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Ai DOCENTI 
Sito web d'Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 33 

 
 

 

OGGETTO: Corso di aggiornamento “Testi, contesti e metodi. Per una didattica dall’Antico a Moderno” 
 

 
Si rende noto che l'Associazione culturale “ScillaeCariddi” propone, con la direzione del Prof. Giuseppe 
Rando, un corso di aggiornamento per docenti di Scuola Secondaria di secondo grado su “Testi, contesti e 
metodi. Per una didattica dall’Antico a Moderno”, al fine di rafforzare nella didattica curriculare il rapporto 
fra l’antico ed il moderno, nell’ottica di un processo di recupero del passato per fornire chiavi di lettura 
interpretative dell’oggi.  
Il corso, che si avvale dell’esperienza e dell’elevata professionalità di docenti della Facoltà di Lettere 
dell’Università di Messina, illustrerà il rapporto tra letteratura ed altri linguaggi partendo dall’antichità 
greco-latina per arrivare alla didattica dei nostri giorni, evidenziandone le fasi storiche di maggiore 
convergenza e quelle di maggiore divergenza, con puntuali riscontri testuali e con il ricorso eventuale a 
supporti informatici.  
Il progetto è articolato in quattro moduli, per un totale di 20 ore di didattica frontale ed un modulo di 
didattica laboratoriale. Le lezioni si terranno nell'Aula Magna del Liceo, secondo la seguente 
calendarizzazione:  
 

28 settembre, ore14:30/18:30 

Prof. ssa Paola Radici Colace -Per una didattica dell’interpretazione. Il poeta si diverte ancora: 
Catullo, la poetica del caleidoscopio e la guided interpretation 

 
2 ottobre, ore ore14:30/18:30 

Prof. Giuseppe Rando Letteratura e Filosofia in Leopardi e in Pirandello. 
 

5 ottobre, ore14:30/18:30  
Prof. ssa Paola Radici Colace Per una didattica dell’immagine. Metafore del ‘fare’: dalle artes 
alla poesia 

 
8 ottobre, ore14:30/18:30 

Prof. ssa Paola Radici Colace Il testo riscritto. Proposte per una nuova didattica dell’Antico.   
Modalità Blended Laboratorio di didattica applicata h. 4  

 
N.B.: A tutti i partecipanti sarà rilasciato regolare attestazione delle ore maturate. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


