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CORSO RESIDENZIALE ESTIVO 
DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

CHIANCIANO TERME (SI), 30 giugno-6 luglio 2019. 
 

 

«IRC e prospettive culturali e teologiche contemporanee» 
 

 

Il corso estivo (IRC, e prospettive culturali e teologiche contemporanee) persegue 
l’obiettivo, da un lato, di identificare e analizzare alcuni degli elementi fondamentali che 
configurano l’orizzonte culturale e teologico odierno; dall’altro, di concretizzare le implicazioni 
di questi elementi tanto nella formazione degli IDR come nello sviluppo dell’IRC. 
 

Destinatari, docenti, animatori e organizzazione del corso 
 

Insegnanti di Religione Cattolica di ogni ordine e grado (numero ideale di partecipanti: 
50) che riceveranno un certificato dell’Università Pontificia Salesiana, attestando la frequenza e 
la preparazione pedagogica (46 ore presenziali – e 104 ore di lavoro personale e blended 
learning, pari a 6 ECTS –) ai fini dell’aggiornamento professionale e riconoscimento da parte del 
MIUR. 

Il corso sarà condotto soprattutto dai docenti della Facoltà di Scienze dell’Educazione 
dell’Università Pontificia Salesiana di Roma (UPS), coadiuvati – sia per le lezioni magistrali, sia 
per i lavori di gruppo e i laboratori – da altri docenti della stessa Facoltà e di altre Facoltà 
universitarie ed esperti della disciplina (in questo senso, viene valorizzata l’esperienza didattica 
di insegnanti di religione). 

 
Metodologia del Corso 
 

Anzitutto, ci atteniamo ad una metodologia affinata lungo molti anni di formazione in 
servizio degli Insegnanti di Religione. Il Corso si sviluppa in sette giorni residenziali di lavoro che 
poi si prolungano nel lavoro on-line in modalità blended. Dunque, il Corso prevede delle aree 
tematiche e contenuti della formazione, offerti nelle lezioni frontali, approfonditi e 
sperimentati poi nei laboratori, realizzati in modalità blended (blended learning – asincrona – 
quale modalità di erogazione didattica). 

 
Formazione on-line 
 

Sia le «Esercitazioni/Laboratori» che il lavoro personale vengono realizzati in modalità 
e-learning; la formazione on-line rappresenta un elemento qualificante di tutte e due gli 
elementi del processo di apprendimento. 

Per il lavoro on-line delle «Esercitazioni/Laboratori» e per il lavoro personale si utilizza 
la Piattaforma «GECO» (Gestione Corsi) dell’Università Pontificia Salesiana, a cui accedono i 

Università Pontificia Salesiana 
 

Facoltà di Scienze dell’Educazione 

ISTITUTO DI CATECHETICA 
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Relatori, i Tutor e i Corsisti attraverso una password data dalla Segreteria dell’Università. La 
piattaforma permette ai relatori, ai Tutor e ai corsisti di interagire tra loro.  
 

 ORARIO DELLE DIVERSE GIORNATE 

 
 
Domenica, 30 giugno 2019 

 

 18.00–20.00 S1 – Introduzione e organizzazione dei lavori e dell’«ePortfolio» 
finale 
 (C. Pastore – J.L. MORAL) 
 

 20.00 Cena 
 

Lunedì, 1 luglio 2019 
 

 08.30–10.30 C1 – IRC, modernità e cambio epocale (J.L. MORAL) 
 10.30–11.00 Intervallo 
 11.00–13.00 C2 – Animazione culturale per ricreare la vita nella scuola (A. ZAMPETTI) 
 

 13.00 Pranzo 
 

 15.30–17.30 S2 – Organizzazione – Esercitazioni («GECO» – J.L. MORAL) 
 17.30–18.00 Intervallo 
 18.00–20.00 E1 – Cultura e fede – C1/C2 («GECO» – J.L. MORAL) 
 

 20.00 Cena 
 

Martedì, 2 luglio 2019 
 

 08.30–10.30 C3 – L’IRC e la credibilità della rivelazione cristiana (C. PASTORE) 
 10.30–11.00 Intervallo 
 11.00–13.00 C4 –Identità e costruzione sociale della realtà (T. DONI) 
 

 13.00 Pranzo 
 

 15.30–17.30 E1 – Cultura e fede – C3/C4 («GECO» – C. PASTORE) 
 17.30–18.00 Intervallo 
 18.00–20.00 E2 – Svolta antropologico-linguistica («GECO» – C. PASTORE) 
 

 20.00 Cena 
 

Mercoledì, 3 luglio 2019 
 

 08.30–10.30 C5 – Elementi antropologico-culturali alla base del «CE» (C. CANEVA) 
 10.30–11.00 Intervallo 
 11.00–13.00 C6 – Ragazzi e «serie TV»: chiavi di lettura (A. CANEVA) 
 

 13.00 Pranzo 
 

 15.30–20.00 POMERIGGIO CULTURALE: Natura e cultura nella vita quotidiana 
 

 20.00 Cena 
 
 
Giovedì, 4 luglio 2019 
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 08.30–10.30 C7 – Autenticità umana e ragionevolezza della fede (L. MEDDI) 

 10.30–11.00 Intervallo 
 11.00–13.00 C8 – Socializzazione e comunicazione «adulti–ragazzi/e» (E. COSCIA) 
 

 13.00 Pranzo 
 

 15.30–17.30 E3 – Elementi fondamentali del cambio epocale – C5/C6 
 («GECO» – A. ROMANO) 
 17.30–18.00 Intervallo 
 18.00–20.00 E4 – «Scienza del cristianesimo» – C7/C8  («GECO» – A. ROMANO) 
 

 20.00 Cena 
 

Venerdì, 5 luglio 2019 
 

 08.30–10.30 C9 – IDR: spiritualità cristiana e cultura contemporanea  (J.M. GARCÍA) 
 10.30–11.00 Intervallo 
 11.00–13.00 C10 – Irc, senso salvifico del cristianesimo e prassi coerente (A. 
ROMANO) 
 

 13.00 Pranzo 
 

 15.30–17.30 E5 – Identità cristiana – C9/C10 («GECO» – C. PASTORE) 
 17.30–18.00 Intervallo 
 18.00–20.00 E5 – Identità cristiana e paradigma ermeneutico («GECO» – C. 
PASTORE) 
 

 20.00 Cena 
 

Sabato, 6 luglio 2019 
 

 08.30–10.30 C11 – Questioni fondamentali di cristologia ed ecclesiologia (A. ESCUDERO) 

 10.30–11.00 Intervallo 
 11.00–13.00 «ePortfolio» e programmazione «Esercitazione on-line» (J.L. MORAL) 
 S3 – Valutazione e conclusioni del Corso (C. PASTORE). 
 

 13.00 Pranzo 
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