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COMUNICAZIONE N. 552                                                            PARTINICO, 02/05/2022 

 

Agli studenti delle classi   

4D, 4N, 4T, 5N, 5B, 5A  

Ai docenti coordinatori delle classi  

4D, 4N, 4T, 5N, 5B, 5A  

Al D.S.G.A. 

 

   OGGETTO: Incontri nell’ambito del progetto Aspetti e momenti di storia sociale e culturale in 

Sicilia. “La memoria dei luoghi nella letteratura (Verga, Pirandello, Vittorini, Tomasi di Lampedusa, 

Sciascia, Bufalino, Consolo, Camilleri)” 

 

 Si comunica ai destinatari in oggetto che, a partire da martedì 10 maggio si terranno 4 incontri 

tenuti dalla prof.ssa C. Caserta in relazione al Progetto d’Istituto L.R. 9/2011 a cui le classi in oggetto 

hanno dato adesione in sede di Programmazione del Consiglio di Classe. Gli incontri, anche in vista del 

ripristino della prova comune di italiano agli Esami di Stato, a partire dall’a.s. corrente, avranno anche lo 

scopo di consolidare le competenze di scrittura e di fare esercitare gli alunni nelle diverse tipologie 

testuali.  

 Ci si avvarrà della tematica prescelta – “La memoria dei luoghi nella letteratura (Verga, 

Pirandello, Vittorini, Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Bufalino, Consolo, Camilleri)” - per proporre 

esercizi di analisi del testo, scrittura argomentativa, scrittura espositiva.  

 Il calendario degli incontri sarà il seguente: 

10 maggio (14.30-17.30): La memoria dei luoghi nella narrativa naturalista e verista. 

17 maggio (14.30-17.30): La memoria dei luoghi in Pirandello, “figlio del caos”. 

19 maggio (14.30-16.30): La memoria dei luoghi nel romanzo di Sciascia.  

24 maggio (14.30-16.30): La memoria dei luoghi nel romanzo di Tomasi di Lampedusa. 

 Per eventuali comunicazioni o chiarimenti, contattare la prof.ssa Caserta, anche tramite mail: 

cristiana.caserta@liceosavarino.edu.it 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993       


