
 

Soggetto qualificato per la formazione del personale scolastico in virtù degli accordi tra la Santa 
Sede e la Repubblica Italiana (art 9 n° 2 del 18/02/1984), dell’intesa tra il M.I. e della C.E.I. del 
28/06/2012, della direttiva n° 170 del 2016 del M.I., e della comunicazione del Presidente della C.E.I. 

04/05/2017 prot. n°347/2017 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI IN SERVIZIO NELLE SCUOLE 
PREUNIVERSITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO - A. S. 2022-2023 

 

“Trasmettere esperienze.  

Le relazioni sociali in un tempo incerto” 

( Iniziativa formativa ID 75455) 
 

FINALITÀ E OBIETTIVI: 

Vivere in una società complessa, individualizzata e frammentata è molto difficile. Una delle grandi 
potenze delle scienze sociali, spesso sottovalutate è quella di riuscire a dare una lettura dei fenomeni 
contemporanei e complessi tentando di ricomporre la frammentarietà della società in cui viviamo. 
 L’antropologia oggi offre una preziosa scatola di attrezzi per leggere i segni della nostra 
contemporaneità, per comprendere le sfide imposte dalla postmodernità. Nell’età della 
globalizzazione, in un mondo in profonda trasformazione nella stessa articolazione dello spazio e 
del tempo e nella implosione delle differenze culturali, lo sguardo antropologico può contribuire a 
decostruire narrazioni strumentali, retoriche del discorso pubblico, stereotipi intorno alla immagine 
dell’alterità. Ma può anche aiutarci a capire i nuovi profili identitari, i disagi esistenziali che si 
configurano nelle società liquide e nel trionfo su amplissima e diversissima scala della precarietà. 

 

CONTENUTI 
 
Verranno esposte in maniera dettagliata le nozioni fondamentali che caratterizzano lo studio  
specificodell’antropologia: scienzache studia l’evoluzione e le caratteristiche degli esseri umani dal 
punto di vista, morfologico,filosofico, culturale, psicologico, pedagogico. 
 
METODOLOGIA DI APPRENDIMENTO 

Il corso si svilupperà attraverso la presentazione di determinati moduli, aventi ad oggetto una 
specifica tematica, con lezioni on line, tenute da docenti esperti nella materia, che permettano ai 
partecipanti di approfondire la tematica e di condividerla producendo anche contributi personali e 
collettivi. Il tutto con supporto.  

 

 
PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA 

MERIDIONALE 
 

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 
“SAN MATTEO” - SALERNO 

  



DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti idocenti in servizio nelle scuole preuniversitarie di ogni ordine e grado, sia 
statali che private o parificateinteressati ad approfondire e migliorare la propria capacità di 
insegnamento in ambito scolastico, attraverso una conoscenza sempre più dettagliata delle proprie 
competenze. 

ISCRIZIONI 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria dell’ISSR -Salerno (Tel  089 238130 – 
issrsanmatteo@libero.it; segreteria@issrsalerno.it). 
Per gli IDR della Diocesi di Salerno rivolgersi all’Ufficio Scuola della Diocesi di Salerno. 
Le iscrizioni vanno effettuate entro il giorno 10 Marzo 2023. 
Il corso si svolgerà in modalità telematica su piattaforma CISCO WEBEX. 
 

CALENDARIO WEBINAR: 
 
 

1°  WEBINAR 

modalità sincrona 

VENERDÌ 24 MARZO 2023 

ore 16.30-19.00 

 
Approfondimento 

Antropologico/Filosofico  
 

(Prof. VINCENZO SERPE) 

2°  WEBINAR 

modalità sincrona 

 VENERDÌ 31 MARZO 2023  

ore 16.30-19.00 

Approfondimento 
Antropologico/Sociologico 

 
(Prof.ssa STEFANIA SORGENTE) 

3°  WEBINAR 

modalità sincrona 

 VENERDÌ 14 APRILE 2023  

ore 16.30-19.00 

Approfondimento 
Antropologico/Culturale 

 
 (Prof. GAETANO DE SIMONE) 

 

4°  WEBINAR 

modalità asincrona 

VENERDÌ 21 APRILE 2023  

 

Rilascio materiale del modulo 
 e approfondimento in modalità 

asincrona 

 

5°  WEBINAR 

modalità sincrona 

 VENERDÌ 28 APRILE 2023  

ore 16.30-19.00 

Approfondimento 
Storico/Antropologico 

 
(Prof.ssa ROSARIA ARMENIO) 

 

6°  WEBINAR 

modalità sincrona 

 VENERDÌ 5 MAGGIO 2023 

ore 16.30-19.00 

Approfondimento 
Antropologico/Pedagogico 

 
(Prof.ssa ROSARIA ARMENIO) 

 



7°  WEBINAR 

modalità sincrona 

 VENERDÌ 12 MAGGIO  2023 

ore 16.30-19.00 

Approfondimento 
Antropologico/Didattico  

 
(Prof.ssa ROSARIA ARMENIO) 

8°  WEBINAR 

modalità asincrona 

VENERDÌ 19 MAGGIO 2023 

 

Approfondimento in modalità 

asincrona e rilascio attestati di 
partecipazione. 

 

 
 


