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LETTERATURA 

 

Titolo corso: La letteratura italiana digitale: Griseldaonline uno strumento per la progettazione didattica tra 
classici e contemporanei 
 

Referenti corso 

Prof.ssa Tiziana Piras, professoressa associata, Università degli studi di Trieste – email: 
tpiras@units.it 

Tutor 

Prof.ssa Cristina Roggi, professore scuola secondaria superiore, ISIS Nautico "T.di Savoia-L.Galvani, Trieste – 

email: prof.roggi@gmail.com 

Descrizione corso 

L’insegnante di italiano è sempre più consapevole che le generazioni che ha di fronte sono il frutto di un 
cambiamento del pensiero umano nato nel xx secolo con la diffusione di massa della tecnologia. Il pensiero non è 
più lineare ma è discontinuo, divisibile e combinatorio; il vecchio manuale di italiano cronologico che propone 
letture antologiche sequenziali non risponde più alle esigenze degli studenti e le risorse digitali reperibili in 
Internet non sono sempre di facile utilizzo. Gli studenti d’oggi hanno conoscenze di tipo parallelo più che 
sequenziale, orizzontale più che verticale; abituati a reperire visivamente e velocemente un alto numero di 
informazioni chiedono sempre più all’insegnante di ibridare la sua didattica disciplinare con la conoscenza di 
strumenti digitali che possano rispondere alle mutate esigenze delle generazioni Z e Alpha. Si vuole, dunque, qui 
proporre un’articolata declinazione di un portale di Letteratura italiana, Griseldaonline riconosciuta come tra le 
più importanti risorse web nel campo delle Digital Humanities. Nata nel 2000 come rivista di letteratura italiana, 
dopo vent’anni di sperimentazione, ha ampliato la sua portata divenendo uno dei punti di riferimento più rilevanti 
nel dialogo continuo tra letteratura, didattica e ambiente digitale. Oggi Griseldaonline ha due sezioni parallele che 
rispondono ciascuno ad un indirizzo web specifico: il primo è dedicato alla rivista, alla ricerca accademica, e il 
secondo al portale che ha come obiettivo «comunicare la ricerca umanistica al più alto numero di lettori possibile 
con una chiave di lettura contemporanea, che scaturisce dal continuo confronto tra intellettuali che lavorano sia 
nella scuola sia nell’università» (E. Menetti). Si propongono quindi sei incontri in cui il portale Griseldaonline sarà 
lo strumento digitale suggerito per una nuova didattica dell’italiano. In particolare, si dibatteranno questioni e 
metodi inerenti alla letteratura e alla didattica e si proporranno percorsi didattici tra autori classici e 
contemporanei. È previsto un incontro finale in cui i partecipanti presenteranno il loro lavoro finale. 
Ciascun incontro sarà ON LINE sulla piattaforma Google Meet messa a disposizione dalla Fondazione I Lincei per 
la scuola. Gli incontri saranno funzionali al lavoro del docente di italiano che ne ricaverà spunti per Unità di 
Apprendimento da sperimentare anche insieme ad altri docenti. 
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Obiettivi 

Il corso si pone due obiettivi: illustrare le riflessioni teoriche e il dibattito che si è sviluppato in Italia sulle Digital 
Humanities applicate all’italianistica; presentare un portale dedicato alla comunicazione letteraria come 
strumento digitale affidabile per l’insegnamento dell’italiano nella scuola secondaria. 

Mappatura competenze attese 

I docenti alla fine del corso avranno acquisito competenze relative agli strumenti digitali dell’italianistica che 
potranno utilizzare nella progettazione di Unità di apprendimento su autori e testi della letteratura italiana. 
 

Verifica finale 

Elaborato finale individuale o di gruppo, Questionario di gradimento. 

Destinatari 

Scuola secondaria di I grado, Scuola secondaria di II grado 

Data inizio corso: 01/02/2023 | Data fine corso: 05/04/2023 

Totale ore corso: 19 suddivise in: 

● Conferenze: 8 

● Laboratori: 6 

● Lavoro a casa/elaborato finale: 5 

 

MODALITA’ SOLO A DISTANZA: Piattaforma GOOGLE MEET 
 

1 INCONTRO: mercoledì 1 febbraio 2023 dalle ore 16:00 alle ore 18:00  
Prof.ssa Elisabetta Menetti, (Università di Modena e Reggio Emilia) 
Griseldaonline e la didattica della letteratura italiana: una introduzione 

 
2 INCONTRO: martedì 7 febbraio 2023 dalle ore 16:00 alle ore 18:00  
Prof.ssa Paola Italia (Università di Bologna) 
Dott.ssa Roberta Priore (Università di Bologna) 

Dott. Alessandro Vuozzo  
Italianistica digitale: edizioni e risorse online 

 
3 INCONTRO: mercoledì 15 febbraio 2023 dalle ore 16:00 alle ore 18:00  

Prof. Carlo Varotti (Università di Parma) 

Totalità, selezione e paradigma: il percorso tematico 
 

4 INCONTRO: mercoledì 1 marzo 2023 dalle ore 16:00 alle ore 18:00  
Prof.ssa Magda Indiveri (Liceo Galvani-Bologna) 

A scuola di parallelismo con Giorgio Manganelli 

 



 

 

5 INCONTRO: mercoledì 8 marzo 2023 dalle ore 16:00 alle ore 18:00  

Prof. Andrea Severi (Università di Bologna)  

Prof. Giacomo Ventura (Università di Bologna) 

Percorsi rinascimentali navigando Griseldaonline 

 

6 INCONTRO: mercoledì 15 marzo 2023 dalle ore 16:00 alle ore 18:00  
Dott. Nicola Bonazzi (Università di Bologna) 
Nell'officina della scrittura. Itinerari tematici e stilistici nell'opera di alcuni autori contemporanei 

 

7 INCONTRO: mercoledì 5 aprile 2023 dalle ore 16:00 alle ore 18:00  
(incontro conclusivo) 
Prof.ssa Tiziana Piras (Università di Trieste) 
Restituzione delle attività didattiche dei partecipanti 

 

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL CORSO 
 

Il corso è gratuito. Numero massimo di corsisti: 50. 
 
Registrazione obbligatoria https://forms.gle/61q2tkxUPt4toDhn6  (entro e non oltre il 24/01/2023). 

https://forms.gle/61q2tkxUPt4toDhn6


 

 

 

ACCREDITAMENTO SOFIA – MIUR 
 
I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su S.O.F.I.A., una volta effettuata la registrazione con il suddetto modulo 
online, riceveranno via e-mail (3 giorni prima dell’inizio del corso) il codice identificativo di SOFIA. 
 

ATTESTATO INCONTRO 

A fine di ogni singolo incontro è possibile richiedere l’attestato di partecipazione, scrivendo all’indirizzo e-mail 
attestati@fondazionelinceiscuola.it i dati: nome, cognome, CF, istituto, corso, polo, data incontro 

 

ATTESTATO FINALE 

A fine corso, validata la presenza da parte del referente/tutor del corso (almeno il 75% delle ore totali), verrà ricevuta 
un’email di conferma per scaricare l’attestato dalla nuova piattaforma web https://www.linceiscuola.it/attestati/ 

 
Non è necessaria alcuna registrazione, bisognerà solo inserire il proprio Codice Fiscale e il codice anti-spam per poter 
scaricare il pdf dell'attestato. Si potrà salvare il file sul proprio dispositivo e stamparlo. Il sito web è raggiungibile da 
qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone) e browser. Per un ottimale funzionamento è preferibile utilizzare il pc con 
browser Google Chrome. Chi avrà effettuato la registrazione su SOFIA troverà la sua presenza validata nell’area riservata, 
da dove potrà scaricare l'attestato del Ministero, previa compilazione di un questionario di gradimento del corso. 

 
CONTATTI E INFORMAZIONI 

 
Per informazioni sul corso contattare la Segreteria della Fondazione I Lincei per la Scuola: 

segreteria@fondazionelinceiscuola.it 
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