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CORSO DI FORMAZIONE 

per Dirigenti, Docenti Scuola Secondaria di I e II Grado e Istituti 

Comprensivi, Aspiranti all’insegnamento 

 
L’ARTE DELLA PAROLA E L’ARTE DEL LINGUAGGIO NON VERBALE 

 

TOTALE 25 ORE: 7 incontri in presenza + 3 power point e 8 ore on line  

 

ORARIO: dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

 

SEDE DEL CORSO: Liceo “A. D’Oria” – Via A. Diaz, 8 – 16121 Genova 

 

DIRETTORE DEL CORSO: Prof.ssa Rossella Verri, Docente di Materie  

                             Classiche, Formatrice Uciim 

 

RELATORI: Prof.ssa Rossella Verri, Prof. Renzo Dameri, Prof.ssa Caterina  

              Lazagna, Dott.ssa Veronica Scarpaleggia, Prof.ssa Paola Villa.   

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

1. GIOVEDI’   7 MARZO:  “Introduzione storica – ascoltare e riflettere”-   

                               Laboratorio 

2. LUNEDI’   11 MARZO:   “Significar per verba” : parlare – scrivere” 

                             Laboratorio  

3. LUNEDI’   18 MARZO:   “Centralità del verbo: il modello valenziale”  

4. LUNEDI’   25 MARZO:   “Applicazioni del modello valenziale ad altre    

                                  lingue: latino, inglese” – Laboratori  

5. MARTEDI’  2 APRILE:   “Il percorso di un etimo: significato delle  

                             parole – radici interculturali” - Laboratorio 

6. LUNEDI’    8 APRILE:   “Con questi vocaboli non so più scrivere in  

                             italiano… ! La comunicazione ai tempi di  

                             internet e  dei social” – Laboratorio 

7. MARTEDI’  16 APRILE:   “La grammatica della Voce” – Laboratorio 
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 INFORMAZIONI 
 

- Il Corso è a numero chiuso. 

- Per l’attivazione del Corso è richiesto un numero minimo di 10 iscritti. 

- Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 4 febbraio al 3 marzo 2019. 

- Il costo è di € 75,00 per gli iscritti Uciim 2018 e di Euro 150,00 per i non iscritti, 

pagabili dai docenti di ruolo con Carta del Docente o Bonifico bancario, al seguente 

IBAN IT40 W033 5901 6001 0000 0003 164 (Causale: “Corso di Formazione 

Uciim Genova “L’arte della parola e l’arte del linguaggio non verbale”) o con 

versamento diretto in Sede Uciim Genova, previa comunicazione alla mail 

uciim.liguria@gmail.com o tel. al 3294134695. 

- I corsisti docenti incaricati e neolaureati potranno iscriversi tramite il catalogo 

formativo UCIIM, sito www.uciim.it,dove è presente la voce “Richiesta iscrizione on 

line”.  

- Al termine del Corso verranno rilasciati gli Attestati di partecipazione ai fini  

dell’obbligatorietà della formazione di cui all’art. 1, c. 124, della Legge 107/2015. 

Per informazioni è possibile contattare l’ente promotore UCIIM GENOVA 

- scrivendo a uciim.liguria@gmail.com, 

- o telefonando al 329-4134695 nelle ore pomeridiane dalle ore 16,00.  

N.B. Date e/o nominativi dei Relatori potrebbero subire variazioni per motivi di 

forza maggiore. 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO                                    

 

Il Corso si si svolge in 25 ore, di cui 14 in presenza+laboratori, 3 per la 

presentazione/studio di power point e 8 ore on line, di ricerca, documentazione,  

predisposizione tesine. Si affronterà il tema della comunicazione, con riferimento allo 

strumento e all’arte della parola. Sarà affrontato lo studio della parola, al fine di 

valorizzare l’”ascolto”, la “comprensione”, la “riflessione” e l’acquisizione delle 

relative competenze. La parola sarà inserita nel contesto, che si declina secondo 

consuetudini, che diventano “regole”: la grammatica. La grammatica si pone, non 

solo come vincolo basato su regole, ma come mezzo per capire e collocare la parola 

nel contesto e per stabilire corretti rapporti interlinguistici. Si valorizzeranno le 

metodologie utili all’apprendimento rapido della struttura della lingua, la riflessione, 

lo studio sul lessico e il recupero della lingua, al di là delle deformazioni derivanti da 

uso, tempo e abuso dei tecnicismi e delle mode. Si porrà attenzione al mezzo che 

veicola la parola: la Voce. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

In un tempo in cui la lingua è soggetta a continue trasformazioni e deformazioni 

forzate, si intende sostenere l’importanza e l’utilità dell’impiego corretto e 

consapevole della lingua, nell’ espressione scritta e orale. Nella consuetudine diffusa 

di rifiuto di un qualsiasi rigore, si ritiene importante riabilitare una grammatica che 

non insista su norme obsolete, di discutibile utilità pratica, ma che ricostruisca in 
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breve le basi della lingua con chiarezza e con efficacia. Ci si propone di insistere sul 

valore delle parole, sia riguardo al significato, sia riguardo alla posizione nel contesto 

in cui esse si trovano. Si intende mettere a confronto la comunicazione verbale con i 

linguaggi non verbali. 
 

 

BREVE PRESENTAZIONE RELATORI 

 

Rossella Verri, Docente Materie Classiche nei Licei, con Perfezionamento in 

Filologia classica e Master Universitario su Orientamento post-diploma, iscritta 

Albo Formatori Uciim per Miur, Presidente Sez. Uciim Genova, Consigliere 

nazionale, già Vicepresidente nazionale, Pres. Uciim Liguria (Onlus).  

Renzo Dameri, Pedagogista, specializzato in Psicologia scolastica e 

Psicopedagogia, già Dirigente Scolastico e Direttore Irre Liguria, Docente 

Universitario di Filosofia dell’Educazione e di Didattica.Membro Direttivo 

UCIIM Genova e Liguria. 

 

Caterina Lazagna, Docente di scuola infanzia e primaria, con esperienza nelle 

attività di sostegno e di supporto alle categorie disagiate, Musicoterapista, 

Musicista e Cantante Jazz. Socia Uciim Genova. 

 

Veronica Scarpaleggia, Dottoressa in Lingue e Cultura moderna, Esperta in     

Teorie e Tecniche della Mediazione Interlinguistica. 

 

Paola Villa, Docente di Lettere Italiane e Latine nei Licei. Impegnata nella 

sperimentazione globale, in particolare nella sperimentazione Brocca, ha 

collaborato con l’ Irre Liguria e con l’Istituto di Filologia Classica (Università di 

Genova) per la didattica delle lingue classiche. Membro Direttivo UCIIM 

Genova e Liguria.  

 

 

   

                                   
                                            Il Gorgia di Platone 


