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Diocesi di Padova
Ufficio Scuola

AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

ANNO SCOLASTICO 2012-2013

Corsi riconosciuti dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione generale

❚ ESPERIENZE DI SPIRITUALITÀ ❚ 

Condivisione ed esperienza con la comunità monastica 
all’Abbazia di Praglia
1-2 dicembre 2012 

dalle 15.30 di sabato al Vespro della domenica
per un gruppo di 15 persone

Giornata di spiritualità
Domenica 3 marzo 2013 ore 9.00 – 13.00

Abbazia di Praglia – Teolo PD
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❚ PROPOSTE IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO 
SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI PADOVA ❚ 

Religioni, violenza e pace
Mercoledì 21 novembre ore 15.00 – 18.00
Salim Daccache s.j. - Rettore Università Saint-Jpseph di Beirut

Monoteismi e violenza
Martedì 5 marzo ore 15.00 – 18.00
Renzo Guolo, Adolfo Locci, Giuliano Zatti
Coordina Valerio Bortolin  

Religioni e pace: Raimon Panikkar
Venerdì 19 aprile ore 16.00 – 19.00
Enrico Riparelli, Giangiorgio Pasqualotto,
Giuseppe Toffanello

con obbligo di iscrizione presso l’ISSR 

Istituto Superiore di Scienze Religiose
via del Seminario 29 Padova - tel. 049 664116 
segreteria@issrdipadova.it - www.issrdipadova.it 

NELLA SOCIETÀ 
DALLE MOLTE IDENTITÀ CULTURALI: 

INSEGNARE
RELIGIONE CATTOLICA A SCUOLA 

PER LA CONVIVIALITÀ
DELLE DIFFERENZE

Le iscrizioni ai laboratori e alle proposte formative dovranno
pervenire all’Ufficio Scuola entro il 5 ottobre 2012 (con prio-
rità ai primi iscritti in ordine cronologico) utilizzando la
scheda scaricabile dal sito www.ufficioscuola.diocesi-
padova.it e disponibile in Ufficio Scuola.
Le rispettive iniziative saranno attivate solo se vi sarà il nu-
mero minimo di iscritti. 

CCP n: 128306 

intestato a Diocesi di Padova Ufficio Scuola
via Dietro Duomo, 15 - 35139 Padova
specificando la causale

BB Banca Antonveneta via VIII febbraio, Padova
IBAN IT94X05040 12150 00000 4439759
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Ufficio Scuola
Curia vescovile
via Dietro Duomo 15 - 35139 Padova
049 8226102 – 049 8226169
ufficioscuola@diocesipadova.it
www.ufficioscuola.diocesipadova.it



L’offerta annuale di formazione permanente dei docentispecialisti di religione inizia con due appuntamenti: per
una “lettura” del Convegno ecclesiale triveneto Aquileia

2, in dialogo con il Vescovo di Padova e con il contributo del
sociologo e del teologo. Prosegue poi con l’approfondimento
della didattica propria della scuola delle competenze e delle in-
dicazioni curricolari, nei nuovi contesti religiosi, sociali e culturali. 

In collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze religiose
(il quale offre un corso ad hoc) e il Centro Missionario Dioce-
sano si approfondiscono i temi di religione e diritti umani, di
violenza e pace. 

Si offrono anche alcuni incontri formativi, in collaborazione
con il Museo Diocesano, per accostarsi con metodo e oppor-
tuni criteri ermeneutici ad opere di arte sacra presenti in nu-
merose chiese del territorio diocesano. Gli insegnanti
prenderanno contatto con opere (pittoriche) che nel territorio
illustrano le “tavole” bibliche della convivialità e della mensa.
Le due religioni Ebraica e Cristiana narrano infatti di Dio che
si fa ospite degli uomini – come si legge nel Vangelo e nelle
Scritture sacre più antiche – e che interpella e inquieta la co-
scienza umana sul dovere dell’ospitalità verso lo straniero e il
povero. Una tradizione artistica religiosa che va conosciuta e
riconosciuta, perché fonda appunto i migliori stili di convivia-
lità delle differenze.

❚ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO  ❚ 

Insegnare religione nella scuola delle competenze
Mercoledì 10 ottobre 2012 ore 15.30 – 18.30

Giuliana Sandrone Boscarino - Università di Bergamo

❚ SCUOLA PRIMARIA  ❚ 

Insegnare religione nella scuola delle competenze
Venerdì 12 ottobre 2012 ore 16.00 – 19.00

Cristina Carnevale - Servizio nazionale IRC CEI

Istituto Vescovile Barbarigo 

Seguiranno n. 6 laboratori
(ad iscrizione) tre per la secondaria supervisionati da Giuliana San-
drone e tre per la primaria supervisionati da Cristina Carnevale. 

❚ INSEGNANTI DI OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA  ❚

Il significato del Convegno ecclesiale Aquileia 2
per l’IRC nella scuola
Martedì 4 settembre 2012 ore 14.30

• Messaggi dal Convegno delle Chiese del NordEst 
ad Aquileia (presentazione multimediale 
con interventi anche in assemblea)

interviene il Padre Vescovo Antonio Mattiazzo
modera Sara Melchiori - giornalista

• Presentazione del Piano di aggiornamento 
dell’anno scolastico 2012/13

In ascolto dei giovani 
per testimoniare la speranza della Chiesa
Martedì 11 settembre 2012 ore 16.30 – 19.30

Alessandro Castegnaro
Gaudenzio Zambon

Auditorium ITCS Gramsci di Padova - via Landucci n. 8 
(zona ospedale S. Antonio, al termine di via Canestrini, a destra)

Religione, diritti umani e universi culturali
Giovedì 29 novembre 2012 ore 16.30 – 19.00 

Padre Giulio Albanese - missionario comboniano

Istituto Vescovile Barbarigo
Necessaria la preiscrizione

Seguiranno laboratori didattici
In due date da concordare per ogni grado di scuola, che permette-
ranno di sperimentare in prima persona attività educative didattiche
in relazione alla tematica dei diritti umani e direttamente spendibili
in classe.
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❚ AUTOFORMAZIONE IN GRUPPI ZONALI ❚ 

Autoformazione degli IIDR: coordinamento e supervisione

Riunioni referenti zonali
Mercoledì 24 ottobre 2012 ore 16.00-18.30 
Giovedì 21 febbraio 2013 ore 16.00-18.30
Giovedì 20 giugno 2013 ore 16.00-18.30 

Istituto Vescovile Barbarigo

Laboratori in gruppi zonali
Docenti primarie e infanzia almeno n. 3 incontri - tot. 9 ore 
Docenti scuole secondarie almeno n. 2 incontri - tot. 6 ore 

Sedi e date da definire con i rispettivi referenti

❚ PROPOSTE FORMATIVE AD ISCRIZIONE ❚ 

Viaggio di studio alle basiliche paleocristiane 
di Aquileia e Grado
Sabato 29 settembre 2012 - partenza ore 7.00, rientro ore 20.30

Giuseppe Cuscito - ordinario di Archeologia cristiana Univ. Trieste

Insegnare religione attraverso l’arte
Comunità e convivialità 
nel segno evangelico della “tavola” del convito

L’arte che comunica
Quando l’arte si fa rivelazione - Giorgio Bezze
Incontrare un’opera d’arte - Andrea Nante
Mercoledì 7 novembre 2012 ore 16.30 – 18.30 

La progettazione educativa con il patrimonio culturale: 
concetti chiave, strategie e strumenti. La scheda di progetto 
Domenica Primerano
Mercoledì 14 novembre 2012 ore 16.30 – 18.30

Workshop: Progettare con le opere diocesane
La “tavola” luogo d’incontro - Giorgio Bezze
Presentazione delle opere - Andrea Nante
Venerdì 23 novembre 2012 ore 16.30 – 18.30

Istituto Vescovile Barbarigo


