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Un racconto è un testo breve che si 
presta benissimo all’insegnamento della 
letteratura in classe perché spesso si 
può leggerlo e commentarlo in un’ora 
di lezione. A differenza della poesia 
o del romanzo, il racconto ha uno 
statuto letterario incerto, ma nella sua 
brevità riesce a catturare frammenti 
di realtà, si apre a sperimentazioni 
e a contaminazioni. Il convegno si 
propone sia di definire il genere della 
novellistica, sia di illustrare forme e temi 
del racconto contemporaneo, italiano 
e straniero, con la sua inesauribile 
capacità di oltrepassare le frontiere e 
narrare le trasformazioni e gli incontri del 
presente. Insegnare la contemporaneità 
è infatti fondamentale: solo conoscendo 
il presente è possibile avere strumenti 
per interpretare meglio il passato e il 
rapporto che lo unisce al mondo di oggi.

	 Lunedì	21	marzo
15.00 - 15.30	 ACCOGLIENZA	E	sALutI

Fabrizio micari  REttORE	dELL’uNIvERsItà	dEGLI	studI	dI	PALERmO

leonardo samonà  dIREttORE	dEL	dIPARtImENtO	dI	sCIENZE	umANIstIChE

15.30 - 16.00	 domenica perrone  uNIvERsItà	dI	PALERmO,	Introduzione ai lavori
16.00 - 16.30	 romano luperini  uNIvERsItà	dI	sIENA,	Un genere letterario trascurato: la novella e la sua evoluzione nel 

Novecento

16,30 - 16,45	 PAusA	CAffè

16,45 - 19,00	 laboratori paralleli
I	corsisti	parteciperanno	a	cinque	seminari	laboratoriali,	che	avranno	lo	scopo	di	riflettere	
sulla	vitalità	del	racconto	oggi,	sulla	sua	fruibilità	didattica,	sulla	sua	capacità	di	porre	
degli	interrogativi	che	coinvolgano	la	classe	in	una	ricerca	di	senso.	I	gruppi	laboratoriali	
lavoreranno	su	testi	esemplari	confrontandosi	su	un	tema	comune,	quello	dell’incontro,	e	sulle	
sue	diverse	declinazioni.

Laboratorio 1	 La «leggenda della vita» incontra il «rischio della coscienza»: 
i racconti di Elsa Morante a scuola
tutOR: donatella la monaca  uNIvERsItà	dI	PALERmO

Laboratorio 2	 Il tema dell’incontro nelle letterature migranti: Ornela Vorpsi e Igiaba Scego
tutOR: claudia carmina  PALumbO	muLtImEdIA

Laboratorio 3	 La forma racconto di Alice Munro: tra enigma e memoria
tutOR:	valentino baldi  uNIvERsItà	dI	mALtA

Laboratorio 4	 Il racconto di formazione di Beppe Fenoglio
tutOR:	massimiliano tortora  uNIvERsItà	dI	PERuGIA

Laboratorio 5	 «Donna di porto Pim» di Tabucchi. Una storia (senza evento)
tutOR:	emanuela annaloro  dOCENtE	dI	LEttERE,	IstItutO	“mEdI”,	PALERmO

	 Martedì	22	marzo

15,00 - 17,15	 laboratori paralleli
I	corsisti	proseguono	le	attività	seminariali.

Laboratorio 1	 La «leggenda della vita» incontra il «rischio della coscienza»: 
i racconti di Elsa Morante a scuola
tutOR: donatella la monaca  uNIvERsItà	dI	PALERmO

Laboratorio 2	 Il tema dell’incontro nelle letterature migranti: Ornela Vorpsi e Igiaba Scego
tutOR: claudia carmina  PALumbO	muLtImEdIA

Laboratorio 3	 La forma racconto di Alice Munro: tra enigma e memoria
tutOR:	valentino baldi  uNIvERsItà	dI	mALtA

Laboratorio 4	 Il racconto di formazione di Beppe Fenoglio
tutOR:	massimiliano tortora  uNIvERsItà	dI	PERuGIA

Laboratorio 5	 «Donna di porto Pim» di Tabucchi. Una storia (senza evento)
tutOR:	emanuela annaloro  dOCENtE	dI	LEttERE,	IstItutO	“mEdI”,	PALERmO

17,15 - 17,30	 PAusA	CAffè
17,30 - 19,00	 I	rappresentanti	dei	gruppi	riferiscono	in	assemblea	i	risultati	del	lavoro	svolto.

romano luperini e domenica perrone,	Sintesi e conclusioni

Wassily Kandinsky, Silent, 1924. Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen.

corso	di	formazione	regionale per docenti di lettere della scuola secondaria
palermo, 21 - 22 marzo 2016
Università degli Studi di palermo - polo didattico (edificio 19, Viale delle Scienze)

insegnare  
il racconto contemporaneo


