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OGGETTO: Viaggio nella narrativa di Grazia Deledda
Nell’accogliere l’invito del MIUR che con CM n. 3 del 17 marzo 2017 chiede alle scuole di ogni ordine e
grado di realizzare, per l’anno scolastico 2017/2018, percorsi di studio e lettura delle opere di Grazia
Deledda, il gruppo di materia di Lettere del Liceo Casiraghi propone alle classi, nell’ambito della didattica
dell’Italiano, di promuovere piccoli spazi di ricerca – azione sulla narrativa della scrittrice nuorese con
l’intento di raggiungere i in particolare i seguenti obiettivi:
a. Favorire la conoscenza della storia delle donne attraverso l’incontro con la vicenda biografica e artistica
di Grazia Deledda, donna e scrittrice, a novant’anni dal Nobel per la letteratura
b. Costruire percorsi didattici centrati sull’opera di Grazia Deledda attraverso moduli per autore, per
opera, per temi o per generi, secondo le specificità dei singoli indirizzi di studio;
c. Coinvolgere gli studenti nella produzione saggistica, creativa e/o multimediale, quale risultato del loro
incontro con il mondo esistenziale, morale e narrativo della scrittrice nuorese;
d. Creare situazioni di studio, di ricerca e di confronto didattico sia per i docenti sia per gli studenti, al
fine di dimostrare le competenze acquisite sia in aula sia attraverso la lettura diretta dei classici,
attraverso attività collaborative e anche ludiche, che coinvolgono aspetti diversi della loro formazione:
leggere, scrivere, scegliere, argomentare, collaborare, comunicare, parlare in pubblico.
e. Approfondire le potenzialità formative delle opere di narrazione quali veicoli di costruzione identitaria,
sociale, etica.
L’adesione delle singole classi o gruppi classe è su base volontaria. Alla fine del percorso annuale ogni
classe potrà “concretizzare” il suo lavoro in un prodotto finale di diversa natura (prodotto multimediale,
prodotto editoriale, prodotto fotografico, etc.) da presentare in occasione della tradizionale rassegna del
Casiragorà.
Sul sito web https://sites.google.com/site/ilmondodigraziadeledda/ appositamente predisposto, si
trovano inserite gran parte delle opere e dei
racconti della scrittrice Premio Nobel. Ciò consentirà ai
docenti di Italiano che volessero consigliare ai propri studenti singole letture di usufruire del vasto
materiale scaricabile in PDF. Nel sito è presente, nel suo dettaglio, il contenuto dell’attività proposta e
una serie di spunti di lavoro.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al referente dell’iniziativa, Prof. Francesco Dettori.
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