
 

 
 

 

 

I° semestre a.a. 2021/2022 

Corsi complementari 
 

lunedì 3^ - 4^ ora 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE DAL 17 AL 28 MAGGIO DALLA PROPRIA PPS 
 



 
 

CORSO COMPLEMENTARE 1 – ISTC1701 
 

DIDATTICA IRC 
 

PROF. ANDREA PORCARELLI 
 

 
Chi si prepara a diventare Insegnante di Religione non è chiamato solo a consolidare la propria cultura 
teologica, ma anche a riflettere sulla propria cultura dell’educazione, in forza della quale può creare 
quello stile di lavoro e quel clima didattico che sono essenziali per un bravo insegnante. Il nostro 
percorso formativo può essere immaginato come un viaggio (un viaggio della mente, ma anche delle 
emozioni e degli affetti) che attraverserà alcuni “territori” culturali, rappresentati dai diversi testi di 
cui si fornirà la chiave di lettura durante il corso.  
I contenuti del corso:  
1. L’identità dell’IRC come disciplina e la sua specificità a partire dalle Indicazioni Nazionali 
2. Analisi di alcuni “modelli didattici” e delle loro possibili ricadute nel lavoro in aula 
3. Progettare per competenze: le basi pedagogiche del discorso 
4. Progettare per competenze: punti di attenzione specifici per l’IRC e analisi delle Indicazioni IRC     
in prospettiva didattica 
5. Approccio “narrativo” al percorso della conoscenza attraverso la metafora del cammino.  

L’analisi dei diversi modelli didattici è orientata a consolidare le competenze progettuali 
dell’aspirante insegnante, in modo tale che possa compiere una scelta consapevole tra i diversi 
modelli disponibili, ma anche avere la capacità di “leggere” i modelli pedagogici e didattici impliciti 
nel contesto scolastico in cui si troverà ad operare.  

Il corso prevede lezioni frontali, con ampi spazi di discussione interattiva, e percorsi di letture 
personali su cui si attiverà la discussione in classe. L’esame consiste in un elaborato scritto, con 
domande aperte e chiuse, sui principali contenuti del corso. 
 
Bibliografia 
PORCARELLI A., Nuovi percorsi e materiali in preparazione al concorso a cattedre di Religione, SEI, 
Torino 2020 (TESTO IN PROGRAMMA, le pagine su cui concentrarsi maggiormente verranno 
indicate a lezione). 
PORCARELLI A., Progettare per competenze. Basi pedagogiche e strumenti operativi, Diogene 
Multimedia, Bologna 20203 (TESTO IN PROGRAMMA, da studiare per intero).  
PORCARELLI A., Saper guardare al di là degli occhi. Come percorrere i sentieri della vita imparando 
dalle proprie esperienze, Diogene Multimedia, Bologna 2016 (TESTO IN PROGRAMMA, da 
studiare per intero).  
PORCARELLI A., Educazione e politica. Paradigmi pedagogici a confronto, Franco Angeli, Milano 
2012 (solo consigliato per approfondimenti: non in programma d’esame).  
MOSCATO M.T. ET ALII., L’esperienza religiosa. Linguaggi, educazione, vissuti, Franco Angeli, 
Milano 2017 (solo consigliato per approfondimenti: non in programma d’esame). 
 
 
 
 
 



 
CORSO COMPLEMENTARE – ISTC1702 

 
L’ANNUNCIO E LA CATECHESI  

TRA RASSEGNAZIONE E SPERANZA NEL TEMPO DI PANDEMIA. 
QUALE VOLTO POSSIAMO SOGNARE PER LA CATECHESI DELLE NOSTRE COMUNITÀ CRISTIANE? 

 
PROF. DANILO MARIN 

 
 
Obiettivo  
Il Corso si propone di affrontare il tema della comunicazione della fede oggi, un tempo per una 
conversione ecclesiale, che consenta di trovare maggiore aderenza alla vita delle persone e maggior 
efficacia nell’azione catechistica. “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia ci chiede di 
esaminare ogni cosa per tenere ciò che è buono, accompagnando il nostro discernimento con una 
proposta profondamente propositiva, incoraggiante, essenziale, carica di futuro …” (Nota CEI dopo 
il Convegno Ecclesiale di Verona, 10). 
Contenuti 
- Si parte da una breve ed essenziale panoramica della Storia della Catechesi e della Evangelizzazione; 
- Qual’ è il “contenuto” della trasmissione della fede? 
- Il Vangelo incontra il mondo di oggi (GS 42,44). La vita quotidiana “alfabeto” per comunicare il 
Vangelo. 
- Il grande patrimonio di idee e di riflessioni dai Documenti del Magistero sull’Annuncio e la 
Catechesi e in particolare dal dopo Concilio Vaticano II, al nuovo Direttorio per la Catechesi (2020). 
- Le principali trasformazioni pastorali nel campo dell’annuncio oggi. 
Metodo: 
Il Corso avrà, principalmente, lo stile del “laboratorio”. Si partirà da alcune lezioni introduttive da 
parte del Docente per una “foto” realistica della evangelizzazione e della catechesi nella nostra Chiesa 
italiana scattata “dal basso” da chi opera, cioè, con costanza e tanta buona volontà su questo campo. 
Si proseguirà con l’accostamento e l’approfondimento da parte degli studenti di alcuni principali 
Documenti del Magistero sull’Annuncio e la Catechesi e di qualche Testo attuale con le relative 
ricadute nella prassi pastorale, valorizzando, nel dialogo, le eventuali esperienze pastorali personali. 
 
Bibliografia 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il Rinnovamento della Catechesi – Documento Base, LEV, Città 
del Vaticano 1988. 
ID., Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’Annuncio e la Catechesi in Italia, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2014.  
BIEMMI E., Il Secondo annuncio. La grazia di ricominciare, Dehoniane, Bologna 2011. 
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE, Direttorio per la 
Catechesi, LEV, Città del Vaticano 2020. 
ISTITUTO DI CATECHETICA UPS (a cura), Catechisti oggi in Italia. Indagine Mixed Mode a 50 anni 
dal “Documento Base”, LAS, Roma 2021. 
GARELLI F., Gente di poca fede. Il sentimento religioso nell’Italia incerta di Dio, Il Mulino, Bologna 
2020. 
RICCARDI A., La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo (Tempi nuovi), Laterza, Bari 2021. 



 
 

II° semestre a.a. 2021/2022 

 
Corso di perfezionamento1 

 
martedì 5^ - 6^ ora (14.45 – 16.15) 

 
 

ISCRIZIONE ALL’INIZIO DELL’A.A. 2021-22 
 

EBRAICO BIBLICO 2 
PROF. GASTONE BOSCOLO 
ISTA002: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre. 
 
Il corso si prefigge di offrire una maggiore padronanza della grammatica e sintassi ebraica; di 
ampliare il vocabolario ebraico e la conoscenza degli strumenti di lavoro. Lo studio si concentrerà 
sulla morfologia e sintassi della prosa ebraica. Speciale attenzione sarà dedicata al sistema verbale 
ebraico, che verrà spiegato con riferimento ai concetti di tempo, aspetto e modalità. Si analizzeranno 
le forme verbali di modo finito (qatàl e wayyiqtòl, yiqtòl e weqataltì) e la loro distribuzione nelle frasi 
indipendenti e dipendenti. Verranno studiate anche alcune caratteristiche semantiche del lessico 
ebraico e la distinzione tra uso letterale e figurato delle parole ed espressioni ebraiche.  
Il corso consiste in lezioni interattive con piccoli test settimanali. L’esame finale sarà scritto, e 
consisterà nell’analisi e traduzione di testi studiati in classe; includerà anche un breve testo non 
studiato.  
 
Bibliografia 
DEIANA G. - SPREAFICO A., Guida allo studio dell’ebraico biblico, Società Biblica Britannica & 
Forestiera, Roma 19923. 
ELLIGER K. - RUDOLPH W. (edd.), Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellschaft, 
Stuttgart 1983. 
ALONSO SCHÖKEL L., Dizionario di ebraico biblico, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2013. 
                                                           
1 Il corso verrà attivato se raggiungerà il numero minimo di dieci iscritti. 
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