UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne

BANDO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN
TECNOLOGIA E SCIENZE UMANISTICHE: RISORSE PER L’INNOVAZIONE
DIDATTICA
a.a. 2018-2019

IL DIRETTORE
VISTI
-

L’art. 4 dello Statuto dell’Università di Messina;
L’art. 22 dello Statuto dell’Università di Messina;
L’art. 24 dello Statuto dell’Università di Messina;
Il Regolamento del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne;
La delibera della Giunta del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne del 18 ottobre 2017,
ratificata dal Consiglio del Dipartimento del 16 novembre 2017;

VISTO l’art. 15 della Legge n. 138/2011 (Legge Stabilità per il 2012) “Norme in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive”;
VISTA la direttiva del Ministro della Pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 prot.
0061547 del 22/12/2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011,
n. 183”
RENDE NOTO
Che il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’ Università degli Studi di Messina ha
attivato per l’a.a. 2018-19 il Corso di formazione e aggiornamento in Tecnologia e scienze
umanistiche: risorse per l’innovazione didattica, destinato a docenti di scuola secondaria e laureati
magistrali di ambito umanistico.
FINALITÀ: In considerazione degli obiettivi indicati dal Miur nel “Piano per la formazione
docenti 2016-19” contenuto nella legge 107/2015, che include tra le priorità formative
l’innovazione metodologica e le competenze digitali, il Corso si propone di favorire l’acquisizione
di una adeguata padronanza delle risorse digitali in ambito umanistico, finalizzata all’attività
didattica nelle scuole secondarie. Con il coordinamento didattico del Corso di Studio magistrale in
Civiltà letteraria dell’Italia medievale e moderna del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne,

sarà realizzata una serie di moduli affidati a docenti dello stesso Dipartimento le cui discipline
ricadano più direttamente negli ambiti curriculari umanistici di base (Lingua e letteratura italiana,
Lingua e letteratura latina, Lingua e letteratura greca, Geostoria, Storia, Storia dell’arte:
quest’ultima vista in prospettiva interdisciplinare e inserita in un percorso che ha stretti punti di
contatto con la letteratura latina).
OBIETTIVI: Ponendo al centro contenuti che mostrino lo stato di avanzamento delle conoscenze
nei settori disciplinari sopra indicati, con una prospettiva teorico-pratica funzionale alla
destinazione didattica, il Corso si propone di fornire una carta di navigazione all’interno di
biblioteche e archivi digitali; riviste elettroniche; siti web che abbiano una specifica ricaduta nella
prassi dell’insegnamento delle singole materie; piattaforme multimediali e biblioteche on line;
piattaforme di aggregazione per i beni culturali.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA: Il Corso è articolato in 9 moduli (da 4, 6, 8 ore) per
complessive 52 ore. I moduli sono progettati per comprendere una parte teorico-metodologica e una
parte laboratoriale, che metta a frutto le conoscenze apprese in vista dell’acquisizione di reali
competenze d’uso degli strumenti tecnologici multimediali e delle risorse web, e sono acquistabili
sia singolarmente sia in combinazioni libere. Le uniche restrizioni riguardano:
1) il modulo “Tecnologie informatiche per la progettazione di unità di apprendimento”, che ha una
valenza propedeutica e pertanto deve essere frequentato da chiunque intenda iscriversi a qualsiasi
altro modulo.
2) il modulo “Le TIC per la didattica dell’italiano come L2”, che ha come prerequisito l’aver
frequentato “Le TIC per la didattica della lingua italiana”.
Al termine delle attività formative, a coloro che avranno frequentato il Corso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
PERCORSO:
Modulo

Disciplina

Durata

1 Tecnologie informatiche per la progettazione di Introduzione all’uso delle 4h
unità di apprendimento
TIC e delle risorse web per la
didattica
2 Classica Digitalia Graeca

Greco

8h

3 Classica Digitalia: le risorse informatiche per Latino
l’insegnamento del latino

8h

4 Fili interdisciplinari per la storia dell’arte

Storia dell’arte

4h

5 Risorse web per la letteratura italiana

Letteratura italiana

4h

6 I Greci in Sicilia in una didattica multimediale

Geostoria

8h

7 Tra Occidente e Oriente: interpretazioni, Storia
manipolazioni e fake news in una didattica
multimediale

4h

8 Le TIC per la didattica della lingua italiana, con Lingua italiana
un esempio di UD sul testo argomentativo

6h

9 Italiano a stranieri attraverso le TIC

6h

Lingua italiana come L2

(si veda anche la descrizione analitica del progetto formativo: Allegato B)

REQUISITI DI AMMISSIONE: Il Corso è aperto ai docenti della scuola secondaria e a tutti
coloro che siano in possesso di laurea magistrale o equivalente, di ambito umanistico. Gli interessati
dovranno presentare domanda di ammissione come da fac-simile (Allegato C)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le domande di iscrizione al Corso, indirizzate al Direttore del
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne – Università di Messina, dovranno pervenire entro e non
oltre il giorno 5.10.2018 a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: cmalta@unime.it
Il Corso prevede un numero minimo di 10 studenti iscritti e un numero massimo di 20. Le domande
saranno accolte secondo l’ordine di iscrizione; il Corso sarà tuttavia replicato fino ad accoglimento
di tutte le domande.
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, ne sarà data comunicazione agli iscritti, che
dovranno effettuare il pagamento della quota di iscrizione corrispondente ai moduli prescelti,
secondo il quadro riportato nell’Allegato A, e inviare ricevuta del bonifico sia a
dipartimento.dicam@pec.unime.it sia a cmalta@unime.it.
Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario, intestato a: Dipartimento di Civiltà antiche e
moderne – Università di Messina, Iban IT 16W 02008 16511 000300029177, con la causale “Quota
di iscrizione al Corso di formazione e aggiornamento in Tecnologia e scienze umanistiche: risorse
per l’innovazione didattica – Modulo/i…”: nella causale occorrerà indicare il numero e la
denominazione dei moduli. È possibile anche utilizzare la carta del docente.
ULTERIORI INFORMAZIONI: La sede di svolgimento del Corso è presso il Dipartimento di
Civiltà antiche e moderne, Polo didattico dell’Annunziata. Il calendario delle attività sarà
pubblicato sul sito del DICAM una settimana prima dell’inizio del Corso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione del Corso nel rispetto dei
principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza
stabiliti dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n°196.
NORME FINALI: L’Università si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare
il presente avviso, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico
interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. Ogni comunicazione agli
aventi diritto sarà a carico del Coordinatore del Corso.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Regolamento ed alle disposizioni interne
dell’Università degli Studi di Messina oltre che disposizioni vigenti in materia.
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