I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale
Polo di Roma

PER UNA DIDATTICA DELLA LETTERATURA ITALIANA ED EUROPEA
Il testo come problema. Generi, temi e personaggi dalla letteratura contemporanea
A.S. 2017/2018
Roberto Antonelli e Giovanna Santini (SIFR Scuola)

Programma del corso
L’obiettivo del corso è di promuovere nei percorsi scolastici lo studio dei testi letterari come sistemi complessi attraverso cui educare
alla comunicazione, alla comprensione e all’analisi: il testo letterario può essere il punto di partenza per formare competenze di vario
genere, da quelle linguistiche e interpretative a quelle critiche, storiche, artistiche, tecnologiche, sociali, ecc.
Il corso si propone di coinvolgere gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, anche degli istituti non
specificamente destinati a un’educazione di tipo umanistico, in incontri in cui sia prevista la loro partecipazione attiva
nell’elaborazione di percorsi didattici innovativi.
La durata del corso è di 40 ore, suddivise in:
•
•
•

12 ore tra lezioni frontali
14 ore di lavoro laboratoriale e di presentazione dell’attività svolta
14 ore di lavoro a casa

Per la validità del corso è necessaria la frequenza del 75% delle ore previste

Nelle lezioni saranno proposti alcuni percorsi di approfondimento a partire dalla letteratura contemporanea, seguendo la formazione
e la definizione di grandi temi, generi letterari, personaggi. Al centro di tutte saranno i testi, interpretati e analizzati nelle loro diverse
componenti in dimensione sincronica e diacronica, secondo un’impostazione linguistica, storica e comparatistica. La storia della
letteratura italiana sarà necessariamente confrontata con le altre letterature europee, in considerazione delle forti interconnessioni e
delle linee di continuità che caratterizzano la cultura dell’Europa, dal medioevo latino e romanzo ai nostri giorni.
Saranno attivati 4 laboratori, ciascuno con un massimo di 25-30 partecipanti.
I laboratori serviranno ad approfondire alcuni degli argomenti trattati nelle lezioni e a riflettere sui metodi e le tecniche
d’insegnamento, attraverso esercitazioni pratiche dedicate all’analisi linguistica, formale, tematica e storico-critica dei testi letterari e
alla progettazione di attività didattiche da realizzare in classe. Al termine delle lezioni gli insegnanti potranno sviluppare un progetto
didattico individuale o di gruppo mettendo a frutto i contenuti, i materiali e i metodi proposti e discussi. I docenti potranno riferire
sulla realizzazione pratica dei percorsi didattici formulati e sull’efficacia dell’esperienza formativa in un incontro conclusivo.
Nell’attestato che sarà rilasciato al termine del corso saranno indicati il numero complessivo di ore e il titolo del progetto didattico
realizzato.
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Tutor
Fabrizia Brandoni (coordinatrice), Silvia Conte, Silvia De Santis, Lorenzo Mainini, Annalisa Perrotta, Carlo Seravalli, Luigi Severi

Iscrizioni
Presentazione corso: https://goo.gl/forms/LT9oCKbQjOZajIWo2 (scade venerdì 22 settembre)

Date
27 settembre 2017
ore 15,00 - 17,00

Presentazione

16 ottobre
ore 15,00
ore 17,00

R. Antonelli, Il verso e la rima nella poesia contemporanea
Laboratori

30 ottobre
ore 15,00
ore 17,00

G. Paradisi, G. Santini, L'epica oggi
Laboratori

6 novembre
ore 15,00
ore 17,00

A. Punzi, Per la lunga storia del romanzo di formazione
Laboratori

13 novembre
ore 15,00
ore 17,00

P. Canettieri, Il canto come espressione di libertà dal Medioevo al contemporaneo
Laboratori

4 dicembre
ore 15,00
ore 17,00

A. Fuksas, Letteratura contemporanea, cinema hollywoodiano e romanzo medievale in versi
Laboratori

5 marzo 2018
ore 15,00-19,00

Laboratori

7 maggio
ore 15,00-19,00

Incontro conclusivo: interventi degli insegnanti e discussione dei risultati

in collaborazione con

Società Italiana di Filologia Romanza

Segreteria Fondazione “I Lincei per la Scuola”
segreteria@fondazionelinceiscuola.it - 06/680275329

L’Accademia Nazionale dei Lincei che ha promosso il Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale” è un Ente accreditato
e qualificato per la formazione del personale docente, in base alla direttiva 170/2016 ed è equiparata a struttura Universitaria ai sensi della direttiva
n. 90/2003 e della c.m. n 376 del 23.12.95.

