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Associazione culturale-Messina 

Rappresentante legale: Prof. Giuseppe Rando. Sede legale: Via Consolare Pompea, n. 45, cap. 98168 Messina 

 

 
 

Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale per i Docenti  

della Scuola Secondaria di I e II grado 

“Letteratura e Scienza: nuovi orizzonti  

metodologici della didattica”  
 

Direttore Responsabile del Corso: Prof. Paola Radici Colace 

 
I corsi verranno sviluppati su piattaforma.  

L’ ID verrà comunicato tempestivamente agli iscritti  

Durata: n. 25 ore complessive, articolate in n. 5 moduli 
 

Date, Docenti e Argomenti del Corso 

 

I    martedì 13 aprile 2021, inizio ore  15.00 
Prof. Paola Radici Colace           Presentazione  e materiale bibliografico  2 h  

  

II    giovedì  15 aprile 2021,  inizio ore  15.00 
Prof. Paola Radici Colace Cosmologia, Visione del mondo e Scienza in Dante  

3 h di lezione    1 di laboratorio  
 

III   martedì 20 aprile 2021, inizio ore  15.00 
Prof. Giuseppe Rando  Italo Calvino tra letteratura e scienza 

3 h di lezione    1 di laboratorio  
   

IV giovedì 22 aprile 2021,  inizio ore  15.00 
Prof. Paola Radici Colace Astri e pianeti nelle chiese, nei palazzi, nella letteratura e     

                                                         nell’immaginario collettivo del Rinascimento 

3 h di lezione    1 di laboratorio  

   

V  martedì 27 aprile 2021, inizio ore  15.00 
Prof. Paola Radici Colace Dalla letteratura alla medicina.‘Il male oscuro’ di Giuseppe Berto: un modello di     

scrittura archetipo della ‘medicina narrativa’ e  della ‘bioscrittura’. 

3 h di lezione    1 di laboratorio  

 

VI   giovedì  29 aprile, inizio ore  15.00 
Prof. Giuseppe Rando  Demitizzazione dello Stretto in “Horcynus Orca”   

3 h di lezione    1 di laboratorio  
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entro sabato 8 maggio 2021,  ore 24 

                                                   Consegna di una breve relazione sugli argomenti  del  

         corso o argomenti affini                          

VII martedì   18 maggio 2021,   inizio ore 15.00  
    Discussione delle relazioni      

3 h 

 

Valutazione in trentesimi  

 

Durata complessiva del corso: n. 25 ore 

 

Apertura e Chiusura Iscrizioni:    1 Febbraio 2021- 13 Aprile 2021  

 

Date di svolgimento:  anno 2021, martedì 13 aprile, giovedì  15 aprile, martedì 20 aprile, giovedì 22 aprile,  

martedì 27 aprile, giovedì  29 aprile,  martedì   18 maggio. 

 

 
Direttore Responsabile del Corso 

Prof. Paola Radici Colace 

 
Il costo dell’ iscrizione è di euro 35,00. Alla fine del Corso sarà rilasciato un Attestato, valevole 

ai fini dell’obbligo dell’Aggiornamento degli Insegnanti 
 
Il Corso e’ organizzato secondo le disposizioni  del MIUR, presso il quale l’Associazione Scillecariddi è regolarmente accreditata 

 

Descrizione del Corso 
La rottura dei ponti con il pensiero scientifico e tecnologico, con la storia delle scoperte, col ‘romanzo’ che è 

sotteso alle nude ed aride formule, oltre ad aver determinato un impoverimento culturale generale, è responsabile anche 

della attuale generalizzata mancanza di vocazione verso lo studio delle discipline scientifiche ‘pure’, prive di risvolti 

pratici e immediatamente applicativi.  

Da qui, la conseguente necessità di promuovere e propagandare, nelle scuole, il possibile, fattivo rapporto tra 

scienza e letteratura. E vale la pena di ricordare che il MIUR ha istituito la “Settimana della cultura scientifica” giunta 

nel 2019 alla XXIX edizione, il cui scopo è quello di mobilitare tutte le competenze e le energie del Paese per favorire la 

più capillare diffusione di una solida e critica cultura tecnico-scientifica.  

 

Obiettivi del Corso. 
 

Il Corso tende a  costruire, attraverso la presentazione di aggiornati  modelli di didattica interdisciplinare e 

transdisciplinare, non solo una proficua interazione tra le discipline tendente ad illuminare  reciproci nessi e fruttuose 

integrazioni, ma anche una diversa organizzazione didattica in compresenza di più discipline. 

 

Link: http://www.giusepperando.it/scillecariddi/letteratura-e-scienza-nuovi-orizzonti-metodologici-

della-didattica 

e-mail: FormazioneScuola.scillecariddi@gmail.com 

          paolaradicicolace@libero.it 

cell.: 333 4990349 
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