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Scheda Progetto 

L’EINAUDI CELEBRA GRAZIA DELEDDA

Piano triennale dell’Offerta Formativa 
dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto L’EINAUDI CELEBRA GRAZIA DELEDDA

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

X Ampliamento Offerta Formativa

Educazione Civica 

Orientamento

PCTO

Potenziamento

Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile MARIA ISAURA PIREDDA

1.4 Classi interessate 4a S.I.A. - 5a S.I.A.

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti 

MARIA ISAURA PIREDDA

Altro personale coinvolto

 Personale ATA per sanificazione aula (o altro spazio dedicato). 

1.6 Collaborazioni esterne -----------

1.7 Periodo di effettuazione PRIMO QUADRIMESTRE 
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2.      FINALITA’ - ABILITA’

2.1  Finalità / Obiettivi

 Celebrare il 150° della nascita di Grazia Deledda.
 Valorizzare e dare il dovuto risalto all’arte dell’unica donna italiana vincitrice 

del Premio Nobel per la Letteratura.
 Conoscere la vita, la poetica e le opere della più grande scrittrice sarda.
 Conoscere la Sardegna attraverso l’opera di Grazia Deledda.

2.2  Abilità / Competenze 
 (trasversali e/o disciplinari)

 Saper cogliere la novità e l’originalità di Grazia Deledda nel panorama culturale
del suo tempo.

 Saper riconoscere nei testi i caratteri della poetica di Grazia Deledda.

 Saper leggere, comprendere e interpretare testi scritti.

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

Nell’ambito delle celebrazioni deleddiane, promosse da enti e istituzioni in 
occasione del 150° anniversario della nascita della scrittrice sarda, alle classi 
destinatarie del presente progetto verrà proposto un corso monografico su Grazia 
Deledda, articolato in 12 ore complessive, suddivise in un’ora settimanale (da 
svolgere preferibilmente il sabato nel corso del primo quadrimestre).
Verrà approfondita la conoscenza dell’autrice sarda attraverso la presentazione 
della vita, della poetica e delle opere, a cura dell’insegnante e con l’ausilio del 
materiale audiovisivo disponibile gratuitamente in rete.

3.2  Metodi e strumenti

- lezione frontale, dialogata e partecipata;
- lettura e analisi testuale guidata;
- utilizzo di materiale audiovisivo;
- attività di gruppo;
- ricerche ed approfondimenti personali e/o di gruppo;

3.4  Spazi da utilizzare
Aula. 
Internet.

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile verifica 
(docenti ed esperti)

Docente responsabile del progetto.

4.2 Tempi e modalità verifica
La valutazione finale terrà conto della partecipazione attiva e propositiva degli 
studenti; del lavoro di ricerca e di approfondimento personale da loro svolto; degli 
elaborati prodotti. 

5. SCHEDA FINANZIARIA

x il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

X non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie (

il progetto è interamente finanziato da________________________________________________________________

oppure

Il progetto prevede spese condivise (in parte a carico dell’Istituto in parte a carico di____________________)

nello specifico

il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:
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Beni di consumo (_____________________________________________________) € 

Beni strumentali (_____________________________________________________) € 

 Consulenze e prestazioni esterne (________________________________________) € 

Uscite didattiche e formative  (__________________________________________) € 

Altro (__________________________________________________________________) € 

TOTALE € 

SENORBI’, lì 30 /09/2021

                                   Il Docente responsabile del progetto

                                  PROF.SSA MARIA ISAURA PIREDDA
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