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Dante e i romagnoli,
un antico legame
Baldini, Bellosi e Casalini
protagonisti dell’ultimo
incontro online della rassegna
letteraria della Malatestiana

di Andrea Alessandrini

Scatta il piano di salvataggio
dei maturandi, per evitare che
si contagino, nonostante la si-
tuazione sia ora in netto miglio-
ramento (ma ci sono ancora de-
cine di classi in quarantena in
Provincia), a ridosso dell’esame
di maturità, per non essere co-
stretti ad allungare la tabella di
marcia delle prove orali. D’altra
parte gli studenti non rientrano
nella categoria dei già vaccinati
e sono soggetti più a rischio di
tanti altri.
Anche quest’anno gli allievi do-
vranno sostenere un esame di
maturità in edizione ridotta con
solo una prova orale, come av-
venne con la formula adottata
nel 2020 quando gli allievi rien-
trarono in aula dopo il lungo loc-
kdown, proprio in occasione
dell’esame di Stato.
La riunione plenaria con l’inse-
diamento delle commissioni
(formata anche quest’anno da-
gli insegnanti della classe più
un presidente esterno prove-
niente da un altro istituto) si ter-
rà lunedi 14 giugno alle 8.30,

mentre l’ inizio della sessione
d’esame con i colloqui prende-
rà avvio mercoledì il 16 giugno
alle 8.30. Le lezioni dell’anno
scolastico, invece, si conclude-
ranno sabato 5 giugno.
A fini di legittima cautela e per
non lasciare nulla d’intentato al
liceo linguistico Ilaria Alpi è sta-
to adottato il provvedimento di
tenere tutti in didattica digitale
integrata gli studenti delle quin-
te l’ultima settimana di scuola.

Come è noto, attualmente gli
studenti sono rientrati in presen-
za alle scuola superiori al 70%,
ma nelle classi quinte sono in
classe al cento per cento, per fa-
vorire lo svolgimento ottimale
della didattica in vista dell’esa-
me di Stato.
«Anche al liceo scientifico Righi
– rende noto la preside Lorenza
Prati – adotteremo un provvedi-
mento in tal senso. Vista la ridu-
zione del periodo di quarantena
dai 14 a dieci giorni l’orienta-

mento è di far venire a scuola
gli studenti fino all’1° giugno e,
dopo la festività del 2 giugno,
nei restanti tre giorni finali di
scuola gli studenti sarebbero in
didattica distanza in modo da
mettere in sicurezza l’esame
per cui, anche in caso di conta-
gio l’ultimo giorno in presenza,
cioè il primo del mese, ci sareb-
bero abbondantemente i dieci
giorni necessari per la quarante-
na di classe, che finirebbero pri-
ma dell’avvio dell’esame».
Altri istituti preferiscono invece
fare scuola in presenza ai matu-
randi fino alla fine dell’anno. «Al
liceo classico Monti - spiega la
dirigente Simonetta Bini – abbia-
mo optato per fare venire a
scuola gli studenti maturandi fi-
no all’ultimo giorno di scuola.
Siamo fiduciosi e speriamo in
bene: la scuola non è un luogo e
un veicolo di contagio e, comun-
que, è possibile eccezionalmen-
te svolgere anche quest’anno la
prova orale dell’esame a distan-
za, oppure spostare la data
dell’orale, qualora ci siamo im-
pedimenti di carattere sanita-
rio».
La dirigente dell’istituto Agra-

rio-Geometri Luciana Cino è dal
canto suo convinta della neces-
sità che gli studenti di quinta fre-
quentino le lezioni in presenza fi-
no all’ultimo giorno.
«Non è mica che se non faccia-
molezione agli studenti in clas-
se – afferma – essi stanno poi
chiusi a casa. Non c’è il lockdo-
wn, per cui uscirebbero in ogni
modo. Io ritengo, a conti ormai
fatti visto che ci approssimiamo
alla fine dell’anno scolastico,
che sia stato sbagliato chiudere
le scuole, perché si è pensato
solo alla salute fisica. Ma se se si
potesse vedere e sentire ciò
che vediamo e sentiamo noi
operatori della scuola, ci si ren-
derebbe conto di quanto la salu-
te mentale dei ragazzi per vari
motivi più fragili sia molto com-
promessa: per questo il nostro
istituto è sempre schierato per
tenere aperte le scuole».
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Il legame tra Dante e i romagno-
li è al centro dell’ultimo appun-
tamento con la rassegna lettera-
ria «A proposito di Dante» orga-
nizzata dalla Biblioteca Malate-
stiana in dialogo con la direttri-
ce Giliola Barbero. Domani alle
18,30, sulla pagina Facebook
della Malatestiana andrà in on-
da il doppio incontro che vedrà
protagonisti Eraldo Baldini e
Giuseppe Bellosi che con «Dan-
te in Romagna – Mito, Leggen-
de, Aneddoti, Tradizioni Popola-
ri e Letteratura Dialettale» (Il
Ponte vecchio, 2020) racconte-
ranno la permanenza del poeta
in Romagna negli ultimi anni di
vita, e Roberto Casalini con
“Dante e il suo mondo” (Il Ponte

vecchio, 2020), una guida inte-
grale alla lettura dell’Alighieri,
completa di informazioni e di
analisi e stesa in uno stile di tra-
sparente chiarezza. Il libro, com-
posto da sette ampi capitoli e
da una appendice, dà conto mi-
nutamente della vita e delle ope-
re del poeta, in una ricostruzio-
ne fondata sulla lunga frequen-
tazione con i testi della Comme-
dia e delle opere minori e con la
lettura di storici e saggisti, com-
presi i più recenti e valorosi. An-
che in questo caso, non manca-
no inoltre ampi richiami alla Ro-
magna, che abitò nel cuore del
poeta con i suoi paesaggi e le
sue città, con i suoi briganti e i
suoi eroi e con l’esperienza di
una ospitalità generosa e ma-
gnanima nella Ravenna del suo
ultimo rifugio.
Prosegue intanto ‘Cesena legge
Dante’, la campagna di invito al-

la lettura lanciata dalla Bibliote-
ca Malatestiana in occasione
della Giornata del Libro e del di-
ritto d’autore che si celebra in
tutto il mondo il 23 aprile e pa-
trocinata dall’Unesco per pro-
muovere la lettura, la pubblica-
zione dei libri e la protezione
della proprietà intellettuale at-

traverso il copyright. Gli utenti
della Malatestiana, e tutti i cese-
nati, potranno condividere sulla
propria pagina Facebook, tag-
gando la Malatestiana e accom-
pagnando il post con l’#Cesena-
leggeDante, la propria video-let-
tura di alcune terzine della Com-
media argomentando la scelta.

CRONISTI IN CLASSE

Roncofreddo
è la vincitrice
Primo posto nel nostro
concorso tra le scuole
medie del Cesenate

Maturandi, scatta il piano di salvataggio
Ai licei linguistico e scientifico saranno tenuti in didattica a distanza gli ultimi giorni di scuola per evitare i contagi in vista dell’esame

Anche quest’anno l’esame di maturità (dal 16 giugno) verterà in una sola prova orale

DIRIGENTI DIVISI

«Così si eviterà di fare
slittare i colloqui»
Altri presidi: «Meglio
che stiano in classe»

La direttrice Giliola Barbero davanti alla Biblioteca Malatestiana. L’incontro
online si terrà domani sulla pagina facebook dell’istituzione

La scuola media di
Roncofreddo è la
vincitrice della
quattordicesima edizione
del Campionato di
giornalismo tra le scuole
medie promosso dal
Resto del Carlino. Al
secondo posto la scuola
media ‘Oddo Biasini’ di
San Giorgio e al terzo
Sacro Cuore di Cesena.
Quarto posto ex aequo
‘San Domenico’ di
Cesena, ‘Via Pascoli’ di
Calisese, ‘Giulio Cesare’
di Savignano, le medie di
Borghi e Sogliano al
Rubicone.


