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Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Uf/icio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ulficio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 73 - 20739 ,lilano - Codice lpa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

LORO SEDI

Ai Dirigenti

secondarie

pa ritarie

delle lstituzioni scolastiche

di secondo grado statali e

Al sito web USR Lombardia

OGGETTO: Studio di Autori meridionali e di Autrici nelle scuole secondarie di secondo grado

Si trasmette in allegato la nota MIUR prot.n. 25184 del 23.L2.2019 di pari oggetto.

Si invitano i Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie di secondo grado a dare diffusione della

presente nota ai docenti e organi collegiali di competenza della propria lstituzione.

ll Dirigente

Roberto Proietto

Allegato

t{ota Miur prot.n. 25184 del 23 dicembre 2019

RP/pm

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C: IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Si ringrazia per l'attenzione

LJfficio V - Settore regiona/e Ordinamenti e Politiche per 9ll Studenti
Pec: drlo@Postaceft. istruzione. it

e-mail: DRlo.ttfrcio,@inamenti-Mib-dePerclistldenti@istruzione.it ' Tel. 02574627308 -
Codice Univoco per la Fatturaziooe Elettronica: HKPE39 ' C.F. 97254200153
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Ai Direttori generali e ai Dirigenti
preposti agli Uffici scolastici regionali

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali

Ai Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche statali

del secondo ciclo di istruzione

Ai Coordinatori delle scuole paritarie
del secondo ciclo di istruzione

Al Sovrintendente scolastico
per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

All'lntendente scolastico
della scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All'lntendente scolastico
per la scuola delle località ladine

BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento istruzione
per la Provincia di

TRENTO

all'Ufficio Stampa
SEDE

oggetto: studio di Autori meridionali e di Autrici nelle scuole secondarie di secondo
grado.

Giungono a questa Direzione generale segnalazioni in merilo alla necessità di
approfondire, nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e in particolare
nell'ultimo anno di corso, lo studio della vita e delle opere di Autori nati in iegioni del
sud ltalia e di Autrici italiane, poiché non sempre adeguatamente rappreseniati nella
sezio-ne dedicata alla Lingua e letteratura italiana delle .lndicazioni nazionali per i
Licei", approvate con decreto interministeriale n. 21 1 12010.
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Come si è già avuto modo di ricordare in altre occasioni, le lndicazioni
nazionali assumono un valore orientativo rispetto al Piano triennale dell'offerta
formativa, predisposto autonomamente da ciascuna istituzione scolastica. Esse
rappresentano una struttura non prescrittiva per isingoli docenti e gli organi collegiali
delle istituzioni scolastiche che predispongono, in piena autonomia, i curriculi di
letteratura anche tenendo conto delle specifiche caratteristiche e peculiarità
territoriali.

Proprio le lndicazioni nazionali precisano che a descrivere il panorama
letterario potranno essere "a/lz autoi e testi, oltre a quelli esplicitamente menzionati,
scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che ritenà più proficuo
mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indiizzi liceall' .

Pertanto, considerato il novero di Scrittrici e di Scrittori che hanno contribuito
a implementare il patrimonio letterario e artistico nazionale, riconosciuto e
apqezzato a livello internazionale, si invitano le istituzioni scolastiche di tufti i
percorsi di scuola secondaria di secondo grado a creare situazioni di studio, di
ricerca e di confronto didattico, sia per idocenti sia per gli studenti, che abbiano
come riferimento anche gli Autori meridionali e le Autrici.

Con I'occasione, si preannuncia che le Olimpiadi di italiano che si terranno nel
corso del 2020 e le Giornate della lingua italiana ad esse collegate, potranno avere
ad oggetto testi tratti da opere di Autori meridionali e Autrici.

IL DIRETTOBryGENERALE
urri" Ar/ff Palermo
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