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La SIFR-Scuola è Soggetto accreditato presso il MIUR per la formazione del personale della Scuola (Decreto n. 
AOODPIT.595 del 15/07/2014 ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90 del 1/12/2003). Il Seminario si configura 
come attività di formazione e aggiornamento. 

P.S.: Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Giovanna Carbonaro, referente regionale della SIFR-Scuola (num. tel.: 3389461590 // 
indirizzo e-mail: giannacarb@virgilio.it). 

SIFR 
Scuola 

Società Italiana di Filologia Romanza - Scuola 

Alla cortese attenzione 
del Dirigente Scolastico 

e dei docenti di Area Linguistica   
dell’Istituto 

 
Oggetto: Seminario SIFR-Scuola di formazione e aggiornamento per docenti su Letteratura e 
alterità. 

La SIFR-Scuola, sezione didattica della Società Italiana di Filologia Romanza (S.I.F.R.) e 
soggetto accreditato presso il MIUR per la formazione del personale della Scuola (Direttiva 
Ministeriale n. 90 del 1/12/2003 - Decreto prot. n. AOODPIT.595 del 15/07/2014), alla luce del 
radicale riassetto di cui sono stati oggetto i programmi di lingua e letteratura italiana della scuola 
secondaria di secondo grado, e in riferimento anche alle esigenze degli insegnanti della scuola 
secondaria di primo grado, propone annualmente, su scala nazionale, agli insegnanti di materie 
umanistiche percorsi seminariali, incentrati sulle prassi ermeneutiche proprie della filologia 
nell’analisi dei testi letterari, ponendo in particolare rilievo la complessa strutturazione delle opere 
medievali di forte impatto nel processo di formazione delle lingue e delle letterature europee 
moderne dal punto di vista linguistico, retorico-formale, storico-culturale, con i fini precipui di 
incrementare le competenze linguistiche e ampliare i dispositivi critici a disposizione degli allievi, 
nonché di incentivare i rapporti di reciproco interscambio scuola-università. In ragione di ciò la 
SIFR-Scuola, con la collaborazione del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Catania 
e la Struttura Didattica di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, di concerto con diversi atenei 
italiani, organizza annualmente seminari di formazione e aggiornamento intesi soprattutto a fornire 
ai docenti materiali di lavoro e a incentivare una riflessione comune sulle prassi di insegnamento da 
adottare. 
 
La SIFR-Scuola comunica alla S.V. che nei gg. 4 e 11 novembre 2016 si terrà, presso l’Istituto 
d’Istruzione Superiore «G. Verga» di Modica (RG), a cura dei proff. Antonio Pioletti, Andrea 
Manganaro e Anita Fabiani dell’Università di Catania, un seminario di formazione ed 
aggiornamento per docenti sul tema: 

Letteratura e alterità 
 

La S.V. e i docenti di area linguistica dell’Istituto sono invitati a partecipare. 
Si allegano alla presente programma e locandina. 
Cordiali saluti 
 
Il Presidente della SIFR-Scuola    Il Referente regionale della SIFR-Scuola 
 Prof.ssa Sonia Barillari     Prof.ssa Giovanna Carbonaro 
 


