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NUOVI CORSI di AGGIORNAMENTO 
L’Istituto è accreditato per la formazione in servizio 

di tutti gli insegnanti della scuola pubblica (D.M. dell’8 giugno 2005) e 
per la qualifica di professionisti e operatori pastorali. 

 

Insegnare per competenze nell’IRC - Prof. Franco Carenzo 
Corso di 12 ore acc. nel pomeriggio di Sabato dal 15/02 al 14/03/2020 (orario 15:15 – 17:40) 

Calendario: 15; 22; 29 Febbraio e 14 Marzo 2020 

La scuola attuale si può definire la scuola delle competenze, ma la maggior parte degli 
insegnanti, compresi quelli di Religione Cattolica, non sanno neppure bene cosa questo 
significhi. Così, di fronte alla necessità sempre più stringente di formulare la propria 
programmazione in termini di competenze, ci si nasconde dietro frasi fatte. Questo corso 
vuole mostrare concretamente cosa significhi sviluppare competenze nell’ambito dell’IRC, 
alla luce non solo delle premesse pedagogiche e della normativa vigente, ma soprattutto di 
una pluriennale esperienza didattica in merito nella scuola superiore. Saranno presentate 
alcune “Unità di Apprendimento” per lo sviluppo di competenze già realizzate dal docente 
e si guideranno i fruitori del corso a costruirne una. Saranno inoltre evidenziati i “vantaggi” 
pedagogico – didattici di questa prospettiva.  

Corso di € 70,00 
Cod. Identif. dell'Iniziativa Formativa su Piattaforma SOFIA/MIUR n. 39511 

 

 

Antropologia africana - Prof. Ebenezer Heungna 
Corso di 16 ore acc. nel pomeriggio di Sabato dal 21/03 al 30/05/2020 (orario 16,00 – 17,40) 

Calendario: 21 e 28 Marzo; 4 e 18 Aprile; 9; 16; 23 e 30 Maggio 2020 

Il corso intende far scoprire e quindi approfondire la storia, cultura, la mentalità e gli 
approcci religiosi dell’ Africa subsahariana, individuando sia lo specifico che gli elementi di 
continuità e di discontinuità con il modello europeo.  
Si cercherà inoltre di guidare i corsisti nell’acquisire la consapevolezza della presenza di un 
universo africano preesistente al processo di colonizzazione, che tuttora vuole affermare la 
sua specificità, resistendo a processi di inculturazione e globalizzazione.  
I corsisti verranno guidati nella scoperta di questo universo attraverso una pluralità di modi 
didattici: lezione frontale, filmati, interviste, testimonianze.  

Corso di € 80,00 
Cod. Identif. dell'Iniziativa Formativa su Piattaforma SOFIA/MIUR n. 39513 


