
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Cognome e Nome 
Data di nascita 

Indirizzo 
Telefono 

Fax 
Email 

Nazionalità 
Istituzione di appartenenza 

sito web 

Peron Anna 
21-02-1963 
Via Cremolino, 141 
347 8342020 
06 615720248 
aperon@pfse-auxilium.org 
Italiana 
Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice – Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione Auxilium (Roma) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Diplomi conseguiti 2020, Dottorato in Pedagogia e Didattica della Religione 

presso la Pontificia facoltà di Scienze dell’educazione 
“Auxilium” con la tesi dal titolo “L’Insegnante di 
religione in Italia. Evoluzione storica del suo profilo 
professionale e linee per la formazione iniziale e in 
servizio”. Relatrice prof.ssa Chang Hiang-Chu Ausilia  

 1991, Licenza in Scienze dell’Educazione 
(specializzazione in Catechetica) Presso la Pontificia 
Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” con la tesi 
dal titolo: “La narrazione nell’atto della catechesi. 
Studio condotto alla luce del pensiero di alcuni Autori 
(1970-’90). Relatrice la prof.ssa Maria Luisa Mazzarello 

 1982-’83, frequenza anno integrativo all’Istituto 
magistrale statale “Duca D’Aosta” di Padova 

 1981, Diploma Istituto Magistrale all’Istituto paritario don 
Bosco di Padova 
 

POSIZIONE ACCADEMICA 
E INCARICO ATTUALE 

 

Incarichi accademici • Dal settembre 2020 Docente aggiunta di Didattica 
della Religione 

 • Dall’A.A. 2015-2016 Docente invitato di Pedagogia e 
Didattica della religione, supervisione di tirocinio 

 • Dall’A.A. 2016-2017 Supervisore di tirocinio  

CURRICULUM 
VITAE 



  
ATTIVITÀ DIDATTICA  

E DI RICERCA 
 

 Corsi universitari – professore invitato di Didattica della 
Religione 

Incarichi di docenza presso 
la PFSE “Auxilium” di Roma 

• Dal 2020-2021 Laboratorio di metodologia della 
ricerca scientifica 

• A.A. 2020-2021 Didattica della religione 
• A.A. 2019-2020 Didattica della religione 

 • A.A. 2018-2019 Didattica della religione 
 • A.A. 2017-2018 Didattica della religione 
 • A.A. 2016-2017 Didattica della religione 
 • A.A. 2015-2016 Didattica della religione e Pastorale 

Scolastica 
  
 Laboratori e Tirocini  
 • A.A. 2020-2021 Laboratorio di didattica della 

religione 
 • A.A. 2019-2020 Laboratorio di didattica della 

religione 
 • A.A. 2018-2019 Laboratorio di didattica della religione 
 • A.A. 2017-2018 Laboratorio di didattica della religione 
 • A.A. 2016-2017 Laboratorio di didattica della religione 
 • A.A. 2015-2016 Laboratorio di didattica della religione 
  
 • Dall’anno 2016-2017 Supervisore delle attività di 

Tirocinio del Corso Magistrale di Pedagogia e 
Didattica della religione 
 

Incarichi accademici 
presso la PFSE «Auxilium» 

 

• Dall’anno 2017-2018 Servizio di orientamento in 
entrata all’Università 

  
ALTRE ATTIVITÀ DI DOCENZA  

 • A.A. 1991-1992; 1992-1993; 1993-1994: insegnante di 
religione cattolica nella scuola secondaria di II grado 
statale a Riva del Garda (TN) 

 • A.A. 2000-2001; 2001-2002; insegnante di religione 
nella scuola secondaria di I grado scuola paritaria- 
Roma 

 • A.A. 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015: insegnante di 
religione cattolica nella scuola secondaria di II grado 
statale a Pergine Valsugana (TN) 

  
ALTRE ATTIVITÀ  

 Dal 2016 collaboratrice nell’Ufficio diocesano per 
l’insegnamento della religione, in particolare per l’IRC 
nelle scuole paritarie 



 
PARTECIPAZIONE 

A CONVEGNI, A SEMINARI,  
A CONGRESSI DAL 2015 

 

 • Seminario di studi “Valutare la qualità delle scuole 
paritarie”, Roma - 27/02/2016, organizzato dalla CEI 
Centro Studi per la scuola Cattolica 

 • Corso di formazione per la rilevazione on-line degli 
avvalentesi all’IRC, Roma - 8/03/2016 organizzato dalla 
CEI Servizio Nazionale per l’IRC 

 • XVII Forum europeo “L’IR come accompagnamento sulla 
strada verso Emmaus. La società Europea fra rapida 
trasformazione e identità cristiana”, Wadowice - 30/03-
3/04/2016, organizzato dall’ EuFRES, Forum Europeo per 
l’Insegnamento scolastico della religione 

 • Convegno per direttori degli uffici diocesani di IRC: 
“Fermento di dialogo, incontro di unità” Dopo il Convegno 
di Firenze, le sfide per l’IRC, la Pastorale della scuola e 
dell’università, Salerno - 11-13/04/2016, organizzato da 
CEI Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e 
l’università e Servizio nazionale per l’IRC 

 • Seminario “Cittadinanza e articolazione dei valori 
nell’educazione” (IRC), Roma UPS - 3/12/2016, organizzato 
da UPS Facoltà di Scienze dell’Educazione Istituto di 
Catechetica 

 • Convegno “Una disciplina alla prova. Quarta indagine 
sull’Insegnamento della Religione Cattolica in Italia a 
Trent’anni dalla revisione del Concordato”, Roma - 
17/01/2017, organizzato da CEI servizio Nazionale dell’IRC 
Centro Studi Scuola Cattolica 

 • Seminario di studio sulla Pastorale scolastica, Roma - 
13/01/2017, organizzato da CEI Commissione episcopale 
per l’educazione cattolica, la scuola e l’università 

 • Convegno “Faccio scuola perché voglio bene a questi 
ragazzi”. La Chiesa per la scuola ricordando don Lorenzo 
Milani (1923-1967), Milano – 8/10 maggio 2017, organizzato 
da CEI Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e 
l’università, Servizio nazionale per l’IRC 

 • “La formazione iniziale degli insegnanti. Una proposta di 
linee guida”, Roma -  Roma Tre - 28 sett 2017, organizzato 
da Siped, Dipartimento di Scienze della Formazione Roma 
Tre 

 • X° giornata pedagogica della scuola cattolica 
“L’educazione secondo Francesco”, Roma - 14/10/2017, 
organizzato da CEI- Centro Studi per la scuola cattolica 
Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola l’università 

 • Convegno “I giovani: azioni educative e impatto sociale”, 
Roma – 28/10/2017, organizzato da CIOFS – Scuola FMA 

 • “Create, connect and share respect: A better internet 
starts with you”, giornata internazionale istituita e 
promossa dall'Unione Europea, Roma - 6/02/’18, 
organizzato da Telefono Azzurro in occasione della XV 
edizione del Safer Internet Day 



 • XVII Forum “Scoprire e promuovere l´intelligenza 
spirituale: arricchimento della persona, benedizione per 
la comunità”, Monaco di Baviera - 4-9/04/2018, 
organizzato da EuFres, Forum europeo per 
l’insegnamento scolastico della religione 

 • Convegno Nazionale “Non abbiate paura di sognare cose 
grandi” La Chiesa per la scuola, guardando al Sinodo 
2018, Roma -16-18/04/2018, organizzato da Ufficio 
nazionale per l’educazione, la scuola e l’università 
Servizio Nazionale per l’Insegnamento della Religione 
Cattolica 

 • Congresso Internazionale “Giovani e scelte di vita. 
Prospettive educative”, Roma UPS - 20-23/09/2018, 
organizzato da UPS – PFSE Auxilium 

 • Corso on-line Formazione MOOC – Educazione digitale, 
28 gennaio/ 11 marzo 2019, Corso promosso dalla CEI e 
del centro CREMIT – Università Cattolica del Sacro Cuore 

 • Convegno Nazionale “Non c’era neanche la scuola media”. 
La responsabilità educativa nel cambiamento d’epoca, 
Palermo - 8-10/04/2019, organizzato da Ufficio nazionale 
per l’educazione, la scuola e l’università Servizio 
Nazionale per l’Insegnamento della Religione Cattolica 

 • Corso residenziale “IRC e prospettive culturali e 
teologiche contemporanee”, Chianciano Terme (SI) 30 
giugno/6 luglio 2019, organizzato dall’Istituto di 
Catechetica per l’ambito dell’IRC - UPS 

 • Convegno internazionale “Dirigere se stessi nello studio e 
nel lavoro. Competenze strategiche.it: Strumenti e 
applicazioni”, Roma TRE Dipartimento scienze della 
formazione, 13/09/2019, organizzato da PFSE Auxilium, 
UPS, CNOS/FAP 

• Seminario di studio “Educare a scuola si può?”, Roma - 
14/11/2019, organizzato dalla commissione episcopale per 
l’educazione Cattolica, la Scuola e l’università in 
collaborazione con l’Ufficio nazionale per l’educazione, la 
scuola l’università, Servizio nazionale per l’IRC 

• Formazione didattica per docenti Università 
ecclesiastiche di Roma “La didattica della competenza 
Elementi per una sua applicazione” - 21/02/2020 
organizzato dall’ Università salesiana (Castellano Antonio 
e Mario Comoglio) 

• Webinar 05/05/2020: 22° Rapporto annuale: Chiamati ad 
insegnare. Scuola cattolica in Italia, organizzato da CEI- 
Centro Studi per la scuola cattolica Ufficio Nazionale per 
l’educazione, la scuola l’università 

• Webinar 27/04; 04/05; 11/05; 18/05; 25/05/2020: 
“L’educazione della persona e l’apprendimento a distanza. 
Dalla didattica dell’emergenza alla didattica digitale come 
opportunità” organizzato da Associazione CeRFEE-
Zelindo Trenti (Roberto Romio). 

• Webinar 21/01/2021: Pratica della didattica della 
competenza, organizzata da Università salesiana 
(Castellano Antonio e Mario Comoglio). 



• Webinar 27/01/2021: La catechesi nel processo di 
evangelizzazione a partire dal Direttorio, organizzato da 
Istituto di catechetica UPS. 

• Webinar 01/02/2021: La persona e la sua dignità. Un 
Esempio di UdA in Flipped classroom, organizzato da La 
Scuola Academy (Luciano Pace). 

• Webinar 24/02/2021: EDUCARE, infinito presente. La 
pastorale della Chiesa per la scuola, organizzato da CEI, 
Commissione episcopale per l’educazione Cattolica, la 
Scuola e l’università in collaborazione con l’Ufficio 
nazionale per l’educazione, la scuola l’università, Servizio 
nazionale per l’IRC. 

• Webinar 01/03/2021: La Bibbia e il Fantasy. Un esempio di 
Episodio di Apprendimento Situato, organizzato da La 
Scuola Academy (Luciano Pace). 

• Webinar 08/01; 15/01; 5/02; 17/03/2021: Progettare 
l’Innovazione Didattica, organizzate da Deloitte Consulting 
S.r.l. 

• Webinar 30/03/2021: Religione e videogame. Attività di 
Role playng in aula, organizzato da Scuola Academy 
(Luciano Pace). 
 
 

PUBBLICAZIONI  
 L’insegnante di religione in Italia. Evoluzione storica del suo 

profilo professionale e linee per la formazione iniziale e in 
servizio, oggi, estratto di tesi di dottorato in Pedagogia e 
Didattica della Religione, Roma 2020. 

 L'insegnante di religione in Italia. Evoluzione storica del suo 
profilo professionale e linee per la formazione iniziale e in 
servizio, oggi = Il Prisma 38, Roma, LAS 2021, pp. 412. 

Articoli nelle riviste  
 La qualificazione professionale dell’IdR. Sfide e bisogni 

formativi, in Catechetica ed educazione 5(2020)2, 103-114. 
 Chiesa per la scuola/9. Il magistero ecclesiale sulla scuola, 

le radici, in Note di Pastorale Giovanile 55(2021)2, 74-76. 
 Chiesa per la scuola /10. l magistero della Chiesa italiana 

sulla scuola - I documenti, in Note di Pastorale Giovanile 
55(2021)5, 74-76. 
 
 

CAPACITÀ  
E COMPETENZE PERSONALI 

 

Madre lingua Italiano 
Altre lingue Inglese livello B2 

  
 

Roma, 30 giugno 2021  

 Firma 

 Anna Peron 


