
Prosegue, con una seconda edizione, il percorso di formazione dedicato alla produttività di un

insegnamento ‘per generi’. Il genere letterario infatti è concetto critico didatticamente primario:

familiare e rilevante nelle esperienze testuali degli studenti, è essenziale come bussola e come

microscopio, per l’orientamento storico-letterario e per l’analisi dei testi.

Guidare all’uso dei generi, a leggere le opere in questa prospettiva, non vuol dire certo insegnare

un’operazione di etichettatura meccanica, di incasellamento rigido, ma insegnare a porre domande

che consentano di cogliere la ricchezza specifica di armoniche e modulazioni propria delle opere,

vuol dire addestrare una competenza particolarmente preziosa anche nelle future vite di lettori e

spettatori dei nostri studenti.

Insegnare per generi             2
la letteratura italiana del secondo Novecento 

Programma

28.2.2022 Forme del racconto realista. Ultimo viene il corvo di Italo Calvino e 
ore 15.00-17.30 Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese

Bruno Falcetto e Luca Clerici  (Università degli Studi di Milano)
Iscrizione: https://forms.gle/brMMD9rEJ2W1XLq86

30.3.2022 Il romanzo memoriale. Un altro '63: Lessico familiare di Natalia Ginzburg e 
ore 15.00-17.30 Libera nos a malo di Luigi Meneghello

Giovanna Rosa (Università degli Studi di Milano) e Francesca Caputo (Università 
degli Studi di Milano Bicocca)
Iscrizione: https://forms.gle/4Z5yWEFCWQN74MRw9

29.4.2022 Raccontare in versi. Una visita in fabbrica di Vittorio Sereni e 
ore 15.00-17.30 La vita in versi di Giovanni Giudici

Elisa Gambaro e Laura Neri (Università degli studi di Milano)
Iscrizione: https://forms.gle/d5p56pWLApAbd2oa9

In dialogo con la scuola
(Progetto COBASCO)

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

Piani Orientamento e Tutorato (POT) MIUR 2019-2020. Responsabile: Bruno

Falcetto.

Gli incontri avverranno su piattaforma Zoom e, se le condizioni sanitarie lo consentiranno, anche in presenza.

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,
mediante i link in locandina. Il link del collegamento verrà inviato agli iscritti nei giorni precedenti l’evento.
Per informazioni: marianna.villa@unimi.it
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