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Premessa

In un mondo che richiede avanzate competenze di cittadinanza, la scuola, in
quanto ambiente istituzionalmente votato alla formazione dei cittadini di domani,
è chiamata a fare la sua parte. Non per nulla, la legge n° 92 promulgata il 20
agosto 2019 ha reintrodotto l’Educazione Civica come disciplina obbligatoria in
tutti gli ordini scolastici, allo scopo di formare cittadini responsabili e attivi e
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
La stessa legge, come ben sanno i docenti della scuola, stabilisce che
l’insegnamento di questa materia sia trasversale, cioè che superi i canoni di un
approccio tradizionale, assumendo la valenza di matrice valoriale da coniugare
con le materie di studio.
Tra le varie materie d’insegnamento la letteratura, sostanziata di vicende, di idee
e di parole, si offre, a tal fine, come un ricco patrimonio culturale di casi
emblematici e di riflessioni, proponendo spunti e chiavi di lettura utili a
sviluppare competenze di cittadinanza attiva e responsabile. In particolare,
occupandosi dell’uomo e dei rapporti sociali, essa si rivela anche strumento
singolarmente efficace per comprendere i principi fondamentali della nostra carta
costituzionale.
Per questo, la “Mod per la Scuola” propone una serie di percorsi letterari di
Cittadinanza e Costituzione, allo scopo di fornire agli insegnanti di Lettere delle
scuole secondarie di primo e secondo grado spunti tematici, modelli metodologici
e proposte concrete per una proficua realizzazione degli obiettivi formativi
previsti per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.

Impianto del corso

Il Corso, di 25 ore, si articola in due giornate di didattica in presenza (lezioni
frontali: ore 10; laboratorio in classe: ore 4), condivisione di esperienze didattiche
ore 2, preceduti dallo studio del materiale inviato ai partecipanti (ore 4) e seguiti
dall’elaborazione di un prodotto didattico ispirato ai temi del corso (ore 5).

Norme e istruzioni

Il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato alla frequenza delle
attività didattiche per un numero di ore non inferiore a 20 e alla consegna di un
prodotto didattico a tema in formato elettronico (file di testo, slides, videolezione
ecc.).
I docenti interessati devono comunicare alla Segreteria organizzativa (indirizzando
a: giuseppe.palazzolo@unict.it) la loro intenzione di iscriversi al Corso. Sarà
comunque necessaria poi l’iscrizione sulla Piattaforma SOFIA. Per esigenze
didattiche e logistiche il corso è a numero chiuso: verranno ammessi i primi 25 che
faranno richiesta di iscrizione. Ricevuta conferma dalla Segreteria organizzativa di
essere stati ammessi, gli interessati dovranno versare la quota di iscrizione, pari a
€ 50,00, tramite bonifico in favore della “Mod - Società italiana per lo studio della
modernità letteraria” sul CC della Banca Monte dei Paschi di Siena (IBAN =
IT74R0103002840000063103531), o servendosi della Carta del docente. Il
versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 5 aprile 2022.
La partecipazione in presenza è riservata a quanti ottemperano alle
disposizioni vigenti in materia di green pass per l’accesso agli ambienti
universitari e scolastici.

Programma del corso
7 APRILE 15.00 - 20.00
APERTURA LAVORI
Marina Paino (Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche,
Università degli studi di Catania) Saluti e introduzione ai lavori
Massimiliano Tortora (Università degli Studi ‘La Sapienza’
Letteratura è cittadinanza: su educazione civica e ora d'italiano

Roma)

Antonio Sichera (DISUM, Università degli studi di Catania)
Etica e umanità della Resistenza: La casa in collina
Giovanna Lo Grasso (docente e formatrice), Educazione civica a scuola:
riflessione culturale e opportunità progettuale. Indicazioni metodologiche e
proposte operative
8 APRILE 8.30-13.30
Carmelo Tramontana (DISUM, Università degli studi di Catania), Stati di
eccezione: la peste e la guerra. Umanità e letteratura tra Boccaccio e Levi
Giuseppe Palazzolo (DISUM, Università degli studi di Catania), Contagi e
complotti, da Manzoni a Eco
8 APRILE 14.30 - 15.30
Introduzione ai laboratori e condivisione materiali
LABORATORI: 15.30-18.30

Direzione scientifica
Giuseppe Langella, ordinario di Letteratura Italiana moderna e contemporanea
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presidente nazionale della
MOD.
Massimiliano Tortora, professore di Letteratura italiana contemporanea presso
l’Università degli Studi ‘La Sapienza’ Roma e responsabile della MOD scuola.
Giuseppe Palazzolo, professore di Letteratura italiana contemporanea presso
l’Università degli studi di Catania.
Sede del corso
Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche
Sala rettangolare del Monastero dei Benedettini (Catania, Piazza Dante 32).

