
 
Scheda proposta attività seminariale Disum  per l’anno accademico 2018-19 
 
 
 

Titolo del laboratorio 
 
 

La Letteratura e i luoghi  
 
 
 

Nome del conduttore del 
laboratorio. 
(Se esterno al DISUM si 
prega di allegare CV in 
formato europeo)  
 
 

Andrea Manganaro 

Contatto del referente cui 
inviare le mail di 
prenotazione 
 

Maria Antonietta Ferraloro 
ficarra.me@gmail.com 

Semestre in cui si prevede lo 
svolgimento  

II Semestre 

Data inizio prenotazioni 
 

25 gennaio 2019 
 

Date previste per lo 
svolgimento del  laboratorio 

 
25 febbraio ore 8-11  
1 marzo ore 11-14 
2 marzo ore 9-12 
4 marzo ore 8-11 
9 marzo ore 9-12 
 15 marzo  ore 11-14 
 
 

Necessità tecniche Schermo per proiezione slides e collegamento 
internet 
 

Breve profilo docente 
 
 

Titoli: 
Laurea in Materie Letterarie, con votazione 110/110 
e  lode, Università di Messina; 
Dottore in Storia della Cultura (XXV ciclo), 
Università di Catania; 
Cultore della Materia (2014) Università di Catania 
 
Esperienza didattica: 
-Docente TFA Laboratorio di Didattica della 
letteratura italiana, Disum Catania (2015); 
-Formatrice Docenti di Lettere, corsi di Didattica 
della letteratura italiana (2016; 2018) 
-Docente Laboratorio : La Letteratura e i luoghi, 
Disum Catania ( 2017) 
 



 
 
 
 
Pubblicazioni: 

• Tomasi di Lampedusa e i luoghi del 
Gattopardo, Pacini Pisa, 2014 

 
• L’Opera-orologio. Saggi sul Gattopardo, 

Pacini Pisa, 2017 
• Itinerari siciliani, Historica, Roma,  2017 
• Il Gattopardo raccontato a mia figlia, La 

Nuova Frontiera Junior, Roma, 2017 
 

Descrizione dell’attività 
laboratoriale 
 
 

12 ore di didattica frontale 
6 ore attività laboratoriali  
 
 

Obiettivi formativi 
 

A partire dall’esperienza modernista, la   lingua dei 
rapporti spaziali è divenuta uno dei mezzi 
fondamentali di cui gli autori si servono per cogliere 
la realtà e offrirne una mappatura carica di senso.   
Il laboratorio ha, come suo obiettivo, quello di far 
conoscere approfonditamente tale argomento 
attraverso la lettura diretta, il commento, la 
contestualizzazione e l’interpretazione di testi. 
 
 

Requisiti minimi d’accesso 
 

Nessun requisito particolare 
 

Prova finale (per es. 
elaborato scritto, prova orale, 
testo creativo, performance, 
test, etc…) 

Presentazione in aula di una relazione o di un 
power point da parte dei partecipanti . Relazione e 
power point dovranno essere corredati da fonti 
bibliografiche e materiale di ricerca di riferimento, 
da riportare in allegato. 
 

Giudizio finale Idoneo/non idoneo 
 

Rilascio attestato finale  L’accreditamento presso il DISUM prevede il rilascio 
di un attestato formale su carta intestata recante il 
titolo del Laboratorio, data, numero di ore svolte, 
timbro e firma del curatore, nonché nome, cognome 
e data di nascita di ciascun partecipante che abbia 
conseguito l’idoneità 
 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del laboratorio 
 
 

Presso Aula 252  del Disum  

Nel caso in cui il laboratorio 
sia organizzato da un ente 

 



esterno al DISUM fornire dati 
dell’Ente 
 
 
 
 

 


