
 

 
 
 

 
Il corso di laurea in Lettere organizza un momento di confronto e riflessione comune fra 
insegnanti di scuola superiore e docenti universitari che ha per oggetto il profilo dello studente 
alla fine del ciclo della secondaria superiore, il sistema di competenze e conoscenze relativo 
alla letteratura italiana, in particolare otto-novecentesca, con il quale gli studenti 
effettivamente si affacciano al mondo universitario. In questa prospettiva si proporrà un modello 
di questionario che consenta di realizzare una ricognizione nelle scuole. 
 
Nel corso dell’iniziativa si illustreranno anche la struttura della prova di autovalutazione 
obbligatoria – pensata per favorire un accesso consapevole e motivato al percorso 
universitario – e risorse per una preparazione efficace. 
 
Con questo incontro il corso di laurea in Lettere intende avviare un dialogo a cadenze regolari 
fra scuola e università, che prevederà anche la creazione di un tavolo di consultazione con i 
docenti degli istituti superiori. 
 

Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici – Università degli Studi di 
Milano - Aula seminari, Sezione di Modernistica 

 
3 dicembre 2019, ore 14.45-17.45 

 
 
 
 
 
14.45 Per un dialogo a partire dalle competenze – Bruno Falcetto (Università degli Studi di 
Milano, Letteratura italiana contemporanea) 
 
15.00 Il profilo dello studente in uscita descritto da chi insegna: nodi problematici 
– Emanuela Bandini (I.I.S. Mosé Bianchi, Monza) 
– Simone Invernizzi (Liceo Primo Levi, San Donato) 
– Laura Parola (Liceo classico Parini, Milano) 
 
16.00 Discussione – coordina Cristina Zampese (Università degli Studi di Milano, Letteratura 
italiana) 
 
16.30 Insegnare la letteratura italiana del secondo Novecento. Il racconto – Elisa 
Gambaro (Università degli Studi di Milano, Letteratura italiana contemporanea) 
 
17.00 Iscriversi a Lettere: prova di autovalutazione e piattaforma PARI. Preparazione 
a una scelta consapevole – Marianna Villa (I.I.S. V. Bachelet, Oggiono) 

 
 

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: mariannavilla@tin.it ,  
oppure al link : https://forms.gle/ZM51wsYwnRJVrvoTA 

 

Quale il profilo dello studente in uscita? 
Per un dialogo scuola-università 
La letteratura italiana dell’ultimo anno 

 

Programma 

L’iniziativa è inserita nel progetto COBASCO – COmpetenze di BAse COmuni – Piani Orientamento e 
Tutorato 2017-2018. Responsabile: Bruno Falcetto. Iniziativa realizzata con la collaborazione di 
Guglielmo Barucci, Cristina Zampese e Marianna Villa 


