
I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE 
Polo di Firenze 

A.S. 2018/2019 

Titolo corso PER UNA DIDATTICA DELL’ITALIANO LETTERARIO nei licei e negli istituti tecnici e professionali 
Referente Prof. Massimo Fanfani – Università di Firenze 
Destinatari:  Secondaria di II grado 
Inizio 2 maggio 2019 / Fine 30 maggio 2019 
Durata del corso (20 ore): 12 ore di lezioni frontali e 8 ore di laboratorio 
Sede del corso: Aula Caminetto – Villa Ruspoli – Piazza Indipendenza 9 - Firenze 

Iscrizioni  
Scadenza iscrizioni: domenica 21 aprile 2019  
Per iscriversi al corso è necessario seguire entrambe le modalità di registrazione: 
1) Compilare la scheda di iscrizione on-line: https://forms.gle/AuWqku3zGg8uJJ8J6
2) Accreditarsi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. | Codice identificativo: 29562
Numero massimo partecipanti: 40
Si ricorda che, per la validità del corso, è necessaria la frequenza del 75% delle ore previste.

Descrizione  
Il corso si propone di trattare sotto vari aspetti alcuni dei capolavori della letteratura italiana del primo Novecento che hanno avuto 
grande importanza per la nostra lingua e la nostra cultura. Ogni lezione offrirà la possibilità ai docenti partecipanti di compiere 
esercitazioni sui testi, discutere della ricaduta didattica degli argomenti trattati, presentare le loro esperienze o chiedere 
approfondimenti.  

Obiettivi 
L’obiettivo è quello di approfondire il carattere della lingua e dello stile dei grandi scrittori per capirne meglio i testi, ma anche per 
mettere in luce ciò che le loro opere possono offrire ai giovani d’oggi e alla loro formazione 

Mappature delle competenze 

 Conoscenza approfondita della letteratura del novecento

 Esercitazioni sui testi

 Ricadute didattiche dei testi e dei contenuti

 Contesto storico e culturale dei testi letterari

Verifica finale  
Relazioni individuali o di gruppo su argomenti del corso. 

Sede: Dipartimento di Lingue dell’Università di Firenze – via S. Reparata 93 – Aula 8

Date 
2 maggio 2019 – ore 15 – 19- Pascoli e il ritorno a San Mauro 
Prof.ssa Alice Cencetti, Università di Pisa 

9 maggio 2019 - ore 15 – 19 - Declinazioni del modernismo nel romanzo italiano del primo Novecento 
Prof.ssa Elisabetta Bacchereti, Università di Firenze 

16 maggio 2019 – ore 15 – 19 - Parola e immagine nel futurismo 
Prof. Stefania Stefanelli, Università di Firenze 

23 maggio 2019 – ore 15 – 19 - La poesia di Ungaretti 
Prof. Teresa Spignoli, Università di Firenze 

30 maggio 2019 – ore 15 – 19 - L'avventura della poesia a Firenze tra Belle Époque e avanguardie storiche 
Prof. Francesca Castellano, Università di Firenze 

lincei.polofi@gmail.com - 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. 

https://forms.gle/AuWqku3zGg8uJJ8J6
mailto:lincei.polofi@gmail.com
mailto:segreteria@fondazionelinceiscuola.it

