
 
 

 

 

Corso di formazione 

 
SCHEDA DI SINTESI 

 

 

TITOLO 

 

 

Parole da riparare: Scuola 

DESCRIZIONE E 

FINALITÀ 

 

Il corso prende l'avvio nell'ambito di SABIRFEST cultura e ciitadinanza 

mediterranea che quest'anno propone la riflessione su "Riparare l'Umano" 

Il riparare, meravigliosamente ‘ordinario’ nella molteplicità dei suoi significati 

comuni, frequenti nel nostro linguaggio e nella nostra vita piena di cose che 

non vanno più bene, che si rompono, si guastano e non funzionano, è un 

termine quasi anacronistico, nelle pratiche quotidiane del nostro mondo usa e 

getta. 

Nell'ambito della scuola, la parola "riparare" assume ambiguità e risvolti 

diversi, da cui è utile partire per arginare il rischio di burnout nei docenti. 

OBIETTIVI 

 

Le attività sono mirate a stimolare una ricerca su se stessi e approfondire il 

proprio modo di essere e fare scuola. 

I seminari consentiranno di accostarsi a esperienze di utopia concreta e cercare 

di offrire 'riparo' dentro e oltre le nostre aule 

MONTE  ORE 

 

14 ore, tutte in presenza. A richiesta per ciascuna giornata verrà rilasciata la 

giustificazione per l'eventuale assenza dal servizio. 

Per accedere all'attestato del corso è richiesta una presenza minima di 10 ore 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Le tre attività nell'ambito del SABIRFESTsi terranno nella sede centrale 

dell'Università di Messina 

La giornata con Marco Dallari è prevista nei locali del Liceo E. Ainis di 

Messina 

 

METODOLOGIE 

AULA- LEZIONI interattive X 

LABORATORI X 

ORGANIZZAZI

ONE 

Il corso comprende: 

 lezioni interattive, per illustrare quadri teorici di riferimento e fornire 

spunti per la riflessione personale 

 laboratori maieutici 

 laboratori didattici 

MAPPATURA 

DELLE 

COMPETENZE 

 

Le competenze attese in uscita da questo corso sono: 

 Competenze relazionali, a partire da una riflessione sull'autostima 
per rafforzare e migliorare il proprio modo di porsi nei rapporti con le 
varie componenti scolastiche 

 Competenze di cittadinanza   

RISORSE 

UMANE 

Esperti  universitari e del mondo del lavoro 

Dirigenti e docenti di scuola secondaria di secondo grado 

COSTI Il costo dell'intero corso è 50 € (anche con Carta del Docente). Si può 

corrispondere all'atto dell'iscrizione su S.O.F.I.A. , o generando il bonus e 

inviandone copia a liastanca@libero.it, o con versamento sul  c/c 1303459 

oppure con bonifico (IBAN IT09Z076010400000000) intestati a SISUS -  

Società Italiana Scienze Umane e Sociali  



ATTESTAZIONE Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione secondo le norme della 

piattaforma S.O.F.I.A. - Il minimo per l’attestato è di 10 ore 

 

Direttore del corso : Amelia Stancanelli, presidente nazionale di  SISUS 

 
Per informazioni e prenotazioni : programmazione@sabirfest.it -  liastanca@libero.it  -   

           tel. 349 4322101 

  



 
 

 

 
PRIMA UNITÀ FORMATIVA 

 

Giovedì 4 Ottobre 2018 - 3 ore :10.30 - 13.30  -  Università di Messina, Aula Cannizzaro 

I fili del discorso  -  Josette Clemenza (Liceo E. Ainis, Messina) 
Orecchie sorde?-  Amico Dolci (Centro sviluppo creativo Danilo Dolci) - Bianca      

     Cordovani (Scuola di Italiano per migranti Penny Wirton,Messina) 

Attività seminariale in forma dialettica-  Laboratorio -  Dibattito 
 

******************************** 

 

SECONDA UNITÀ FORMATIVA  -  Università di Messina, Aula ex Mineralogia 

 

Sabato 6 Ottobre 2018 - 2 ore : 11.30 - 13.30  

Parole da riparare: Studioso, Studiare Vincenza Pellegrino (Università di Parma), Federica Sossi 

            (Università di Bergamo), Paola Gandolfi (Università di 

            Bergamo) Renata Pepicelli (Università di Pisa) 

Attività seminariale in forma dialettica-  Dibattito 
 

******************************** 

 

TERZA UNITÀ FORMATIVA  -  Università di Messina, Accademia peloritana dei pericolanti 

 

Sabato 6 Ottobre 2018 - 2 ore : 18.00 - 20.00  

Il fremito della pazienza: attendere per curare -  Gabriella Caramore (giornalista Rai, scrittrice), 

Rita Fulco (Università di Pisa ) 

Attività seminariale in forma dialettica-  Dibattito 
 

******************************** 

 

QUARTA UNITÀ FORMATIVA  -  Liceo "Enilio Ainis" di Messina 

 

Venerdì   11 gennaio  2019 - 7 ore : 9.00 - 13.00  -  15.00 - 18.00 

L’albero delle parole   -  Marco Dallari (Università di Trento)  

Lezione interattiva-  Dibattito -  Laboratorio verbo-visuale 
 

******************************** 

 

È possibile chiedere l’esonero dal servizio  per il personale della scuola che partecipa, in quanto 

SISUS è soggetto qualificato per la formazione dei docenti. 

Si può partecipare anche alla singola UF. A richiesta per ciascuna giornata verrà rilasciata 

attestazione per  la giustificazione dell'eventuale assenza dal servizio. 

Per accedere all'attestato completo del corso è richiesta una presenza minima di 10 ore 

 

Il Corso è sulla piattaforma SOFIA con l'id. 20691 - Le iscrizioni sono aperte (dal 23/09 al 04/10). 

Si può effettuare la ricerca tramite il nome dell'Associazione SISUS o ancora, più semplicemente, 

digitando il titolo del corso. 
 

Il costo dell'intero corso è 50 € (anche con Carta del Docente). Si può corrispondere all'atto 

dell'iscrizione su S.O.F.I.A. , o generando il bonus e inviandone copia a liastanca@libero.it, ocon 

versamento sul  c/c 1303459 oppure con bonifico (IBAN IT09Z076010400000000 

intestati a SISUS -  Società Italiana Scienze Umane e Sociali  
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