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1. Obiettivi 
L’obiettivo del corso di formazione-aggiornamento è quello di stimolare l’interesse dei partecipanti 
sul tema della Riforma protestante, sull’azione che essa ha avuto nel disegno del mondo attuale, ma 
anche sui condizionamenti che non cessa di esercitare nella società di oggi. Si tratta in definitiva 
di un percorso che  intende  fornire  ai  corsisti  diversi  strumenti  di  lettura  del  fenomeno 
“Riforma protestante”, utili per l’attività didattica nelle rispettive discipline, ma anche base per 
eventuali successivi approfondimenti personali. 
 

2. Finalità 
Attraverso lo studio di materiali didattici e relazioni frontali, il corso si propone di offrire ai docenti 
un  diffuso  miglioramento  della  conoscenza  della  fenomenologia  della  Riforma protestante 
nelle sue diverse declinazioni e delle sue evoluzioni nel tempo, fino ai nostri giorni. 
 
 

3. Programma dei lavori e docenti relatori 
Il corso di aggiornamento prevede un impegno di 60 ore tra didattica frontale, laboratorio, studio 
individuale, ed esame finale (15 ECTS). 
-.Lutero e il suo tempo 
Lunedì 23 ottobre 2017 ore 17 
Prof. Francesco Iannone, docente di Teologia Dommatica  ISSR Nola 
 
-. La riforma prima della Riforma  
Lunedì 6 novembre 2017 ore 17 
Prof. Giovanni De Riggi, docente di Storia della Chiesa ISSR Nola  
 
-.La riscoperta del soggetto. L’influsso della riforma sulla filosofia del soggetto: 
da Cartesio a Kant 
Lunedì 13 novembre 2017 ore 17 
Prof. Francesco Miano, docente di Filosofia Università di Tor Vergata Roma 
 
-.La stampa e la diffusione delle idee di Lutero  
Lunedì 20 novembre 2017 ore 17 
Prof. Giancarlo Pani, docente di Storia della Riforma Pontificia Università Gregoriana Roma 
 
-.La giustificazione: articulus stantis et cadentis ecclesiae?  
 Lunedì 11 dicembre 2017 ore 17 
Prof.ssa Kirsten Thiele, pastora della comunità evangelica luterana di Napoli 
 



-.La Theologia crucis  
Lunedì 8 gennaio 2018  ore 17 
Prof.ssa Kirsten Thiele, pastora della comunità evangelica luterana di Napoli 
 
-.Paolo, Agostino e Lutero  
Lunedì 15 gennaio 2018  ore 17 
Prof. Francesco Iannone, docente di Teologia Dommatica  ISSR Nola 
 
-.Riforma e politica  
Lunedì 22 gennaio 2018 ore 17  
Prof. Francesco Miano, docente di Filosofia Università di Tor Vergata Roma 
 
-. Chiesa e riforma: dallo scontro al dialogo   
Lunedì 5 febbraio 2018 ore 17 
Prof. Antonio Porpora, docente di Ecumenismo ISSR Nola 
 
-.Progettazione unità di apprendimento/didattica per le competenze  
Lunedì 5 marzo 2018 ore 17 
Prof.ssa Angela Gionti, docente di didattica ISSR Nola 
 
-. Progettazione unità di apprendimento/didattica per le competenze –  
Lunedì 12 marzo 2018 ore 17 
Prof.ssa Angela Gionti, docente di didattica ISSR Nola 
 
12.Esame finale – elaborato scritto – 30 aprile 2018 ore 17 
 
 

4. Destinatari del corso 
Il corso è rivolto ad un massimo di 50 docenti in servizio nella scuola statale o paritaria di ogni 
ordine e grado. Il corso è senza oneri sia per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania sia per 
le Istituzioni Scolastiche. 
 

5. Sede delle lezioni  
Le  lezioni, previste tra ottobre 2017 e marzo 2018, si terranno presso l’Istituto Superiore 
Interdiocesano di Scienze Religiose “Giovanni Duns Scoto” via Della Repubblica, 36 Nola (III 
piano, aula n.4).  
 

6. Verifica finale e attestato di partecipazione 
Per il rilascio dell’attestato di partecipazione è necessario che i corsisti abbiano frequentato almeno 
i 2/3 delle ore di lezione frontali e superato la prova finale consistente in un elaborato scritto, da 
comporre secondo le norme dell’Istituto.  
 

7. Iscrizioni 
Le iscrizioni si effettuano entro il 13/10/2017 compilando l’apposito modulo, scaricabile sul sito 
www.chiesadinola.it, da inviare all’indirizzo di posta elettronica issr@chiesadinola.it. Il costo 
complessivo del corso è di € 250,00 (duecentocinqunata/00). Per gli insegnanti in ruolo è possibile 
utilizzare la carta del docente. 
 
_________________       
*Iniziativa di formazione  proposta  ai sensi della Direttiva Ministeriale n170/2016, per l’a.s. 2017-2018, 
relativo ad attività di formazione/aggiornamento per il Personale della scuola di carattere regionale –
Riconoscimento  MIUR-USR di Napoli decreto prot. 15910 del 31/07/2017. 
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