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PROGRAMMA 
 

 

 

Domenica,  6 novembre 2016 
 

Dalle ore 14.00  Arrivi e sistemazione 

 

Dalle 18.00 alle 20.00 Incontro conclusivo di progettazione  e coordinamento scientifico 
(per il Direttore, i Relatori, l’Esperto e i Tutor di laboratorio) 

 
 

 

Lunedì, 7 novembre 2016 
 

Ore 09.00  Saluti - Apertura dei lavori - Interventi introduttivi 

 
Ore 09.30  RELAZIONE (Prof. Sergio Perugini): 

L’obiettivo è rendere consapevoli gli Insegnanti di Religione Cattolica (IdRC), 

soprattutto nel loro compito di “formatori di formatori”, dell’importanza dell’uso e 

della promozione di una pluralità di linguaggi (logico e simbolico, oggettivante e 

non oggettivante; visivo e musicale; ecc.), per la mediazione e l’interpretazione di 

messaggi significativi sul piano formativo. 

 

Ore 11.30  LABORATORI 

   

 

Ore 13.30  Pranzo 

 

 

Ore 15.30   RELAZIONE (Prof.ssa. Michela De Luca): 
L’obiettivo è offrire un quadro di illustrazione scientifica riguardante i diversi stadi 

di sviluppo psicologico degli alunni, soprattutto rispetto alla maturazione religiosa, 

cercando aiutare ad esplicitare anche le possibili domande di senso (espresse o 

implicite) legate alle diverse fasce di età. 

    



 

 

Ore 17.30  LABORATORI 

 

 

Ore 19.30   Termine attività del primo giorno 

 

Ore 20.00    Cena 

 

 

 

Martedì, 8 novembre 2016 
 

Ore  09.00  RELAZIONE (Prof. Don Armando Matteo): 
L’obiettivo è approfondire il tema del carattere interpretativo - e quindi storico, 

mutevole, sempre da aggiornare - della fede cristiana, arricchendo l’immagine del 

“depositum fidei” come formulazione dogmatica chiusa, acquisita una volta per tutte 

e semplicemente da comunicare con un linguaggio più efficace. 

 

 
Ore 11.00  Intervallo 

 
Ore 11.30  LABORATORI 

 
Ore 13.30  Pranzo 
 
Ore 15.30 LABORATORI 

 

Ore 17.30  Visita alla Galleria di Arte contemporanea della  

   “PRO CIVITATE CHRISTIANA” di Assisi 

 

Ore 20.00  Cena 
 

 

 

Mercoledì, 9 novembre 2016 
 

Ore   09.00 LABORATORI 
    
Ore   11.00  COMUNICAZIONE SU ASPETTI NORMATIVI E DIDATTICI 
 

Ore   12.00  CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 
(questionario di valutazione e proposte per la condivisione on-line) 

    

Ore   12.30  Pranzo e partenze 


