


Come si studia un autore
e questioni di metodo

con Olivia Trioschi



Un metodo è per sempre

Metodo è
● ricerca
● indagine
● investigazione

Un insieme di risorse e di 
strategie applicabili 
creativamente a diversi 
contesti didattici e 
professionali

ProtagonismoCuriosità

Motivazione Tempo



Perché la letteratura
è la letteratura?



Finalità estetica

Invenzione e 
rielaborazione

Visione 
dell’uomo 

e del mondo

Riconoscimento 
pubblico

Persistenza

Letteratura



… perché non finisce mai
di dire quel che ha da dire



Il metodo della letteratura
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Autori



Una parola chiave: genere

● Gruppo di testi affini per alcune caratteristiche 
comuni (stile e/o contenuto)

● concetto versatile
● visione diacronica e sincronica (sistema dei generi)



Organizzatore per 
orientarsi nel sistema dei 
generi testuali



Testi
letterari
narrativi

Generi formali Generi tematici

Mito

Epica

Favola, fiaba

● Novella, racconto
● Romanzo

● Realistico-sociale
● Fantastico
● Comico e umoristico
● Giallo
● Di formazione
● Storico
● PsicologicoOrganizzatore per 

orientarsi nel sistema dei 
testi letterari narrativi



Metodo autore



Contesto storico 
culturale

Biografia e 
produzione

Temi e stile 
(elementi 
di poetica)

● situazione economica, sociale, politica e 
culturale 

● estrazione familiare, studi, crisi personali 
● luoghi, frequentazioni intellettuali
● rapporto con il pubblico

● generi letterari sperimentati
● visione del mondo e dell’uomo

Organizzatore per lo 
studio di un autore



SintesiContesto storico, vita, opere Testi, temi, stile

Spazio per 
annotare frasi e 
parole chiave

Spazio per 
annotare frasi e 
parole chiave

Spazio per 
annotare la 
scaletta espositiva

Organizzatore per l’esposizione orale



Valutazione05 ● Griglia del compito finale 

Prodotto finale04 ● Descrizione del compito finale

Testi da leggere, temi e stile 
(elementi di poetica)03 ● Lettura diretta dei testi

● Attività da svolgere sui testi

Cose da sapere sulla vita privata 
e sull’attività letteraria02 ● Vicende biografiche notevoli

● Produzione 

Perché leggiamo l’autore01 ● Suggestione iniziale

Organizzatore per la pianificazione dell’unità 
di apprendimento sull’autore



Irène Némirovsky
la scrittrice ritrovata

Una proposta operativa con il Lesson Plan






