
Corso di formazione     
SCHEDA DI SINTESI 

 

 

TITOLO 

 

 

OLTRE LE FRONTIERE... 

Attraversando le discipline ... per una “ecologia” del pensiero 
 

DESCRIZIONE E 

FINALITÀ 

 

 Partendo dalla prospettiva di E. Morin, il corso si propone di offrire ai 

docenti strumenti teorici e pratici per riflettere e operare intorno alla 

opportunità di superare il disciplinarismo, la separazione dei saperi e 

l’iperspecializzazione. 

 Sperimentare percorsi trasversali, sconfinamenti e migrazioni 

interdisciplinari, per giungere alla definizione delle competenze necessarie ad 

affrontare la complessità. 

 Guardare ad un paradigma cognitivo che possa stabilire ponti tra scienze e 

discipline 

OBIETTIVI 

 
 Accompagnare gli insegnanti nel passaggio da una didattica fondata solo 

su contenuti e strutture delle singole discipline a una didattica volta a favorire 

lo sviluppo di percorsi di conoscenze integrati al fine di sviluppare poi negli 

studenti le life skills utili per la vita. 

 Supportare i docenti nell’elaborazione di strumenti utili alla progettazione 

integrata e promuovere il lavoro interdisciplinare valorizzando la funzione 

degli organi collegiali (consiglio di classe, dipartimenti) per il sostegno ad una 

progettazione che superi il disciplinarismo e la settorialità 

 Favorire la riflessione sull’agire didattico   

MONTE  ORE 

20 h minimo;  

38h max in 

presenza 

Il corso è in modalità blended, poiché sfrutta la possibilità di accedere alle 

esercitazioni online (6 ore x ciascuna UF)  

C’è la possibilità di  aderire solo a parte del corso, scegliendo la prima unità 

(propedeutica alle altre) e le unità formative specifiche  più congeniali. 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Messina - Scuole -  

Biblioteca del Gabinetto di Lettura, Via Ettore Sacchi, 12 

 

METODOLOGIE 

 

AULA- LEZIONI FRONTALI X 

LABORATORI X 

E-LEARNING X 

ORGANIZZAZI

ONE 

Il corso comprende: 

 lezioni interattive, per illustrare quadri teorici di riferimento e fornire 

spunti per la riflessione personale 

 laboratori guidati dai relatori sulle metodologie didattiche 

 momenti di studio e approfondimento individuale, per la riflessione e la 

preparazione di materiali 

 esercitazioni e-learning  

MAPPATURA 

DELLE 

COMPETENZE 

 

Le competenze attese in uscita da questo corso sono: 

 Competenze metodologico-didattiche : essere in grado di attivare 
metodologie didattiche efficienti per l’impostazione di un 
insegnamento efficace delle discipline 

 Competenze cross-curricolari : individuare e condividere le competenze 

che possono essere perseguite collegialmente pur facendo riferimento alle 

specifiche discipline di insegnamento  

RISORSE 

UMANE 

Esperti  universitari e del mondo del lavoro 

Dirigenti e docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado 



COSTI Pacchetto minimo di 2 UF (la prima unità è trasversale e propedeutica a 

tutto il corso - una successiva UF sarà scelta in base all’ambito didattico e 

/ o alle preferenze personali) al costo di 70€. 

Per ogni altra Unità 30 € 

Riduzioni saranno previste per chi segue più di un corso SISUS 

 

MATERIALE 

DIDATTICO 

Bibliografia, sitografia, materiale online  

Per alcune Unità Formative è incluso materiale cartaceo e librario.  

Il materiale del corso (esercitazioni, slide, ecc.) sarà scaricabile dall’Area 

Formazione del sito di SISUS (www.lasocietainclasse.it) riservata ai corsisti 

dove altresì si potranno inserire le esercitazioni svolte. 

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

piattaforma S.O.F.I.A. - Il minimo per l’attestato è di 15 ore, comprensive 

delle esercitazioni online 

 

Direttore del corso : Amelia Stancanelli, dirigente scolastica in pensione, presidente 

nazionale di  SISUS 

 
Le iscrizioni al corso sono aperte sulla piattaforma S.O.F.I.A. (dal 10/12/2017 al 12 gennaio 2018). 

Per scegliere il corso si può effettuare la ricerca tramite il nome dell'Associazione SISUS o ancora, 

più semplicemente, digitando il titolo del corso. 

I colleghi che volessero fare direttamente l'iscrizione o che non hanno accesso per svariati motivi  

alla carta del docente possono prenotarsi tramite l’apposita scheda scaricabile dal sito 

www.lasocietainclasse.it  

 

  

Programma 

 
PRIMA UNITÀ FORMATIVA  

 DAL  PENSIERO  CHE  ISOLA  E  SEPARA  A  UN PENSIERO CHE  DISTINGUE  MA 

 INTERCONNETTE  

 

Venerdì 12 Gennaio 2018 - 4 ore :15.00 - 19.00   

La bellezza e la pace (Proiezione del video di ITALIA NOSTRA Messina) 

Ricomporre in unità la frammentazione dei saperi e della persona  (Antonia Mondello)  

Dalla “testa ben piena” alla “testa ben fatta”  (Maurizio Muraglia) 

Lezioni interattive 

Laboratorio con i relatori - Consegne per esercitazioni online (6 ore) 

 

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

 

SECONDA UNITÀ FORMATIVA  

 IL  “FOCUS”   SULLA STORIA  

 

Lunedì 29 gennaio 2018 - 3 ore : 15.45 - 18.45  

Insegnare la Shoah (Roberto Riccardi) 

Lezione interattiva 

 

Marzo 2018 - 7 ore : 9.00 - 13.00; 15.00 - 18.00   

Storia e metodo storico: Salvemini e il ‘900  (a cura dell’IPSAIC Bari) 

Lezioni interattive 

Laboratorio con i relatori - Consegne per esercitazioni online (6 ore) 

 

 

http://www.lasocietainclasse.it/
http://www.istruzione.it/pdgf/
http://www.lasocietainclasse.it/


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

 

TERZA UNITÀ FORMATIVA  

 IL  “FOCUS”   SULLA MATEMATICA  

 

Lunedì 19  febbraio2018 - 7 ore : 9.00 - 13.00; 15.00 - 18.00   

Il piacere della Matematica (Antonella Fatai, Maria Urzì) 

Lezione interattiva 

Laboratorio con i relatori - Consegne per esercitazioni online (6 ore) 

 

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

 

QUARTA UNITÀ FORMATIVA  

 IL  “FOCUS”   SULLA  DIDATTICA DELL’ITALIANO  

 

Giovedì 22 Marzo 2018 - 4 ore : 15.00 - 19.00   

Lingua e  Riflessione sulla lingua (Fabio Rossi, Alberta Mariotti)  

Lezione interattiva 

Laboratorio con i relatori - Consegne per esercitazioni online (6 ore) 

 

Lunedì 26 Marzo 2018 - 7 ore : 9.00 - 13.00; 15.00 - 18.00   

Insegnare Letteratura oggi  (Marco Santagata)   

Lezione interattiva 

Laboratorio (Maria Concetta Sclafani)  - Consegne per esercitazioni online (6 ore) 

 

 

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

 

QUINTA UNITÀ FORMATIVA - 7 ore (4+3)  -  APRILE  2018 

 IL  “FOCUS”   SULLE  SCIENZE UMANE 

 

Aprile 2018 - 7 ore : 9.00 - 13.00; 15.00 - 18.00   

Una competenza cross-curriculare : la consapevolezza geografica (Claudia Petrucci) 

Le Scienze umane come paradigma della complessità   (Maria Teresa Santacroce, Luigi 

Mantuano, Josette Clemenza) 

Lezioni interattive 

Laboratorio con i relatori - Consegne per esercitazioni online (6 ore) 

 

 

 

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

 

 

 


