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Ai 

 
 
 

 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche di II grado, 
statali e paritarie, della Sardegna 
 
e, per il loro tramite, ai docenti 
 
Al sito web 

 
Oggetto: Proposta didattica ISTASAC in occasione della concomitanza del 150° anniversario della nascita di 
Grazia Deledda e della “Festa della Donna”, 8 marzo 2022, dalle ore 10.00 alle ore 11.15.  
 

In occasione della ricorrenza dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, prima donna Nobel italiana per la 

Letteratura, la Commissione Didattica Nazionale Parri e l’ISTASAC, in concomitanza della “Festa della Donna” del 

prossimo 8 marzo 2022, propongono un’azione didattica rivolta agli alunni del Triennio delle Scuole Secondarie di 

II Grado, al contempo fruibile da tutti i docenti e classi di alunni interessati. 

Ai contributi del prof. Dino Manca (UNISS), uno dei massimi esperti delle opere della Deledda, se ne affiancano 

altri di carattere artistico ed etno/ambientale. 

L’evento, dal titolo “NON TI UCCISERO A COLPI DI SPILLO – Grazia Deledda nell’intimo segreto del grande 

sogno” vuole rappresentare una significativa sintesi delle due ricorrenze (Festa della Donna e 150° della nascita 

della Nobel italiana), proposta come momento di riflessione nelle scuole. 

La modernità della Deledda emerge con forza in considerazione dei temi affrontati, dei tempi e del difficile contesto 

storico e sociale in cui ha vissuto, che non le ha comunque impedito di realizzare pienamente sé stessa senza rinnegare 

niente delle sue origini e dei suoi mondi di appartenenza. 

L’evento verrà proposto in orario curricolare, dalle ore 10.00 alle ore 11.15 dell’8 marzo 2022, al seguente link: 

https://www.reteparri.it/didattica-formazione/non-ti-uccisero-colpi-spillo-grazia-deledda-nellintimo-segreto-del-grande-sogno-7933/ 

Vista l’importanza e la trasversalità della proposta didattica, “nata in Sardegna” e rilanciata su scala nazionale dalla 

Rete Parri, si invitano i Dirigenti delle istituzioni scolastiche in indirizzo, per quanto di propria competenza, a 

promuovere l’evento e favorire la partecipazione di docenti e studenti. 
 

È gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

  Il Dirigente Tecnico 
     Fabrizio Floris 

Allegato: Iniziativa deleddiana_8 Marzo 2022 
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