
 

 

Percorso FOR24 – offerta formativa tab.2 bando UNIMI 

Didattica della Letteratura italiana L-FIL-LET/10 (6 cfu) 
 

I laureati iscritti al percorso per l’acquisizione dei crediti formativi FOR24 potranno sostenere l’esame 
di Didattica della lingua Letteratura italiana attenendosi al programma del corso di Didattica della 
letteratura italiana della Laurea magistrale in Lettere moderne e della Laurea magistrale in Filologia, 
Letterature e Storia dell’Antichità, sostenendo l’esame come studenti non frequentanti. 

  

Docente da designare 

Il corso si svolgerà nel secondo semestre; gli orari delle lezioni verranno pubblicati nel sito 

di Ateneo (alla pagina https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-post-

laurea/formazione-insegnanti) e in quelli dei Corsi di laurea magistrali in Lettere moderne e in  

Filologia, letterature e storia dell’antichità. 

 
Presentazione del corso 
Il corso si propone di invitare a una riflessione sui metodi e sugli strumenti di insegnamento della 

letteratura italiana, soffermandosi in particolare sui seguenti aspetti: fondamenti epistemologici della 

disciplina e della storia del suo insegnamento nei vari ordini e gradi della scuola secondaria; 

principali orientamenti metodologici nella didattica della letteratura italiana; analisi critica 

comparativa dei più diffusi manuali di letteratura in uso nella scuola secondaria; programmazione e 

curricula di insegnamento della disciplina; metodi, strumenti e tecnologie didattiche per favorire 

l’apprendimento, anche in situazione di bisogni educativi speciali e DSA; la centralità del testo per 

l’apprendimento letterario (dal testo alle strutture linguistiche, dal testo al contesto storico-culturale, 

la questione del canone, alcuni casi esemplari); la valutazione delle conoscenze e la valutazione per 

competenze. 

Il corso è articolato in due unità didattiche 
Unità didattica A: Insegnare letteratura: ragioni, storia e metodi di una disciplina  
Unità didattica B: Insegnare letteratura oggi: le sfide nella scuola attuale  
 
Prerequisiti 
Il corso presuppone la conoscenza della storia della letteratura italiana (autori, opere, generi e 
correnti) e il possesso degli elementi fondamentali di interpretazione e di decodifica della testualità 
letteraria. 
 

Risultati di apprendimento 
Conoscenze: Il corso intende offrire agli studenti una conoscenza delle principali metodologie per 
la didattica della letteratura italiana, sia in chiave storica e sia in prospettiva pratica, per favorire un 
approccio critico ai metodi e alle possibilità offerte dagli strumenti della didattica odierna. 
Competenze: Il corso si propone di avvicinare gli studenti alle possibilità di insegnamento della 
letteratura italiana e all’acquisizione delle principali metodologie didattiche, con l’obiettivo di 
sviluppare un’autonomia progettuale e organizzativa nel campo dell’insegnamento della letteratura 
italiana, offrendo alcuni strumenti utili a valutare le situazioni di applicazione dei diversi approcci e a 
stabilire l’opportunità e la scelta dei vari percorsi. 
 

Le indicazioni bibliografiche per la preparazione dell’esame verranno pubblicate sul sito Ariel 
dell’insegnamento all’inizio del corso. 
 

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-post-laurea/formazione-insegnanti
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-post-laurea/formazione-insegnanti


Modalità d’esame 

L’esame finale consiste in una prova scritta, costituita da quesiti a risposta aperta. In particolare, si 
prevedono domande sui temi sviluppati nei testi in programma; domande in cui dimostrare la corretta 
assimilazione delle parole e dei concetti-chiave nella riflessione didattica; domande che consentano 
di argomentare criticamente sui temi proposti.  

La valutazione si fonderà sull’accertato possesso di competenze didattico-disciplinari, sulla 
pertinenza e sulla correttezza delle risposte, sulla chiarezza e sulla proprietà dell’esposizione e 
sull’appropriatezza terminologica in uso. Il voto finale sarà espresso in trentesimi.  

 

Calendario delle prove d’esame 
Il calendario delle prove d’esame e le sedi di svolgimento saranno comunicati tempestivamente sul 
sito Ariel. 
 

Avvertenza 
Le modalità d’esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col 
docente, in accordo con l’Ufficio competente. 
 


