
 

 

 
 

 

DIESSE FIENZE E TOSCANA 
Via del Saletto, 10  50142 -  Firenze (FI) - Tel. 055-7327381 - Fax 055-7377104 - segreteria@diessefirenze.org - 
www.diessefirenze.org - P.IVA 05027800480 - CF. 94075320484 
Ente accreditato dal M.I.U.R.. con DM 90/2003 

 

LA DIVINA COMMEDIA 

Arianna Punzi 
con le illustrazioni di Desideria Guicciardini 

 
 

Il testo, dopo una brevissima introduzione dell’autrice che 

racconta la vita di Dante, ha la stessa struttura dell’opera 

dantesca: troviamo tre capitoli, inferno, purgatorio e paradiso ed 

all’interno di ciascun capitolo i 33 canti. 

L’autrice ha scelto di rivolgersi al lettore parlando in prima 

persona, usando spesso il discorso diretto. 

Ogni canto viene presentato dal suo titolo, da alcuni versi del 

testo originale della Divina Commedia e di seguito parte il 

racconto. 

Ogni canto è di facile lettura, scritto a caratteri grandi e 

soprattutto non più lungo di 3 o 4 pagine; il testo è accompagnato 

da immagini a tutta pagina che permettono l’ immediata lettura del 

contenuto. 

 

 
Che lavoro offre il testo? 

 Innanzitutto proprio per i contenuti semplici e chiari è un libro che si può leggere ai 
bambini della scuola dell’infanzia (4-5 anni), magari tralasciando quei capitoli più difficili 
da interpretare, tenendo conto della loro età. 

 E’ un libro che i bambini di 1°, 2° e 3° elementare possono tranquillamente leggere, molto 
adatto anche per chi ha difficolta di apprendimento, sia di attenzione  che di 
comprensione,  proprio perché avendo capitoli brevi supportati dalle immagini, spinge 
maggiormente chi legge ad immedesimarsi nelle scene e a ricordare gli episodi. Qualche 
volta leggendolo sembra che le parole facciano una dolce rima. 

 Il testo è un vero capolavoro, perché  ricco  di aggettivi e verbi che possono aiutare 
l’insegnante nell’insegnamento della grammatica. 

 La semplicità di tutti i canti si presta anche ad essere la base per piccole rappresentazioni, 
sempre utili per far vivere ai bambini i contenuti e fissarli con entusiasmo. 
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