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PROGRAMMA D’ESAME 

Laurea Magistrale: Italiano per Insegnamento a 

Stranieri - ITAS 

Laboratorio: Didattica della Letteratura 

Curriculum: Culturale - Identitario 

Anno di corso: I 

Semestre: I 

Docente: Floriana Calitti   

Anno Accademico 2021-2022 

 
 

 
 

SSD:  

CFU: 3 

Carico di lavoro globale: 75 ore 

Ripartizione del carico di lavoro: 20 ore di lezione e 55 

ore di studio individuale 

Lingua di insegnamento: Italiano 

PREREQUISITI 

Per gli studenti non madrelingua, conoscenza della lingua italiana perlomeno di livello B2 del QCer e 
conoscenza generale della storia letteraria italiana tale da permettere una partecipazione proficua al 

Laboratorio. È indispensabile aver sostenuto almeno un esame di Letteratura italiana generale di primo 
livello. Per gli studenti non frequentanti che intendono sostenere l’esame è consigliabile utilizzare i materiali 

che saranno caricati sulla piattaforma online di Ateneo, LoL, per le conoscenze e le competenze di base per 

intraprendere lo studio e l’attività del Laboratorio.  

OBIETTIVI FORMATIVI 

Conoscenza e comprensione: il Laboratorio si prefigge di fornire strumenti e metodologie disciplinari che 

possano servire a verificare sul campo l’insegnamento della letteratura italiana.  

Risultati apprendimento attesi: saper inquadrare basi teoriche e pratiche della didattica della letteratura: 
periodi, autori, testi e metodologie disciplinari; saper usare le competenze e le abilità comunicative acquisite 

per applicare le principali metodologie critiche, nonché una adeguata terminologia critica, i diversi strumenti 
di accesso al testo, necessari ad un approfondimento della capacità di apprendimento e di autonomia di 
giudizio per intraprendere individuali e consapevoli percorsi di ricerca in una prospettiva didattica, in 

un’ottica che abbia come obiettivo l’insegnamento della letteratura italiana e, inoltre, lo sviluppo di capacità 
di giudizio e di acquisizione di metodologie disciplinari che sappiano, al contempo, inserire le opere letterarie 

in un reticolo multi- e inter-disciplinare.  

CONTENUTO DEL CORSO 

Il Laboratorio avrà come contenuto il tema del rapporto fra “Parola e Immagine”, il connubio fra letteratura 
e arte. La storia del pensiero visivo, del linguaggio allegorico-figurativo, del rappresentare temi e motivi 

attraverso le figure, delle “arti sorelle”, è molto lunga e, a partire dal “visibile parlare” dantesco, raggiunge il 

suo culmine nel codice dell’iconologia letteraria dal Quattrocento in poi. Molti i casi anche di produzione 
artistica suscitata da scrittori e opere della letteratura italiana, come ad esempio le edizioni illustrate 

dell’Orlando furioso o cicli pittorici ispirati alla Gerusalemme liberata, così come la forma del ritratto o, le 
opere “pittoriche” di Marino e, ancora, l’edizione illustrata da Gonin dei Promessi sposi di Alessandro 

Manzoni, fino alla “poesia visiva” novecentesca e agli scrittori/artisti come Pirandello, Sciascia, Savinio. Per la 

pratica didattica del Laboratorio sarà messa in campo la capacità di applicare gli strumenti 
dell’interdisciplinarità e della complessità dei saperi, nello specifico a letteratura e arti figurative.  Analisi di 

alcuni dei manuali di letteratura italiana per le scuole superiori dal punto di vista del grado di visualizzazione: 

mappe, schemi, piante e uso di percorsi iconografici.    
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METODI DIDATTICI 

Per studenti frequentanti: 

 

Lezioni frontali e seminari con specialistici delle tematiche del Laboratorio, eventualmente anche da remoto, 
in streaming, oppure in video lezioni.  

 

Per studenti non frequentanti:  
 

Per gli studenti non frequentanti oltre alle indicazioni bibliografiche particolarmente utile potrà risultare l’uso 
costante del materiale fornito dalla docente sulla piattaforma online di Ateneo LoL. Inoltre, visto il carattere 

pratico del Laboratorio, agli studenti non frequentanti è consigliato di incontrare la docente durante l’orario 

di ricevimento oppure di concordare con la docente un incontro mirato all’illustrazione del programma.  

 

Nel caso in cui le condizioni generali relative alla pandemia lo richiedano, saranno adottate modalità di 

didattica mista (blended) o totalmente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione.  

METODI DI ACCERTAMENTO 

L'esame di fine corso si svolgerà nella modalità del colloquio orale che mira a verificare il raggiungimento dei 

risultati di apprendimento attesi: nello specifico, la questione dell’insegnamento della storia letteraria italiana 

attraverso casi di applicazione dell’uso interdisciplinare del rapporto tra parola e immagine. Inoltre, 
l’accertamento dell’applicazione di un linguaggio critico adeguato, e la verifica della capacità di 

apprendimento e di autonomia di giudizio.  

Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste 

misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il 

programma e le modalità d’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare il docente con 

congruo anticipo, anche mediante la Commissione disabilità e DSA. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Per studenti frequentanti: 

 

- Vincenzo Caputo e Pasquale Sabbatino, Letteratura italiana e arti figurative, in Didattica della 

letteratura italiana. Riflessioni e proposte applicative, a cura di Gino Ruozzi e Gino 

Tellini, Adi-Le Monnier Università, Milano, 2020, disponibile anche in ebook. 

  

Per studenti non frequentanti: 

 

- Vincenzo Caputo e Pasquale Sabbatino, Letteratura italiana e arti figurative, in Didattica della 

letteratura italiana. Riflessioni e proposte applicative, a cura di Gino Ruozzi e Gino 

Tellini, Adi-Le Monnier Università, Milano, 2020, disponibile anche in ebook. 

 

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO 

- Letteratura e arti visive nel Rinascimento, a cura di Gianluca Genovese e Andrea Torre, Roma, 
Carocci Editore, 2019: è possibile scegliere l’Introduzione dei due curatori, o il capitolo dedicato al 

ritratto di Federica Pich, oppure quello sull’enciclopedismo iconologico di Sonia Maffei, su emblemi e 

imprese o su Vasari e Cellini di Enrico Mattioda e così via; 
- Francesca Malagnini, Dal continuo narrativo al discreto dell’immagine: Manzoni e Gonin, atti dell’VIII 

Convegno Internazionale di Italianistica Il tempo e lo spazio nella lingua e nella letteratura italiana 
(Craiova, Romania, 16-17 settembre 2016), Firenze, Franco Cesati, 2018, pp. 137-160 disponibile in 

pdf sulla piattaforma LoL; 
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- Daniela Brogi, Un romanzo per gli occhi. Manzoni, Caravaggio e la fabbrica del realismo, Roma, 

Carocci, 2018; 
- Salvatore Silvano Nigro, La funesta docilità, Palermo, Sellerio, 2018, capitoli 7, 8 e “Galleria” alle pp. 

167-182. 
 

 

Materiali didattici saranno disponibili sulla piattaforma online di Ateneo, LoL accessibile a tutti gli studenti 
iscritti. 

 

Infine, è possibile usufruire dei Servizi a distanza della Biblioteca del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

già proposti nel dettaglio sulla pagina del sito web di Ateneo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Per il carattere pratico del “Laboratorio di Didattica della Letteratura” è consigliata la frequenza e la 
partecipazione ai seminari previsti (anche nella modalità a distanza), dal momento che con questo 

Laboratorio l’indirizzo Culturale-Identitario di ITAS vuole offrire anche una proposta di metodologia didattica 

dell’insegnamento della letteratura. 

Si prega, inoltre, di prendere visione dell’orario di ricevimento e di consultare la pagina della docente sulla 

piattaforma LoL, dove saranno disponibili alcuni materiali didattici. Gli studenti non frequentanti sono invitati 
a prendere contatto con la docente almeno tre mesi prima di sostenere l’esame e di chiedere eventuali 

informazioni, ulteriori rispetto a quanto già indicato nel programma, all’indirizzo di posta elettronica 

floriana.calitti@unistrapg.it. 

 


