
Prosegue il percorso di confronto e riflessione comune fra insegnanti di scuola superiore e docenti universitari

attorno al profilo dello studente alla fine del ciclo della secondaria superiore, ossia al sistema di competenze e

conoscenze relativo alla letteratura italiana, in particolare otto-novecentesca, con il quale gli studenti

effettivamente si affacciano al mondo universitario.

Verranno illustrati e discussi i primi risultati del questionario presentato l’anno scorso e si ragionerà, a partire dalle

considerazioni ed esperienze degli insegnanti intervenuti, di criticità e risorse per la didattica dell’ultimo anno.

Nella seconda parte dell’incontro verrà prospettata la produttività di un insegnamento per generi attraverso un

modello di itinerario per orientarsi nella pluralità della produzione poetica italiana del secondo Novecento.

Quale il profilo dello studente in uscita? (II)

Programma

15.00 Per un dialogo a partire dalle competenze e dalle esperienze
Bruno Falcetto (Università degli Studi di Milano, Letteratura italiana contemporanea)

15.10 Il profilo dello studente in uscita descritto da chi insegna: nodi…
Emanuela Bandini (I.I.S. Mosé Bianchi, Monza) e Marianna Villa (I.I.S. V. Bachelet, Oggiono)

… e risorse
Francesca Bersino (Liceo classico G. Carducci, Milano), Un'esperienza didattica sulla 
letteratura italiana del secondo Novecento

Discussione
Coordina Cristina Zampese (Università degli Studi di Milano, Letteratura italiana)

16.10 Insegnare per generi: la poesia italiana del secondo Novecento
Stefano Ghidinelli (Università degli Studi di Milano, Letteratura italiana contemporanea)

Insegnare per generi: la poesia del secondo Novecento

In dialogo con la scuola

Verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini dell’aggiornamento docenti 
e dell’esonero dal servizio, secondo la normativa vigente

Per la partecipazione è obbligatoria l’iscrizione – fino a esaurimento posti, 
al seguente link: https://forms.gle/ykUJx59ZUKUBCoEi7 , per informazioni: marianna.villa@unimi.it

25 febbraio 2021, ore 15.00-17.00
Piattaforma Zoom

Link: https://zoom.us/j/95432342972
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici 

Università degli Studi di Milano 

L’iniziativa è inserita nel progetto COBASCO – COmpetenze di BAse COmuni

Piani Orientamento e Tirocinio 2019-2020. Responsabile: Bruno Falcetto.
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