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PREMESSA 

 

 

Nei nostri percorsi di studio i laboratori rivestono un ruolo peculiare. 

La loro struttura didattica consente un rapporto più diretto con il docente e 

una posizione più dinamica dello studente, sollecitato in vario modo a farsi 

parte attiva nelle lezioni, a esercitarsi sui contenuti e sui metodi proposti 

(da qui il vincolo del numero massimo di iscritti). 

I laboratori sono un ambito didattico strategico per il consolidamento 

di importanti abilità di base, in primo luogo di scrittura e di ricerca 

bibliografica, la cui sicura padronanza è essenziale anche per la qualità 

dell'elaborato finale.  

I laboratori sono altrettanto l'ambito didattico che permette una prima 

conoscenza di aspetti salienti di alcuni ambienti di lavoro verso i quali le 

nostre lauree tradizionalmente conducono, così come consente di 

rafforzare i fondamenti delle competenze disciplinari. 

Sono dunque un'opportunità preziosa, da sfruttare al meglio. Con 

attenzione nella scelta (a partire dalla lettura accurata delle brevi 

presentazioni contenute in questa guida). E con impegno nello svolgimento 

delle attività, scritte e orali, proposte dai docenti.  

Di nuovo, e più ancora di quanto accade con i corsi, la 

remunerazione del lavoro didattico svolto dipende strettamente dalla 

convinzione e dall'investimento di energie con cui lo si compie. 

 

 

 

 

Il Presidente del Collegio Didattico di Lettere 

Paolo Chiesa 
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PRESENTAZIONE  DEI  LABORATORI 

 
 

 Il regolamento del Corso di Laurea triennale in Lettere e quelli delle 

lauree magistrali prevedono l’acquisizione di crediti in diversi laboratori. Il 

conseguimento di tali crediti è obbligatorio (ovvero, senza di essi, non è 

possibile laurearsi). Quindi è opportuno che lo studente programmi la 

frequenza ai laboratori con una distribuzione adeguata nel percorso 

accademico.  

Ciascun laboratorio vale 3 crediti  (3 cfu).  

 

Gli studenti della laurea triennale in Lettere devono acquisire 6 crediti in 

attività didattiche integrative, che corrispondono alla frequenza a due 

laboratori scelti fra tutti quelli elencati nelle pagine seguenti per il Triennio 

(e, volendo, scelti anche tra i laboratori attivati da altri Corsi di Laurea, 

purché aperti al Corso di Laurea in Lettere, e purché dedicati a studenti 

della laurea triennale). 

 

Gli studenti delle lauree magistrali devono ugualmente acquisire 6 crediti 

in attività didattiche integrative, che corrispondono alla frequenza a due 

laboratori. 

 

La scelta dei laboratori è completamente libera, nei limiti dei posti 

disponibili. L’unico vincolo è che uno studente della laurea Triennale non 

può iscriversi ai laboratori riservati alla laurea Magistrale, mentre è 

possibile ad uno studente magistrale frequentare quelli del triennio, purché 

non l’abbia già seguito in precedenza (nel suo percorso triennale). 

 

In particolari circostanze, lo studente può chiedere che uno dei due 

laboratori (per un totale di 3 cfu dei 6 cfu previsti per questo tipo di 

attività) sia sostituito dal riconoscimento di un’altra attività: stage 

organizzato in coordinamento con l’università; attività formativa esterna 

pertinente con il Corso di laurea, organizzata da ente riconosciuto e di 

sufficiente consistenza oraria; attività lavorativa regolare e di elevata 

consistenza oraria, pertinente con i contenuti del Corso di laurea; attività di 

volontariato presso un ente riconosciuto, di elevata consistenza oraria e 
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pertinente con i contenuti del corso di laurea. Tutte le richieste devono 

essere adeguatamente documentate. Le richieste in questo senso vanno 

presentate alla Segreteria studenti e vengono successivamente valutate dal 

Corso di Laurea.  

Non è comunque ammessa la sostituzione di entrambi i laboratori. 

 

Riassumendo: gli studenti della Laurea triennale possono iscriversi a 

qualsiasi laboratorio del Corso di Laurea in Lettere (e a quelli attivati da 

altri Corsi di Laurea nella Facoltà, purché siano aperti agli studenti della 

laurea triennale di Lettere).  

 

Gli studenti delle Lauree magistrali possono iscriversi a qualsiasi 

laboratorio, sia della Laurea triennale, sia della magistrale (sia a quelli 

attivati da altri Corsi di Laurea, purché aperti agli studenti di Lettere), 

purché non sia un laboratorio già seguito in passato nel loro percorso 

triennale.  

Nessun laboratorio può essere ripetuto. 

 

I contenuti dei laboratori sono presentati nelle pagine successive di questo 

opuscolo. 

 

 Per un aggiornamento tempestivo sulle modalità di iscrizione ai 

singoli laboratori, come su tutti gli altri aspetti della didattica quotidiana, è 

opportuno che gli studenti verifichino almeno con cadenza settimanale la 

propria casella di posta elettronica unimi, tenendola alleggerita 

periodicamente, al fine di evitare la perdita di messaggi, come avviene se 

la casella resta affollata oltre la capienza. 

 

Per informarsi di eventuali altri Laboratori organizzati dalla Facoltà si 

invita a consultare periodicamente il sito della Facoltà stessa, di Studi 

Umanistici, ovvero: https://www.unimi.it/it/node/7740/  

 

Si ricorda, infine, che gli studenti del Triennio di Lettere devono acquisire 

obbligatoriamente tre crediti nella Conoscenza di una lingua europea, 

crediti possono essere ottenuti anche mediante forme di “Accertamento 

linguistico” organizzate dalla Facoltà, per cui si rimanda alla consultazione 

della pagina web:  

https://www.unimi.it/it/node/7740 

https://www.unimi.it/it/node/7740
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LABORATORI del Collegio Didattico di Lettere 
 

  (per studenti del corso triennale in Lettere e delle lauree magistrali 

in Filologia, Letterature e Storia dell’antichità e in Lettere moderne) 

 

 

Ognuno di questi laboratori fa conseguire  tre crediti. 

Sono aperti anche agli studenti delle lauree specialistiche, le quali 

pure ne hanno di loro specifici (per cui si veda da pag. 33).  

 

Anche i laboratori presentati in questa sezione sono tenuti in 

entrambi i semestri dell’anno accademico: dall’elenco che segue si può 

rilevare quali siano previsti nel primo, quali nel secondo semestre. 

L’iscrizione ai laboratori elencati qui di séguito è articolata sui due 

semestri dell’anno accademico.  

 

Per il primo semestre, le iscrizioni si svolgono nella seconda metà  di  

settembre/primi di ottobre;  per il secondo semestre nell’ultima settimana 

di gennaio e nella prima di febbraio. Le date specifiche saranno diffuse 

tempestivamente via mail agli studenti e sul sito del Corso di laurea – 

https://sites.unimi.it/cdl-lettere/ -  nell’area dei Laboratori. Sono anche 

pubblicate delle locandine nelle bacheche del Dipartimento di Studi 

letterari, filologici e linguistici. 

  

Come ci si iscrive:  

accedendo al sistema SIFA, secondo le istruzioni che saranno inviate 

con la Locandina dei laboratori attivati.  

Ci si presenterà quindi all’inizio del laboratorio, secondo date e aule 

specificate nella locandina. Le lezioni si compongono di  20 ore 

strutturate, di solito divise  in  dieci incontri, uno alla settimana. 

 

Durante la frequenza al laboratorio, lo studente dovrà poi 

iscriversi alla verbalizzazione, sempre  nel sistema SIFA in modo da 

accedere alla verbalizzazione dei crediti.  

https://sites.unimi.it/cdl-lettere/
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La procedura, analoga a quella seguita normalmente per l’iscrizione 

agli esami, deve avvenire secondo il calendario seguente: 

 

per i laboratori del  primo semestre nel periodo  dal 15 al  30 novembre 

2020; 

 

per i laboratori del secondo semestre, dal 1° al 20 aprile 2021. 

 

 

 

 

 

Tutte le informazioni pratiche saranno illustrate prima dell’inizio di 

ciascun semestre (intorno alla metà di  settembre per il I semestre, 

verso la fine di gennaio per il II semestre) in una locandina che verrà 

diffusa via mail a tutti gli studenti, alla loro casella postale. 

 

Detta locandina sarà pubblicata anche, qui, nel sito del Corso di 

Laurea - https://sites.unimi.it/cdl-lettere/-   nell’area  dei Laboratori e in 

formato cartaceo presso le  bacheche principali del Dipartimento di Studi 

Letterari Filologici e linguistici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.unimi.it/cdl-lettere/-
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PROSPETTO  GENERALE  DEI  LABORATORI 
 

specificamente attivati dal Collegio Didattico di Lettere, dei quali si dà una 

presentazione analitica nelle pagine successive (contenuti e programmi di 

ciascuno). 

 

Ecco qui un prospetto complessivo dei laboratori specificamente 

attivati dal Collegio Didattico di Lettere, dei quali si dà una presentazione 

analitica nelle pagine successive (contenuti e programmi di ciascuno). 

 

 

CORSO DI   LAUREA    IN   

LETTERE 

 

A.A. 2020 -  

21     

Docente  Titolo  del  laboratorio 

 

 

Corso di 

laurea 

Seme- 

stre 

 Baricci,  Erica 

 

Aramaico –  principianti Triennio 

*) 

 I   sem. 

 Tagliani,  Roberto Didattica delle letterature 

romanze 

Triennio  I  sem. 

 Vacca,  Agnese  Digitalizzazione e archiviazione 

di documenti testuali e materiali 

archeologici vicino-orientali e 

egiziani 

 

Triennio II   sem. 

 Gaggero, 

Massimiliano   

Ecdotica e tradizioni 

manoscritte dei testi in 

volgare 

Triennio  II  sem. 

 Rizzo,  Francesca Editoria scolastica:  il lavoro 

redazionale dal progetto 

editoriale al pre-stampa 

 

Triennio  II sem. 

 Terreni, 

Alessandro 

 Il lavoro del  libraio 

 

Triennio I   sem. 

 Biancardi,  

Giovanni 

 Il libraio antiquario Triennio I   sem. 
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 Giovannelli, 

Maddalena 

 Il teatro antico sulla scena 

contemporanea 

 

Triennio I   sem. 

 Gallazzi,  Claudio  I materiali scrittori nel 

mondo antico: caratteristiche 

e ritrovamenti 

 

 Triennio  II  sem. 

 Fornasetti,  Alice L’editoria per ragazzi 

 

 Triennio  I  sem. 

 Policardi,  Chiara   L’estetica indiana attraverso 

le fonti testuali 

 

Triennio  II sem. 

 Tagliani, Roberto L’etimologia:  latino e lingue 

romanze 

 

Triennio  I  sem. 

 Loreto, Antonio  La traduzione letteraria: dalla 

teoria alla prassi editoriale 

 

Triennio  II sem. 

 Moioli,  Maria 

Lauretta 

Libri e lettori attraverso i 

secoli 

 

Triennio II  sem. 

 Callow, Anna 

Linda 

Lingua  Ebraica – principianti 

 

Triennio  I  sem. 

 Capel Badino, 

Roberto 

Lingua Neogreca (base) 

 

 

Triennio  I  sem. 

 Tentorio, Gilda Lingua Neogreca (avanzato) 

 

 Triennio  II sem. 

 Moretti,  Dario Linguaggi visivi nella 

redazione del  libro 

 

Triennio  II  sem. 

 Loreto, Antonio Metrica italiana Triennio 

 

 I  sem. 

 Gaggero, 

Massimiliano 

Metrica romanza 

 

Triennio II  sem. 

 Centovalli, 

Benedetta 

Narrativa in redazione:  dalla 

scelta alla pubblicazione 

Triennio II  sem. 
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 Guglielmetti, 

Rossana 

 

Paleografia e trasmissione dei 

testi in scrittura latina 

 

Triennio II  sem. 

 Giovannini, 

Michela   

Professione Docente di 

Italiano per stranieri 

 

Triennio I   sem. 

Ponte di Pino, 

Oliviero 

Progettare la promozione 

della lettura 

 

Triennio  II sem. 

 Crevenna, Claudia Scritture professionali – 

laboratorio telematico e 

frontale 

 

Triennio I   sem. 

 Giuliano, Maria Scritture professionali – 

laboratorio telematico e 

frontale 

 

Triennio 

 

II sem. 

 

Tanzi Imbri, 

Barbara 

 Tradizione e forma dei testi  

italiani 

 

Triennio I   sem. 

 Colonnello,  Paolo   Dal lavoro in redazione alla 

raccolta della notizia.  

Come si crea un giornale 

 

Magistr.   I  sem. 

 Perini,  Alessandro   Il mestiere del formatore in 

azienda 

 

Magistr. 

 

 I  sem. 

 Rosa,  Giovanna Il patto narrativo nel romanzo 

otto-novecentesco 

 

Magistr.   I  sem. 

 Mussinelli, Cristina Libri per tutti. Accessibilità e 

mondo librario 

 

Magistr.   I  sem. 

 Emanuela Bandini Problemi di didattica della 

Letteratura italiana 

contemporanea 

 

Magistr. 

 

 II  sem. 
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Manfredda,  Chiara Progettare e gestire la 

formazione in azienda 

 

Magistr.   II  sem. 

 

 

Nota: ( *) 

Se il laboratorio è indicato come “Triennio” può essere fruito sia dagli 

studenti della laurea triennale, sia da quelli delle lauree magistrali 

(antichisti e modernisti).  

 

Se è indicato come “Magistrale”, significa che è riservato agli studenti 

delle lauree magistrali. 
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I  CONTENUTI  DEI  LABORATORI 
 

 

 

Aramaico  -  Principianti 

dr.ssa Erica  Baricci   (I sem.) 

 
Scopo dell'insegnamento è introdurre allo studio della lingua aramaica biblica. Il 

corso ha come obiettivo l'acquisizione dell'alfabeto e di alcuni elementi base della 

morfologia. Le lezioni comprenderanno spiegazioni grammaticali, lettura e 

traduzione di brani tratti dalla letteratura biblica e talmudica.  

Risultati apprendimento attesi: 

al termine del corso ci si attende che lo studente abbia acquisito la capacità di leggere 

in originale i testi illustrati a lezione e di riconoscerne le principali strutture 

grammaticali, così come di contestualizzarli all'interno dello sviluppo della letteratura 

ebraica in lingua aramaica.  

Programma  
Alfabeto e sistema vocalico. Il sostantivo e l'aggettivo qualificativo. Lo stato 

costrutto. Il verbo forte nella coniugazione a suffissi e prefissi. Il participio. I 

pronomi. Lettura, traduzione e commento di Ezra 4:8-14; Had gadya ("un capretto"); 

Daniele 2:24-25; Kaddish; BT, Sanhedrin 108b. 

Prerequisiti  

Nessuno. 

Materiale di riferimento  
Il materiale (schede di grammatica e testi in originale con traduzione glossario) è 

distribuito a lezione e caricato sul sito Ariel della docente. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verifica la costante partecipazione dello studente e il proficuo svolgimento delle 

attività a lui assegnate. 

 

 

Didattica delle letterature romanze 

prof. Roberto Tagliani  (I sem.) 

 
Il laboratorio presenta i metodi e le tecniche più efficaci per la didattica della storia 

letteraria, in prospettiva comparata, dalle origini medievali alla modernità. 

Mette al centro l'analisi e l'interpretazione del testo come strumento di apprendimento 

linguistico e letterario.  

Esamina alcuni tra i principali riferimenti normativi dedicati alla programmazione 

didattica, discutendone potenzialità e limiti.  
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Risultati apprendimento attesi: 

- conoscenza di metodi, strumenti e riferimenti normativi concernenti la didattica 

delle letterature romanze 

- Capacità di analizzare e presentare la storia letteraria in prospettiva comparata 

- Capacità di lavorare in gruppo. 

Programma  
- Autonomia scolastica e programmazione disciplinare 

- L'Unità Didattica di Apprendimento (UDA) 

- Strumenti e metodi per la didattica delle letterature 

- Esperienze e percorsi didattici: esempi e casi concreti 

Prerequisiti: Nessuno. 

Metodi didattici  
- Presentazione e discussione collettiva di argomenti 

- Esercitazioni individuali o di gruppo su materiali e strumenti didattici 

- Presentazione di lavori guidati dal docente o realizzati in autonomia dallo studente 

Materiale di riferimento  
Gli studenti dovranno simulare la stesura di un'UDA su un argomento concordato col 

docente. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Sarà verificata la costante partecipazione dello studente e il proficuo svolgimento 

delle attività a lui assegnate. 

  

 

 

Digitalizzazione e archiviazione di documenti testuali e materiali 

archeologici vicino-orientali e egiziani 

dr.ssa Agnese Vacca  (II sem.) 

 
Il laboratorio è volto a fornire le conoscenze teoriche e tecniche per la catalogazione, 

la gestione informatizzata dei dati e la rielaborazione dei documenti archeologici ed 

epigrafici (data-entry, acquisizione e rielaborazione grafica vettoriale). Verranno 

trattati, in particolare, dei casi studio del Vicino Oriente e dell'Egitto.  

Risultati apprendimento attesi: 

conoscenza dei metodi per la catalogazione di documenti testuali e di dati 

archeologici; apprendimento delle tecniche di digitalizzazione delle immagini e loro 

rielaborazione grafica e vettoriale.  

Programma  
Metodi e tecniche per la catalogazione e la gestione informatizzata dei dati; la 

gestione dei dati archeologici tramite GIS; lessicografia computazionale ed epigrafia 

digitale; analisi multivariate per lo studio dei testi cuneiformi; gestione e 

valorizzazione di patrimoni archivistici; schedare, acquisire e rielaborare documenti: 

lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. 
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Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  
Lezioni frontali; presentazione di temi da parte di esperti e discussione collettiva; 

esercitazioni pratiche individuali. 

Materiale di riferimento  
Il materiale è distribuito a lezione e caricato sul sito Ariel del docente 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verifica la costante partecipazione dello studente e il proficuo svolgimento delle 

attività a lui assegnate al fine di assicurare il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento attesi. 

 

 

Ecdotica e tradizioni manoscritte dei testi in volgare 

prof. Massimiliano Gaggero (II sem.) 

 
Il laboratorio illustra agli studenti le peculiarità che caratterizzano la metodologia 

ecdotica applicata alle tradizioni manoscritte dei testi in volgare, aiutandoli a 

cimentarsi in una prima prova di edizione critica.  

Risultati apprendimento attesi: 

gli studenti impareranno a collocare nella storia degli studi ecdotici le principali 

istanze metodologiche sollecitate dalla peculiare natura delle tradizioni manoscritte 

dei testi in volgare. Acquisiranno inoltre la capacità di orientarsi praticamente nelle 

operazioni necessarie ai fini dell'allestimento di un'edizione critica.  

Programma  

Il laboratorio si articola in due momenti principali: 1) presentazione - in prospettiva 

storica - e discussione delle istanze di metodologia ecdotica sollecitate dalla natura 

particolare delle tradizioni manoscritte dei testi in volgare; 2) allestimento 

dell'edizione critica di un testo breve, effettuata collegialmente in classe utilizzando 

anche materiali preparatori allestiti dagli studenti. 

Prerequisiti  
Nessuno. Sono comunque gradite conoscenze di base di critica testuale. 

Metodi didattici  
Il laboratorio prevede sia la presentazione di temi che sono sottoposti a discussione 

collettiva, sia esercitazioni pratiche che vengono condotte in classe utilizzando anche 

materiali preparatori allestiti dagli studenti. 

Materiale di riferimento  
Il materiale è distribuito a lezione e caricato sul sito Ariel 2.0 del docente. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verifica la costante partecipazione dello studente e il proficuo svolgimento delle 

attività a lui assegnate. 
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Editoria scolastica: il lavoro redazionale dal progetto editoriale 

al pre-stampa 

dr.ssa  Francesca Rizzo  (II sem.) 

 
Il laboratorio è incentrato sulle tecniche del lavoro redazionale e sulle figure 

professionali dell'editoria scolastica con particolare riguardo alle discipline 

umanistico-letterarie: italiano, storia, geografia destinati alla scuola secondaria di 

primo e secondo grado.  

Risultati apprendimento attesi: 

conoscenza e sperimentazione delle tecniche di base della redazione e dell'editing.  

Programma  
Il settore e il mercato dell'editoria scolastica.  

Il sistema di istruzione pubblica e i prodotti scolastici.  

La redazione di testi cartacei e digitali (nozioni di editing).  

La ricerca iconografica.  

Elaborazione di testi per la comunicazione e il marketing. 

Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  
Lezione frontale ed esercitazioni pratiche individuali o di gruppo. 

Materiale di riferimento  
Il materiale è distribuito a lezione. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verifica la costante partecipazione dello studente e il proficuo svolgimento delle 

attività a lui assegnate. 

 

 

 

Il lavoro del libraio 

dr. Alessandro Terreni    (I sem.) 

 

Il laboratorio intende portare gli studenti a conoscenza dei principali attori 

del mercato librario (libraio soprattutto, ma anche editore e distributore) e 

delle relazioni tra loro e i lettori.  

Risultati apprendimento attesi: 

maggiore consapevolezza delle dinamiche e delle logiche di diffusione del 

libro in quanto oggetto commerciale e culturale.  
Programma  
Il libro come oggetto di scambio economico; mercato e cultura; le tipologie di 

libreria; assortimento, rotazione, rifornimento; la routine del libraio. 

Prerequisiti  
Nessuno. 
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Metodi didattici  
Presentazione di temi e discussione collettiva dei materiali di volta in volta proposti 

dal conduttore. 

Materiale di riferimento  
Saranno utilizzati materiali vari, tratti dalle varie annate di "Tirature", da Vendere 

l'anima di Romano Montroni (Laterza, 2006), da Voltare Pagina? di Paola Dubini 

(Pearson, 2013). Saranno consultati siti di operatori e istituzioni del libro. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si valuta la partecipazione e il proficuo svolgimento delle attività assegnate. 

 

 

Il libraio antiquario 

dr. Giovanni Biancardi  (I sem.) 

 
Il laboratorio presenta agli studenti le principali caratteristiche della figura 

professionale del libraio antiquario e offre un’idea generale del collezionismo di libri 

antichi in Italia e all’estero. 

Risultati di apprendimento attesi: 

conoscenza di quanto è necessario per intraprendere la professione di libraio 

antiquario, dei principali strumenti di cui il libraio si serve e delle principali 

operazioni che vengono da lui compiute per valutare la completezza, l’importanza 

intrinseca ed estrinseca di un volume ed in infine il suo valore economico; capacità di 

orizzontarsi fra le varie strutture che agiscono nel mondo del collezionismo librario 

(librerie, studi bibliografici, case d’asta); dei teatri in cui viene svolto il commercio 

librario (al dettaglio, per corrispondenza, via web, mostre mercato); abilità nei 

processi di conservazione, valorizzazione e corretta circolazione dei beni culturali. 

Prerequisiti: nessuno. 

Programma: 

- Il mercato del libro antico 

- Il libraio antiquario (storia e caratteristiche) 

- Librerie – studi bibliografici – case d’asta; i rapporti con le istituzioni 

- Altri luoghi del mercato: mostre e cataloghi (cartacei – online; siti di e-

commerce)  

- I ferri del mestiere: bibliografie, repertori, fonti online 

- Esame materiale, collazione, valutazione dello stato di un libro 

- Cosa cerca un bibliofilo (testo, paratesto e peritesto)  

- Edizioni pirata, contraffazioni, falsi editoriali  e falsi manoscritti; copie di 

tipografia; esemplari per la censura (o con censura); esemplari di lavoro 

- Cosa osservare ancora: varianti di stato, postille manoscritte, interventi 

autoriali 

- Il mercato internazionale: opportunità e problemi. 

Metodi didattici 
Lezione frontale 
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Lezione partecipata, favorita dalla visione diretta di alcuni volumi antichi, rari, 

pregiati o comunque ricercati dai collezionisti 

esercitazioni pratiche individuali o di gruppo. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
si verifica la costante partecipazione dello studente e il proficuo svolgimento delle 

attività a lui assegnate. 

 

 

 

 

Il teatro antico sulla scena contemporanea 

dr.ssa Maddalena Giovannelli  (I sem.) 

 
Il laboratorio è finalizzato a fornire agli studenti un'autonoma capacità di 

orientamento e di analisi nell'offerta di rivisitazioni e messinscene del classico sulla 

scena contemporanea.  

Attraverso lo studio di alcuni degli allestimenti più rilevanti degli ultimi decenni, si 

metterà in luce la differenza tra gli approcci storicizzanti e attualizzanti.  

Risultati apprendimento attesi: 

alla fine del laboratorio lo studente avrà acquisito gli strumenti necessari per 

inquadrare le esperienze di messa in scena del classico all'interno delle tendenze del 

teatro contemporaneo.  

Al termine del percorso, ogni studente potrà portare avanti in modo autonomo 

l'analisi delle scelte drammaturgiche (traduzione, adattamento, riscrittura) e registiche 

di uno spettacolo classico.  

Programma  

Nel corso del laboratorio verranno approfondite le possibili modalità per mettere in 

scena un testo classico oggi.  

Si affronteranno le pratiche registiche e drammaturgiche (traduzione, adattamento, 

riscrittura) più in uso, e si discuteranno i criteri per un'analisi critica dello spettacolo. 

Attraverso lo studio di alcune messe in scena celebri del classico (Orestea di 

Ronconi, Castri, Castellucci, Latella) si individueranno le tendenze nelle quali 

inquadrare le molte proposte della scena contemporanea. 

Prerequisiti  
Per gli studenti che non hanno mai avuto contatti con il teatro greco nella loro 

esperienza scolastica o universitaria, si richiede la lettura di almeno una tragedia 

greca (preferibilmente, Orestea di Eschilo, o Edipo re di Sofocle). 

Metodi didattici  
La prima parte del laboratorio è articolata in lezioni frontali. Nella seconda parte, si 

procede con visione di scene di spettacoli e discussione. Infine, è prevista la stesura 

di una relazione critica su uno spettacolo visto in video e seguente discussione in 

classe. 
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Materiale di riferimento  
Per gli studenti che desiderano approfondire le prassi del teatro greco antico, è 

consigliato. D. Susanetti, Il teatro greco. Feste e spettacoli, eroi e buffoni, Carocci, 

Roma 2018. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Verrà valutata una relazione scritta (una recensione di circa due cartelle) volta ad 

analizzare in modo critico uno spettacolo visto in video. 

 

 

 

I materiali scrittori nel mondo antico: caratteristiche e ritrovamenti 
prof.  Claudio Gallazzi   (II sem.) 

 
Il laboratorio si prefigge due obiettivi: 1) far conoscere i materiali usati per scrivere 

nel Vicino Oriente, nei paesi mediterranei ed in Europa fra il IV millennio a.C. e l'età 

medievale; 2) descrivere le scoperte di tali materiali.  

Risultati apprendimento attesi: 

capacità di distinguere i diversi materiali usati per scrivere nel mondo antico e 

conoscenza dei periodi in cui essi furono impiegati.  

Programma  
Nella prima parte del laboratorio saranno descritti i supporti, gli strumenti e gli 

inchiostri usati per scrivere nel mondo antico. Nella seconda parte si tratterà delle 

scoperte di tali materiali e si illustrerà il contesto archeologico in cui i ritrovamenti 

sono effettuati. 

Prerequisiti  
Conoscenza del Greco e del Latino. 

Metodi didattici  
Lezioni frontali del docente, che mostrerà originali o riproduzioni fotografiche di tutti 

i materiali descritti. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Il docente verifica la presenza dello studente ed il suo interesse per gli argomenti 

trattati. 

 

L'editoria per ragazzi 

dr. ssa  Alice  Fornasetti   (I sem.) 

 
Il laboratorio presenta agli studenti il mondo dell'editoria per ragazzi in Italia, in tutti 

i suoi aspetti. Alcuni cenni verranno dedicati anche al mercato estero.  

Risultati apprendimento attesi: 

conoscenza dei principali meccanismi e dei protagonisti del mondo editoriale italiano 

dei libri per ragazzi.  

 



 

 19 

19 

Programma  
Dal panorama delle case editrici al lavoro dell'editor, dalla "costruzione" del libro 

(autore-illustratore-grafico) al ruolo di agenti e promotori alla lettura. In dieci lezioni 

il mondo dell'editoria per ragazzi in Italia. 

Prerequisiti  

Nessuno. 

Metodi didattici  
Le lezioni saranno frontali, con la presenza di ospiti che approfondiranno argomenti 

specifici insieme alla docente ed esercitazioni individuali da fare a casa e in classe. 

Materiale di riferimento  
Articoli tratti da riviste specializzate, schede di lettura esemplificative, testi narrativi 

da leggere e valutare. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verifica la costante partecipazione dello studente e il proficuo svolgimento delle 

attività a lui assegnate. 

 

 

 

L’estetica indiana attraverso le fonti testuali 

dr.ssa Chiara  Policardi  (II sem.) 

 
Il laboratorio intende offrire una panoramica sulla genesi e lo sviluppo dell'estetica 

indiana attraverso la lettura e il commento di testi in traduzione (sia trattati teorici sia 

testi teatrali e poetici), facendo anche opportunamente riferimento all'arte e alla 

musica. Si concentra in particolare sul concetto di rasa, "esperienza estetica".  

Risultati apprendimento attesi: 

gli studenti impareranno ad orientarsi tra i concetti chiave dell’estetica indiana, 

contestualizzandoli storicamente. Acquisiranno nozioni essenziali su: l’incontro tra 

India e Europa; i primi studi sull'estetica indiana; la riflessione teorica sul teatro in 

India, le principali teorie di estetica letteraria ed estetica relativa alle arti visive.  

Prerequisiti:  nessuno. 

Programma  
1. Esiste un'estetica indiana? Questione dell'Orientalismo e dei Post-Colonial Studies. 

Le filosofie dell'India. Introduzione a A.K. Coomaraswamy, pionere negli studi 

sull'estetica indiana. 

2. Si dedicherà ampio spazio alla dimensione teatrale, discutendo alcuni dei principali 

testi. Si parlerà del   Kutiyattam, unico esempio di teatro sanscrito che ancora 

sopravvive in India, visionando filmati degli spettacoli.  

3. Si tratterà del concetto di esperienza estetica in riferimento alla poesia indiana 

classica, leggendo insieme dei testi poetici in traduzione. 

4. Sarà introdotta la figura poliedrica di Abhinavagupta (X-XI secolo), il concetto di  

"meravigliato assaporamento" (camatkara); e l’idea per cui l'esperienza estetica 

prefigura la liberazione dal ciclo delle rinascite. 



 

 20 

20 

5. Si accennerà alle concezioni estetiche indiane nell’ambito delle arti visive e 

musicali. 

Metodi didattici  
Lezione frontale al fine di presentare i principali temi. Divisione in gruppi degli 

studenti e lavoro autonomo su uno specifico testo concordato con il docente; 

discussione in aula sui contenuti. Partecipazione attiva degli studenti nel percorso 

didattico. 

Materiale di riferimento  
Il materiale è distribuito a lezione. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verifica la costante partecipazione dello studente alle lezioni e, attraverso la 

discussione di gruppo, la comprensione dei concetti e delle idee chiave.  

 

 

 

L’etimologia: latino e lingue romanze 

prof. Roberto Tagliani  (I sem.) 
 

      Il laboratorio presenta agli studenti le principali tecniche dello studio etimologico 

applicato alle lingue romanze, soffermandosi anche sugli strumenti scientifici utili 

allo scopo e su alcune fondamentali istanze di metodo.  

Risultati apprendimento attesi: 

gli studenti impareranno a conoscere gli strumenti fondamentali per le indagini 

etimologiche dedicate alle lingue romanze, ragionando anche sul loro ruolo nella 

storia degli studi. Attraverso la discussione collettiva di singoli casi impareranno 

inoltre a orientarsi in questa disciplina, riflettendo su alcuni nodi metodologicamente 

problematici.  

Programma  
Il laboratorio illustra in prospettiva storica gli strumenti fondamentali utili agli studi 

etimologici applicati ai testi romanzi.  

Gli studenti, guidati dal docente, discuteranno poi in classe una serie di casi di studio 

che permetteranno di ragionare sui principali nodi metodologici della disciplina. 

Prerequisiti  

Nessuno. Sono comunque gradite conoscenze di base relative alla grammatica storica 

comparata delle lingue romanze. 

Metodi didattici  
Il laboratorio prevede sia la presentazione di temi che si prestano a una loro 

discussione collettiva, sia l'assegnazione di un'esercitazione pratica individuale. 

Materiale di riferimento  

Il materiale di lavoro sarà caricato sul sito Ariel del laboratorio. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Sarà verificata la costante partecipazione dello studente e il proficuo svolgimento 

delle attività a lui assegnate. 
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La traduzione letteraria: dalla teoria alla prassi editoriale 

dr. Antonio Loreto  (II sem.) 

 
Il laboratorio presenta agli studenti i principali problemi teorici e pragmatici 

dell'attività del traduttore letterario, e illustra l'esempio di opere del canone moderno 

volte in lingua italiana da figure diverse, oltre che in differenti ambiti editoriali.  

Risultati apprendimento attesi: 

comprensione delle determinazioni linguistiche, stilistiche ed editoriali della 

traduzione letteraria.  

Capacità di realizzare semplici traduzioni sulla base di differenti parametri stilistici 

ed editoriali.  

Programma  
1. Teorie della traduzione. 

2. Problemi e strategie della traduzione letteraria. 

3. Traduzioni di opere del canone moderno, narrativo e poetico. 

4. Le lezioni sulla traduzione di Fortini. 

5. Prassi editoriali. 

Prerequisiti  
Conoscenza della lingua inglese e di rudimenti della lingua francese. 

Metodi didattici  
Lezione frontale; esercitazioni pratiche individuali; discussione collettiva. 

Materiale di riferimento  

1. Georges Mounin, "La traduzione letteraria" e "La traduzione poetica", in Id., 

Teoria e storia della traduzione, Einaudi, Torino 2006; 

2. Franco Fortini, Lezioni sulla traduzione, Quodlibet, Macerata 2011; 

3. selezione di testi letterari indicata in aula. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verifica la costante partecipazione alle attività assegnate; in aggiunta si sottopone 

allo studente un test conclusivo. 

 

 

Libri e lettori attraverso i secoli 

dr.ssa Maria Lauretta Moioli   (II sem.) 

 
Il laboratorio presenta la storia della lettura nel mondo greco, romano e bizantino: si 

esamineranno le diverse modalità di lettura, i materiali scrittori e le forme del libro. 

All'occorrenza, gli studenti saranno invitati ad attualizzare gli esempi antichi nel 

proprio vissuto di lettori.  

Risultati apprendimento attesi 
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conoscenza delle Fonti principali sulla storia della lettura antica,  con ampi 

riferimenti moderni;  

capacità di collegare l'esperienza individuale del leggere con fonti storiche e 

letterarie;  

capacità di scrittura di un breve saggio (livello: divulgazione culturale);  

esercizi pratici di Ars dicendi (livello: divulgazione culturale).  

Programma  
- Storia dei libri e dei lettori dall'antichità greca alle soglie del Medioevo  

- Le biblioteche antiche e le caratteristiche del Libro: dal rotolo al codice 

- Dalla cultura orale alle Recitationes romane 

- Letture: ad alta voce/ silenziosa, di studio, di intrattenimento 

- La lectio divina e le pratiche di lettura monastica 

- Problemi di scrittura oggi, con particolare riferimento al giornalismo culturale (e 

relative esercitazioni). 

Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  
- Lezione frontale, Classe telematica del Laboratorio, diretta su Teams per discussioni 

- Tutti i materiali saranno caricati sul sito Ariel del laboratorio (https://ariel.unimi.it/) 

- presentazione di temi (pertinenti al Laboratorio), di Papers e discussione collettiva 

- articoli di giornalismo culturale, ovvero, esercitazioni pratiche individuali scritte (e 

corrette singolarmente dal docente). 

Materiale di riferimento  
Ogni tema trattato è accompagnato da una ricca bibliografia. Una raccolta di 

immagini e di link a siti saranno a disposizione sul sito Ariel del laboratorio 

(https://ariel.unimi.it/). 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
La partecipazione dello studente deve essere regolare. Lo studente deve preparare i 

lavori orali e/o gli scritti assegnati.  

Gli studenti della Laurea triennale devono preparare un saggio scritto, quelli 

Magistrali una presentazione orale. 

 

 

 

 

Lingua ebraica - principianti 

dr.ssa  Anna Linda Callow  (I sem.) 

 
Scopo dell'insegnamento è introdurre allo studio dell'ebraico biblico attraverso 

l'acquisizione dell'alfabeto e di alcuni elementi base della morfologia con l'obiettivo 

di offrire un primo accesso guidato a testi semplici.  

Risultati apprendimento attesi: 

https://ariel.unimi.it/
https://ariel.unimi.it/
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conoscenza dell'alfabeto e delle nozioni fondamentali della grammatica ebraica; 

Capacità di leggere in originale i testi illustrati a lezione e di riconoscerne le 

principali strutture grammaticali.  

Programma  
Conoscenza dell'alfabeto e delle nozioni fondamentali della grammatica ebraica; 

capacità di leggere in originale i testi illustrati a lezione e di riconoscerne le principali 

strutture grammaticali. 

Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  
Lezione frontale accompagnata da esercitazioni pratiche individuali. 

Materiale di riferimento  
Il materiale è distribuito a lezione e caricato sul sito Ariel del docente. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verifica la costante partecipazione dello studente e il proficuo svolgimento delle 

attività a lui assegnate. 

 

 

 

Lingua neogreca   (base) 

dr. Roberto Capel Badino  (I sem.) 

 
Sviluppare le basi strutturali e lessicali della lingua greca moderna, per il 

raggiungimento di un livello elementare di competenza comunicativa (attiva e 

passiva).  

Risultati apprendimento attesi: 

capacità di recepire informazioni orali e scritte e di comunicare su argomenti 

elementari in situazioni reali.  

Capacità di riflessione linguistica, osservando lo sviluppo storico della lingua greca. 

Conoscenza di base di alcuni elementi della civiltà e della letteratura della Grecia 

moderna e contemporanea.  

Requisito preferenziale è la conoscenza almeno liceale del greco antico. 

Programma  
Elementi di morfologia; compiti comunicativi base; lettura di testi autentici. 

Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  

Lezione frontale; esercitazioni pratiche individuali o di gruppo. 

Materiale di riferimento  
Il materiale è distribuito a lezione. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verifica la costante partecipazione dello studente e il proficuo svolgimento delle 

attività a lui assegnate. 
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Lingua neogreca   (avanzato) 

dr.ssa Gilda Tentorio  (II sem.) 

 
Il laboratorio si propone di offrire un’immagine ampia della Grecia contemporanea, 

non solo a livello linguistico, ma soprattutto attraverso una panoramica di “civiltà”: 

testi letterari, articoli, film, musica. 

Risultati di apprendimento attesi: 

-Sapersi orientare nella comprensione della realtà greca contemporanea 

-Capacità di seguire le tracce diacroniche (antico/moderno) 

-Capacità di sfrondare visioni pregiudiziali e stereotipi 

-Conoscenza delle risorse (in italiano) della letteratura neogreca 

Prerequisiti: 

Non è richiesta la frequenza pregressa del Laboratorio di Lingua Neogreca (I 

semestre) né una conoscenza del neogreco. Meglio se lo studente già conosce 

l’alfabeto greco. 

Programma 

-Elementi di storia della lingua: alcuni esempi 

-L’eredità dell’antico tra sfide e problemi 

-Essere Greci oggi 

-La Grecia nel panorama culturale europeo: letteratura e cinema 

Materiale di riferimento 

Sul sito Ariel del laboratorio saranno caricati: bibliografia (per la consultazione), 

immagini e presentazioni. 

Metodi didattici 

Lezione frontale; presentazione di temi e discussione collettiva; esercitazioni pratiche 

individuali o di gruppo. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Il voto finale (Approvato) dipende dalla frequenza costante e dalla partecipazione 

attiva alle discussioni, nonché da una breve presentazione orale su questioni trattate 

nel Laboratorio. 

 

 

 

Linguaggi visivi nella redazione del libro 

dr. Dario Moretti   (II sem.) 

 
1. Consapevolezza delle interrelazioni tra comunicazione verbale e comunicazione 

visiva nel libro. 

2. Conoscenza delle principali tecniche di coordinamento editoriale di testo e 

immagini. 

Risultati apprendimento attesi: 

capacità di concepire il libro come strumento di sintesi di linguaggio verbale e visivo.  
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Programma  
1. Onnipresenza della comunicazione visiva nella cultura contemporanea 

2. L'elemento visivo nel libro, come oggetto e come strumento di comunicazione. 

3. Editing delle immagini nel contesto dell'opera 

Prerequisiti  

Nessuno. 

Metodi didattici  
1. Lezione frontale 

2. Esercitazione individuale: composizione della copertina di un libro 

3. Esercitazione di gruppo: progetto editoriale di un libro con immagini 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  

1. Partecipazione attiva nella discussione dei temi 

2. Capacità di valutazione funzionale delle soluzioni proposte. 

 

 

Metrica italiana 

dr. Antonio Loreto  (I sem.) 

 
Il laboratorio presenta agli studenti le principali nozioni di metrica italiana, 

opportunamente storicizzate in un percorso che va dalla poesia delle origini a quella 

contemporanea.  

Risultati apprendimento attesi: 

capacità di rilevare, riconoscere e leggere le caratteristiche metriche di un testo 

versificato.  

Programma  

1. Dalla metrica quantitativa alla metrica sillabica. 

2. Questioni di ontologia testuale: proprietà e pertinenza. 

3. Istituti e figure metriche della tradizione. 

4. Rifunzionalizzazione storicamente determinata degli istituti metrici. 

5. Dopo la metrica libera, la fine della metrica? (Allegorie e parodie della metrica.) 

Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  
Lezione frontale; esercitazioni pratiche individuali; discussione collettiva. 

Materiale di riferimento  
1. Pietro G. Beltrami, Gli strumenti della poesia; 

2. Franco Fortini, “Metrica e libertà”; “Verso libero e metrica nuova”; “Su alcuni 

paradossi della metrica moderna”, in Id., Saggi e epigrammi, a cura di Luca Lenzini, 

Mondadori, Milano 2003; 

3. Antonio Loreto,” Il sonetto dopo la lirica”, Between, 12, 2016. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verifica la costante partecipazione alle attività proposte; in aggiunta si sottopone 

allo studente un test conclusivo. 
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Metrica romanza 

prof.  Massimiliano Gaggero  (II sem.) 

 
Il laboratorio introduce gli studenti alle questioni relative allo studio comparato delle 

tradizioni metriche romanze, offre una presentazione ragionata dei principali 

strumenti di studio, e propone una serie di esercitazioni volte a favorire l'utilizzo 

autonomo delle nozioni presentate da parte degli studenti.  

Risultati apprendimento attesi: 

conoscenza dei metodi per l'analisi metrica dei testi letterari romanzi; capacità di 

orientarsi nelle diverse tradizioni metriche;  

abilità di servirsi degli strumenti specifici per comprendere e analizzare i testi.  

Programma  

- Fondamenti di analisi metrica; 

- Rapporti tra metrica romanza e metrica latina; 

- Sistemi metrici romanzi a confronto; 

- Adattamento/traducibilità di schemi rimici e rime; 

- Riprese formali e intertestualità. 

Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  
Alle lezioni frontali si affiancheranno esercitazioni pratiche individuali o di gruppo e, 

la presentazioni di brevi papers da parte degli studenti. 

Materiale di riferimento  
I materiali saranno forniti a lezione e comprenderanno power point, fotocopie di testi 

letterari o liste bibliografiche. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verifica la costante partecipazione dello studente e il proficuo svolgimento delle 

attività a lui assegnate. 

 

 

 

Narrativa in redazione: dalla scelta alla pubblicazione 

dr.ssa Benedetta  Centovalli  (II sem.) 

  
Il Laboratorio ha come obiettivo di introdurre lo studente al lavoro in redazione 

nell'ambito della narrativa italiana partendo dalla scelta del testo alla sua 

pubblicazione.  

Risultati apprendimento attesi: 

capacità di valutare un testo e comparare differenti pareri di lettura. Elementi per 

orientarsi nell'attuale panorama della narrativa italiana.  

Conoscenze base per l'editing. Conoscenza del contesto editoriale.  

Programma  
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Scritture editoriali: parere di lettura, scheda commerciale e risvolto. Elementi di 

editing. La narrativa italiana nel contesto editoriale odierno. 

Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  

Lezioni frontali introduttive, discussioni e esercitazioni pratiche individuali e di 

gruppo. 

Materiale di riferimento  
All'inizio del laboratorio viene fornita una bibliografia di orientamento sugli 

argomenti trattati. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  

La stesura di un parere di lettura, con verifica dell'apprendimento delle principali 

modalità di valutazione e restituzione del giudizio sul testo. 

 

 

Paleografia e trasmissione dei testi in scrittura latina 

prof.ssa  Rossana Guglielmetti   (II sem.) 

 
Il laboratorio mira a introdurre gli studenti alla lettura diretta dei manoscritti in 

scrittura latina, nei quali si tramanda fino all'invenzione della stampa la produzione 

letteraria sia latina (classica, medievale e umanistica), sia nei vari volgari dell'Europa 

occidentale. Obiettivo è anche indirizzare all'interpretazione critica dei fenomeni 

riscontrabili in un manoscritto, a livello sia testuale sia codicologico.  

Risultati apprendimento attesi: 

conoscenza essenziale della storia delle scritture latine e del sistema abbreviativo loro 

proprio.  

Capacità di distinguere e interpretare le principali scritture latine classiche e 

medievali.  

Capacità di valutare criticamente l'aspetto materiale di un manoscritto e i fenomeni 

legati alla trascrizione dei testi (meccanismi di genesi degli errori paleografici, 

correzioni, sottoscrizioni ).  

Programma  
Si forniranno nozioni di base sulle modalità di produzione e circolazione dei codici, 

sulle principali scritture in caratteri latini dalle origini al XV secolo e sul sistema 

abbreviativo, con attenzione anche al metodo per l'esame dei manoscritti a fini 

ecdotici. Per ogni scrittura saranno proposte esercitazioni di lettura. 

Prerequisiti  
Non sono richieste conoscenze preliminari, ma si segnala che molte delle 

esercitazioni di lettura sono tratte da manoscritti in latino e risultano dunque più 

accessibili a chi possieda nozioni della lingua. 

Metodi didattici  
In ogni incontro si alterneranno momenti di lezione frontale e esercitazioni pratiche 

di lettura da riproduzioni di manoscritti, individuali e collettive. 
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Materiale di riferimento  
Gli studenti avranno a disposizione una dispensa con esercitazioni di lettura e schemi 

sulle caratteristiche delle scritture affrontate. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verificherà la costante partecipazione dello studente e il proficuo svolgimento delle 

esercitazioni a lui assegnate. 

 

 

 

Professione Docente di Italiano per stranieri 

dr.ssa Michela Giovannini   (I sem.) 

 
Il laboratorio presenta agli studenti le indicazioni metodologiche che la recente 

glottodidattica ritiene fondamentali per apprendere e insegnare l'italiano in contesto 

L2 e/o LS in una società sempre più multilingue e multiculturale.  

Risultati apprendimento attesi: 

basilare conoscenza del nozionario della glottodidattica. 

Abilità di distinguere le fasi di un'unità di apprendimento.  

Capacità di orizzontarsi nell'e-learning 

Capacità di riconoscere un materiale autentico e di didattizzarlo.  

Programma  
Glottodidattica (teoria, approccio, metodo, tecnica) 

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), uso e 

scopo in sillabi, curricula, programmi 

Abilità ricettive, produttive, metalinguistica  

Contributo della neurolinguistica alla glottodidattica 

Unità di apprendimento e sue fasi 

Dimensione verbale, non verbale e paraverbale 

E-learning 

Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  
Presentazione di temi e discussione collettiva 

Esercitazioni pratiche individuali o di gruppo 

Presentazioni di materiali autentici didattizzati. 

Materiale di riferimento  
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento 

e valutazione (2002). Oxford-La Nuova Italia, Milano: Consiglio d'Europa. 

Balboni, P. E. (2008). Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse. 

Torino: UTET. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verifica la costante partecipazione dello studente e il proficuo svolgimento delle 

attività a lui assegnate, tra cui la lettura di dispense caricate sulla piattaforma Ariel. 



 

 29 

29 

 

Progettare la promozione della lettura 

dr. Oliviero Ponte di Pino   (II sem.) 

 
Il laboratorio vuole fornire agli studenti una prima informazione sui consumi culturali 

in Italia, a partire dal mondo del libro, per poi affrontare l'informazione sui libri e la 

promozione della lettura, con particolare attenzione ai più giovani.  

Risultati apprendimento attesi: 

conoscenza del mondo editoriale e della struttura delle case editrici. 

Conoscenza dei metodi di promozione del libro e della lettura (case editrici, librerie, 

biblioteche, siti e blog, festival e fiere...). 

Conoscenza del CMS e utilizzo di un blog/rivista dal punto di vista sia tecnico sia 

editoriale e redazionale.  

Programma  
Il mondo del libro (autori, editori, librai, bibliotecari, lettori). La struttura della casa 

editrice e le professioni del libro. I siti e blog culturali. I supplementi culturali. Il rullo 

della critica. I festival culturali. La redazione di una rivista online e offline. 

Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  

Lezioni frontali 

Incontri con professionisti 

Discussioni sullo scenario della cultura e dell'editori,a a partire dai supplementi 

culturali dei principali quotidiani italiani. 

Redazione del blog 

https://cultura18blog.wordpress.com/ 

Materiale di riferimento  
I supplementi letterari dei quotidiani italiani (in particolare ""La Lettura", "Il 

Domenicale" del "Sole-24 Ore", "TTL-La Stampa", "Robinson" eccetera) e i 

materiali presenti sul blog 

https://cultura18blog.wordpress.com/ 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verifica la partecipazione attiva dello studente al dibattito e il suo contributo al 

blog 

https://cultura18blog.wordpress.com/ 
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Scritture professionali – laboratorio telematico e frontale 

dr.ssa Claudia Crevenna  (I sem.) 

dr.ssa  Maria Giuliano  (II sem.) 

 
Il laboratorio presenta agli studenti le principali tecniche per produrre testi 

professionali di varia natura efficienti ed efficaci.  

Risultati apprendimento attesi: 

conoscenza e capacità di produzione delle principali tipologie di testo professionale; 

capacità di orizzontarsi nella scelta dello strumento di comunicazione scritta adatto 

nei diversi contesti professionali.  

Programma  
Modelli della comunicazione e testualità; norme interpuntorie e ortodattiolografiche; 

le caratteristiche generali della scrittura professionale; il paratesto; CV e mail 

professionale; report e verbale; web writing; slide; oralità e linguaggio del corpo nelle 

presentazioni. 

Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  
Parte telematica: lavoro autonomo dello studente, sulla base di materiale dato, e 

correzione da parte del docente; spazi per confronto e discussione online.  

Parte frontale: simulazione di contesti professionali per esercitarsi sotto la guida del 

docente. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verifica la costante partecipazione dello studente, il proficuo svolgimento delle 

attività a lui assegnate e il rispetto dei tempi e delle indicazioni date dal docente. 

 

 

Tradizione e forma dei testi italiani 

dr.ssa Barbara Tanzi Imbri    (I sem.) 

 
Il laboratorio si propone di avvicinare gli studenti all'interpretazione e all'edizione di 

manoscritti ottocenteschi.  

Risultati apprendimento attesi: 

capacità di pubblicare un documento manoscritto secondo criteri di leggibilità per il 

fruitore moderno;  

capacità di cogliere e di gerarchizzare le informazioni offerte dai documenti;  

abilità di riconoscere le principali caratteristiche linguistiche di un documento 

ottocentesco.  

Programma  
1- Illustrazione delle caratteristiche di un carteggio ottocentesco. 2- Cenni di storia 

della lingua. 3- Linee guida su come affrontare problemi di datazione. 4- Discussione 

sui criteri di edizione e nozioni su come redigere una nota al testo. 
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Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  
Lavoro degli studenti a piccoli gruppi sotto il controllo del docente, intervallato da 

discussioni collettive dei problemi incontrati e da interventi del docente sugli aspetti 

metodologici di base. 

Materiale di riferimento  
Il materiale è distribuito a lezione. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verifica la partecipazione degli studenti e il progresso nel lavoro assegnato. 

 

 

 

 

 

LABORATORI  SPECIFICI 
DELLE  LAUREE  MAGISTRALI 

 
 

I seguenti laboratori, concepiti come momenti di approfondimento 

disciplinare, sono destinati ai soli studenti delle lauree magistrali: alcuni 

sono specificamente indirizzati agli studenti di Scienze dell’antichità, altri 

agli studenti di Lettere moderne; tutti possono essere usufruiti dagli 

studenti di entrambi i corsi di laurea.  

Ciascun laboratorio dà tre crediti. 

 

Secondo l’ordinamento corrente,  lo studente  delle lauree magistrali, 

modernista o antichista, deve conseguire un totale di sei crediti dalle 

attività didattiche integrative, quindi deve scegliere due  laboratori.  

 

 

 

Dal lavoro in redazione alla raccolta della notizia. 

Come si crea un giornale 

dr. Paolo Colonnello   (I sem.) 

 
Il laboratorio presenta agli studenti il variegato mondo dell'informazione: dai 

quotidiani cartacei, ai siti web, ai programmi televisivi, illustrando per ogni media le 

caratteristiche sia di raccolta della notizia sia del lavoro di redazione. Inoltre fornisce 
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le tecniche principali per la scrittura di articoli e i rudimenti della sociologia delle 

comunicazioni.  

Risultati apprendimento attesi: 

conoscenza dei metodi per la raccolta delle notizie,  

capacità di orizzontarsi nelle varie specializzazioni giornalistiche e nell'uso dei 

media, abilità di scrittura e impostazione di articoli.  

Programma  
Il giornalismo: regole e deontologia; Come si governa un giornale, il racconto dei 

direttori; come si raccoglie una notizia, la testimonianza di alcuni famosi cronisti; 

l'approccio all'informazione e il rispetto della dignità umana; il giornalismo televisivo 

spiegato dai direttori generali dei grandi network; il giornalismo d'inchiesta e data 

journalism raccontato da firme celebri di tv e giornali. 

 

Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  
Lezioni frontali con ausilio di schermo web, presenza fissa di ospiti, esercitazioni 

pratiche e individuali di scrittura. Alla fine del corso ogni studente è in grado di 

scrivere un articolo e di conoscere le principali regole di deontologia giornalistica. 

Materiale di riferimento  
Ogni studente è tenuto a leggere almeno un quotidiano al giorno e a prendere appunti 

di ogni lezione con device a sua scelta, penna e taccuino compresi, per poi scrivere un 

articolo di almeno 30 righe dopo ogni lezione. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  

Si verifica la costante partecipazione dello studente e il proficuo svolgimento delle 

attività a lui assegnate attraverso il controllo e la critica degli articoli scritti. 

 

 

 

Il mestiere del formatore in azienda 

dr. Alessandro Perini  (I sem.) 

 
Il laboratorio si propone di presentare agli studenti gli elementi principali della 

professione del Formatore in Azienda; vengono approfondite le modalità della 

gestione dell'aula e le competenze che un formatore deve avere per svolgere al meglio 

il proprio ruolo  

Risultati apprendimento attesi: 

conoscenza dei metodi per gestire un gruppo in formazione; conoscenza delle 

competenze (sapere, saper fare e saper essere) che un formatore deve avere; capacità 

di riconoscere la formazione come metodo per sviluppare competenze. 

Programma  
· Le fasi del processo formativo: analisi dei fabbisogni; progettazione dell'attività 

formativa 
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· La gestione dell'aula: metodologie e casi pratici 

· Le competenze del formatore: gestione dei gruppi in apprendimento, tecniche di 

comunicazione 

Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  
Il laboratorio ha una metodologia fortemente interattiva ed esperienziale; vi sono 

esercitazioni pratiche individuali e di gruppo. 

Vengono praticati "role plays" e successivamente vengono commentati in plenaria. 

Materiale di riferimento  
Il materiale è distribuito a lezione. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verifica la costante partecipazione degli studenti e il proficuo svolgimento delle 

attività a loro assegnate. 

  

 

Il patto narrativo nel romanzo otto-novecentesco 

prof.ssa Giovanna Rosa  (I sem.) 
 

Il laboratorio intende affinare gli strumenti di analisi critico-metodologici, nel 

raccordo fra gli insegnamenti di Letteratura italiana contemporanea (LT) e quelli 

della LM, al fine di corroborare una matura, autonoma consapevolezza dei processi di 

"romanzizzazione".  

Risultati apprendimento attesi: 

conoscenza delle dinamiche che, nel sistema letterario della modernità, regolano 

pratiche di scrittura, inclinazioni di lettura, mediazioni editoriali.  

Programma  
Introduzione al "patto narrativo"; analisi delle opere: I. U. Tarchetti, Fosca; G. Verga, 

Eva; L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal; I. Svevo, La coscienza di Zeno; C. E. Gadda, 

La meccanica; E. Morante, L'isola di Arturo; G. Testori, Il ponte della Ghisolfa. 

Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  
Lezioni frontali introduttive; esercitazioni individuali con presentazione di paper; 

discussione collettiva. 

Materiale di riferimento  
G. Rosa, Il patto narrativo. La fondazione della civiltà romanzesca in Italia 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Verifica delle capacità critico-argomentative dello studente nella discussione e 

verifica del proficuo svolgimento dell'attività singolarmente assegnata. 
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Libri per tutti. Accessibilità e mondo librario 

dr.ssa Cristina Mussinelli   (I sem.) 

 
L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni di base sulle tecniche 

per creare documenti digitali accessibili alle persone con disabilità visiva utilizzando 

il pacchetto Office di Microsoft.  

Risultati apprendimento attesi: 

conoscenza dei metodi per creare e validare documenti digitali accessibili, realizzati 

tramite il pacchetto Office di Microsoft.  

Programma  
Patologie legate alla disabilità visiva e alla dislessia, tecnologie assistive per la lettura 

digitale, nozioni di base sulle pubblicazioni accessibili e la taggatura semantica, come 

realizzare documenti accessibili con Microsoft Word, come realizzare presentazioni 

accessibili con Microsoft PowerPoint. 

Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  
Lezione frontale e esercitazioni pratiche individuali o di gruppo. 

Materiale di riferimento  
Il materiale è distribuito a lezione. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  

Si verifica la costante partecipazione dello studente e il proficuo svolgimento delle 

attività a lui assegnate. 

 

 

Progettare e gestire la formazione in azienda 

dr.ssa Chiara Manfredda   (II sem.) 

 
Il laboratorio si propone di fornire agli studenti una generale comprensione delle aree 

e ruoli professionali legati alla gestione della formazione continua. 

Il laboratorio ha una funzione orientativa, anche in vista della focalizzazione del 

progetto professionale individuale. 

Risultati apprendimento attesi: 

conoscenza aree e ruoli professionali relativi alla gestione della formazione continua. 

Programma  
- Concetti-chiave introduttivi e di note di contesto 

- Gli attori della formazione: le aziende 

- Gli attori della formazione: gli enti di formazione 

- Le associazioni datoriali e sindacali come "corpi intermedi" 

- Scenari evolutivi della formazione continua 

Prerequisiti  
Nessuno. 

Metodi didattici  
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- Presentazione di temi e discussione collettiva 

- Analisi di casi 

- Esercitazioni pratiche di gruppo 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Verifica della costante partecipazione dello studente e del proficuo svolgimento delle 

attività a lui assegnate. 

 

 

 

Problemi di didattica della Letteratura italiana contemporanea 
dr.ssa Emanuela Bandini (II  sem.) 

 
Il laboratorio intende fornire agli studenti le coordinate metodologiche e critiche di 

base per poter riflettere in chiave didattica su opere, autori e generi della letteratura 

italiana contemporanea, tenendo presente dei vincoli posti dalla normativa, dal 

canone, dai manuali, dal setting del dispositivo scolastico. 

Risultati di apprendimento attesi 

Capacità di orientarsi nel canone scolastico della letteratura italiana contemporanea; 

capacità di riflettere sulle possibili declinazioni didattiche di opere, generi, autori e 

correnti della letteratura italiana contemporanea; capacità di osservare  ed utilizzare 

criticamente un manuale scolastico. 

Prerequisiti  
Il corso presuppone una conoscenza di massima della letteratura italiana del 

Novecento (autori e opere principali, generi, correnti) e il possesso degli elementi 

fondamentali di analisi e interpretazione testuale. 

Programma  
Verranno affrontati in chiave didattica alcuni nodi critici fondamentali (Indicazioni 

Nazionali e canone; storia letteraria e storia per generi; lettura scolastica di opera 

narrative, poetiche e saggistiche...) e si illustreranno differenti strumenti e approcci 

didattici (percorsi tematici e interdisciplinari, didattica laboratoriale, uso delle nuove 

tecnologie) con cui è possibile impostare lo studio della letteratura italiana dei secoli 

XIX-XX-XXI nella scuola secondaria. 

Metodi didattici  
Lezione frontale, presentazione di temi e discussione collettiva, esercitazioni pratiche 

individuali o di gruppo. 

Materiale di riferimento  
Al termine della lezione verranno forniti agli studenti i materiali didattici e una 

sintetica bibliografia di riferimento. 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  
Si verificherà la costante partecipazione e il proficuo svolgimento delle attività 

assegnate. 
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