
 
LA DIVINA CREATURA 

IL FANTASTICO VIAGGIO DI DANTE ALIGHIERI NEL MONDO 

NATURALE 
Iniziative per la scuola organizzate in occasione dei settecento anni dalla morte di 

Dante Alighieri 
 
 
Abbiamo ideato un progetto nuovo e stimolante,	un laboratorio creativo di letture e 
illustrazioni della Divina Commedia nel quale intervenire con colori e collage per artisti 
in erba ispirate liberamente al viaggio dantesco. La terra che Dante descrive come	
"divina creatura"	ricca di luce, vegetazione, acqua, fiori e canti di uccelli è 
rappresentata attraverso la metafora dei piani infernali dei “crimini” contro l’ambiente. 
Il	viaggio	illustrato invita i bambini a percorrere un cammino di storie fantastiche 
presentate da diversi animali e a riflettere sui problemi della nostra società 
contemporanea e il nostro atteggiamento nei loro confronti per imparare a rispettare e 
preservare la Natura, a sentirsi parte di essa.	 

Progetto realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei, Archivi – Piano annuale 2021  

L-R. 24/2019 

 

                      
                                                        Citta di Licenza             

Una iniziativa dei Servizi culturali SMU LicenzaMusei a cura di Alessandra Cecca e Lucina Giacopini 



Scheda tecnica 
 
Nome del laboratorio: “La Divina creatura ” Il fantastico viaggio di Dante 
Alighieri nel mondo naturale. 
Laboratori creativi di letture e illustrazioni dei grandi classici attraverso gli occhi e la 
innata curiosità dei bambini. 
 
Luogo: MusAQ&MAO 
Destinatari: bambini e adolescenti 
Numero di sessioni: 6 sessioni  
Durata della sessione: 120 minuti  
Numero di partecipanti: MAX 15 a sessione 
 
Struttura  
FEBBRAIO - MARZO 2022  | lunedi e giovedi | h 10.30-12.30 
17-21 febbraio 03 Marzo  MAO | Museo Archeologico Oraziano 
7-10-17 marzo  MusAQ | Museo dell’Aquila reale 
 
OPEN STUDIO					
APRILE 2022 
Evento | Esposizione dei lavori realizzati  
Luogo: MusAQ e MAO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il percorso didattico è indirizzato alle 
scuole infanzia e primarie in presenza e 
in accompagnamento alla visita dei musei 
MusAQ e MAO.  
 



 
 

Interventi didattici c/o MUSAQ o MAO di Licenza – febbraio/marzo 2022   
 

Laboratorio: Dante Alighieri-La Divina Creatura 
 

Durata della sessione di laboratorio: 2 ore 

Impostazione: Presentazione, Lettura, Disegno  

 

Fase prima - PRESENTAZIONE durata 20-30 minuti 
 

1) Gli operatori si presentano ai bambini = chi sono, cosa fanno per lavoro, perché sono lì 

(se Museo Aquila ok discorso legato alla protezione e divulgazione naturalistica della 

Riserva; se Museo Oraziano ok discorso intorno al legame tra natura&storia/archeologia); 
 

2) Dante Alighieri e la Divina Commedia = breve, semplice racconto su chi era Dante e 

perché/quando scrisse l’opera contestualmente alla sua passione verso gli elementi 

naturali che utilizza/presenta nel suo immaginario viaggio/racconto antico ma attuale; 

quindi  collegamento con le problematiche ambientali odierne e parallelismo con la storia 

sognata del libretto in cui si parla dei guai prodotti dai comportamenti sbagliati di noi 

essere umani verso la natura in veste dantesca ma con due protagonisti diversi: un gallo e 

una chioccia! 
 

Fase seconda - LETTURA INTERATTIVA durata 30 minuti 
 

1) Viene letto parte di un capitolo della “Gallina Commedia” scelto tra quelli più 

significativi per essere spiegato/rielaborato nella nostra quotidianità (es: Acqua-spreco; 

Plastica-inquinamento; Acquisto compulsivo-accumulo del superfluo); 
 

2) La lettura è fatta di piccoli passaggi, letti e commentati per una maggior comprensione 

delle problematiche raccontate; si coinvolgono così direttamente i bambini secondo i loro 

pensieri, ricordi ed esperienze “ecologiche”; 
 

Fase terza - DISEGNIAMO LA PARTE BUONA DEL RACCONTO durata 1 ora 
 

Insieme ai bambini si traggono quindi le conclusioni, la morale della favola ecologica che, 

scavalcando il concetto di punizione vissuto nel sogno dagli animali della storia, possiamo 

ora rappresentare con un disegno.  

Quegli elementi essenziali della natura, che maltrattiamo e non rispettiamo, li rendiamo di 

nuovo belli e indispensabili: usando i colori riportiamo armonia tra noi e la natura come 

dovrebbe essere… 

E qui c’è tutto il nostro impegno nel fare sempre buone azioni per rispettare la Terra, c’è 



tutta la bellezza della Natura intorno a noi. la Divina Creatura, appunto, così come Dante 

l’aveva già raccontata!  


