Domenica 20 maggio 2012 ( S.Marinella ore 9.00 – 13.00)
Incontro Assembleare : verifica finale delle attività didattiche
Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Gino Reali
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ARTE E VANGELO
Orientamenti
per la progettazione didattica

CONOSCERE LA SCUOLA
Incontri della Commissione dell’Ufficio Scuola con gli inse
gnanti che hanno ricevuto la nomina dal 2007 al 2011
“Auxilium”, Venerdì 14 ottobre 2011 (ore 16.00 – 18.00)
“Auxilium”, Venerdì 17 febbraio 2012 (ore 16.00 – 18.00)

Sede del Corso
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”
Via Cremolino, 141 – 00166 Roma
Tel. 06/6157201
www.diocesiportosantarufina.it
www.diocesiportosantarufina.it

Corso di formazione e aggiornamento
per insegnanti di religione
2011‐2012

Il Corso è approvato dal Servizio nazionale per l’IRC della CEI,
ai sensi della CM n. 18 21/02/2002
e alla nota prot. n. AOODGPER/1094
che ha approvato modifiche alla precedente circolare.

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Il corso di formazione e di aggiornamento per l’a.s. 2011‐2012 prende in conside‐
razione un tema di grande interesse per l’insegnamento della religione cattolica:
l’arte quale testo della tradizione cristiana, tesoro inesauribile di verità e di bontà.
Indicando la via del bello, essa apre alla comprensione del mistero di cui il Vange‐
lo è portatore.
Vale dunque la spesa percorrere in classe la via pulchritudinis, con una progetta‐
zione educativa e didattica che coniuga Arte e Vangelo per far rivivere il mistero
presente nella forma. Certamente non come l’unica via della nostra progettazio‐
ne, ma sicuramente come una via particolarmente adeguata ai ragazzi in questa
nostra epoca tanto travagliata.
A Dio, eccelso valore della vita, si arriva attraverso il vero, il buono e il bello. Oggi
è particolarmente difficile cogliere il vero e il buono, resta il bello.
Ma quale bellezza ?
Certamente quella del Vangelo portatore di verità assolute perché anche per noi
vale quanto diceva Platone «la potenza del bene si è rifugiata nella natura del
bello» (Filebo, 65 a). Vale a dire: bontà e bellezza si compenetrano.

FINALITÀ
Il tema scelto è ordinato a favorire un approccio olistico al Credo cristiano, valo‐
rizzando Vangelo e Arte. In questo modo si intende contribuire alle iniziative di
aggiornamento degli insegnanti secondo la lettera e lo spirito delle riforme ai
sensi dell’art. 2 comma 7 della Direttiva n. 305 del 1° luglio 1996 e della Direttiva
n. 156 del 26 marzo 1998. Il corso si inserisce nelle finalità della scuola, che quale
luogo di elaborazione e trasmissione della cultura, offre agli insegnanti elementi
importanti per orientare la crescita degli alunni (Traguardi per lo sviluppo delle
competenze del 1° ciclo e Indicazioni del 2° ciclo).

OBIETTIVI
1. Comprendere più profondamente i riferimenti della normativa circa i segni
dall’arte cristiana nella cultura e nell’identità del popolo italiano.
2. Individuare opere d’arte significative, apprendere un metodo di analisi, saperlo
applicare nell’azione didattica e verificarne il processo formativo.
3. Cogliere negli alunni il bisogno di andare oltre il contingente e individuare nella
via della bellezza una risposta adeguata.
4. Gestire con competenza la progettazione annuale, ponendo attenzione al corret‐
to uso delle fonti della Rivelazione con attenzione alla tradizione scritta e visiva.

Sabato 10 settembre 2011 (Auxilium ore 9.00 – 12.00)
► Presentazione del Corso
Prof. Sr. Maria Luisa Mazzarello (Direttrice dell’Ufficio Scuola)
► Approccio alle Indicazioni nazionali e alla progettazione didattica annuale
Docenti sperimentatori e coordinatori
Sabato 1° ottobre 2011 (Auxilium ore 9.00 – 12.00)
► Laboratori di didattica: confronto sulla progettazione avviata (1)
Docenti coordinatori
► Comunicare la religione con l’arte
Prof.ssa Maria Franca Tricarico (fma) – Prof.ssa Mimica Oblak (fma)
Venerdì 21 ottobre 2011 (Auditorium Curia ore 17.00 – 19.00)
Presiede l’Assemblea S.E. Mons. Gino Reali
Sabato 12 novembre 2011 (Auxilium ore 9.00  12.00)
► Arte e Vangelo: i Vangeli dell’infanzia
Prof.ssa Maria Franca Tricarico (fma) – Prof.ssa Mimica Oblak (fma)
► Laboratori di didattica organizzati per gradi scolastici (2)
Docenti coordinatori
Sabato 14 Gennaio 2012 (Auxilium ore 9.00  12.00)
► Arte e Vangelo: l’annuncio del Regno
Prof.ssa Maria Franca Tricarico (fma) – Prof.ssa Mimica Oblak (fma)
► Laboratori di didattica organizzati per gradi scolastici (3)
Docenti coordinatori
Sabato 17 marzo 2012 (Auxilium ore 9.00  12.00)
► Arte e Vangelo: la Pasqua di Gesù
Prof.ssa Maria Franca Tricarico (fma) – Prof.ssa Mimica Oblak (fma)
► Laboratori di didattica organizzati per gradi scolastici (4)
Docenti coordinatori

