GUIDA AI PERCORSI DIDATTICI
In questa sezione vengono ospitati i Percorsi Didattici relativi alle opere di volta in volta trattate sul sito
dell’Edizione Digitale. Si tratta di tre proposte per Le tragedie e di due per I vecchi e i giovani. Ogni itinerario è
quadripartito e si svolge attorno ad un determinato tema.

Nella prima parte – intitolata

Pirandello e noi – si punta a
suscitare l’interesse del lettore,
mettendo in luce i motivi di
grande attualità dei testi di
Pirandello in rapporto al tema
scelto. Come a dire: “Stai desto,
lettore, quest’opera parla di te,
dice qualcosa a te, al tuo oggi!”.

In questa sezione le
Presentazioni online
fungono da introduzione.

Dopo aver suscitato l’attenzione e
aver azionato il ‘gancio emotivo’,
viene presentata un’altra zona del
percorso, dal titolo Pirandello

commenta Pirandello, nella
quale, di volta in volta secondo il
filo

conduttore

individuato,

vengono offerte alcune delle
dichiarazioni d’autore relative
all’opera in questione. Si può
ascoltare

così la parola

Pirandello sui suoi stessi testi.
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Nella terza parte – Raccontare

Pirandello – si narrano il testo
teatrale, il romanzo, la novella
attraverso documenti testuali,
audio, video, ecc., nell’ottica
specifica della questione posta al
centro del percorso. Si entra così
in un contatto vivo con l’opera,
con le sue strutture, i suoi
problemi, le sue domande aperte.
Qui trovano spazio
differenti icone per
segnalare gli strumenti e
materiali a disposizione.

Nella

quarta

propongono

parte

una

serie

si
di

Attività rivolte agli allievi delle
scuole medie superiori, utili a
sostenere il lavoro didattico degli
insegnanti. Si tratta di proposte
di scrittura, di messa in scena, di
riflessione critica, ecc.

I percorsi sono dotati di
attività finali per sviluppare
competenze trasversali.

Lo studio del vocabolario di
Pirandello consente una
comprensione profonda dei
testi.

Ecco le icone che troverete durante la lettura dei percorsi:

Albero genealogico

Attività

Audiolibro

Avanti

Avvia la
presentazione

Fonti storiche

Galleria

Lettera

Presentazione

Ricerca

Statistiche

Teatro

Testo

Timeline

Topografia letteraria

Video editing

Video

