Oltre il potere e la
v i o l e n z a […]
NOI CI TROVIAMO QUI

Quale il ruolo dell’Insegnante di religione

A.A.2018/19

Corso di formazione per
Insegnanti di religione
Cattolica:
“Oltre il potere e la
violenza: Il ruolo dell’I.d.R.
per lo sviluppo di una
coscienza sociopolitica ed
anti-mafiosa”

cattolica nella scuola delle competenze?
Quale apporto riesce ancora a dare la morale cattolica nell’epoca del cyber-bullismo e
della violenza a buon mercato? Ricomprendere il ruolo dell’insegnante di religione
nella scuola della competenza e dell’inclusione, focalizzandosi sulle questioni sociali,

Ente Riconosciuto dal M.I.U.R. r.n.3837
politiche e anti mafiose, è questo lo scopo
del nostro corso di formazione. Obiettivo
finale sarà quello di consegnare una lettura
della società attuale sapendo proporre agli
alunni una chiave di lettura cattolica utilizzando come strumento di lettura la lettera
dei Vescovi di Sicilia

Viale O. da Pordenone, 24
95126—Catania

a venticinque anni

dall’appello di Giovanni Paolo II alla Valle

Tel. 095 222775
Posta elettronica: segreteria1@studiosanpaolo.it

dei Templi
Per info scrivi a:
segreteria1@studiosanpaolo.it

P u n t i T e m at i c i
del corso

Obiettivo:
I l per cor so for mativ o ha l’ob iettivo d i con se-

 Potere e violenza nella Sacra Scrittura

gn are ag li in segn an ti d i r elig ion e catto lica

Il corso ha il costo di € 180.00 e si svolgerà dal

un a conoscen za, un a abilità, un a strateg ia ed

10 gennaio al 21 febbraio 2019 seguendo que-

u n a co mp e t e n z a mi r a t a su l le q u e s tio n i soc io -

sto calendario:

po litiche ed an ti-mafiose in ch iave con tem-

 Il Cristiano ed il potere
 Cattolicesimo siciliano e mafia









Approcci psico-pedagogici per la
comprensione dei fenomeni di odio e
violenza nella scuola oggi
La mafia nel pensiero di Giovanni
Paolo II
Disciplina ecclesiastica contro al mafia
Per una lettura rinnovata della Pietà
popolare
Laboratori di azione didattica

Costi e piano degli incontri:

por an ea a l f in e d i p roporr e ag li stud en ti un
ob iettivo for mativo ed un a metodolog ia c onte mp or an ea

Metodologia:

Giovedì 10 gennaio ore 15.30 - 18.30
Giovedì 17 gennaio ore 15.30 - 18.30
Giovedì 24 gennaio ore 15.30 - 18.30
Giovedì 31 gennaio ore 15.30 - 18.30

I l cor so s i te rr à in pr e se nz a. S i a lte rn eran no

Giovedì 07 febbraio ore 15.30 - 18.30

d iv er s i do cen ti, i qu ali propo rrann o labor ato-

Giovedì 14 febbraio ore 15.30 - 18.30

r i d i app rofond imen to , lavor i in team e d iscu ssion i collettive.

Giovedì 21 febbraio ore 15.00 - 19.00

Mappatura delle competenze:
Capacità di leggere le questioni di sociali e politiche in
chiave contemporanea; capacità di organizzare una si-

Il corso è a numero chiuso.
È prevista una verifica a fine corso e sarà rila-

tuazione di apprendimento facendo interagire il modello

sciato un certificato che attesterà la partecipa-

generale proposto al corso con la pratica di insegnamen-

zione al corso di formazione.

to; capacità di riflettere sulle proprie azioni di insegnamento e disponibilità ad apportare eventuali correttivi;
altre chiavi di competenza saranno esposte durante il
corso
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