
 

 

 

CASTELLO DI GROPPARELLO 
ATTIVITA’ DIDATTICHE 

ANNO 2020 – 2021 

Per gruppi da Lunedì a Sabato – Prenotazione Obbligatoria 
 
 DANTE E LA DIVINA COMMEDIA 

L’INFERNO 
 

obiettivi:     

imprimere nella mente e nella fantasia dei ragazzi lo schema dell'inferno, 

e la logica morale che sta dietro ai peccati mettendo in luce alcuni dei personaggi 
dell'inferno, alcuni quesiti teologici e visioni del creato che emergono durante il 
viaggio di Dante  

All’inizio  i ragazzi vengono accolti e divisi in  squadre, e gestiti da un anfitrione che li 
introduce nel vivo dell’attività e interpreteranno 
delle anime di passaggio che dovranno apprendere le 
giuste regole di vita dagli errori dei trapassati per 
procedere nella vita secondo il pernsiero di Dante. 

L'attività si articola fra: 

• spiegazioni della struttura dell'inferno 
• approfondimento dei problemi di coscienza 
etici/religiosi/filosofici dell'uomo medievale, 
attraverso gli indovinelli che Virgilio pone a Dante 

• prove in cui le "squadre dei ragazzi" si sfidano. 
Le prove saranno collegate alle pene dei dannati dei 

vari gironi e servono a imprimere nella memoria le varie pene, far 
comprendere il loro significato e stimolare la riflessione 

costo € 26,00 per ogni alunno 
 
 



 

 

Il pacchetto comprende: 
 

ü Visita guidata al Castello 
ü Attività di animazione: LA DIVINA COMMEDIA - l’INFERNO 
ü Area attrezzata per il momento del pranzo al sacco (con gelato in omaggio) 

 
 

Con un supplemento di € 4,50 
è possibile sostituire la visita al 
Castello con la visita in  lingua 
inglese oppure con la visita al 
castello alla scoperta degli 
strumenti musicali e della loro 
storia  

Potete decidere voi quale 
visita scegliere per le 
vostre classi! 
 

- Ogni pacchetto include anche l’area attrezzata per il momento del pranzo al 
sacco, per ogni persona pagante è previsto un gelato in omaggio. 
 

- Per quanto riguarda il pranzo, se non volete portare il pranzo al sacco, è 
possibile prenotare il pranzo presso il nostro ristorante tipico, la Taverna 
Medievale. 
 

Segreteria del Castello di Gropparello – Tel 0523/855814 – Fax 0523/855818 

Mail info@castellodigropparello.it 

www.castellodigropparello.it  

 


