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La didattica della letteratura



Una didattica disciplinare

La didattica della letteratura può essere considerata 
una delle didattiche disciplinari. 

Nella sua concezione più ristretta si occupa 
dell’apprendimento-insegnamento del “sapere 
letterario” nella scuola secondaria. 

Più in generale si interessa di acquisire conoscenze 
utili al miglioramento del processo di apprendimento-
insegnamento del sapere letterario in qualsiasi 
contesto.
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Qual è la specificità del sapere letterario? 

E quali sono le risorse che le opere e gli studi 
letterari mettono a disposizione della scuola 
democratica?
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«La didattica della letteratura inizia con la lettura ad alta voce alle bambine e ai bambini, già nei primi 
mesi di vita». (Giusti-Tonelli, 2021). È l’inizio della costruzione di comunità di pratiche letterarie.

Letture al nido “Il gatto con gli stivali” di Capannoli - Leggere: Forte!
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«A che cosa ci serve la letteratura? […] Ebbene, io credo che a questa domanda sia possibile dare una risposta 
abbastanza precisa. Nuova, no; anzi – temo – leggermente ovvia. Perfino un po’ banale: ma tant’è. La letteratura 
serve a sopravvivere» (Barenghi, 2013, pp. 14-15) 6



“Compensazione ed esonero sono le due strategie essenziali per 
sopravvivere nella nostra nicchia ecologica ed entrambe non possono fare a 
meno del comportamento narrativo” (Michele Cometa) 7



Un testo «non è letterario, ma (in un certo senso) lo diventa in rapporto a un comportamento sociale». La 
letteratura è un’istituzione, «si tratta di allargarne la partecipazione democratica; che è, precisamente, il 
compito della scuola” (Brioschi). Conoscere una cultura per sentirsene responsabili (Bettini). 8
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Un nuovo corso di lingua e letteratura italiana per la didattica 
centrata sulle competenze nel secondo biennio e quinto anno.



Un’idea di letteratura 
e di scuola

Un libro per motivare le scelte e 
per spiegare alcuni principi di 
fondo:


• A che cosa serve la letteratura?


• Perché proprio l’“onesta 
brigata” dei novellatori e delle 
novellatrici del Decameron di 
Boccaccio?


• Come si può realizzare una 
didattica laboratoriale della 
letteratura?
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