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PREREQUISITI 

 

Per gli studenti non madrelingua: conoscenza dell’italiano almeno di livello B2. 

  

Conoscenze di base della storia italiana ed europea e di storia della filosofia.  

Sarebbe utile avere già sostenuto gli esami di Letteratura italiana e didattica del testo letterario e di Storia 

della lingua italiana. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Fornire un percorso all’interno della storia del pensiero politico italiano integrando i saperi storiografici con la 

storia della letteratura e delle altre arti. Ciò si ritiene utile allo scopo di indirizzare, anche attraverso un 

approccio interdisciplinare, la formazione del futuro docente di lingua e civiltà italiana ad una comprensione 

“complessa” di questioni sociali, politiche e culturali che caratterizzano l’attualità. 

 

CONTENUTO DEL CORSO 

Il Corso intende: 

-  Individuare i principali snodi politici, sociali e culturali della storia delle donne italiane nel Novecento 

e fino ai nostri giorni. 

- Contestualizzare all’interno della riflessione filosofica di Genere internazionale il pensiero femminista 

italiano - in particolare dagli anni sessanta del Novecento a oggi - attraverso la lettura e l’analisi di 

una selezione di testi di autrici rappresentative (Lonzi, Muraro, Cavarero, Braidotti) 

- Fornire indicazioni relative agli approcci metodologici della critica letteraria femminista italiana, anche 

in applicazione alla didattica scolastica e universitaria 

-  

METODI DIDATTICI 

Per studenti frequentanti 

Lezioni frontali, esercitazioni di scrittura, attività seminariale 

Per studenti non frequentanti 

 

Contatti con la docente attraverso posta elettronica e negli orari di ricevimento; uso della piattaforma LOL  



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

blended o totalmente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione. 

 

METODI DI ACCERTAMENTO 

Esame orale 

Studenti frequentanti: le esercitazioni di scrittura e di lettura verranno tenute in considerazione in sede di 

esame. 

Studenti non frequentanti: in sede di esame orale potranno discutere una relazione scritta di approfondimento, 

concordandone l’argomento con la docente almeno un mese prima. La relazione non è obbligatoria. 

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 

 

- Perry Willson, Italiane. Biografia del Novecento, Laterza, 2011 (lettura integrale) 
- Adriana Cavarero-Franco Restaino, Le filosofie femministe, Bruno Mondadori, 2002 (nel corso delle 

lezioni saranno indicati i capitoli da studiare) 

- Siriana Sgavicchia, Fare disfare rifare il Genere. Prospettive metodologiche per la Ricerca e per la 
didattica, in L’Italianistica oggi: ricerca e didattica, Atti del XIX Congresso dell’ADI 

Associazione degli Italianisti (Roma, 9-12 settembre 2015), a cura di B. Alfonzetti, T. Cancro, V. Di 
Iasio, E. Pietrobon, Roma, Adi editore, 2017 https:// www.italianisti.it 

- Ead., La critica femminista, in “L’Illuminista” (Rivista diretta da Walter Pedullà e edita dall’Università 

“La Sapienza”), numero speciale 2019, La critica letteraria oltre il Novecento (l’articolo sarà fornito in 
pdf dalla docente). 

 

Per studenti non frequentanti 

 

Gli studenti non frequentanti dovranno contattare la docente almeno tre mesi prima della data d’esame, 

altrimenti non potranno sostenere la verifica. 

- Perry Willson, Italiane. Biografia del Novecento, Laterza, 2011 (lettura integrale) 

- Adriana Cavarero-Franco Restaino, Le filosofie femministe, Bruno Mondadori, 2002 (lettura integrale) 
- Siriana Sgavicchia, Fare disfare rifare il Genere. Prospettive metodologiche per la Ricerca e per la 

didattica, in L’Italianistica oggi: ricerca e didattica, Atti del XIX Congresso dell’ADI Associazione degli 

Italianisti (Roma, 9-12 settembre 2015), a cura di B. Alfonzetti, T. Cancro, V. Di Iasio, E. Pietrobon, 
Roma, Adi editore, 2017 https:// www.italianisti.it 

- Ead., La critica femminista, in “L’Illuminista” (Rivista diretta da Walter Pedullà e edita dall’Università 

“La Sapienza”), numero speciale 2019, La critica letteraria oltre il Novecento (l’articolo sarà fornito in 

pdf dalla docente). 

 

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO 

- Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé (1929), in un’edizione in commercio 

 

- AA.VV., L'Italia delle donne. Settant'anni di lotte e conquiste, Donzelli (Fondazione Nilde Iotti), 2018 

- AA. VV., Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, Ediesse (Fondazione Nilde Iotti), 2019 
 

- Chiara Martucci, Libreria delle donne di Milano. Un laboratorio di pratica politica, Franco Angeli, 2008 

- Il sito della rivista DWF https://www.dwf.it (disponibili tutti i numeri dal 1975 in archivio) 

- Il sito di “Diotima” e la rivista http://www.diotimafilosofe.it  

- La rivista “Leggendaria” https://leggendaria.it  

 

http://www.italianisti.it/
http://www.italianisti.it/
https://www.dwf.it/
http://www.diotimafilosofe.it/
https://leggendaria.it/


- Carla Lonzi, Autoritratto, De Donato,1969 (et al/edizioni, 2010) 

- Adriana Cavarero, Nonostante Platone. Figure femminili nella filosofia antica, Editori Riuniti, 1990 

(Ombre corte, 2009) 

- Luisa Muraro, L'ordine simbolico della madre, Editori Riuniti, 1991 (poi 2006) 

- Rosi Braidotti, Soggetto nomade: Femminismo e crisi della modernità, trad. it. T. D'agostini, Donzelli, 

1995 

- Ead., In metamorfosi: Verso una teoria materialistica del divenire, trad. it. M. Nadotti, Feltrinelli, 
2003 

 

- A. M. Crispino (a cura di), Oltrecanone. Generi, genealogie, tradizioni, Iacobelli, 2014 (già edito da 

Manifestolibri, 2003) 

- A. Ronchetti, M. S. Sapegno (a cura di), Dentro/fuori, sopra/sotto. Critica femminista e canone 
letterario negli studi di italianistica, Longo, 2007 

-  V. Cox, C. Ferrari (a cura di), Verso una storia di genere della letteratura italiana. Percorsi critici e 
gender studies, il Mulino, 2012   

ALTRE INFORMAZIONI 

È consigliata la frequenza 

siriana.sgavicchia@unistrapg.it 
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