Le declinazioni della
santità tra arte, storia e
figure spirituali.

NOI CI TROVIAMO QUI

A.A.2018/19

Corso di formazione per
I n s e g n a n t i d i re l i g i o n e C a t t o l i c a

Cos’è la Santità? Come declinare la vocazione evangelica ad essere Santi nella scuola?
In linea coi dettami del Concordato tra Sta-

“ Le declinazioni della
santità tra arte, storia e
figure spirituali.
Strumenti, metodologie e
didattiche per l’I.R.C. ”

to e Chiesa, questo corso cercherà di declinare attraverso l’arte, la storia e le figure
spirituali quali siano le strategie da mettere
in atto per consegnare agli studenti il valore
della Santità evangelica. Questi sono gli

Ente Riconosciuto dal M.I.U.R. r.n.3837

obiettivi del Nostro corso di formazione.
Obiettivo finale sarà quello di consegnare
una

lettura dell’attualità della vocazione

alla Santità, utilizzando come strumento di
lettura l’Esortazione Apostolica Gaudete et

Exultate di Papa Francesco.

Viale O. da Pordenone, 24
95126—Catania

Tel. 095 222775
Posta elettronica: segreteria1@studiosanpaolo.it
Per info scrivi a:
segreteria1@studiosanpaolo.it

P u n t i T e m at i c i
del corso

Obiettivo:

Costi e piano degli incontri:

I l per cor so for mativ o ha l’ob iettivo d i con se


La vocazione universale alla Santità
Difficoltà a vivere la Santità nel mondo contemporaneo.

gn are ag li in segn an ti d i r elig ion e catto lica

Il corso ha il costo di € 180.00 e si svolgerà dal

un a conoscen za, un a abilità, un a strateg ia ed

10 gennaio al 21 febbraio 2019 seguendo il se-

un a co mp etenza mirata a d eclin are la san tità

guente calendario:

in ch iave con te mpor ane a a ttr av er so l’ ar te, la
s tor ia e le figur e sp ir itu a li p iù r appr es en ta tiv e, al f ine d i p roporr e a g li studen ti un ob iet-



Il valore della Santità nelle religioni
non cristiane

tivo for mativo ed una metodo log ia con tempor an ea

Giovedì 10 gennaio ore 15.30 - 18.30
Giovedì 17 gennaio ore 15.30 - 18.30
Giovedì 24 gennaio ore 15.30 - 18.30
Giovedì 31 gennaio ore 15.30 - 18.30





Per una lettura sintetica dell’E.A. Gaudete et Exultate
Declinazioni della Santità: nella Storia
dell’arte

Metodologia:
I l cor so s i te rr à in pr e se nz a. S i a lte rn eran no
d iv er s i do cen ti, i qu ali propo rrann o labor ator i d i app rofond imen to , lavor i in team e d i-

Giovedì 07 febbraio ore 15.30 - 18.30
Giovedì 14 febbraio ore 15.30 - 18.30
Giovedì 21 febbraio ore 15.00 - 19.00

scu ssion i collettive.




Declinazioni della Santità: nella Storia
moderna e contemporanea
Declinazioni della Santità: nelle Figure
Spirituali

Mappatura delle competenze:

Il corso è a numero chiuso.

Capacità di leggere le dinamiche della Santità in chiave

È prevista una verifica a fine corso e sarà rilascia-

contemporanea sommando ad esse il ruolo dell’insegan-

to un certificato che attesterà la partecipazione al

te di religione cattolica; capacità di organizzare una si-

corso di formazione.

tuazione di apprendimento facendo interagire il modello


Laboratori di azione didattica

generale proposto al corso con la pratica di insegnamento; capacità di riflettere sulle proprie azioni di insegnamento e disponibilità ad apportare eventuali correttivi;
altre chiavi di competenza saranno esposte durante il

STUDIO TEOLOGICO S. PAOLO

corso.
Viale Odorico da Pordenone 24—Catania (95126)
Tel. 095 222775
Posta elettronica: segreteria1@studiosanpaolo.it

