Corso di perfezionamento
La didattica della religione cattolica:
sfide e nuove strategie di intervento

Iscrizioni dal 6 marzo 2017 al 26 marzo 2017
Per Info: Prof. PAOLO CONTINI
tel. 080 5717387 - e.mail: paolo.contini@uniba.it

Il corso avrà inizio la prima settimana di aprile
e si concluderà nel mese di maggio

Corso di perfezionamento

La didattica della religione cattolica:
sfide e nuove strategie di intervento
MODULO 1
Il contesto generale (M-Sto/02, SPS/08) – 1,15
CFU. Giovanna Da Molin, Il quadro demografico contemporaneo, 2 ore. Paolo Contini, La
prospettiva sociologica, 4 ore. Luca Dibello, Il
quadro normativo, 2 ore.

A.A. 2016/2017
250 ORE DIDATTICA/LABORATORIO
10 CFU - Lezioni in lingua italiana
Frequenza obbligatoria: 80%
Costo di ammissione/iscrizione: €400,00
+ €4,10 (contributo assicuratiVo)
+ €54,00 (contributo partecipazione ammissione)
+ €16,00 (Imposta di bollo)

Descrizione attività didattiche e formative.
Il corso prevede 44 ore di lezioni frontali e 8
ore di laboratori. Le lezioni saranno tenute
da docenti dell’Università di Bari e della
Facoltà Teologica Pugliese, mentre i laboratori saranno a cura di esperti nel settore
della didattica dell’IRC.
Si prevedono 1 o 2 incontri settimanali
della durata di 4 ore cadauno. In occasione del primo incontro, considerando le
esigenze degli iscritti si provvederà a stilare
un calendario di massima.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il fine del corso è quello di offrire ai docenti
di religione cattolica nelle scuole di ogni
ordine e grado una panoramica ampia,
sebbene non esaustiva, sulle nuove
prospettive della didattica e della comunicazione e, più in generale sugli strumenti
operativi indispensabili per fra fronte alle
nuove sfide formative, educative e pastorali. La copresenza di teologi, psicologi e
pedagogisti ha il fine di proporre ai corsisti
una adeguata sintesi non solo tecnica, ma
anche operativa. Pur non costituendo un
percorso finito, lo Short Master sulle nuove
competenze dell’ IRC vuole costituire il
luogo degli stimoli teorici e della verifica
empirica (mediante una significativa
componente laboratoriale) relativi al toolkit necessario alla docenza di una disciplina così particolare.

MODULO 2
Elementi trasversali di didattica della religione
(M-Psi/01, M-Ped/04) – 3 CFU. Carlo Lavermicocca, La gestione d’aula, 4 ore lezione
frontale, 4 ore laboratorio (Proff. Di Mitri e
Simonetti); Carlo Lavermicocca, La didattica
dell’IRC, 4 ore lezione frontale, 4 ore laboratorio (Proff. Di Mitri e Simonetti); Alberto Fornasari, La didattica per competenze, 4 ore.
Daniela Poggiolini, La psicologia nell’IRC, 4
ore.
MODULO 3
L’IRC e la dimensione Ecclesiale (SPS/08,
M-Ped/04) – 2,85 CFU. Vito Mignozzi, Comunicare nell’IRC: l’approccio ecclesiologico, 4
ore. Ciro Marcello Alabrese, I contenuti della
comunicazione nell’IRC, 4 ore
Donato Lucariello, La narrazione come
linguaggio, 4 ore. Francesco Zaccaria, L’IRC
e l’approccio pastorale, 4 ore. Pio Zuppa,
L’IRC e la chiesa locale: esperienze ed
approcci pastorali, 4 ore.

