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VOCAZIONE ALLA VITA:  

SAPER ASCOLTARE PER SCEGLIERE 

 
Formazione in servizio degli Insegnanti di Religione nella scuola di ogni ordine e grado, della 

scuola pubblica e paritaria as 2018/19 

 

La diocesi di Lanusei, in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale Scolastica e Irc e la Scuola di 
Teologia organizzano i corsi di aggiornamento dei docenti per la loro formazione in servizio 
finalizzata al permanere dell’idoneità all’IRC. I corsi saranno distribuiti durante l’anno scolastico 
secondo il programma sotto elencato.  
Il filo conduttore è la promozione e  la riflessione sulla vocazione intesa come scelta di vita per il 
mio futuro: 
• come il tema delle domande sul senso della vita è presente nelle nuove Indicazioni didattiche,  

• la propria esperienza didattica confrontata con le Indicazioni, per giungere a proposte operative 

per una didattica più efficace. 

 

Finalità del Corso 

Il Corso di aggiornamento intende formulare proposte coerenti: 
- per la formazione di docenti competenti in grado di attivarsi nel nuovo orizzonte pedagogico-

didattico, sia in rapporto alle riforme scolastiche in atto che ai mutamenti del mondo della 
comunicazione e della tecnologia; 

- per la formazione di un docente capace di interagire con gli altri insegnanti di religione della 
propria diocesi, proponendo percorsi di aggiornamento in servizio che siano in grado di venire 
incontro alle esigenze formative delle nuove generazioni di insegnanti e di valorizzare 
l’esperienza dei più anziani;  

- per un IRC nella Scuola di ogni ordine e grado, sia della scuola pubblica che paritaria, che, nel 
rispetto dello statuto epistemologico della disciplina, sia in grado, in stretta collaborazione con 
le altre discipline, di apportare un contributo significativo in vista di una didattica innovativa 
finalizzata alla costruzione di un curricolo scolastico attento ai cambiamenti sociali e culturali, 
ai reali bisogni di tutti gli allievi, tenendo conto dei nuovi processi di apprendimento e 
dell’innovazione dei saperi.  

 

Contenuti 



Sono contenuti che da una parte tendono a rendere fruttuosi i nuovi orientamenti normativi, 
dall’altra mettono in luce alcune prerogative specifiche dell’IRC e dell’attività didattica 
dell’insegnante di Religione Cattolica. Il Corso aiuta a capire la possibile interazione e a individuare 
gli opportuni accorgimenti perché l’IRC sia pienamente inserito nella Scuola e l’insegnante di 
Religione Cattolica sia in grado di dare il proprio contributo specifico nel campo dell’educazione 
integrale della persona secondo le finalità della scuola.  

 
Metodologia: Relazioni dialogo e laboratori  
 
Destinatari: Il Corso si rivolge a 60 docenti di religione cattolica di ogni ordine e grado di scuola 
pubblica e paritaria 
 
Date Relatore  Tema Ore 

20 ottobre 

ore 9.00-18.00 

S.E. Mons. Antonello 

Mura,  

 

Vescovo 

della Diocesi 

di Lanusei e 

Delegato 

Regionale per 

l’Educazione, 

Scuola e 

Università 

VOCAZIONE ALLA VITA:  

SAPER ASCOLTARE PER 

SCEGLIERE 

 

8 

Rosanna Virgili,  

 

biblista 

Michele Gianola, direttore 

dell’Ufficio 

nazionale Cei 

per la 

pastorale 

delle 

vocazioni 

 

17 novembre 2018 

ore 15.30-19.30 

 

 

Mons. Alejandro W. 

Bunge 

Tribunale 

della Rota 

Romana 

“Nullità matrimoniale e nuovo 

processo canonico. Il 

significato di una riforma” 

4 h 

15 dicembre 2018 

ore 15.30-19.30 

 

 

Dott. Francesco 

Ognibene 

Giornalista di 

Avvenire 

“Testamento biologico. Come 

riconciliare libertà e vita?” 

4 h 

1 dicembre 2018 S.E. Mons Antonello 

Mura 

Vescovo della 

diocesi di 

Lanusei 

Lectio magistralis 

sull’Avvento 

 

1 h 

12-13 gennaio 2019 

ore 15.30-19.30 

ore 9.00-13.00 

Prof. Andrea 

Porcarelli 

Professore 

associato in 

Pedagogia 

generale e 

sociale, 

all'Università 

di Padova 

 “Come guidare un gruppo-

classe con un’attenzione 

personalizzata” 

 

8 h 

 26 gennaio 2019 

ore 15.30-19.30 

 

Prof. Marco Deriu Docente 

all’Università 

Cattolica 

“Gli educatori e nuovi media. 

Opportunità e rischi delle 

tecnologie digitali” 

4 h 

2 marzo 2019  

ore 15.30-19.30 

 

 

 

Padre Amedeo Cencin Docente alla 

Pontificia 

Università 

Salesiana a 

Roma e allo 

Studio 

“Discernere e accompagnare le 

vocazioni. Un compito 

profetico” 

4 h 



Teologico S. 

Zeno di 

Verona, e 

psicoterapeuta. 

9 marzo 2019 

0re 18.00 

S.E. Mons Antonello 

Mura 

Vescovo della 

diocesi di 

Lanusei 

Lectio magistralis sulla Pasqua 

 

1 h 

27 aprile 2019  

ore 15.30-19.30 

 

Don Antonio 

Escudero 

Docente alla 

Pontificia 

Università 

Salesiana 

“Maria nella pietà popolare. 

Esperienze e fondamenti di 

fede” 

4 h 

Tot. ore  38 

 
Luogo: Lanusei, aula Magna Seminario; Tortolì Chiesa San Giuseppe 

 

Durata: 38 ore 


