
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE “G.DUNS SCOTO” NOLA 
IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO SCUOLA DIOCESI DI NOLA 

 
DELL’ ERRARE UMANO 

Umanesimi e tecnologie per l’insegnamento IRC 
Corso di perfezionamento per IdR  in servizio nelle scuole pubbliche 

 Il titolo. Il titolo fa riferimento al verbo errare, la cui polisemia si coniuga bene con 

l’intento del Corso.  Infatti esso significa andare vagando senza sapere dove e, perciò 

stesso, richiama l’errore,  il deviare dal vero. 

 Finalità. Il Corso intende riflettere su uno dei temi più cogenti della nostra epoca: il 

rapporto tra le culture che si riferiscono all’umanesimo e lo sviluppo delle tecnologie, in 

particolare quelle informatiche. La dialettica fra questi due elementi, già presente nei 

termini chiari del post moderno dalla fine dell’Ottocento, segna di sé un cammino storico 

che, da una parte, ricaccia in un astratto ambito personalistico, una difesa fuori del tempo 

delle problematiche  metafisiche;  dall’altra parte  cerca di coniugare i due elementi, 

vedendo nello sviluppo tecnologico una nuova fonte di umanesimo. 

 Apprendimento e Insegnamento. La questione non è secondaria rispetto al panorama 

pedagogico e didattico dei nostri giorni e anche in confronto ai nuovi dispositivi 

legislativi, che leggono nella cultura digitale una strada da intraprendere con volontà e 

determinazione.  I nostri studenti sono in balìa della confusione  comunicativa o hanno 

bisogno di un nuovo ascolto che favorisca la rinascita di un modo di fare scuola a loro 

misura? 

 Ambiti disciplinari. L’argomento, per essere trattato in tutta la sua ricchezza, ha bisogno 

di una serie di contributi interdisciplinari  che possano aiutare a comprendere i luoghi, i 

tempi, i contesti, le problematiche, le risorse e le possibilità di sciogliere nodi culturali 

notevoli. 

CALENDARIO LEZIONI 

 

• Filosofia  (3 ects)   Prof. V. Marone 

22 ottobre  2012    ore 17-19.30 

 

• Letteratura religiosa  (6 ects)  Prof. P. D’Onofrio  

29 ottobre e 10 dicembre 2012  ore 16.30-19 

 



• LIM (9 ects)    Prof. Angela Gionti  

5-12 e 19 novembre 2012   ore 17-19.30 

 

• Antropologia (6 ects)   Prof. F. Miano   

26 novembre e 3 dicembre 2012  ore 16.30-19 

 

• Teologia  (6 ects)   Prof. F. Iannone  

7 e 14 gennaio 2013   ore 16.30-19 

 

• Scienze  (6 ects)    Prof. Antonio Sasso  

21 e 28 gennaio 2013   ore 17-19.30 

 

• Didattica e filosofia    Prof. M. Montella 

della didattica (9 ects)       

4-11-18 marzo 2013   ore 17-19.30 

 

• Sociologia (3 ects)   Prof. F. Manganelli 

25 marzo 2013    ore 17-19.30 

 

• Formazione on line (9 ects)  Ufficio Scuola Diocesi 

Date da definire 

Esame finale (3 ects)    22 aprile 2013 

Il Corso è aperto ad un massimo di 50 Insegnanti di Religione Cattolica (IdR), preferibilmente 
in ruolo, in servizio nelle Scuole Statali e paritarie. Le iscrizioni si potranno effettuare, 
compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.ireca.it, entro il 2 ottobre 2012 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. 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. 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: € 115,00 all’atto dell’iscrizione più € 100,00 entro il  
3/12/2012.Al termine del corso sarà rilasciata certificazione valida ai fini del punteggio nelle 
graduatorie regionali (per gli IdR in ruolo) e negli elenchi delle Diocesi per gli IdR con 
contratto a t.d. 

        Il Direttore 

        Prof. Francesco Manganelli 

http://www.ireca.it/


 

 

 

 


