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DIOCESI ARIANO IRPINO - LACEDONIA 
UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE 

PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA (SPECIFICI E TITOLARI DI CLASSE  O SEZIONE) 
A.S. 2016/2017 

 

 “L’INSEGNANTE DI RELIGIONE,  
ESPERTO DELLA RELAZIONE” 

 
 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Per le società del passato l’educazione era un compito largamente condiviso; per 
la nostra essa sta diventando soprattutto una sfida. Se fino a ieri sembrava quasi 
scontato che una generazione dovesse farsi carico dell’educazione dei nuovi 
venuti, secondo la tradizione ereditata dai padri, oggi, chi più chi meno, tutti 
constatiamo la dissoluzione di questo automatismo, con tutti i rischi, ma anche 
con tutte le opportunità, che essa porta con sé. La differenziazione sociale e la 
crescente individualizzazione hanno ampliato enormemente la capacità di scelta 
delle persone. Ma proprio nel momento in cui diventa decisiva una pratica 
educativa fondata sulla consapevolezza e la responsabilità, capace di 
promuovere nelle giovani generazioni una stimolante ricerca di se stessi, la 
nostra società ha come abdicato al suo compito educativo. In nome di una 
sterile neutralità, ha abbandonato i giovani alla loro solitudine, sempre più in 
balia della violenza e della volgarità e sempre più incapaci di venire a capo della 
loro vita. Gli adulti, essi stessi disorientati e affaticati, sembrano assistere 
impotenti al malessere dei loro figli, timorosi di esercitare il loro impegno 
educativo; quanto a coloro che hanno il coraggio per farlo, essi ottengono spesso 
risultati deludenti. Di qui la crescente sfiducia che si riscontra un po’ ovunque 
nella stessa possibilità di educare.  

 
OBIETTIVI  E  FINALITÀ 

Sulla base di questa consapevolezza, la Diocesi di Ariano I.-Lacedonia – Ufficio 
per l’Insegnamento della Religione Cattolica ha progettato per il corrente anno 
scolastico il corso di aggiornamento/formazione per gli insegnanti di religione cattolica 
specifici e titolari di classe o sezione, nella convinzione che sia necessaria una sorta 
di alleanza per l’educazione, coinvolgendo il maggior numero possibile di 
interlocutori, in particolar modo nel luogo in cui sappiamo che l’istanza 
educativa è cruciale, ossia la scuola. Troppo spesso, quando si parla della scuola 
e dei suoi problemi, si dimentica che essa è inserita in una società in 
trasformazione rapidissima, di cui è in larga misura lo specchio. La crisi del 
sistema scolastico è il riflesso di quella che, a vari livelli, coinvolge tutti noi. È 
dunque da qui che bisogna partire, se si vuole affrontare seriamente il 
problema del ruolo educativo della scuola. 
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METODOLOGIA E VERIFICA 
Saranno utilizzati metodi di comunicazione frontale con l’ausilio di slide in 
power point, lavori di gruppo, esercitazioni, simulazioni e verifiche individuali 
anche on-line. Una parte aggiuntiva alle 12 ore previste per il corso, sarà tenuta 
come formazione a distanza attraverso l’erogazione di documentazione, 
bibliografia e consulenza diretta anche per tutto l’arco dell’anno scolastico. 
I partecipanti saranno coinvolti attivamente nello svolgimento del corso per 
favorire uno sviluppo più creativo e dinamico del corso stesso. 

 
CONTENUTI  E  TEMPI 

Il Corso di aggiornamento – formazione sarà strutturato in quattro incontri di tre ore 
ciascuno (dalle ore 16.00 alle ore 19.00) per un totale di 12 ore, presso il Centro Pastorale 
“S. Francesco” di Ariano Irpino, secondo il calendario di seguito specificato, mentre i 
relatori saranno il prof. Don Virgilio Marone, responsabile dell’Ufficio regionale per 
l’Insegnamento della Religione Cattolica della Conferenza Episcopale Campana ed il 
prof. Fedele Salvatore, docente di Religione Cattolica della Diocesi di Napoli 

 

Primo incontro: venerdì 28 ottobre 2016 (ore 16.00-19.00) 

SI PUÒ ANCORA PARLARE DI UMANESIMO? 
QUALE CONDIVISIONE SEMATICA? 

 
Secondo incontro: venerdì 4 novembre 2016  (ore 16.00-19.00) 

L’INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA 

TRA DIDATTICA E STILE EDUCATIVO 
 

Terzo incontro: venerdì 25 novembre 2016  (ore 16.00-19.00) 

LE “QUALITÀ” RELAZIONALI DELL’INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA 

NEL TEMPO DELLA COMPLESSITÀ 
 

 

Quarto incontro: venerdì 2 dicembre 2016  (ore 16.00-19.00) 

LA LEGGE 107/2015 SULLA “BUONA SCUOLA”: 

IDENTITÀ E RUOLO DELL’INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
Ariano Irpino, 17.10.2016           

 
Il Direttore dell’Ufficio per l’IRC 

Don Antonio Surdi 

 


