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Ufficio di Pastorale della Scuola
Diocesi Piacenza-Bobbio
P.zza Duomo 33
 29121 Piacenza


Corsi di aggiornamento nell’anno scolastico 2013/2014 per IdR specialisti 

L'Ufficio Scuola Diocesano chiede a tutti i docenti specialisti di religione cattolica la frequenza di un corso di aggiornamento, scelto dall’insegnante tra quelli approvati preventivamente dall’Ufficio stesso. 
Si invitano i docenti a scegliere, ad anni alterni, un aggiornamento di ambito didattico-pedagogico ed uno di ambito teologico. 
Ad ogni docente è richiesto un contributo spese per l’aggiornamento di 30 euro (20 euro per supplenti e part time).
Le iscrizioni ai corsi devono pervenire, entro il 14 settembre 2013, per posta, alla segreteria dell’Ufficio Scuola, P.zza Duomo 33, 29121 Piacenza, o attraverso una mail al seguente indirizzo: scuola.diocesipc@libero.it. 
Sono esentati dalla frequenza dei Corsi di aggiornamento coloro che stanno studiando per il conseguimento del titolo di studio necessario all’insegnamento.
I seguenti Corsi sono approvati dall’Ufficio, per l’anno scolastico 2013/14: 
	Tutti i corsi attivati in collaborazione con la “Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di Piacenza-Bobbio”. In particolare ogni docente:

	Può iscriversi (gratuitamente) ad uno dei corsi attivati  dalla “Scuola di Formazione Teologica” diocesana, il sabato pomeriggio, a partire dal 5 ottobre 2013. Il Corso si svolgerà presso la Casa Madre dei Missionari Scalabriniani, Via Torta 14. Parcheggio riservato con ingresso in Via Caccialupo 7. Di seguito viene presentato il calendario dei Corsi.

Può iscriversi ad uno dei corsi attivati in collaborazione dall’Ufficio Scuola e dalla “Scuola di Formazione Teologica” a Piacenza, rivolti primariamente ai maestri di scuola primaria e dell’infanzia di posto comune, per il rinnovo dell’idoneità ad insegnare religione. Oggetto della riflessione teologica, quest’anno, sarà “La Chiesa”. Dopo le relazioni teologiche nel secondo, terzo e quarto incontro di ogni Corso saranno proposti approfondimenti metodologici-didattici. Di seguito il calendario: 
Primo Corso
Martedì 15 ottobre, ore 17-19 
Martedì 22 ottobre  
Martedì 29 ottobre  
Martedì 5 novembre 
Martedì 19 novembre

Secondo Corso
Lunedì 10 marzo, ore 17-19 
Lunedì 17 marzo 
Lunedì 24 marzo 
Lunedì 31 marzo 
Lunedì 14 aprile
Entrambi i Corsi si svolgeranno presso l’Auditorium “Il Samaritano”, in Via Giordani 14, con parcheggio (si entra da via IV Novembre in via Giordani).
	Può iscriversi ad un corso di approfondimento metodologico-didattico, guidato dall’equipe dell’Ufficio Scuola, con taglio laboratoriale e pratico, della durata di otto ore (5 incontri, un sabato al mese, dalle 16,45 alle 18,15. 5 ottobre: “Conoscere i nostri ragazzi”, animatore: G. Marchioni. 9 novembre: “Giochi di simulazione”conduttore: dott. F. Millione (Caritas); 7 dicembre: “I mass media, interpretazioni e messaggi”, relatore: dott.ssa B. Sartori (Nuovo Giornale); 11 gennaio: “Come accostarsi alla Bibbia”, relatore: don P. Mascilongo; 25 gennaio: “La gestione del gruppo”, facilitatore: G. Marchioni. Il Corso si svolgerà presso la Casa Madre dei Missionari Scalabriniani, Via Torta 14. Parcheggio riservato con ingresso in Via Caccialupo 7.

Educare: tra luci ed ombre, in collaborazione con la prof.ssa A. Augelli, docente presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica. Il Corso, che si svolgerà presso i locali della SMS “Calvino”, sede di Via Stradella, dalle 17 alle 19,00, verrà attivato con un numero minimo di 15 iscritti. E’ previsto un numero massimo di 30 iscritti.
                - Lunedì 23 settembre 2013 (ore 17-19) Errando si sbaglia: il senso educativo dell’errore  
                  [Icona biblica: l’adultera];
- Mercoledì 25 settembre 2013 (ore 17-19): La verità può far male, ma rende liberi: dentro e oltre le bugie di adulti e ragazzi [Icona biblica: il tradimento di Pietro]
- Venerdì 27 settembre 2013 (ore 17-19): Salutare, senza lasciar andare: educare all’autonomia superando le forme implicite di dipendenza (sottomissione, ricatto,…)  [Icona biblica: la missione degli apostoli] 
                - Lunedì 30 settembre 2013: valutazione e lavori di gruppo.
	L’IRC e l’etica

Il Corso, che si svolgerà presso i locali della SMS “Calvino”, sede di Via Stradella, dalle 17 alle 19,00, verrà attivato con un numero minimo di 10 iscritti
9 ottobre mercoledì
14 ottobre lunedì
16 ottobre mercoledì
21 ottobre lunedì
Il Corso sarà guidato dal prof. Ferdenzi don Angelo Umberto. Il docente offrirà materiali e spunti per individuare i criteri di formazione della coscienza etica e della coscienza credente. La seconda parte di ogni incontro e l’intero quarto incontro saranno autogestiti dai partecipanti e dedicati al dibattito di temi etici “sensibili”.
	Didattica Multimediale

Il Corso, guidato dal prof. M. Parisi, si svolgerà presso i locali della SMS “Calvino”, sede di Via Stradella, dalle 17 alle 19,00. Verrà attivato con un numero minimo di 10 iscritti.
6 novembre, mercoledì 
13 novembre, mercoledì
 20 novembre, mercoledì
 27 novembre, mercoledì
	  Storia delle religioni

Il Corso, che si svolgerà presso i locali della SMS “Calvino”, sede di Via Stradella, dalle 17 alle 19,00, verrà attivato con un numero minimo di 15 iscritti.
28 novembre, giovedì: Le religioni antiche 
2 dicembre, lunedì: L’ebraismo 
5 dicembre, giovedì: L’Islam 
9 dicembre, lunedì: Il mondo indiano 
12 dicembre, giovedì: Le confessioni cristiane: cattolici, evangelici, ortodossi 
16 dicembre, lunedì: Incontro con i referenti delle comunità evangelica e ortodossa piacentina.
19 dicembre, giovedì: I nuovi movimenti religiosi.
	L’IRC in Val di Taro

Conduttore:  don Angelo Busi, coadiuvato dai sacerdoti della zona pastorale.
Durata: 4 incontri. Il primo incontro è fissato per il 7 ottobre 2013, alle ore 17, presso la parrocchia di Borgotaro. Le date degli altri incontri saranno concordate dai partecipanti.
Metodo di lavoro: Dopo ogni lezione del relatore si attiverà un confronto tra i docenti ed i sacerdoti presenti per discutere delle forme di collaborazione tra gli IdR e la Chiesa che è in Val di Taro. I temi degli incontri:
                  1. La Chiesa nella Bibbia;
                  2. La missione della Chiesa;
                  3. La Chiesa come popolo di Dio;
                  4. Carismi e ministeri.
                 Elenco dei docenti interessati: don Cigala, Bellavigna Roberto, Bellomi Roberta,   
                 Manfredi Giuliana, Moruzzi Emiliana, Vignali Marika, Orsi Daniela.
	SAE

	Corso biblico di otto incontri  (lezione + dibattito) il primo sabato del mese da ottobre 2013 a maggio 2014, ore 15. Oggetto di studio: l’Apocalisse. 
	Seminario di quattro incontri su un tema teologico di carattere ecumenico il terzo giovedì del mese da febbraio a maggio 2014, dalle 17 alle 18,30. Oggetto di studio: la Lumen Gentium. La sede di entrambi i corsi è il Convento dei Frati Minori, in Piazzale delle Crociate, 7 a Piacenza.

	Immagini di libertà (don M. Tambini)

Il Corso vuole aiutare i partecipanti a “guardarsi dentro”, a “lavorare su di sé” alla luce del Vangelo. Verrà attivato con un numero minimo di 15 iscritti e sarà guidato da don Mario Tambini. Il primo dei 4 incontri previsti si terrà il giorno 19 febbraio 2014, mercoledì, dalle ore 17 alle 19. Le date degli altri incontri saranno concordati dai partecipanti con il conduttore. Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’Oratorio di San Dalmazio, via Mandelli 23, 20121 Piacenza.
	Conversazioni con l’autore 

Ciclo di Conferenze proposte dalla Parrocchia di Roveleto, con relatori significativi, che esplorano sia l’ambito teologico che quello antropologico. Le date e i titoli saranno decisi a ottobre. Le conversazioni in oggetto possono essere uno strumento molto utile per gli IdR, per l’autorevolezza delle persone che si incontrano.  Ogni docente parteciperà ad almeno 4 appuntamenti. Materiali e video intergali sugli incontri svoltisi nell’anno scolastico 2012/13 sono disponibili sul sito della parrocchia: http://unitapastoralecadeo.altervista.org/
SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA ANNO ACCADEMICO 2013-2014
(I del Triennio)

CORSI E CALENDARIO DELLE LEZIONI
(Verrà confermato dal nuovo Preside della Scuola)

I QUADRIMESTRE

05 ott.		—		  				Laboratorio di didattica e catechesi
12 ott.		Introduzione alla liturgia				Ecumenismo
19 ott.		Introduzione alla liturgia				Ecumenismo
26 ott.		Introduzione alla liturgia				Ecumenismo

09. nov.	Introduzione alla liturgia			Laboratorio di didattica e catechesi
16 nov. 	Introduzione alla liturgia 				Ecumenismo
23 nov.  	Introduzione alla liturgia	  			Ecumenismo
30 nov. 	Introduzione alla liturgia	 			Ecumenismo

07 dic. 		Introduzione alla liturgia 			Laboratorio di didattica e catechesi	
14 dic.		Teologia fondamentale				            Ecumenismo	
21 dic.		Teologia fondamentale				            Ecumenismo
		
11 gen.		Teologia fondamentale				Laboratorio di didattica e catechesi
18 gen.		Teologia fondamentale				           Morale fondamentale
25 gen.		Teologia fondamentale				           Morale fondamentale

01 feb.		Teologia fondamentale 				Laboratorio di didattica e catechesi
08 feb.  	Teologia fondamentale				Morale fondamentale

II QUADRIMESTRE
		
15 feb.  	Teologia fondamentale				Laboratorio di didattica e catechesi	
22 feb.		Teologia fondamentale				Morale fondamentale		
01 mar.		Teologia fondamentale				Morale fondamentale
08 mar.		S. Scrittura. Introduzione all’AT		Morale fondamentale
15 mar		S. Scrittura. Introduzione all’AT		Morale fondamentale
22 mar.		S. Scrittura. Introduzione all’AT		Morale fondamentale
29 mar.		S. Scrittura. Introduzione all’AT		Morale fondamentale

05 apr.		S. Scrittura. Introduzione all’AT		Storia della Chiesa-I
12 apr.		S. Scrittura. Introduzione all’AT		Storia della Chiesa-I
26 apr.		S. Scrittura. Introduzione all’AT		Storia della Chiesa-I

03 mag.	S. Scrittura. Introduzione all’AT	            Storia della Chiesa-I
10 mag. 	S. Scrittura. Introduzione all’AT	            Storia della Chiesa-I
17 mag.	S. Scrittura. Introduzione all’AT	            Storia della Chiesa-I
24 mag.	S. Scrittura. Introduzione all’AT	            Storia della Chiesa-I
31 mag.	S. Scrittura. Introduzione all’AT	            Storia della Chiesa-I

Le lezioni si tengono in giorno di sabato, dalle ore 15.00 alle ore 18.15 (15.00-16.30; 16.45-18.15), presso la Casa Madre degli SCALABRINIANI - Via Torta, 14  (parcheggio da Via Caccialupo, 7:  aperto dalle 14.30).


