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Nuoro, laboratori didattici nelle scuole 
per scoprire Grazia Deledda  

 
NUORO. "Conoscere Grazia Deledda" è il titolo dei laboratori didattici che la Provincia di Nuoro, capofila 
del comitato istituzionale delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del premio Nobel, promuove in 
tutte le scuole superiori del territorio. Al via nelle prossime settimane, i laboratori saranno 
complessivamente 34 così suddivisi: 2 in 15 istituti scolastici e 4 nel Liceo Scientifico e Linguistico di 
Nuoro. Oltre il capoluogo barbaricino, saranno coinvolte le scuole superiori di Jerzu, Tortolì, Sorgono, 
Lanusei, Macomer e Siniscola. Ogni laboratorio ha una durata di 4 ore. 

Il piano formativo è stato illustrato in un incontro al quale hanno partecipato dirigenti scolastici e 
insegnanti. 

I laboratori, condotti mediante l'applicazione della metodologia del creative learning, offrono agli studenti 
un'esperienza di apprendimento coinvolgente e pratica. Attraverso il percorso formativo si intende 
riconfigurare il momento dell'insegnamento e dell'apprendimento della letteratura in un contesto sociale 
caratterizzato dalla pervasività delle narrazioni crossmediali, dall’espansione dell’industria dei contenuti, 
dal cambiamento delle abitudini dei lettori, dall'insorgenza di nuove forme di scrittura e di 
“socializzazione”, dalla nascita di nuove forme testuali tra cui spiccano i testi videoludici (i videogiochi), 
che consentono di simulare, e quindi fare, esperienze analoghe a quelle consentite solo dai testi letterari. 



L'obiettivo dei laboratori è riscoprire e diffondere fra i giovani studenti la figura iconica e le opere di Grazia 
Deledda e contestualizzarle per trasmettere ai ragazzi competenze chiave. 

Tre le tipologie dei laboratori che saranno proposti agli studenti: 

1)     Laboratorio Letteratura Digitale – si propone di esplorare l'uso del digitale nell'arte, partendo dalla 
scoperta dell'alfabeto e del linguaggio di Grazia Deledda e di come, se fosse ancora presente oggi, 
userebbe le tecnologie moderne per sperimentare nuovi linguaggi. Al termine del laboratorio gli studenti 
saranno in grado di approcciarsi a nuove piattaforme digitali per l'interpretazione e lo studio di opere 
letterarie; 

2)     Laboratorio Narrazione Creativa - si propone di far interagire gli studenti con le opere di Grazia 
Deledda, facendo creare a loro stessi la storia in autonomia. Partendo da un passaggio di un’opera 
dell'autrice nuorese si creano dei gruppi a cui viene assegnato uno o una serie di personaggi. Lo scopo 
è suscitare l'immaginazione e la creatività degli studenti chiedendo loro di immaginare il prosieguo della 
storia anche grazie all'utilizzo di strumenti come Google Maps che permette di visualizzare e navigare 
attraverso i luoghi dove si svolgono effettivamente le opere. Al termine del laboratorio di narrazione 
creativa gli studenti saranno in grado di avere una maggiore padronanza degli strumenti e dei meccanismi 
del moderno storytelling; 

3)     Laboratorio Gamification - si propone di fondere la narrazione e il coding, facendo in modo che una 
tecnologia innovativa sia messa a disposizione del patrimonio letterario, portando così ad una maggiore 
connessione tra gli studenti e le opere di Grazia Deledda, al fine di sviluppare il pensiero computazionale 
nei ragazzi. 

 

 

https://www.youtg.net/canali/dai-comuni/43160-nuoro-laboratori-didattici-nelle-scuole-per-scoprire-
grazia-deledda 
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Nuoro: al via il laboratorio "Conoscere Grazia 

Deledda" 

Celebrazioni per i 150 anni dalla nascita della scrittrice 

 

 
 
"Conoscere Grazia Deledda" è il titolo dei laboratori didattici che la Provincia 
di Nuoro, capofila del comitato istituzionale delle celebrazioni per i 150 anni 
dalla nascita del premio Nobel, promuove in tutte le scuole superiori del 
territorio. Al via nelle prossime settimane, i laboratori saranno 
complessivamente 34 così suddivisi: 2 in 15 istituti scolastici e 4 nel Liceo 
Scientifico e Linguistico di Nuoro. Oltre il capoluogo barbaricino, saranno 
coinvolte le scuole superiori di Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e 
Siniscola. Ogni laboratorio ha una durata di 4 ore. Il piano formativo è stato 
illustrato in un incontro al quale hanno partecipato dirigenti scolastici e 
insegnanti. I laboratori, condotti mediante l'applicazione della metodologia del 



creative learning, offrono agli studenti un'esperienza di apprendimento 
coinvolgente e pratica.  
 
Attraverso il percorso formativo si intende riconfigurare il momento 
dell'insegnamento e dell'apprendimento della letteratura in un contesto sociale 
caratterizzato dalla pervasività delle narrazioni crossmediali, dall’espansione 
dell’industria dei contenuti, dal cambiamento delle abitudini dei lettori, 
dall'insorgenza di nuove forme di scrittura e di “socializzazione”, dalla nascita 
di nuove forme testuali tra cui spiccano i testi videoludici (i videogiochi), che 
consentono di simulare, e quindi fare, esperienze analoghe a quelle consentite 
solo dai testi letterari.  
 
L'obiettivo dei laboratori è riscoprire e diffondere fra i giovani studenti la figura 
iconica e le opere di Grazia Deledda e contestualizzarle per trasmettere ai 
ragazzi competenze chiave. Tre le tipologie dei laboratori che saranno proposti 
agli studenti: 1) Laboratorio Letteratura Digitale – si propone di esplorare l'uso 
del digitale nell'arte, partendo dalla scoperta dell'alfabeto e del linguaggio di 
Grazia Deledda e di come, se fosse ancora presente oggi, userebbe le 
tecnologie moderne per sperimentare nuovi linguaggi. Al termine del 
laboratorio gli studenti saranno in grado di approcciarsi a nuove piattaforme 
digitali per l'interpretazione e lo studio di opere letterarie; 2) Laboratorio 
Narrazione Creativa - si propone di far interagire gli studenti con le opere di 
Grazia Deledda, facendo creare a loro stessi la storia in autonomia. Partendo 
da un passaggio di un’opera dell'autrice nuorese si creano dei gruppi a cui 
viene assegnato uno o una serie di personaggi. Lo scopo è suscitare 
l'immaginazione e la creatività degli studenti chiedendo loro di immaginare il 
prosieguo della storia anche grazie all'utilizzo di strumenti come Google Maps 
che permette di visualizzare e navigare attraverso i luoghi dove si svolgono 
effettivamente le opere. Al termine del laboratorio di narrazione creativa gli 
studenti saranno in grado di avere una maggiore padronanza degli strumenti e 
dei meccanismi del moderno storytelling; 3) Laboratorio Gamification - si 
propone di fondere la narrazione e il coding, facendo in modo che una 
tecnologia innovativa sia messa a disposizione del patrimonio letterario, 
portando così ad una maggiore connessione tra gli studenti e le opere di Grazia 
Deledda, al fine di sviluppare il pensiero computazionale nei ragazzi. 
 

https://www.gazzettasarda.com/contenuto/0/11/191580/nuoro-al-via-il-

laboratorio-conoscere-grazia-deledda 
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Celebrazioni deleddiane: al via i 

laboratori didattici per le scuole di 

Nuoro 

 

Celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda: al via nelle 
prossime settimane i laboratori didattici per le scuole della provincia di 
Nuoro. 

NUORO – “Conoscere Grazia Deledda” è il titolo dei laboratori didattici che la Provincia di Nuoro, 
capofila del comitato istituzionale delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del premio Nobel, 
promuove in tutte le scuole superiori del territorio. Al via nelle prossime settimane, i laboratori 



saranno complessivamente 34 così suddivisi: 2 in 15 istituti scolastici e 4 nel Liceo Scientifico e 
Linguistico di Nuoro. Oltre il capoluogo barbaricino, saranno coinvolte le scuole superiori di Jerzu, 
Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. Ogni laboratorio ha una durata di 4 ore. 

Il piano formativo è stato illustrato in un incontro al quale hanno partecipato dirigenti scolastici e 
insegnanti. 

Creative Learning alla base del programma. 

I laboratori, condotti mediante l’applicazione della metodologia del creative learning, offrono agli 
studenti un’esperienza di apprendimento coinvolgente e pratica. Attraverso il percorso formativo si 
intende riconfigurare il momento dell’insegnamento e dell’apprendimento della letteratura in un 
contesto sociale caratterizzato dalla pervasività delle narrazioni crossmediali, dall’espansione 
dell’industria dei contenuti, dal cambiamento delle abitudini dei lettori, dall’insorgenza di nuove 
forme di scrittura e di “socializzazione”, dalla nascita di nuove forme testuali tra cui spiccano i testi 
videoludici (i videogiochi), che consentono di simulare, e quindi fare, esperienze analoghe a quelle 
consentite solo dai testi letterari. 

L’obiettivo dei laboratori è riscoprire e diffondere fra i giovani studenti la figura iconica e le opere 
di Grazia Deledda e contestualizzarle per trasmettere ai ragazzi competenze chiave. 

Tre le tipologie dei laboratori che saranno proposti agli studenti 

1)     Laboratorio Letteratura Digitale – si propone di esplorare l’uso del digitale nell’arte, partendo 
dalla scoperta dell’alfabeto e del linguaggio di Grazia Deledda e di come, se fosse ancora presente 
oggi, userebbe le tecnologie moderne per sperimentare nuovi linguaggi. Al termine del laboratorio 
gli studenti saranno in grado di approcciarsi a nuove piattaforme digitali per l’interpretazione e lo 
studio di opere letterarie; 

2)     Laboratorio Narrazione Creativa – si propone di far interagire gli studenti con le opere di Grazia 
Deledda, facendo creare a loro stessi la storia in autonomia. Partendo da un passaggio di un’opera 
dell’autrice nuorese si creano dei gruppi a cui viene assegnato uno o una serie di personaggi. Lo 
scopo è suscitare l’immaginazione e la creatività degli studenti chiedendo loro di immaginare il 
prosieguo della storia anche grazie all’utilizzo di strumenti come Google Maps che permette di 
visualizzare e navigare attraverso i luoghi dove si svolgono effettivamente le opere. Al termine del 
laboratorio di narrazione creativa gli studenti saranno in grado di avere una maggiore padronanza 
degli strumenti e dei meccanismi del moderno storytelling; 

3)     Laboratorio Gamification – si propone di fondere la narrazione e il coding, facendo in modo 
che una tecnologia innovativa sia messa a disposizione del patrimonio letterario, portando così ad 
una maggiore connessione tra gli studenti e le opere di Grazia Deledda, al fine di sviluppare il 
pensiero computazionale nei ragazzi. 

https://www.sardegnareporter.it/2022/01/celebrazioni-deleddiane-al-via-i-laboratori-didattici-

per-le-scuole-di-nuoro/429877/ 

https://www.sardegnareporter.it/2022/01/celebrazioni-deleddiane-al-via-i-laboratori-didattici-per-le-scuole-di-nuoro/429877/
https://www.sardegnareporter.it/2022/01/celebrazioni-deleddiane-al-via-i-laboratori-didattici-per-le-scuole-di-nuoro/429877/


                                
 
Nuoro: laboratori su Grazia Deledda 
 

Al via nelle prossime settimane, i laboratori saranno complessivamente 34 così 
suddivisi: 2 in 15 istituti scolastici e 4 nel Liceo Scientifico e Linguistico di 
Nuoro. Oltre il capoluogo barbaricino, saranno coinvolte le scuole superiori di 
Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. Ogni laboratorio ha una 
durata di 4 ore 

 
 

NUORO - "Conoscere Grazia Deledda" è il titolo dei laboratori didattici che la Provincia di 
Nuoro, capofila del comitato istituzionale delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del 
premio Nobel, promuove in tutte le scuole superiori del territorio. Al via nelle prossime 
settimane, i laboratori saranno complessivamente 34 così suddivisi: 2 in 15 istituti scolastici 
e 4 nel Liceo Scientifico e Linguistico di Nuoro. Oltre il capoluogo barbaricino, saranno 
coinvolte le scuole superiori di Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. Ogni 
laboratorio ha una durata di 4 ore. 
 
Il piano formativo è stato illustrato in un incontro al quale hanno partecipato dirigenti 
scolastici e insegnanti. I laboratori, condotti mediante l'applicazione della metodologia del 
creative learning, offrono agli studenti un'esperienza di apprendimento coinvolgente e 
pratica. Attraverso il percorso formativo si intende riconfigurare il momento 
dell'insegnamento e dell'apprendimento della letteratura in un contesto sociale 
caratterizzato dalla pervasività delle narrazioni crossmediali, dall’espansione dell’industria 
dei contenuti, dal cambiamento delle abitudini dei lettori, dall'insorgenza di nuove forme di 
scrittura e di “socializzazione”, dalla nascita di nuove forme testuali tra cui spiccano i testi 



videoludici (i videogiochi), che consentono di simulare, e quindi fare, esperienze analoghe a 
quelle consentite solo dai testi letterari. 
 
L'obiettivo dei laboratori è riscoprire e diffondere fra i giovani studenti la figura iconica e le 
opere di Grazia Deledda e contestualizzarle per trasmettere ai ragazzi competenze chiave. 
Tre le tipologie dei laboratori che saranno proposti agli studenti: Laboratorio Letteratura 
Digitale – si propone di esplorare l'uso del digitale nell'arte, partendo dalla scoperta 
dell'alfabeto e del linguaggio di Grazia Deledda e di come, se fosse ancora presente oggi, 
userebbe le tecnologie moderne per sperimentare nuovi linguaggi. Al termine del laboratorio 
gli studenti saranno in grado di approcciarsi a nuove piattaforme digitali per 
l'interpretazione e lo studio di opere letterarie; Laboratorio Narrazione Creativa - si propone 
di far interagire gli studenti con le opere di Grazia Deledda, facendo creare a loro stessi la 
storia in autonomia. 
 
Partendo da un passaggio di un’opera dell'autrice nuorese si creano dei gruppi a cui viene 
assegnato uno o una serie di personaggi. Lo scopo è suscitare l'immaginazione e la creatività 
degli studenti chiedendo loro di immaginare il prosieguo della storia anche grazie all'utilizzo 
di strumenti come Google Maps che permette di visualizzare e navigare attraverso i luoghi 
dove si svolgono effettivamente le opere. Al termine del laboratorio di narrazione creativa 
gli studenti saranno in grado di avere una maggiore padronanza degli strumenti e dei 
meccanismi del moderno storytelling; Laboratorio Gamification - si propone di fondere la 
narrazione e il coding, facendo in modo che una tecnologia innovativa sia messa a 
disposizione del patrimonio letterario, portando così ad una maggiore connessione tra gli 
studenti e le opere di Grazia Deledda, al fine di sviluppare il pensiero computazionale nei 
ragazzi. 
 
 
https://www.nuoronews.it/notizie/n.php?id=165743 
 
https://www.alguer.it/notizie/n.php?id=165743 
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Laboratori didattici su Grazia 
Deledda nelle scuole superiori 
dell’Ogliastra 

 

 

NUORO – “Conoscere Grazia Deledda” è il titolo dei laboratori didattici 

che la Provincia di Nuoro, capofila del comitato istituzionale delle 

celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del premio Nobel, promuove in 

tutte le scuole superiori del territorio. Al via nelle prossime settimane, i 

laboratori saranno complessivamente 34 così suddivisi: 2 in 15 istituti 

scolastici e 4 nel Liceo Scientifico e Linguistico di Nuoro. Oltre il 

capoluogo barbaricino, saranno coinvolte le scuole superiori di Jerzu, 



Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. Ogni laboratorio ha 

una durata di 4 ore. 

Il piano formativo è stato illustrato in un incontro al quale hanno 

partecipato dirigenti scolastici e insegnanti. 

I laboratori, condotti mediante l’applicazione della metodologia del 

creative learning, offrono agli studenti un’esperienza di apprendimento 

coinvolgente e pratica. Attraverso il percorso formativo si intende 

riconfigurare il momento dell’insegnamento e dell’apprendimento della 

letteratura in un contesto sociale caratterizzato dalla pervasività delle 

narrazioni crossmediali, dall’espansione dell’industria dei contenuti, dal 

cambiamento delle abitudini dei lettori, dall’insorgenza di nuove forme di 

scrittura e di “socializzazione”, dalla nascita di nuove forme testuali tra 

cui spiccano i testi videoludici (i videogiochi), che consentono di 

simulare, e quindi fare, esperienze analoghe a quelle consentite solo dai 

testi letterari. 

L’obiettivo dei laboratori è riscoprire e diffondere fra i giovani 

studenti la figura iconica e le opere di Grazia Deledda e 

contestualizzarle per trasmettere ai ragazzi competenze chiave. 

Tre le tipologie dei laboratori che saranno proposti agli studenti: 

1)     Laboratorio Letteratura Digitale – sipropone di esplorare l’uso 

del digitale nell’arte, partendo dalla scoperta dell’alfabeto e del 

linguaggio di Grazia Deledda e di come, se fosse ancora presente oggi, 

userebbe le tecnologie moderne per sperimentare nuovi linguaggi. Al 

termine del laboratorio gli studenti saranno in grado di approcciarsi a 



nuove piattaforme digitali per l’interpretazione e lo studio di opere 

letterarie; 

2)     Laboratorio Narrazione Creativa – si propone di far interagire gli 

studenti con le opere di Grazia Deledda, facendo creare a loro stessi la 

storia in autonomia. Partendo da un passaggio di un’opera dell’autrice 

nuorese si creano dei gruppi a cui viene assegnato uno o una serie di 

personaggi. Lo scopo è suscitare l’immaginazione e la creatività degli 

studenti chiedendo loro di immaginare il prosieguo della storia anche 

grazie all’utilizzo di strumenti come Google Maps che permette di 

visualizzare e navigare attraverso i luoghi dove si svolgono effettivamente 

le opere. Al termine del laboratorio di narrazione creativa gli studenti 

saranno in grado di avere una maggiore padronanza degli strumenti e dei 

meccanismi del moderno storytelling; 

3)     Laboratorio Gamification – si propone di fondere la narrazione e 

il coding, facendo in modo che una tecnologia innovativa sia messa a 

disposizione del patrimonio letterario, portando così ad una maggiore 

connessione tra gli studenti e le opere di Grazia Deledda, al fine di 

sviluppare il pensiero computazionale nei ragazzi.  

 

https://www.tortohelie.it/notizie/laboratori-didattici-su-grazia-deledda-

nelle-scuole-superiori-dellogliastra/ 

 

 

https://www.tortohelie.it/notizie/laboratori-didattici-su-grazia-deledda-nelle-scuole-superiori-dellogliastra/
https://www.tortohelie.it/notizie/laboratori-didattici-su-grazia-deledda-nelle-scuole-superiori-dellogliastra/


 

 

 

 

 

"Conoscere Grazia Deledda" è il titolo dei laboratori didattici che la Provincia di Nuoro, 

capofila del comitato istituzionale delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del 

premio Nobel, promuove in tutte le scuole superiori del territorio. Al via nelle prossime 

settimane, i laboratori saranno complessivamente 34 così suddivisi: 2 in 15 istituti 

scolastici e 4 nel Liceo Scientifico e Linguistico di Nuoro. Oltre il capoluogo barbaricino, 

saranno coinvolte le scuole superiori di Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e 

Siniscola. Ogni laboratorio ha una durata di 4 ore.  



Il piano formativo è stato illustrato in un incontro al quale hanno partecipato dirigenti 

scolastici e insegnanti.  

I laboratori, condotti mediante l’applicazione della metodologia del creative learning, 

offrono agli studenti un’esperienza di apprendimento coinvolgente e pratica. 

Attraverso il percorso formativo si intende riconfigurare il momento dell’insegnamento 

e dell’apprendimento della letteratura in un contesto sociale caratterizzato dalla 

pervasività delle narrazioni crossmediali, dall’espansione dell’industria dei contenuti, 

dal cambiamento delle abitudini dei lettori, dall’insorgenza di nuove forme di scrittura 

e di “socializzazione”, dalla nascita di nuove forme testuali tra cui spiccano i testi 

videoludici (i videogiochi), che consentono di simulare, e quindi fare, esperienze 

analoghe a quelle consentite solo dai testi letterari.  

L’obiettivo dei laboratori è riscoprire e diffondere fra i giovani studenti la figura iconica 

e le opere di Grazia Deledda e contestualizzarle per trasmettere ai ragazzi competenze 

chiave. 

Tre le tipologie dei laboratori che saranno proposti agli studenti:  

1) Laboratorio Letteratura Digitale – si propone di esplorare l’uso del digitale 

nell’arte, partendo dalla scoperta dell’alfabeto e del linguaggio di Grazia Deledda 

e di come, se fosse ancora presente oggi, userebbe le tecnologie moderne per 

sperimentare nuovi linguaggi. Al termine del laboratorio gli studenti saranno in 

grado di approcciarsi a nuove piattaforme digitali per l’interpretazione e lo studio 

di opere letterarie; 

2) Laboratorio Narrazione Creativa - si propone di far interagire gli studenti con le 

opere di Grazia Deledda, facendo creare a loro stessi la storia in autonomia. 

Partendo da un passaggio di un’opera dell’autrice nuorese si creano dei gruppi a 

cui viene assegnato uno o una serie di personaggi. Lo scopo è suscitare 

l’immaginazione e la creatività degli studenti chiedendo loro di immaginare il 

prosieguo della storia anche grazie all’utilizzo di strumenti come Google Maps 

che permette di visualizzare e navigare attraverso i luoghi dove si svolgono 

effettivamente le opere. Al termine del laboratorio di narrazione creativa gli 

studenti saranno in grado di avere una maggiore padronanza degli strumenti e 

dei meccanismi del moderno storytelling; 

3) Laboratorio Gamification - si propone di fondere la narrazione e il coding, 

facendo in modo che una tecnologia innovativa sia messa a disposizione del 

patrimonio letterario, portando così ad una maggiore connessione tra gli 

studenti e le opere di Grazia Deledda, al fine di sviluppare il pensiero 

computazionale nei ragazzi.  

https://www.cronachenuoresi.it/2022/01/28/150-di-grazia-deledda-al-via-i-laboratori-

didattici-nelle-scuole/ 

https://www.cronachenuoresi.it/2022/01/28/150-di-grazia-deledda-al-via-i-laboratori-didattici-nelle-scuole/
https://www.cronachenuoresi.it/2022/01/28/150-di-grazia-deledda-al-via-i-laboratori-didattici-nelle-scuole/


 

NUORO. CELEBRAZIONI DELEDDIANE: 
AL VIA I LABORATORI DIDATTICI PER 
LE SCUOLE DELLA PROVINCIA 
 

 
 

"Conoscere Grazia Deledda" è il titolo dei laboratori didattici che la Provincia di Nuoro, 
capofila del comitato istituzionale delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del premio 
Nobel, promuove in tutte le scuole superiori del territorio. Pianificati per le prossime 
settimane, i laboratori saranno complessivamente 34 così suddivisi: 2 in 15 istituti scolastici 



e 4 nel Liceo Scientifico e Linguistico di Nuoro. Oltre il capoluogo barbaricino, saranno 
coinvolte le scuole superiori di Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. Ogni 
laboratorio ha una durata di 4 ore. Il piano formativo è stato illustrato in un incontro al quale 
hanno partecipato dirigenti scolastici e insegnanti. In particolare i laboratori, condotti 
mediante l'applicazione della metodologia del creative learning, offrono agli studenti 
un'esperienza di apprendimento coinvolgente e pratica. Attraverso il percorso formativo si 
intende riconfigurare il momento dell'insegnamento e dell'apprendimento della letteratura in 
un contesto sociale caratterizzato dalla pervasività delle narrazioni crossmediali, 
dall’espansione dell’industria dei contenuti, dal cambiamento delle abitudini dei lettori, 
dall'insorgenza di nuove forme di scrittura e di “socializzazione”, dalla nascita di nuove forme 
testuali tra cui spiccano i testi videoludici (i videogiochi), che consentono di simulare, e 
quindi fare, esperienze analoghe a quelle consentite solo dai testi letterari.  
 
L'obiettivo dei laboratori è riscoprire e diffondere fra i giovani studenti la figura iconica e le 
opere di Grazia Deledda e contestualizzarle per trasmettere ai ragazzi competenze chiave. 
Tre le tipologie dei laboratori che saranno proposti agli studenti: 

1) Laboratorio Letteratura Digitale – si propone di esplorare l'uso del digitale nell'arte, 
partendo dalla scoperta dell'alfabeto e del linguaggio di Grazia Deledda e di come, se fosse 
ancora presente oggi, userebbe le tecnologie moderne per sperimentare nuovi linguaggi. Al 
termine del laboratorio gli studenti saranno in grado di approcciarsi a nuove piattaforme 
digitali per l'interpretazione e lo studio di opere letterarie; 

2) Laboratorio Narrazione Creativa - si propone di far interagire gli studenti con le opere di 
Grazia Deledda, facendo creare a loro stessi la storia in autonomia. Partendo da un 
passaggio di un’opera dell'autrice nuorese si creano dei gruppi a cui viene assegnato uno o 
una serie di personaggi. Lo scopo è suscitare l'immaginazione e la creatività degli studenti 
chiedendo loro di immaginare il prosieguo della storia anche grazie all'utilizzo di strumenti 
come Google Maps che permette di visualizzare e navigare attraverso i luoghi dove si 
svolgono effettivamente le opere. Al termine del laboratorio di narrazione creativa gli 
studenti saranno in grado di avere una maggiore padronanza degli strumenti e dei 
meccanismi del moderno storytelling; 

3) Laboratorio Gamification - si propone di fondere la narrazione e il coding, facendo in 
modo che una tecnologia innovativa sia messa a disposizione del patrimonio letterario, 
portando così ad una maggiore connessione tra gli studenti e le opere di Grazia Deledda, 
al fine di sviluppare il pensiero computazionale nei ragazzi. 

 

https://www.ilpuntosociale.it/index.php/cultura-e-spettacolo/item/9346-nuoro-celebrazioni-
deleddiane-al-via-i-laboratori-didattici-per-le-scuole-della-provincia 
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Celebrazioni per i 150 anni 
dalla nascita di Grazia 
Deledda 
Al via nelle prossime settimane i laboratori didattici per le scuole 
della provincia di Nuoro 

 

“Conoscere Grazia Deledda” è il titolo dei laboratori didattici che la Provincia di 

Nuoro, capofila del comitato istituzionale delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita 

del premio Nobel, promuove in tutte le scuole superiori del territorio. Al via nelle 

prossime settimane, i laboratori saranno complessivamente 34 così suddivisi: 2 in 

15 istituti scolastici e 4 nel Liceo Scientifico e Linguistico di Nuoro. Oltre il 

capoluogo barbaricino, saranno coinvolte le scuole superiori di Jerzu, Tortolì, 

Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. Ogni laboratorio ha una durata di 4 ore. 

Il piano formativo è stato illustrato in un incontro al quale hanno partecipato dirigenti 

scolastici e insegnanti. 
 



I laboratori, condotti mediante l’applicazione della metodologia del creative learning, 

offrono agli studenti un’esperienza di apprendimento coinvolgente e pratica. 

Attraverso il percorso formativo si intende riconfigurare il momento dell’insegnamento 

e dell’apprendimento della letteratura in un contesto sociale caratterizzato dalla 

pervasività delle narrazioni crossmediali, dall’espansione dell’industria dei contenuti, 

dal cambiamento delle abitudini dei lettori, dall’insorgenza di nuove forme di scrittura 

e di “socializzazione”, dalla nascita di nuove forme testuali tra cui spiccano i testi 

videoludici (i videogiochi), che consentono di simulare, e quindi fare, esperienze 

analoghe a quelle consentite solo dai testi letterari. 

 

L’obiettivo dei laboratori è riscoprire e diffondere fra i giovani studenti la figura 

iconica e le opere di Grazia Deledda e contestualizzarle per trasmettere ai ragazzi 

competenze chiave. 

 

Tre le tipologie dei laboratori che saranno proposti agli studenti: 

1) Laboratorio Letteratura Digitale – si propone di esplorare l’uso del digitale 

nell’arte, partendo dalla scoperta dell’alfabeto e del linguaggio di Grazia Deledda e di 

come, se fosse ancora presente oggi, userebbe le tecnologie moderne per sperimentare 

nuovi linguaggi. Al termine del laboratorio gli studenti saranno in grado di approcciarsi 

a nuove piattaforme digitali per l’interpretazione e lo studio di opere letterarie; 

 

2) Laboratorio Narrazione Creativa – si propone di far interagire gli studenti con le 

opere di Grazia Deledda, facendo creare a loro stessi la storia in autonomia. Partendo 

da un passaggio di un’opera dell’autrice nuorese si creano dei gruppi a cui viene 

assegnato uno o una serie di personaggi. Lo scopo è suscitare l’immaginazione e la 

creatività degli studenti chiedendo loro di immaginare il prosieguo della storia anche 

grazie all’utilizzo di strumenti come Google Maps che permette di visualizzare e 

navigare attraverso i luoghi dove si svolgono effettivamente le opere. Al termine del 

laboratorio di narrazione creativa gli studenti saranno in grado di avere una maggiore 

padronanza degli strumenti e dei meccanismi del moderno storytelling; 

 

3) Laboratorio Gamification – si propone di fondere la narrazione e il coding, 

facendo in modo che una tecnologia innovativa sia messa a disposizione del patrimonio 

letterario, portando così ad una maggiore connessione tra gli studenti e le opere di 

Grazia Deledda, al fine di sviluppare il pensiero computazionale nei ragazzi. 

 

https://www.sardegnaierioggidomani.com/cultura/celebrazioni-per-i-150-anni-dalla-

nascita-di-grazia-

deledda/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=celebrazioni-per-i-

150-anni-dalla-nascita-di-grazia-deledda 
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Celebrazioni per i 150 anni 
dalla nascita di Grazia 
Deledda: al via i laboratori 
didattici per le scuole della 
provincia di Nuoro 
L’obiettivo dei laboratori è riscoprire e diffondere fra i giovani 
studenti la figura iconica e le opere della scrittrice Premio Nobel e 
contestualizzarla per trasmettere ai ragazzi competenze chiave 

 

Nuoro. “Conoscere Grazia Deledda” è il titolo dei laboratori didattici che la Provincia di 
Nuoro, capofila del comitato istituzionale delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del 
premio Nobel, promuove in tutte le scuole superiori del territorio. Al via nelle prossime 
settimane, i laboratori saranno complessivamente 34 così suddivisi: 2 in 15 istituti scolastici 



e 4 nel Liceo Scientifico e Linguistico di Nuoro. Oltre il capoluogo barbaricino, saranno 
coinvolte le scuole superiori di Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. Ogni 
laboratorio ha una durata di 4 ore. 
 
Il piano formativo è stato illustrato in un incontro al quale hanno partecipato dirigenti 
scolastici e insegnanti. I laboratori, condotti mediante l’applicazione della metodologia del 
creative learning, offrono agli studenti un’esperienza di apprendimento coinvolgente e 
pratica. Attraverso il percorso formativo si intende riconfigurare il momento 
dell’insegnamento e dell’apprendimento della letteratura in un contesto sociale 
caratterizzato dalla pervasività delle narrazioni crossmediali, dall’espansione dell’industria 
dei contenuti, dal cambiamento delle abitudini dei lettori, dall’insorgenza di nuove forme di 
scrittura e di “socializzazione”, dalla nascita di nuove forme testuali tra cui spiccano i testi 
videoludici (i videogiochi), che consentono di simulare, e quindi fare, esperienze analoghe 
a quelle consentite solo dai testi letterari. 

L’obiettivo dei laboratori è riscoprire e diffondere fra i giovani studenti la figura iconica e le 

opere di Grazia Deledda e contestualizzarla per trasmettere ai ragazzi competenze chiave. 
Tre le tipologie dei laboratori che saranno proposti agli studenti: 

1. Laboratorio Letteratura Digitale – si propone di esplorare l’uso del digitale nell’arte, partendo 
dalla scoperta dell’alfabeto e del linguaggio di Grazia Deledda e di come, se fosse ancora 
presente oggi, userebbe le tecnologie moderne per sperimentare nuovi linguaggi. Al termine 
del laboratorio gli studenti saranno in grado di approcciarsi a nuove piattaforme digitali per 
l’interpretazione e lo studio di opere letterarie; 
 

2. Laboratorio Narrazione Creativa – si propone di far interagire gli studenti con le opere di 
Grazia Deledda, facendo creare a loro stessi la storia in autonomia. Partendo da un 
passaggio di un’opera dell’autrice nuorese si creano dei gruppi a cui viene assegnato uno 
o una serie di personaggi. Lo scopo è suscitare l’immaginazione e la creatività degli studenti 
chiedendo loro di immaginare il prosieguo della storia anche grazie all’utilizzo di strumenti 
come Google Maps che permette di visualizzare e navigare attraverso i luoghi dove si 
svolgono effettivamente le opere. Al termine del laboratorio di narrazione creativa gli 
studenti saranno in grado di avere una maggiore padronanza degli strumenti e dei 
meccanismi del moderno storytelling; 
 

3. Laboratorio Gamification – si propone di fondere la narrazione e il coding, facendo in modo 
che una tecnologia innovativa sia messa a disposizione del patrimonio letterario, portando 
così ad una maggiore connessione tra gli studenti e le opere di Grazia Deledda, al fine di 
sviluppare il pensiero computazionale nei ragazzi. 

 

 
 

https://www.shmag.it/sardegna/nuoro/28_01_2022/celebrazioni-per-i-150-anni-dalla-
nascita-di-grazia-deledda-al-via-i-laboratori-didattici-per-le-scuole-della-provincia-di-nuoro/ 
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“Conoscere Grazia Deledda”, laboratori 

didattici a Nuoro 
 

NUORO – “Conoscere Grazia Deledda” è il titolo dei laboratori didattici che la Provincia di Nuoro, capofila 
del comitato istituzionale delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del premio Nobel, promuove in 
tutte le scuole superiori del territorio. Al via nelle prossime settimane, i laboratori saranno 
complessivamente 34 così suddivisi: 2 in 15 istituti scolastici e 4 nel Liceo Scientifico e 
Linguistico di Nuoro. Oltre il capoluogo barbaricino, saranno coinvolte le scuole superiori di 
Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. Ogni laboratorio ha una durata di 4 ore. 

Il piano formativo è stato illustrato in un incontro al quale hanno partecipato dirigenti scolastici e 
insegnanti. 



I laboratori, condotti mediante l’applicazione della metodologia del creative learning, offrono agli studenti 
un’esperienza di apprendimento coinvolgente e pratica. Attraverso il percorso formativo si intende 
riconfigurare il momento dell’insegnamento e dell’apprendimento della letteratura in un contesto sociale 
caratterizzato dalla pervasività delle narrazioni crossmediali, dall’espansione dell’industria dei contenuti, 
dal cambiamento delle abitudini dei lettori, dall’insorgenza di nuove forme di scrittura e di 
“socializzazione”, dalla nascita di nuove forme testuali tra cui spiccano i testi videoludici (i videogiochi), 
che consentono di simulare, e quindi fare, esperienze analoghe a quelle consentite solo dai testi letterari. 

L’obiettivo dei laboratori è riscoprire e diffondere fra i giovani studenti la figura iconica e le opere 
di Grazia Deledda e contestualizzarle per trasmettere ai ragazzi competenze chiave. 

Tre le tipologie dei laboratori che saranno proposti agli studenti: 

1)     Laboratorio Letteratura Digitale – si propone di esplorare l’uso del digitale nell’arte, partendo dalla 
scoperta dell’alfabeto e del linguaggio di Grazia Deledda e di come, se fosse ancora presente oggi, 
userebbe le tecnologie moderne per sperimentare nuovi linguaggi. Al termine del laboratorio gli studenti 
saranno in grado di approcciarsi a nuove piattaforme digitali per l’interpretazione e lo studio di opere 
letterarie; 

2)     Laboratorio Narrazione Creativa – si propone di far interagire gli studenti con le opere di Grazia 
Deledda, facendo creare a loro stessi la storia in autonomia. Partendo da un passaggio di un’opera 
dell’autrice nuorese si creano dei gruppi a cui viene assegnato uno o una serie di personaggi. Lo scopo 
è suscitare l’immaginazione e la creatività degli studenti chiedendo loro di immaginare il prosieguo della 
storia anche grazie all’utilizzo di strumenti come Google Maps che permette di visualizzare e navigare 
attraverso i luoghi dove si svolgono effettivamente le opere. Al termine del laboratorio di narrazione 
creativa gli studenti saranno in grado di avere una maggiore padronanza degli strumenti e dei meccanismi 
del moderno storytelling; 

3)     Laboratorio Gamification – si propone di fondere la narrazione e il coding, facendo in modo che 
una tecnologia innovativa sia messa a disposizione del patrimonio letterario, portando così ad una 
maggiore connessione tra gli studenti e le opere di Grazia Deledda, al fine di sviluppare il pensiero 
computazionale nei ragazzi. 

 

https://www.algheronews.it/conoscere-grazia-deledda-laboratori-didattici-a-nuoro/ 
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“CONOSCERE GRAZIA DELEDDA”, ANCHE I 

GIOVANI ALLA SCOPERTA DELLA 

SCRITTRICE 

 

 

In occasione dei 150 dalla nascita di Grazia Deledda la Provincia di Nuoro, capofila 

istituzionale delle celebrazioni in memoria della scrittrice premio Nobel, ha organizzato 

delle attività rivolte agli studenti di tutte le scuole superiori della zona. Si tratta di 

“Conoscere Grazia Deledda”, un progetto che prevede l’erogazione di alcuni laboratori 

volti a promuovere le opere dell’autrice sarda e a offrire ai giovani un percorso di 

formazione multidisciplinare innovativo e coinvolgente, attraverso un’esperienza 

pratica grazie anche alla metodologia del creative learning. 

Con queste attività si intende rivedere il momento dell’apprendimento della letteratura, 

mettendo in discussione la mera applicazione dei modi tradizionali di insegnamento e 

puntando, invece, sulla moderna tecnologia, utilizzando forme testuali come quelle 

videoludiche, proprie dei videogiochi, che permettono di simulare le vicende narrate 

dai testi letterari. I corsi partiranno a breve e saranno complessivamente 34, così 



suddivisi: 2 in 15 istituti scolastici e 4 nel Liceo Scientifico e Linguistico di Nuoro. Saranno 

coinvolte anche le scuole superiori di Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e 

Siniscola. 

Ecco, in anteprima, il programma che verrà proposto: 

– Laboratorio di Letteratura Digitale: si esplorerà l’uso del digitale nell’arte e ci si 

chiederà in che modo Grazia Deledda userebbe, se fosse operativa ai giorni nostri, le 

tecnologie moderne per sperimentare nuovi linguaggi. Al termine del laboratorio gli 

studenti avranno acquisito le competenze necessarie per approcciarsi a nuove 

piattaforme digitali in funzione dello studio e dell’interpretazione delle opere letterarie; 

– Laboratorio di Narrazione Creativa: partendo da un passaggio di un’opera dell’autrice 

verranno formati dei gruppi a cui verranno assegnati uno o più personaggi. Il fine è 

quello di stimolare l’immaginazione e la creatività degli studenti, chiedendo loro di 

immaginare come potrebbero proseguire le storie. Ci si avvarrà anche di strumenti 

come Google Maps che permetterà di vedere concretamente i luoghi dove si svolgono 

le vicende. Quando il laboratorio avrà termine, gli studenti saranno in grado di avere 

una maggiore padronanza degli strumenti e dei meccanismi del moderno storytelling; 

– Laboratorio di Gamification: lo scopo è fondere la narrazione e il coding, mettendo a 

disposizione del patrimonio letterario la moderna tecnologia innovativa, avvicinando gli 

studenti alle opere della Deledda e sviluppando il pensiero computazionale nei ragazzi. 

 

 

https://sardegnaeventi24.it/notizie/conoscere-grazia-deledda-anche-i-giovani-alla-

scoperta-della-scrittrice/ 
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EDIZIONE DIGITALE 

 

 

Nobel in versione digitale 
laboratori didattici al via 
“Conoscere Grazia Deledda”, proseguono le celebrazioni per 
il 150° anniversario Sedici istituti superiori della città e della 
provincia coinvolti nell’iniziativa  

29 GENNAIO 2022 

 

 

 

 
NUORO. “Conoscere Grazia Deledda” è il titolo dei laboratori didattici che la 
Provincia di Nuoro, capofila del comitato istituzionale delle celebrazioni per i 150 
anni dalla nascita del premio Nobel, promuove in tutte le scuole superiori del 
territorio. Al via nelle prossime settimane, i laboratori saranno complessivamente 
34 così suddivisi: due in 15 istituti scolastici e quattro nel Liceo scientifico e 
linguistico di Nuoro. Oltre il capoluogo barbaricino, saranno coinvolte le scuole 
superiori di Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. Ogni 



laboratorio ha una durata di quattro ore. Il piano formativo è stato illustrato in un 
incontro al quale hanno partecipato dirigenti scolastici e insegnanti. 
 
Attraverso il percorso formativo si intende riconfigurare il momento 
dell’insegnamento e dell’apprendimento della letteratura in un contesto sociale 
caratterizzato dalla pervasività delle narrazioni crossmediali, dall’espansione 
dell’industria dei contenuti, dal cambiamento delle abitudini dei lettori, 
dall’insorgenza di nuove forme di scrittura e di “socializzazione”, dalla nascita di 
nuove forme testuali tra cui spiccano i testi videoludici (i videogiochi). L’obiettivo 
è riscoprire e diffondere fra i giovani studenti la figura iconica e le opere di Grazia 
Deledda e contestualizzarle per trasmettere ai ragazzi competenze chiave. 
 
I laboratori. Tre le tipologie dei laboratori che saranno proposti agli 
studenti. Laboratorio letteratura digitale: si propone di esplorare l’uso del 
digitale nell’arte, partendo dalla scoperta dell’alfabeto e del linguaggio di Grazia 
Deledda e di come, se fosse ancora presente oggi, userebbe le tecnologie 
moderne per sperimentare nuovi linguaggi. Laboratorio narrazione creativa: si 
propone di far interagire gli studenti con le opere deleddiane, facendo creare a 
loro stessi la storia in autonomia. Partendo da un passaggio di un’opera della 
scrittrice si creano gruppi a cui viene assegnato uno o una serie di personaggi. 
Lo scopo è suscitare la creatività degli studenti chiedendo loro di immaginare il 
prosieguo della storia anche grazie all’utilizzo di strumenti come Google 
Maps. Laboratorio gamification: questo laboratorio si propone di fondere la 
narrazione e il coding, facendo in modo che una tecnologia innovativa sia messa 
a disposizione del patrimonio letterario, portando così ad una maggiore 
connessione tra gli studenti e le opere di Grazia Deledda, al fine di sviluppare il 
pensiero computazionale nei ragazzi. 

 

https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2022/01/28/news/nobel-in-
versione-digitale-laboratori-didattici-al-via-1.41179693 
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150 ANNI DALLA NASCITA DI GRAZIA 
DELEDDA NELLE APRONO I LABORATORI 
DIDATTICI PER LE SCUOLE DI NUORO 

 

 

 

 

 

GUARDA IL SERVIZIO: 

https://www.youtube.com/watch?v=MoKd3e4Y5AA&t=18s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MoKd3e4Y5AA&t=18s


 

LA WEB TV DI PUBBLICA UTILITÀ 

 

Al via i laboratori didattici per le scuole della 

provincia di Nuoro 
 

 

 

 “Conoscere Grazia Deledda” è il titolo dei laboratori didattici che la 

Provincia di Nuoro, capofila del comitato istituzionale delle celebrazioni 

per i 150 anni dalla nascita del premio Nobel, promuove in tutte le scuole 

superiori del territorio. Al via nelle prossime settimane, i laboratori 

saranno complessivamente 34 così suddivisi: 2 in 15 istituti scolastici e 4 

nel Liceo Scientifico e Linguistico di Nuoro. Oltre il capoluogo 

barbaricino, saranno coinvolte le scuole superiori di Jerzu, Tortolì, 

Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. Ogni laboratorio ha una durata 

di 4 ore. 



Il piano formativo è stato illustrato in un incontro al quale hanno 

partecipato dirigenti scolastici e insegnanti. 

I laboratori, condotti mediante l’applicazione della metodologia del 

creative learning, offrono agli studenti un’esperienza di apprendimento 

coinvolgente e pratica. Attraverso il percorso formativo si intende 

riconfigurare il momento dell’insegnamento e dell’apprendimento della 

letteratura in un contesto sociale caratterizzato dalla pervasività delle 

narrazioni crossmediali, dall’espansione dell’industria dei contenuti, dal 

cambiamento delle abitudini dei lettori, dall’insorgenza di nuove forme 

di scrittura e di “socializzazione”, dalla nascita di nuove forme testuali tra 

cui spiccano i testi videoludici (i videogiochi), che consentono di 

simulare, e quindi fare, esperienze analoghe a quelle consentite solo dai 

testi letterari. 

L’obiettivo dei laboratori è riscoprire e diffondere fra i giovani studenti 

la figura iconica e le opere di Grazia Deledda e contestualizzarle per 

trasmettere ai ragazzi competenze chiave. 

Tre le tipologie dei laboratori che saranno proposti agli studenti: 

1. Laboratorio Letteratura Digitale – si propone di esplorare l’uso del 

digitale nell’arte, partendo dalla scoperta dell’alfabeto e del 

linguaggio di Grazia Deledda e di come, se fosse ancora presente 

oggi, userebbe le tecnologie moderne per sperimentare nuovi 

linguaggi. Al termine del laboratorio gli studenti saranno in grado 

di approcciarsi a nuove piattaforme digitali per l’interpretazione e 

lo studio di opere letterarie; 

2. Laboratorio Narrazione Creativa – si propone di far interagire gli 

studenti con le opere di Grazia Deledda, facendo creare a loro 

stessi la storia in autonomia. Partendo da un passaggio di un’opera 

dell’autrice nuorese si creano dei gruppi a cui viene assegnato uno 

o una serie di personaggi. Lo scopo è suscitare l’immaginazione e 

la creatività degli studenti chiedendo loro di immaginare il 

prosieguo della storia anche grazie all’utilizzo di strumenti come 

Google Maps che permette di visualizzare e navigare attraverso i 

luoghi dove si svolgono effettivamente le opere. Al termine del 



laboratorio di narrazione creativa gli studenti saranno in grado di 

avere una maggiore padronanza degli strumenti e dei meccanismi 

del moderno storytelling; 

3. Laboratorio Gamification – si propone di fondere la narrazione e il 

coding, facendo in modo che una tecnologia innovativa sia messa 

a disposizione del patrimonio letterario, portando così ad una 

maggiore connessione tra gli studenti e le opere di Grazia Deledda, 

al fine di sviluppare il pensiero computazionale nei ragazzi. 

 

https://matextv.com/news/al-via-i-laboratori-didattici-per-le-scuole-della-provincia-di-nuoro/ 
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