
 

 

 

 

 

Ai Docenti di Religione cattolica 

Ai Docenti del Liceo Classico “Luigi Sodo” 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Corso di aggiornamento docenti 19 e 20 gennaio 2018.  

 

 

Carissimi,  

il programma dell’Ufficio Scuola e il piano delle attività annuali del “Luigi Sodo”, consegnati rispettivamente 

lo scorso mese di settembre, prevede in questo mese di gennaio il corso di aggiornamento per docenti.  Vi 

confermo pertanto che il prossimo venerdì 19 gennaio dalle ore 15,30 alle ore 19,30 e sabato 20 gennario 

dalle ore 16,00 alle ore 19,30, presso l’aula magna del Seminario diocesano e del “Luigi Sodo”, si terrà il 

Corso di formazione sull’Intercultura per i docenti di Religione cattolica, che da quest’anno vedrà anche la 

partecipazione dei docenti del “Luigi Sodo”.  

Ci guideranno la dott.ssa Cristina Carnevale e il prof. Giuseppe Cursio, nell’affrontare rispettivamente le 

seguenti tematiche: “l’IRC disciplina accogliente in una scuola interculturale” e “Insegnare in una scuola 

interculturale”. Il mutato contesto sociale, etnico e religioso,  i continui cambiamenti della Scuola sul piano 

legislativo e didattico sui temi dell’integrazione e dell’intercultura, impongono a noi tutti docenti di 

mantenere alta la formazione su simili tematiche, per avere le necessarie competenze sugli obiettivi 

interculturali che la Scuola Italiana si è prefissata.  

Inoltre, tengo a sottolineare, come la presenza dei docenti di Religione cattolica e dei docenti della Scuola 

cattolica Paritaria “Luigi Sodo”, non può che giovare all’intero territorio diocesano, che ha avviato con il 

Vescovo Mons. Domenico Battaglia un cammino di conversione per una Chiesa in uscita, sulla scia del 

magistero di Papa Francesco.  

 

Cerreto Sannita, 4 gennaio 2018 

Don Alfonso Luigi Salomone 



 

 
 
 
PROGRAMMA 

VENERDÌ 19 GENNAIO 2018 
 

15.30  Accoglienza  
 
16.00  Preghiera iniziale 
  Don Alfonso Luigi Salomone 

 
16.30  Introduzione alla tematica del Corso 
  Prof. Giuseppe Cursio e Dott.ssa Cristina Carnevale 

 
17.00  Metodologia di coinvolgimento da realizzare a coppie 

supervisionata dal Prof. Giuseppe Cursio e dalla Dott.ssa Cristina Carnevale 

Individuazione di situazioni-problema legate al tema del  

corso e rilevabili nel mondo della scuola 
 
18.00                   Intervallo 
 

18.15   Condivisione formativa da svolgere in gruppi per grado di scuola 

con il coordinamento del Prof. Giuseppe Cursio, della Dott.ssa Cristina Carnevale 

e il coinvolgimento Idr Tutor  

Riflessione su strategie risolutive solitamente messe in atto 

  ricerca di errori ed evidenza di competenze necessarie da mettere in campo 

 
19.30-20.00 Preghiera conclusiva 

Don Alfonso Luigi Salomone 
 

SABATO 20 GENNAIO 2018 
 

16.00  Preghiera iniziale 
  Don Alfonso Luigi Salomone 

 
16.15  Intervento-stimolo su 

Insegnare in una classe interculturale 

a cura del Prof. Giuseppe Cursio 

 

17.00  Intervento-stimolo su 

L’IRC una disciplina accogliente in una scuola interculturale 

a cura della Dott.ssa Cristina Carnevale 



 

 
17.45  Intervallo 

 
18.00  Laboratorio in gruppi per grado di scuola 

Con il coinvolgimento Idr Tutor 
Presentare l’IRC a genitori/alunni di diverse tradizioni culturali e religiose 

Costruire aperture interculturali nella didattica dell’IRC 
 
19.00  Rilettura e valutazione dell’esperienza formativa 

a cura del Prof. Giuseppe Cursio e della Dott.ssa Cristina Carnevale 

 
19.30-20.00 Preghiera e conclusione  

a cura di Don Alfonso Luigi Salomone 
 

 

 

 


