82 tra sport e 
discipline

Fonte =
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XXXII_Olimpiade



LA PALLAVOLO

È uno sport di squadra che 
vede in campo due team che si 
fronteggiano sei contro sei con 
l’obiettivo di fare punti facendo 
cadere la palla nel campo 
avversario.

E’ presente nel programma 
dei Giochi olimpici estivi dal 1964
ed è uno degli sport più 

praticati. L’ultimo vincitore 
di pallavolo delle olimpiadi della 

XXXI edizione è il Brasile, che 
ha sfidato e battuto 3-0 l’Italia 
in finale

Fonte = Prof. Ruggiero



Spero di non avervi annoiato con la mia presentazione, 
rubo ancora 1 minuto del vostro tempo per ringraziare 
tutti i miei docenti per tutto quello che mi hanno 
insegnato in questi tre anni con competenza, passione, 
pazienza e dedizione. Ringrazio affettuosamente 
ciascuno dei miei compagni per l’amicizia che ci ha 
uniti sempre.


