ARCIDIOCESI DI CAGLIARI
UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

IRC: nella scuola a servizio della persona
Corso di aggiornamento per docenti di IRC delle scuole di ogni ordine e grado
7 -8 -9 Aprile 2010 - Cagliari, Aula Magna del Seminario Arcivescovile
I giorno (7 Aprile)
•

Iscrizioni e consegna del materiale (15.00 – 15.30)

•

Saluti e introduzione ai lavori (15.30 – 16.00)

•

Prima relazione: S.E. Mons. Ignazio Sanna, La questione antropologica: aspetti della riflessione
contemporanea (16.00-17.15)

•

Intervallo (17.15 – 17.30)

•

Seconda relazione: S.E. Mons. Ignazio Sanna, Il concetto di “persona” nell’antropologia cristiana (17.30 –
18.30)

•

Dibattito in aula e conclusioni (18.30 – 19.30)

II giorno (8 Aprile)
•

Saluti e introduzione ai lavori (15.30 – 16.00)

•

Prima relazione: Prof.ssa Giuliana Sandrone Boscarino, La professionalità dell’IdR nel contesto dell’attuale
riflessione antropologica (16.00 – 17.15)

•

Intervallo (17.15 – 17.30)

•

Seconda relazione: Prof.ssa Giuliana Sandrone Boscarino, La visione di “persona” tra competenza
personale e traguardi di sviluppo di competenze (17.30 – 18.30)

•

Dibattito in aula e conclusioni (18.30 – 19.30)

III giorno (9 Aprile)
•

Saluti e introduzione ai lavori (15.30 – 15.45)

•

Prima comunicazione: Prof.ssa Maria Grazia Pau, Tecniche e tecnologie dei libri di testo on line (15.45 –
16.30)

•

Seconda comunicazione: Dott. Enrico Tocco, dell’USR della Sardegna, La riforma del II ciclo e aspetti
giuridici di attualità per l’IRC (16.30 – 17.00)

•

Intervallo (17.00 – 17.15)

•

Lavori di gruppo distinti per gradi scolastici (17.15 -19.00)

•

Conclusione in assemblea (19.00 – 19.30)

I relatori del Corso:
S. E. Mons. Ignazio Sanna è nato ad Orune (NU) il 20 Febbraio 1942. Già Assistente Nazionale del MEIC, professore ordinario
di antropologia teologica, pro-rettore della pontificia Università Lateranense, è Membro Ordinario della Pontificia Accademia
di Teologia Internazionale; dal 2006 è Arcivescovo Metropolita di Oristano.

Prof.ssa Giuliana Sandrone Boscarino insegna Didattica generale e Pedagogia speciale all’Università di Bergamo.
Negli ultimi cinque anni ha curato la ricerca scientifica in ordine a due prospettive: da un lato, le tematiche metodologico–
didattiche riferite al mondo dell’insegnamento - apprendimento formale e non formale, inserito nella molteplicità delle
innovazioni che lo hanno caratterizzato; dall’altro, la fondazione pedagogica e didattica del concetto di persona e della
conseguente proposta della personalizzazione dei percorsi di insegnamento-apprendimento formale anche in relazione alla
situazione della disabilità e dell’integrazione
I temi dell’innovazione dei sistemi e delle organizzazioni educative e i cambiamenti metodologici che ne conseguono sono
stati, in questo modo, costantemente correlati con l’aspetto teoretico fondativo della pedagogia generale così come la
specificità dell’azione educativa, poggiata sul paradigma personalistico, è stata continuamente confrontata con situazioni
afferenti a prospettive culturali e pedagogiche di diversa natura.
Il coordinamento scientifico delle attività di ricerca e di formazione del Centro di ateneo per la Qualità dell’Insegnamento e
dell’Apprendimento (CQIA), portato avanti dal 2005 a tutt’oggi, ha costituito un significativo campo d’azione e di riflessione
per entrambe le linee di ricerca.
Prof.ssa Maria Grazia Pau è docente di Catechetica e Metodologia dell’IRC presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Cagliari.
Dott. Enrico Tocco è attualmente Dirigente coordinatore presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna.

