
 
 



Il progetto di Acpst

 
Il progetto Dante Metropolitano ha lo scopo di 

valorizzare l’opera del sommo poeta, e in particolare 
la Divina Commedia, 

in quanto fonte d’ispirazione che perdura nel tempo, 
influenzando le nuove generazioni, che continuano a 

studiarlo a scuola.

 



Attività
 
 

 
DIVULGAZIONE

realizzazione di incontri-
conferenze interdisciplinari e interattivi, presso 

scuole superiori di II°, biblioteche, accademie, 
centri scientifico-culturali e università della Città 

Metropolitana di Firenze.

 
LEARNING QUIZ

realizzazione QUIZ didattico accessibile online da 
www.acpst-dante.it da sottoporre a chiunque 

voglia cimentarsi con domande riguardanti 
l'opera del Sommo Poeta.

http://www.acpst-dante.it/


Dante vive ancora, a cominciare da 
Firenze, e a farlo re-incontrare sono 

studiosi e divulgatori che, interagendo 
con il pubblico, in particolare i giovani, 
tradurranno in chiave contemporanea 

la sua poetica.
 



Professionisti e studiosi
 

PROF. MASSIMO 
SERIACOPI

dantista, divulgatore e docente in 

forze all’I.S.I.S. Russell – Newton di 

Scandicci

PROF. EMANUELE 
PACE

ricercatore Confermato all'Università 

degli Studi di Firenze, docente 

all'Università della Florida e 

Responsabile Scientifico dell'OPC - 

Osservatorio Polifunzionale del 

Chianti.

DOTT. MAURO 
MARRANI

divulgatore, librario, editore e 

geografo in forze all’IGM – Istituto 

Geografico Militare di Firenze

DOTT. DUCCIO MANNUCCI
giornalista, divulgatore, organizzatore culturale, e attuale presidente di ACPST



è stato realizzato 
un

QUIZ didattico
 

A partire dal progetto ideato da ACPST
Dante Metropolitano: il Rapporto con le Arti e le Scienze 

Dal Reale al web nella Città Metropolitana di Firenze 
 



rivolto a
 

INSEGNANTIAPPASSIONATI STUDENTI

chiunque voglia mettersi alla prova sfidando la 
propria cultura su Dante e la Divina Commedia!



Sei un insegnante?
 

 Utilizza il quiz per mettere alla prova le 
conoscenze acquisite dai tuoi alunni.

 
Per loro sarà un modo più divertente e 

interattivo per studiare l'opera del 
Sommo Poeta!

Invia loro il link per la registrazione

www.acpst-dante.it

 

http://www.acpst-dante.it/


Sei uno studente?
 

Studiare Dante è più divertente!

Libro alla mano, ripasso veloce, 
entra nel quiz e mettiti alla prova!

Se non riesci a rispondere a tutto puoi 
sempre ripassare di nuovo e tornare 

nuovamente online per ripetere le domande e 
vedere il tuo miglioramento!

Accedi sia da pc 

che da mobile!



 
 

Mettiti subito alla prova!

http://www.acpst-dante.it/
http://www.acpst-dante.it/


Hai delle curiosità?
 

Contattaci per avere 
maggiori informazioni

 
 

info@acpst-dante.it


