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Lettere in classe 
Poesia medievale e poesia contemporanea: due universi si incontrano 

 

Corso di formazione per docenti di lettere 
2016-2017 

 
Regione Sicilia 
Città: Catania  
Docente referente: Patrizia D’Arrigo, docente di lettere a tempo indeterminato, referente regionale 
per la Sicilia; membro del direttivo nazionale Adi-sd 
In collaborazione con  
Disum, Dipartimento di studi umanistici dell’università di Catania 
Rete di scopo “LetterariaMente”- Scuola capofila: IIS “G. B. Vaccarini”, Catania; Scuole in rete: Liceo 
“Archimede”, Acireale (Ct);  Liceo “Boggio Lera”, Catania; Liceo classico “M. Cutelli”, Catania; Liceo “G. 
Galilei”, Catania; Liceo “E. Majorana”,  San Giovanni la Punta (CT); Liceo “ C. Marchesi”, Mascalucia 
(CT); Liceo classico “ N. Spedalieri”, Catania. 
 

 
Il corso di formazione proposto a Catania e provincia si allinea alla proposta formativa nazionale 
dell’Adi-sd, Lettere in classe, ed è rivolta ai docenti in servizio nella Scuola Secondaria di primo e di 
secondo grado. Il corso punta, come è tradizione consolidata della sede di Catania, sulla sperimentata 
e fruttuosa sinergia fra docenti universitari e docenti di scuola.  
La proposta catanese di Lettere in classe, totalmente in linea con la proposta nazionale, intende fornire 
ai docenti in formazione strumenti teorico-didattici per: 

1)  estendere lo studio letterario ad autori del secondo Novecento e promuovere la lettura integrale di 
opere significative anche di scrittori e poeti generalmente assenti dal canone scolastico;  
2)  dare centralità al lettore nell’approccio diretto ai testi, ma ancorando lo studio letterario alla 
storicità delle forme e dei contenuti delle opere da comprendere, interpretare e valutare in modo 
‘situato’ e in relazione al nostro presente;  
3)  consolidare l’interdisciplinarità e l’interculturalità e rendere palesi i nessi culturali che legano i 
diversi saperi e le diverse rappresentazioni artistiche;  
4)  integrare in percorsi intertestuali lettura, scrittura e riscritture;  
5)  sperimentare modalità laboratoriali e collaborative;  
6)  sviluppare consapevolezza culturale sulle potenzialità degli strumenti digitali e multimediali  in 
apporto alla disciplina;  
7)  promuovere la cultura della valutazione in sintonia con la didattica per competenze;  
8)  acquisire l’abitudine alla riflessione professionale.  
 
 
Gli obiettivi formativi di Lettere in classe. Poesia medievale e poesia contemporanea: due universi si 
incontrano sono i seguenti: 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1. Costruire percorsi letterari intertestuali, per generi e per tema, nel dialogo tra 
storicizzazione e attualizzazione; 

2. Riflettere sul canone e sulla selezione dei contenuti disciplinari, nella relazione fra 
letteratura contemporanea e letteratura medievale;  

3. Favorire la lettura di autori dell’ultimo Novecento e degli anni Zero;  
4. Promuovere una didattica fondata sulla lettura diretta dei testi e sulla ‘riappropriazione’ da 

parte dei lettori;  
5. Sperimentare percorsi interdisciplinari  e interculturali;  
6. Rinnovare l'insegnamento dell’Italiano in un’ottica inclusiva;;  
7. Sostenere la riflessione sul proprio lavoro e l’autovalutazione;  
8. Condividere buone pratiche;  
9. Sviluppare le competenze valutative.  

 

Ambiti di formazione 

Ambiti specifici: 
- Didattica della disciplina  
- Contenuti disciplinari 
- Innovazione didattica  
- Metodologie e attività laboratoriali  
- Didattica per competenze 

 

Programma   

I nuclei tematici oggetto della proposta formativa sono i seguenti:  
- Il canone e la periodizzazione nell’insegnamento della letteratura. Nel corso degli incontri si 

ragionerà su testi e autori considerati imprescindibili nell’ambito della letteratura medievale e 
di testi e autori del ‘900 che, per il loro stretto rapporto con la tradizione e per la valenza 
letteraria, possono essere inseriti in percorsi tematici o considerati imprescindibili. 

- Percorsi intertestuali: letture e riscritture; alcune delle proposte dei docenti  universitari 
riguarderanno percorsi declinati fra autori e testi del ‘900 che dialogano con testi antichi della 
letteratura italiana. 

- Letteratura e interdisciplinarità; si proverà a evidenziare l’importanza di un approccio 
interdisciplinare all’interno di una progettazione per competenze. 

- L’integrazione delle competenze dell’Italiano: lettura e interpretazione dei testi letterari, 
 scrittura e competenze argomentative; nel corso dei laboratori connessi agli incontri si 
lavorerà su questo aspetto della “completezza” necessaria perché la competenza letteraria 
possa definirsi tale. 

- L’insegnamento del Novecento; si lavorerà specificatamente su autori del secondo ‘900 (ad 
esempio Giovanni Giudici). 

- Percorsi per temi e per generi; nel corso dei laboratori si proverà a strutturare dei percorsi per 
genere, poiché il focus del corso e la poesia, e per temi, sulla base della proposta didattica dei 
docenti universitari. 
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- Il curricolo verticale.  
- La didattica dell’Italiano per competenze;  un incontro sarà dedicato all’innovazione introdotta 

dalla sperimentazione Compìta, dando centralità all’aspetto della progettazione. 
 

 
La proposta formativa è articolata in proposte didattiche dei docenti universitari, in un incontro 
sulla didattica per competenze, un seminario e un incontro di autoformazione. Quattro degli 
incontri saranno accompagnati da laboratori condivisi con i colleghi per attività di progettazione 
didattica e di simulazione dell’operatività. Nel corso dei laboratori sarà chiesto ai docenti di riflettere 
insieme su testi letterari, di creare collegamenti intertestuali, di progettare un percorso letterario da 
verificare e valutare. I laboratori saranno o autogestiti o guidati da tutor, docenti esperti Compìta. Si 
ritiene, infatti, che solo dalla condivisione e dal dialogo fra i docenti possa nascere quel clima ideale e 
l’habitus mentale per lavorare all’interno di una vera comunità scolastica. Gli incontri saranno così 
articolati: 

Proposte didattiche  
14 novembre 2016, ore 16 
LOREDANA CHINES, Università degli studi di Bologna.  
Il racconto dell'io. Poesia, mitopoiesi, e voci dei libri nella produzione petrarchesca.  
Ore 17,30 questioni e dibattito 
 
16 Gennaio 2017 ore 16 
CLAUDIO GIUNTA, Università degli studi di Trento 
Poesia antica, poesia moderna, canzoni 
Ore 17,30 questioni e dibattito 
 
Didattica per competenze 
6 Marzo 2017 ore 15,00 
LUCIA OLINI, docente di lettere presso il liceo scientifico “A Messedaglia” di Verona, vicepresidente 
Adi-sd. 
Compìta: progettare percorsi letterari per competenze tra storicizzazione, attualizzazione e 
interdisciplinarità 
Ore 16,30: gruppi di lavoro autogestiti 
Ore 18,15: restituzione del lavoro e questioni aperte  
 
Seminario 
20-21 aprile 2017  
NATASCIA TONELLI, Università di Siena 
Quando la voce viene da lontano: la poesia del secondo ‘900 e la tradizione 
20 aprile ore 15: proposta del docente universitario, prima parte 
16,30 - 19: laboratori dei docenti  
21 aprile ore 15: proposta del docente universitario, seconda parte 
16,15 laboratori dei docenti 
18,00 esposizione dei lavori di gruppo, dibattito e conclusioni del relatore 
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I laboratori saranno svolti nella forma di riflessione, analisi e lavoro progettuale su testi scelti e 
precedentemente forniti ai docenti iscritti al corso e saranno gestiti da tutor, docenti esperti Compìta 
facenti parte delle istituzioni che aderiscono alla rete “LetterariaMente”: Patrizia D’Arrigo, Maria Rita 
Giansanti ( Liceo “E. Majorana”), Luisa Mirone (Liceo “Archimede”), Maria Grazia Tomaselli (Liceo “C. 
Marchesi”) 
 
 
 
Riflessione e condivisione dei prodotti laboratoriali 
4 maggio 2017 ore 15,30 
Incontro di autoformazione fra i docenti che hanno partecipato al corso. 
 
Totale dell’attività formativa: 21 ore 
 
Monitoraggio 
Saranno predisposte schede di iscrizione, fogli di firma per certificare la presenza dei docenti, schede 
di valutazione in itinere e schede di  gradimento finale del progetto. Saranno condivisi i materiali di 
lavoro prodotti. 
 
Gli incontri si svolgeranno nei locali delle scuole che parteciperanno alla rete LetterariaMente.  
Progetto curato da Patrizia D’Arrigo, responsabile della sede di Catania dell’Adi-sd. 
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