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Portali e siti generali
Teaching Literature
http://www.teachingliterature.org/teachingliterature/
Malgrado gli esempi siano relativi alla letteratura inglese, molte parti di
questo sito focalizzano il problema dell’accostamento degli adolescenti
alla letteratura.
Ci sono dieci ‘capitoli’ sugli obiettivi dell’insegnamento letterario; la
necessità di modificarlo in considerazione delle differenze individuali; la
scelta dei testi, in particolare di quelli teatrali che consentono la partecipazione anche fisica degli studenti; si tratta anche degli aspetti metodologici
più diretti, dalla gestione delle discussioni in classe alla scrittura, sempre
su tema letterario. Alcuni capitoli riguardano l’insegnamento dei classici,
da un lato, e della letteratura dei e nei media odierni, dall’altro.
Il sito è accompagnato da un blog interattivo che si trova alla pagina
http://teachingliterature.typepad.com/teachingliterature/.

Insegnamento della letteratura italiana
Griseldaonline
http://www.griseldaonline.it/index.html
Griseldaonline è una rivista sperimentale di letteratura italiana dedicata
alla scuola, alla formazione didattica e ai modelli informatici applicati
alle scienze umane.
Saggi, ipertesti, interviste, percorsi iconografici, dibattiti: sono le diverse prospettive attraverso le quali Griselda osserva il mondo letterario
e dell’educazione letteraria.
Il sito contiene una sezione dedicata alla Didattica, che raccoglie saggi
di studiosi e di insegnanti, e una dedicata all’Informatica per le scienze
umanistiche.
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Particolarmente interessante la catalogazione dei saggi presenti nella
rivista in base al Tema trattato: il corpo, l’altro, il nemico, denaro, pudore ecc.

Letteratura italiana
http://www.far.unito.it/letteratura/
È un portale creato dall’Università di Torino che raccoglie link a dizionari,
antologie in rete, biblioteche virtuali, altri portali, riviste, con un servizio
di ricerca che consente anche di leggere il primo capitolo di molti volumi.
Per chi si interessa di didattica della letteratura – al di là della massa di
testi e materiali raggiungibili attraverso i link – può essere interessante
scorrere soprattutto la sezione Portali e link dove si trovano, con un sintetico commento che ne descrive la natura, rimandi a molti portali e siti
dedicati all’insegnamento letterario.
Nella sezione Letteratura e Scuola gli studenti possono inserire/trovare pagine su autori, opere, movimenti, e riflessioni di varia natura.

Lettura, scrittura, teatro
http://www.engheben.it/prof/interventi/letteratura_a_scuola.htm
Il sito, organizzato da Claudio Engheben, è insieme un luogo di riflessione
con saggi di studiosi di didattica della letteratura nella sezione Prof, un
luogo di interazione (la sezione Forum) e di laboratorio (nella sezione
Allievi). Quest’ultima si presenta come un bar con una serie di pulsanti
che consentono di accedere alle pagine specifiche sul teatro, sui laboratori, sul progetto Biblios che riguarda i libri consigliati dai docenti agli
studenti, e così via.
Solo alcuni saggi hanno un profilo scientifico alto, molti sono in realtà
riflessioni legate a buone pratiche o al ‘mestiere’ di insegnante – ma proprio la forte componente operativa rende utile questo sito.

OilProject Beta
http://www.oilproject.org/lezioni/letteratura
L’ENI ha creato questo ampio portale pensato come una «scuola pubblica,
aperta, fondata da un gruppo di studenti, con migliaia di testi, video ed
esercizi, per le materie più disparate». Include una sezione di attività per
l’apprendimento delle lingue (con un impianto obsoleto, in gran parte) e
questa sezione sulla letteratura, con unità didattiche composte da testi e
attività, che vanno seguite in collegamento a FaceBook.
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L’impianto è spesso tradizionale, ma la massa di autori e testi trattati
è enorme e quindi può essere utile al docente di italiano, mentre non ha
alcuna riflessione sulla didattica della letteratura. Chi vuole inserire suoi
percorsi didattici può andare alla sezione Come insegnare in http://www.
oilproject.org/pagine/ComeInsegnare.

Sitografia Ragionata Loescher
http://italiano.loescher.it/dalle-origini-al-trecento-sitografia-ragionata.
n1825
Include link con commenti a biblioteche digitali, raccolte di saggi e commenti, organizzati anche su base diacronica.
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