
 
 

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE “G. DUNS SCOTO” NOLA 

 
in collaborazione con 

DIOCESI DI NOLA UFFICIO SCUOLA 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO  

per 50 Insegnanti di Religione Cattolica in servizio nelle scuole statali 

A.A. 2015/2016 

 
EDUCARE AL NUOVO UMANESIMO 

Il contributo dell’Insegnamento della Religione Cattolica 
 

La proposta si inserisce nel cammino di preparazione della Diocesi di Nola in vista del quinto 

convegno ecclesiale della Chiesa Italiana che si terrà a Firenze dal 9 al 13 novembre 2015.  

 
1. Finalità 

 
Il corso di perfezionamento vuole riprendere la riflessione della Chiesa italiana sul trapasso 

culturale e sociale che caratterizza la riflessione antropologica del nostro tempo e che incide sempre 

più nella mentalità e nel costume delle persone, sradicando a volte principi e valori fondamentali 

per l’esistenza personale, familiare e sociale. Anche per la comunità educante, l’atteggiamento che 

deve ispirare la riflessione è quello a cui richiama quotidianamente papa Francesco: leggere i segni 

dei tempi e parlare il linguaggio dell’amore che Gesù ci ha insegnato. 

 

La Scuola, e in essa l’Insegnamento della Religione Cattolica, è “officina” dell’umano e luogo 

privilegiato per istruire percorsi che rendano possibili parole e nuovi significati di un’umanità senza 

finzioni.  

 

      2.     Contenuti 

 
Attraverso lo studio di materiali didattici, laboratori e relazioni frontali, il corso si propone di offrire 

ai docenti gli strumenti per progettare e realizzare in classe adeguati percorsi conoscitivi mirati ad 

approfondire le buone pratiche educative per un nuovo umanesimo. 

 

 



3. Metodologia 
 

Strettamente legata alle linee contenutistiche e alla situazione concreta in cui si situa l’IdR, la scelta 

del  metodo cooperativo viene attuata valorizzando lo studio e l’approfondimento tematico. Per 

questo motivo, la formula più appropriata è quella laboratoriale che consente ai partecipanti di 

approfondire la tematica, condividendola insieme, e apportando ad essa contributi personali e 

collettivi. Intorno a più relazioni si disporranno laboratori di approfondimento curati da docenti e da 

esperti. 

 
4. Destinatari del corso 
 

Destinatari del corso sono cinquanta Insegnanti di Religione Cattolica in servizio nella Scuola 

statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado in possesso almeno della  

Laurea Magistrale in Scienze Religiose o del Diploma Accademico di Magistero in Scienze 

Religiose.  

 
5. Durata del corso  

 
Il corso avrà la durata di un anno (60 ECTS). Per ogni ambito tematico si tengono da due a quattro 

lezioni di quattro ore ciascuna. Inizio corso 28 ottobre 2015. 

 
 

6. Esame finale  
 
Al termine del corso è previsto un esame finale.  
 

 
7. Programma del corso  

 
1. Introduzione al corso         1 ects  
 
2. Dire l’uomo tra parole antiche e nuovi significati       1 ects  
 
3. L’uomo soggetto o prodotto:    
    contro il dominio della tecnica per una nuova soggettività     1 ects  
 
4. Che cosa è l’uomo perché te ne curi ? Un cammino attraverso le Scritture    1 ects  
 
5. Dal primo al nuovo Adamo. La proposta cristiana: riconoscersi figli     1 ects  
 
6. La Dottrina Sociale della Chiesa: per un umanesimo integrale e solidale    1 ects 
 
7. Luoghi, frontiere e periferie del nuovo umanesimo tra povertà e devianze    1 ects  
 
 
8. IRC e buone pratiche educative per un nuovo umanesimo                  1 ects  



 
9. Una questione disputata: la teoria del gender       1 ects  
 
10.La scuola: cantiere per costruire l’umano. Il contributo dell’IRC    1 ects  
 
14.Formazione on line          15 ects  
 
15.Laboratori           20 ects  
 
16.Esame finale           15 ects  
 
 
 

8. Docenti  
 
Le lezioni saranno affidate a docenti dell’Istituto e ad esperti esterni. I laboratori e la formazione online 

saranno curati dall’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola. 

 

9. Sede del corso 

Le lezioni si terranno presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Nola (III piano del 
Seminario Vescovile) in via Della Repubblica, 36 in Nola. 

 

10. Calendario lezioni frontali 

 ottobre: mercoledì 28 ore 17.30-19.30. 

 novembre: 4,11,18,25;  

 dicembre: 2,9,16;  

 gennaio:13 e 20;  

 febbraio:24;  

 marzo:9,16,30;  

 aprile:6,13,20,27;  

 maggio:4. 

Le date dei laboratori e della formazione online saranno comunicate durante il corso. 

 

 

 

 

 

 

 



11. Iscrizioni  

Le iscrizioni si potranno effettuare, compilando l’apposito modulo da ritirare presso l’ISSR di Nola, 
nei giorni di lunedì-martedì-giovedì ore 17-19, o presso l’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola nei 
giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.00. Termine iscrizioni 22 ottobre 2015. Farà 
fede la data di iscrizione e il timbro dell’ISSR o dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola sulla 
ricevuta di avvenuto versamento dei diritti amministrativi di Curia. Per l’iscrizione è necessario il 
versamento presso la Segreteria dell’ISSR di Nola o presso l’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola 
dei diritti amministrativi di Curia: € 110,00 all’atto dell’iscrizione più €100,00 entro il 29/02/2016. 

 

 

 

 Il Direttore Ufficio Scuola Diocesi di Nola       Il Direttore ISSR 

  Prof. Virgilio Marone     prof. Francesco Iannone 


