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Sillabo 

 

PSCR 2029 Psicologia  e Disturbi dello sviluppo  
Prof.ssa Laura Salvo 

Descrizione Generale 
Il corso si prefigge di descrivere in modo approfondito, tutte le fasi dello sviluppo umano, dal percettivo 
motorio a quello affettivo - emotivo, linguistico, sociale. Il corso partirà dalla disamina dei teorici di 
riferimento come  Werner, Piaget, Vygotskij, Bruner, Freud, Erikson, Bowlby ed altri, che hanno dato il loro 
prezioso contributo per suddividere lo sviluppo umano in fasi o cicli di vita. Dal momento che la tecnologia 
dal 1990 è entrata prepotentemente nella vita di ogni persona, l’evoluzione dell’uomo moderno deve 
confrontarsi con le teorie sulla tecnoliquidità e i cambiamenti che l’organismo attiva in merito ai suoi 
comportamenti alla luce dell’interazione con gli strumenti tecnologici, pertanto il corso affronterà questi 
temi trattati da Bauman a Cantelmi. Il corso prevede uno sguardo approfondito su alcuni tratti 
psicopatologici riscontrabili durante lo sviluppo preadolescenziale e adolescenziale  che possono indurre 
l’insegnante in una valutazione errata sull’alunno. L’obiettivo del corso è quello di trasferire all’allievo una 
panoramica sullo sviluppo umano sano ed equilibrato che veda la persona in tutte le fasi della vita dalla 
nascita alla morte, ed il comportamento come frutto dell’interazione tra fattori biologici – genetici e 
ambientali. Durante tutto il corso sarà trasversale l’impegno educativo che la Chiesa ha nei confronti della 
società e dell’impegno che l’insegnante di religione ha nel trasferire tale insegnamento. 

Lingua di insegnamento 
Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
 

1. Lo studente dovrà studiare e comprendere in modo scientifico e sistematico lo sviluppo della 

persona dalla nascita alla morte. 

2. Mediare la sua conoscenza teorica nell’interazione con gli allievi che incontrerà durante la 

sue lezioni, per migliorare la strategia di insegnamento a seconda della fascia di età a cui 

insegna. 

3. Avere una maggiore conoscenza di se stesso e degli altri per esprimersi con  sicurezza e 

proprietà di linguaggio scientifico. 

4. Accrescere la conoscenza sull’essere umano in modo scientifico. 

 

Metodologia 
La didattica utilizzata in aula è quella delle lezioni magistrali con l’ausilio di power-point e filmati. Sarà 
garantita la possibilità di fare domande e confrontarsi. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
La modalità di esame sarà orale. 

Orario di lezioni 
Venerdì 14:30-16:05 
  

Programma / Contenuti 
         



1. I principali teorici della psicologia dello sviluppo 

2.  L’attaccamento, lo sviluppo emotivo e le relazioni affettive 

3. Le fasi dello sviluppo  

4. La mente relazionale 

5. Lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione 

6. Lo sviluppo sociale 

7. La mente adolescente 

8. Lo sviluppo dell’identità di genere 

9. La socializzazione ed il comportamento con i pari 

10. L’avvento della tecnoliquidità 

11. Uno sguardo ai teorici di riferimento da Bauman a Cantelmi 

12. Le fasi della vita in relazione alla tecno liquidità 

13. I pericoli della tecno liquidità e le dipendenze 

 

Calendario di lezioni 
N. Data  N. Data Argomento 

1.  24 feb I principali teorici della psicologia 

dello sviluppo 

 

8. 21 apr Lo sviluppo dell’identità di  

genere 

2.  3 mar L’attaccamento, lo sviluppo 

emotivo e le relazioni affettive 

 

9. 28 apr La socializzazione ed il  

Comportamento con i pari 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6.  

 

 

7 

10 mar 

 

17 mar 

    

 

24 mar  

 

 

30 mar 

 

 

 7 apr 

Le fasi dello sviluppo 

La mente relazionale 

 

Lo sviluppo del linguaggio e della 

comunicazione 

Lo sviluppo sociale 

 

 

La mente relazionale 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

5 mag 

 

 

 

12 mag 

 

 

 19 mag 

 

 

26 mag                                                

 

L’avvento della tecnoliquidità 

 

 

 

Uno sguardo ai teorici di  

Riferimento da Bauman a  

Cantelmi 

Le fasi della vita in relazione  

alla recnoliquidità 

 

I pericoli della tecno liquidità e le e le 

dipendenze  



       

.      

 

 
 Distribuzione di tempo 

3 ECTS = 75 ore di lavoro 

 26 ore Lezioni frontali 

 24 ore Letture ed approfondimenti  

 25 ore Studio per esame 

Orario di ricevimento 
Giovedì, 14:00 – 16:00 (previo appuntamento) presso l’Ateneo, laura.salvo@upra.org 

Bibliografia 
Libri: Rachel Gillibrand.Virginia Lam.Victoria L. O’Donnel. Maria Anna Tallandini Psicologia dello sviluppo. 
Pearson Cap.1; 2;5;6;Cap 7, 7.3 e 7.4, cap 8, 9,10,11,12 

Daniel J. Siegel La mente adolescente, Raffaello Cortina Cap 1,2,3. 

Capitoli di libro:T. Cantelmi Tecnoliquidità. San Paolo2013; Cap. 1, par. da  1.3 a 1.5; Cap 2, par. da 2.3a 
2.7; Cap. 4. 

 

 

 

  



 

PSCR2A73 Principi morali e casi morali difficili  

Corso di Laurea Magistrale (Licenza) indirizzo pedagogico-didattico 

Prof. P. José María Moriano, L.C. 

Anno 2016-2017, primo semestre 

 

Syllabus (programma del corso) 

 

Descrizione e scopo del corso: 

Si richiede che, alla fine del corso, lo studente possa:   

5. Conoscere, comprendere ed assimilare i principi morali fondamentali dell’agire umano 

6. Essere in grado di analizzare i casi morali difficili che si presentano nella vita 

7. Essere in grado di esprimere un giudizio morale retto secondo la morale cattolica 

8. Essere in grado di risolvere i casi difficili in maniera giusta 

 

Dinamica del corso: 

1. Le lezioni sono articolate in diversi momenti: l’esposizione teorica di uno dei principi morali e l’analisi pratica 

di un caso in riferimento a suddetto principio dove il professore esporrà una situazione conflittuale e poi, in 

gruppi, gli alunni studieranno come risolvere questa situazione. Alla fine, in aula, si terrà la presentazione dei 

lavori di gruppo. 

 

2. L’esame sarà orale e consisterà in una domanda di teoria (40% del voto finale) e nell’analisi di un caso pratico 

(60% del voto finale) 

 

 

 

Calendario: 

 

Data Tema 

Venerdì 7 ottobre Introduzione. La teoria sull’agire umano 

Venerdì 14 ottobre La teoria sull’agire umano 

Venerdì 21 ottobre Il principio della cooperazione al male 

Venerdì 28 ottobre Il principio del male minore 

Venerdì 4 novembre Il principio di legittima difesa 

Venerdì 11 novembre La guerra giusta 

Venerdì 18 novembre Il principio di tolleranza 

Venerdì 25 novembre Il principio di duplice effetto 

Venerdì 2 dicembre Il principio della totalità (I) 

Venerdì 9 dicembre Il principio della totalità (II) 

Venerdì 16 dicembre Il principo della gradualità (I) 

Venerdì 13 gennaio Il principio della gradualità (II) 

Venerdì 20 gennaio Ripasso genarle 

Venerdì 27 gennaio Esame  

 

 



 

 

 

 

  



 

Syllabus  

 

Codice Titolo del Corso 
Prof.ssa Giorgia Brambilla, Be D., S.T.L., O.L 

PSCR2074 Temi scelti di Bioetica (4 ECTS) 

Descrizione Generale 
Il corso offre una panoramica sui temi principali della bioetica per offrire al futuro insegnante di religione 
una capacità di muoversi su temi così delicati e così attuali come quelli relativi all’ambito della vita, per 
poter aiutare anche i giovanissimi a costruire e valorizzare dentro di sé una vera e propria cultura della 
vita. 

Sarà suddiviso in due moduli: 1) bioetica generale e applicata (2/3 del programma); 2) bioetica e 
sessualità: affettività, identità sessuata e “gender” (1/3 del programma). Al termine del primo modulo, lo 
studente sarà tenuto a sostenere un esonero sulla prima parte, senza il superamento del quale non potrà 
sostenere l’esame del secondo modulo.  

Lingua di insegnamento 
Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

9. Fornire gli elementi basilari della Bioetica  

10. Dare allo studente gli strumenti necessari per muoversi nel dibattito e sapere rispondere ai 

quesiti dei futuri studenti sull’argomento 

11. Rinforzare la preparazione antropologica e morale come base generale di qualsiasi tema di 

bioetica 

12. Preparare a una capacità critica nella lettura dei testi di ambito bioetico 

13. Fornire gli strumenti per impostare a loro volta una lezione di bioetica e/o proporre un 

progetto di bioetica per la scuola 

14. Formare nell’utilizzo di vari strumenti didattici, come presentazioni, film, blog, giornali, 

giochi di ruolo, ecc. 

Metodologia 
Proprio perché pensato come “formazione dei formatori”, il corso si costituirà di lezioni frontali, ma 
anche di lavori di gruppo, cineforum, giochi di ruolo, laboratori di didattica della bioetica, analisi di 
letture scelte. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Esame scritto al termine del primo modulo. Esame orale alla fine del secondo modulo. 

Orario di lezioni 
Giovedì, 14:30-17:05 

 
 
 
 
 



Programma / Contenuti 
I modulo: 
• Definizione di “Bioetica”. Modelli e principi. Antropologia di riferimento. 

• Bioetica e medicina. La tentazione tecnologica. La figura del medico e il rapporto medico-
paziente. 

• Interventi medici sulla sessualità. Fecondazione assistita. Sterilizzazione. Modificazione del sesso 
e transessualismo.  

• Manipolazione genetica. Clonazione. Genetica e eugenetica. Diagnosi prenatale e preimpianto.  

• Dati scientifici sull’embrione. Crioconservazione degli embrioni. Maternità surrogata.  

• Trapianti. Cellule staminali adulte e embrionali. 

• Aborto e aspetti sociali. Sindrome post abortiva. Prospettiva maschile. Feto terminale e sepoltura 
dei feti abortiti. 

•  Fine vita. Eutanasia. Accanimento terapeutico. SVP. Testamento biologico. Suicidio assistito 

• Bioetica sociale. Adolescenza e comportamenti a rischio. Dipendenze. Bullismo, violenza e mass 
media.  

• Biotecnologie e correnti ambientaliste. Family planning e ONG anti-vita. 

II modulo 

 Elementi di antropologia della sessualità 

 Basi biofisiologiche e neurologiche della differenza sessuale. Dal sesso cromosomico al 

sesso psichico 

 Sensazioni, tendenze e comportamenti omosessuali 

 Educazione affettiva e sessuale 

Calendario delle lezioni 

I settimana Definizione di Bioetica. Modelli e principi. 
Binomio Bioetica “laica”/ Bioetica “cattolica”. 
Corporeità e Bioetica.  

II settimana Il potere biotecnologico. Modelli di Medicina. 
Rapporto medico/paziente. Concetto di “alleanza 
terapeutica”. Definizione di consenso informato e 
abusi. 

III settimana Elementi di embriologia e fisiologia della 
riproduzione. Statuto biologico dell’embrione. 
Diritto alla vita. Problematiche di inizio vita. 
Aborto e casi morali difficili. Sepoltura feti 
abortiti. Il feto terminale. 

IV settimana Tecniche di riproduzione assistita: aspetti 
scientifici ed etici. Multigenitorialità. Maternità 
surrogata. Sperimentazione sugli embrioni. 
Adozione embrionale. Genetica, eugenetica e 



biopolitica. Elementi di biodiritto. Le leggi 
ingiuste. 

V settimana Biotecnologie. Ingegneria genetica. OGM. 
Inquinamento e family planning. Uomo/animale e 
aspetti antropologici.  

VI settimana Etica di fine vita. Accanimento terapeutico. SVP. 
Testamento biologico. Suicidio assistito. 
Movimenti pro-choice 

VII settimana Bioetica sociale. Adolescenza e comportamenti a 
rischio. I temi della vita nei mass media. 
Prostituzione e violenza sulle donne.  

IX settimana Differenza sessuale. Antropologia e neuroscienze.  

X settimana Ideologia gender, origini storico-culturali. 
Rapporto Kinsey. Rivoluzione sessuale. Money. I 
“femminismi”. 

XI settimana Omosessualità: origine, sviluppo e terapie. 

XII settimana Il problema delle “unioni civili”. La famiglia 
nell’arena politica nazionale e internazionale. 

XIII settimana Educazione sessuale: errori e proposte. Come 
impostare un corso di educazione all’affettività. 

XIV settimana Nozioni generali su contraccezione e metodi 
naturali dei regolazione della fertilità. 

 

Distribuzione di tempo 
50 ore (2ECTS): lezione frontale 

50 ore (2 ECTS): studio personale 

Orario di ricevimento 
Martedì 15:00 e Sabato 11:00-11:30 (previo appuntamento) 

gbrambilla@upra.org; Tel.Uff. 06.66543849 

Bibliografia 

- M.P.FAGGIONI, La vita nelle nostre mani, Edizioni Camilliane, Torino, 2004. 

- G.BRAMBILLA (ed.), Temi scelti di bioetica. Sessualità, gender ed educazione, ESI, 

Napoli, 2015. 

 

  

mailto:gbrambilla@upra.org


 

Syllabus 

 

PSCR2A77     La formazione della coscienza (6 ECTS) 

Prof.ssa Céline Cochin 

 

Descrizione Generale 

 

Il corso farà vedere come la formazione della coscienza dipende in primo luogo dalla visione antropologica 

e morale della persona. In un secondo tempo, entreremmo in diversi livelli di comprensione della 

coscienza: la coscienza come giudizio (attività razionale), la coscienza come virtù della prudenza 

(atteggiamento morale), la coscienza come attività spirituale (o cuore purificato). In un terzo momento, si 

proporrà una riflessione su come formare la coscienza dentro di una aula di classe. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 

Alla fine del percorso lo studente dovrà: 

1. Acquisire una visione più ampia dell’antropologia cristiana 

2. Capire l’importanza della formazione della coscienza. 

3. Capire il ruolo formatore d’un professore di religione 

 

Metodologia 

Si alterneranno lezioni espositive, lavori in gruppo, ed elaborazione d’una piccola ricerca in rapporto con 

l’argomento per l’applicazione alla vita e alla professione. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame finale sarà un elaborato scritto concordato con la professoressa, secondo la metodologia spiegata 

in lezioni. 



 

Orario di lezioni 

Secondo semestre, i giovedì dalle ore 14,30 a 15,15 e i sabato dalle ore 11,15 a 12,50. 

 

Programma / Contenuti 

Introduzione  

1. Visioni antropologiche e coscienza 

2. La coscienza come giudizio (capacità razionale) 

3. La coscienza e la virtù di prudenza  

4. La coscienza e il cuore purificato 

5. La coscienza e l’io 

6. La coscienza cristiana 

7. La formazione della coscienza in una aula di classe 

 

Distribuzione di tempo 

6 ETCS = 150 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 42 ore  

 Video ad ascoltare – 10 ore 

 Letture – 40 ore 

 Studio personale e preparazione dell’elaborato scritto -   58 ore  
 

Orario di ricevimento 

Su appuntamento: celinecochin@regnumchristi.net  

Bibliografia 

TENACE M., Video-conferenza: “Come formare la coscienza?” (Ciclo di lezioni «Fondamenti di vita cristiana. 
Un percorso formativo» del Centro di Spiritualità Ignaziana, Pubblicato il 11 nov. 2014). 

TOMMASO D’AQUINO, La virtù della prudenza, ESD, Bologna 2014. 

RATZINGER J., L’elogio della coscienza. La verità interroga il cuore, Contagalli, Siena 2009. 

GUARDINI R., La coscienza. Il bene, il raccoglimento, Morcelliana, Brescia 20094. 

MACERI F., La formazione della coscienza del credente. Una proposta educativa alla luce dei Parochial and 

Plain Sermons di John Henry Newman, Morcelliana – Gregorian University Press, Roma – Brescia 2001 

mailto:celinecochin@regnumchristi.net


FUMAGALLI A., L’eco dello Spirito. Teologia della coscienza morale, Queriniana, Brescia 2012 

TRIANI P., Il dinamismo della coscienza e la formazione. Il contributo di Bernard Lonergan ad una “filosofia” 

della formazione, Vita e Pensiero, Milano 1998. 

  



 

 

Syllabus corso PSCR2080 Psicologia della motivazione 

 

 

CORSO 

PSCR2080 

Psicologia della motivazione 

Prof.ssa Michela Pensavalli 

 

 

DESCRIZIONE GENERALE  

Il corso affronta in parallelo i temi della motivazione e delle emozioni, sia dal punto di vista teorico 

che applicativo.  

Prevede anche la spiegazione e l’applicazione di metodologie di ricerca con l’indicazione di 

strumenti utili ad indagare le scelte umane e le loro motivazioni sottostanti. 

 

 

LINGUA DI INSEGNAMENTO  

Italiano  

 

 

LEARNING OUTCOMES (LO) – CONOSCENZE E ABILITÀ DA CONSEGUIRE  

Lo studente al termine del corso avrà una panoramica dei percorsi di studio nel campo della 

motivazione e delle emozioni, acquisite attraverso un approfondimento delle parti teoriche, cliniche 

ed evolutive che caratterizzano la moderna ricerca in questo ambito. 

 

 

METODOLOGIA 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali, supportate da 

materiali audiovisivi inerenti i contenuti teorici. Ci saranno momenti di interazione per domande ed 

esercitazioni in classe. 

 

 

MODALITÀ  DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

L’esame è scritto e prevede la compilazione di un test scritto a risposta multipla con 10 domande 

chiuse e/o aperte. 

L’eventuale integrazione orale sarà facoltativa e a discrezione dello studente.  

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 



Sabato dalle 11:15 alle 12:50 (11:15-12:00; 12:05-12:50) 

 

 

 

Programma / Contenuti 

 Primi concetti esplicativi: istinto e pulsione.  

 La motivazione come risultato delle interrelazioni persona-ambiente. 

 Motivazione alla riuscita.  

 Motivazione al potere.  

 Strutture motivazionali complesse.  

 Motivazione e volontà.  

 Sviluppi attuali: motivi, obiettivi e benessere 

 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 
Le lezioni si svolgeranno durante il primo semestre (dal 6 ottobre 2016 al 28 gennaio 2017)  

 

Settimana 1 e 2: Primi concetti esplicativi: istinto e pulsione 

Settimana 3 e 4: La motivazione come risultato delle interrelazioni persona-ambiente. 

Settimana 5 e 6: Motivazione alla riuscita 

Settimana 7 e 8: Motivazione al potere 

Settimana 9 e 10: Strutture motivazionali complesse 

Settimana 11 e 12: Motivazione e volontà 

Settimana 13 e 14: Sviluppi attuali: motivi, obiettivi e benessere 

 

 

DISTRIBUZIONE DI TEMPO 

4 ECTS = 30 ore di lavoro suddivise in: 

 Lezioni frontali  

 Letture  

 Visione di materiali audiovisivi sul tema trattato 

 Esame finale 

 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO 

Su appuntamento contattando il n. 3289446432 oppure tramite mail all’indirizzo 

michelapensavalli@tiscali.it 

   

 

BIBLIOGRAFIA  

F. RHEINBERG  Psicologia della motivazione, Il Mulino, Bologna 2003.  

 

 
 

mailto:michelapensavalli@tiscali.it
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Didattica dell’irc  
PSCR 2036   6 ECTS 

Laurea magistrale (licenza) in Scienze Religiose – indirizzo pedagogico didattico 
anno accademico 2016-2017                                                           docente: prof. Pasquale Troìa 
 
Descrizione generale 
La didattica (le didattiche) per l’irc risultano dall’armonizzazione operativa tra le pedagogie della scuola 
e le sue finalità, i modelli antropologici e religiosi della società, il progetto biblico ed ecclesiale di una 
teologia antropologica e di una antropologia teologica contemporanea e adeguata allo studente, la storia 
delle esperienze didattiche e delle sue teorizzazioni, dalla natura e dalle finalità dell’irc in Italia e in 
Europa, dalla stessa storia dell’irc nella scuola italiana, dalle ultime Indicazioni ministeriali per l’irc. 
Senza trascurare il ruolo delle istituzioni (MIUR, CEI ed Uffici diocesani per l’irc), gli strumenti, le 
strategie e le esperienze didattiche in corso. 
Per ciò saranno tematizzati alcuni ambiti della didattica specifica dell’irc (cfr. programmazione). 
 
Lingua di insegnamento 
Italiano. 
 
Conoscenze e abilità da conseguire  
Lo studente 

sarà capace di  sarà competente nel saper 
Ä gestire, valorizzare e ampliare  i linguaggi 

specifici della comunicazione didattica 
nell’insegnamento della religione (e non 
solo) 

Ä correlare operativamente le finalità della 
scuola e quelle dell’irc  

Ä motivare e valutare culturalmente e 
professionalmente le sue scelte 
didattiche e pedagogiche  

Ä costruire una sequenza efficace e 
significativa di un percorso didattico 
dell’irc 

Ä ipotizzare progetti educativi e motivarne 
pedagogicamente e professionalmente 
le sue fasi di realizzazione didattica e le 
sue finalità formative 

Ä focalizzare alcuni modelli della didattica 
dell’irc 

 
 

Ä motivare culturalmente e pedagogicamente tali 
modelli 

Ä gestire le correlazioni e  gli ambiti tematici delle 
Indicazioni ministeriali per l’irc 

Ä reperire i metodi e gli strumenti più adeguati per 
migliorare e approfondire le proprie 
competenze professionali e culturali e garantire 
un’efficace ed efficiente apprendimento agli 
studenti 

Ä adeguare e inculturare la Parola di Dio nell’agire 
educativo didatticamente efficace 

Ä saper continuamente imparare ad educarsi e ad educare 
secondo un progetto di vita consapevolmente 
cristiano, civile e culturale nella scuola, oggi in 
Italia e in Europa. 
 

 
Prerequisiti 
Il corso, in quanto specifico al sapere dell’irc, richiede particolari prerequisiti che lo studente dovrebbe 
aver acquisito come sue competenze di studio durante il corso di Didattica generale, ma anche dei corsi 
di Pedagogia generale e Catechesi generale. 
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Metodologia 
Lezioni magistrali (che si avvalgono di multimedialità in video e in audio) e lezioni dialogiche di 
partecipazione attiva degli studenti per un loro apprendimento globale (dal punto di vista 
comunicativo), e responsabile (dal punto di vista deontologico). Gli argomenti del corso sono 
configurati come moduli di apprendimento per facilitare lo studio degli studenti che partecipano (o 
non) alle lezioni. 
 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
 

N L’esame sarà orale. La sua durata è prevista in 15-20 minuti. 
N Lo studente sarà accolto da una domanda su un argomento che ha precedentemente preparato in 

modo più accurato come suo argomento a piacere che gli permetterà di presentare la sua 
preparazione e il suo studio. 

N Saranno oggetto di verifica: 
§ l’acquisizione dei concetti-chiave della didattica per l’irc così come programmati nel corso 
§ l’elaborazione personale e critica delle conoscenze  
§ l’impiego delle conoscenze nella definizione adeguata di competenze del/per l’irc 

§ l’impiego di strumenti concettuali e logico-operativi nell’elaborazione di una Unità di  
     apprendimento  

N Concorrerà a determinare il giudizio finale la padronanza del linguaggio proprio della disciplina. 
N Sarà richiesto allo studente di complementare l’esame orale con un breve e schematico lavoro scritto 

di 3 cartelle (1800 caratteri per cartella), da spedire in tempo al Docente, su una tematica (a scelta /o da 
convenire con il Docente) nell’ambito delle correlazioni tra saperi scolastici, saperi biblico-teologici e 
irc, tematica da rilevare in qualche articolo, libro o sito o … 

N Sarà apprezzato e valutato in sede di esami il thesaurus didattico dell’irc (ad integrazione di quello 
del corso di Didattica generale) da spedire in tempo al Docente. 

 
Orario delle lezioni 
I semestre, sabato 8.30-11.05 
 
Programma / Contenuti modulari 
 
1. PREREQUISITI 

1.1 IN continuita’ (almeno) con il corso di DIDATTICA GENERALE 
1.2 Rilevanze pedagogiche e didattiche nell’art.       9 del 
Concordato e nelle intese (1985.2012). 

2. Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione  

      cattolica nel Primo Ciclo di istruzione e formazione  

3. Traguardi per lo sviluppo delle Competenze e 
Obiettivi di Apprendimento   dell’insegnamento della 
religione cattolica   

3.1 per la  Scuola dell’infanzia  

3.1 per la  Scuola Primaria 

3.1 per la  Scuola Secondaria di I grado  

3.1 per la  Scuola Secondaria di II grado 
4.  Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione  

      cattolica nel Secondo Ciclo di istruzione e formazione  

5. Interazioni e correlazioni dell’irc con i  
molteplici ambiti dei saperi scolastici e biblico-teologici: 

evidenziare le loro epistemologie (cenni) e ipotizzare (alcune) esemplificazioni 
didattiche 



© Pasquale Troìa – Corso di Didattica dell’irc – a.a. 2016-2017  pasquale.troia@libero.it 3 

5.1 Bibbia: documento fondante dell’irc;    valorizzazione della Bibbia nella didattica dell’irc 
       Liturgia e irc 
5.2 Scienze antropologiche e irc;  Scienze filosofiche e irc; Le scienze e irc 
5.3 Scienze teologiche e irc 
5.4 La storia della Chiesa e della Chiesa locale e irc 
5.5. Religioni e irc: Ebraismo e irc, Islam e irc; Dialogo interreligioso e irc,  
5.6 Ecumenismo e irc: dialogo ecumenico e irc 
5.7 Didattica interculturale e irc 
5.8 Irc e linguaggi: Linguaggi musicali e irc; Linguaggi artistici (arte, teatro, danza, cinema ... ) e irc;     
      Letterature antiche e contemporanee e irc; I linguaggi del corpo e irc 
5.9 Irc ed educazione religiosa in Europa 
5.10 Scienze della comunicazione scolastica e irc 
5.11 Irc e Media informatici e irc; Internet e irc: siti di utilità didattica e repertori di documenti per  
       irc  nei siti diocesani e di alcuni idr 
5.12 Ambiti psicopedagogici dell’irc e personalità dell’idr: per uno stile professionale dell’idr 

6. elaborazione di alcune fasi di unita’ di apprendimento per 
    l’irc 
 
 
Calendario delle lezioni 
 

n. data modulo n. data modulo 
1 

8 
ottobre 

1. PREREQUISITI 
1.1 IN 
continuita’ 
(almeno) con il 
corso di 
DIDATTICA 
GENERALE 

8 

26 
novembre 

4.  Indicazioni didattiche per 
l'insegnamento della religione  
cattolica nel Secondo Ciclo di istruzione e 
formazione  

2 

15  
ottobre 

1.2 Rilevanze 
pedagogiche e 
didattiche nell’art  
9 del Concordato 
e nelle intese 
(1985.2012). 

9 

3 
 

dicembre 

5. Interazioni e correlazioni dell’irc con i 
molteplici ambiti dei saperi scolastici e 
biblico-teologici: evidenziare le loro 
epistemologie (cenni) e ipotizzare (alcune) 
esemplificazioni didattiche 

3 

22 
ottobre 

 2. Indicazioni 
didattiche per 
l'insegnamento 
della religione  
cattolica nel Primo 
Ciclo di istruzione 
e formazione  

10 

10 
 dicembre 

5.1 Bibbia: documento fondante 
dell’irc;    valorizzazione della Bibbia 
nella didattica dell’irc;  Liturgia e irc 
5.2 Scienze antropologiche e irc;  
Scienze filosofiche e irc; Le scienze e 
irc 
5.3 Scienze teologiche e irc 
5.4 La storia della Chiesa e della 
Chiesa locale e irc 

4 

29 
ottobre 

2. Traguardi per lo 
sviluppo delle 
Competenze e 
Obiettivi di 
Apprendimento   
dell’insegnamento 
della religione 
cattolica   

3.1 per la  

11 

17  
dicembre 

5.5. Religioni e irc: Ebraismo e irc, 
Islam e irc; Dialogo interreligioso e 
irc,  
5.6 Ecumenismo e irc: dialogo 
ecumenico e irc 
5.7  Didattica interculturale e irc 
5.8 Irc e linguaggi: Linguaggi musicali 
e irc; Linguaggi artistici (arte, teatro, 
danza, cinema ... ) e irc;   Letterature 
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Scuola 
dell’infanzia 

antiche e contemporanee e irc; I 
linguaggi del corpo e irc 

5 

5  
novembre 

2.1 per la  
Scuola 
Primaria 

12 

14  
gennaio 

5.9 Irc ed educazione religiosa in 
Europa 
5.10 Scienze della comunicazione 
scolastica e irc 
5.11 Irc e Media informatici e irc; 
Internet e irc: siti di utilità didattica e 
repertori di documenti per  irc  nei siti 
diocesani e di alcuni idr 
5.12 Ambiti psicopedagogici dell’irc e 
personalità dell’idr: per uno stile 
professionale dell’idr 

6 
12 

novembre 

3.1 per la  
Scuola 
Secondaria di I 
grado 

13 
21  

gennaio 
6. elaborazione di alcune fasi di Unità di 
Apprendimento per l’irc (1/2) 

7 
19 

novembre 

3.1 per la  
Scuola 
Secondaria di 
II grado 

14 28 
gennaio 

6. elaborazione di alcune fasi di Unità di 
Apprendimento per l’irc(2/2) 

 
 
Orario di ricevimento 
Sabato 11:00-12:00 (su appuntamento: pasqualetroia@alice.it, cell. 3387811461) 
 
Bibliografia 
 
Testi (di frequente e maggior riferimento) 
Ecco qui di seguito indicati almeno alcuni testi fondamentali di riferimento. 
CEI (Nota della), Insegnare religione oggi, 1991 

SERVIZIO NAZIONALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA, Insegnamento della religione cattolica: nuovo profilo, La Scuola, Brescia 2006 

G. ZUCCARI, L’insegnamento della religione cattolica. 
Aspetti psicopedagogici e strategie metodologiche-didattiche. 
Manuale per la formazione degli IdR, LDC, Torino 
2004 
CEI, Servizio Nazionale per l’IRC (a cura di), 
L’insegnamento della Religione risorsa per l’Europa. Atti 
della ricerca del Consiglio delle Conferenze Episcopali 

d’Europa, LDC, Leumann (Torino) 2008 
Documenti (reperibili sul sito del Servizio Nazionale dell’irc o 
dei servizi diocesani dell’irc) relativi all’art. 9 del Concordato, all’Intesa del 1985, alla 
rinnovata intesa del 2012 ed alle Indicazioni didattiche per l’irc nelle scuole di ogni ordine e grado (del 2010 e 
2012).  
PAOLINI L., Nuovi media e web 2.0: Come utilizzarli a scuola e nei gruppi, EDB, Bologna 2010 

Sarà cura del Docente proporre, durante le lezioni, per ogni modulo una specifica documentazione di 
letteratura in carta (libri e articoli contemporanei), in sitografia e con gli strumenti di aggiornamento relativi 
alla didattica dell’irc ed alle sue problematiche.  
Prima della fine del corso, tutte le indicazioni (modulo per modulo) e i relativi materiali saranno composti in 
un cdrom che il Docente donerà agli studenti per la loro preparazione agli esami e promuovere un archivio 
personale e professionale di documentazione educativo-didattica. Un corso di didattica, per futuri docenti, non si 
esaurisce nelle lezioni del corso, ma …. 
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PSCR 2040 Laboratorio di Didattica dell’irc 6 ECTS 
Prof. Pasquale Troìa  
 
Descrizione generale 
Il corso ha come destinatari gli studenti del secondo anno del biennio in scienze religiose, indirizzo 
pedagogico-didattico.  
Il corso esige l’apprendimento delle conoscenze e la gestione delle relative competenze (almeno) 
dei corsi di Pedagogia e Didattica generale, Didattica dell’irc  oltre che una indispensabile 
‘passione’ per l’agire educativo e una consapevole motivazione (personalmente specificata) per il 
contributo degli educatori alla operazionalizzazione educativa e didattica dei valori di una comunità 
civile ed ecclesiale e in particolare delle Indicazioni ministeriali per l’insegnamento della religione 
cattolica.  
L’insegnare è un agire in un contesto e con destinatari dichiarati secondo indicazioni educative 
condivise. Il laboratorio di didattica permetterà di imparare ad insegnare insegnando (anche per 
simulazione durante il corso) e a saper imparare durante il reale insegnamento in classe, e di 
conseguenza saper (e)laborare strategie e strumenti ‘pratici’ per insegnare secondo le competenze 
specifiche dell’irc e i suoi traguardi e le stesse finalità dell’irc e degli altri saperi scolastici 
condivisi.come anche ad 
Secondo queste competenze professionali sarà articolata e operazionalizzata una programmazione 
laboratoriale modulata anche secondo la preparazione e la storia culturale e professionale degli 
studenti. 
 
 
Lingua di insegnamento 
Italiano. 
 
Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
Lo studente 

sarà capace e competente nel saper 
Ä operazionalizzare  i linguaggi specifici della 

comunicazione didattica nell’insegnamento 
della religione (e non solo) 

Ä rilevare alcune tematiche dalle indicazioni 
nazionali dell’irc ed elaborare alcune fasi di 
una unità di apprendimento 

Ä operazionalizzare  gli obiettivi mediante 
attività e progetti didattici secondo la globalità 
dei linguaggi della comunicazione didattica 

Ä documentare con le fonti ed altri documenti 
specifici alcune tematiche proprie dell’irc 

Ä delineare le competenze e definire gli obiettivi 
specifici di apprendimento  

Ä in correlazione scegliere e organizzarne i 
contenuti della tematica 

Ä sperimentare almeno alcune potenzialità della 
comunicazione multimediale e i suoi 
strumenti (internet, iPad, power point, ..) 

Ä analizzare e validare un libro di testo di irc 
nelle sue diverse componenti e 
particolarmente nella valorizzazione dei 
linguaggi della comunicazione didattica. 

Ä Programmare e operazionalizzare 
didattivamente visite culturali  

Ä elaborare attività con il progetto 
interdisciplinare, interreligioso e 
interculturale di Bibbia Educational 

Ä lavorare in gruppo e cooperare alla 
elaborazione di progetti interdisciplinari 

Ä adeguare e inculturare la Parola di Dio 
nell’agire educativo didatticamente efficace 

Ä saper continuamente imparare ad educarsi e 
ad educare secondo un progetto di vita 
consapevolmente cristiano, civile e culturale 
nella scuola, oggi in Italia e in Europa 

 
 
 
Metodologia 
Lezioni magistrali (che si avvalgono di multimedialità in video e in audio) e lezioni dialogiche di 
partecipazione attiva degli studenti per un loro apprendimento globale (dal punto di vista 
comunicativo), e responsabile (dal punto di vista deontologico). 
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Modalità di verifica dell’apprendimento 
Due modalità di verifica e di specifica valutazione:  
1. in itinere  

sei elaborati di conoscenze e contenuti sperimentati e visitati nei seguenti ambiti: 
& visita culturale Basilica di san Clemente 
& visita culturale Basilica di santa Maria Maggiore 
& visita culturale Museo ebraico, sinagoga sefardita, Tempio Maggiore e ghetto di Roma 
& percorso di navigazione in un cdrom di Bibbia Educational 
& analisi e valutazione di un libro di testo per l’irc 

thesaurus didattico (continuazione di quello cominciato in Didattica generale) 
Per la redazione degli elaborati e le norme tipografiche relative, in Ateneo viene richiesto di 
attenersi al manuale di  A. MAROCCO, Metodologia del lavoro scientifico, Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum, Roma 2004. 

2. esame finale orale sugli argomenti del corso e sugli elaborati di ricerca realizzati in itinere. 
 
 
Orario di lezioni 
2° semestre; sabato 08:30-10:55 
 
 
Programma / Contenuti modulari 
 
1. Continuità con i corsi di Didattica generale 
didattica dell’irc. 
Rilevanze pedagogiche e didattiche nell’art. 9 
del Concordato, nelle Intese (1985.2012) e 
nelle Indicazioni didattiche per l’irc. 
Obiettivi e finalità del laboratorio di didattica 
e del laboratorio didattico. 
 
2. La Bibbia come documento. BIBBIA 
EDUCATIONAL: un progetto di didattica 
interdisciplinare, interculturale, interreligiosa 
e multimediale: presentazione dell’opera 
 
3. BIBBIA EDUCATIONAL: un progetto di 
didattica interdisciplinare, interculturale, 
interreligiosa e multimediale: navigazione nei 
cdrom dell’opera 
 
4. Programmazione e organizzazione di una 
VISITA CULTURALE (valorizzando i 
linguaggi dell’architettura, dell’arte e della 
liturgia cristiana): decodifica, ipotesi di 
alcune fasi di UdA e relative attività 
didattiche 

 
5. MEDIA DI COMUNICAZIONE 
DIDATTICA 
 
6. Laboratorio di didattica su alcuni LIBRI DI 
TESTO DI RELIGIONE dei diversi ordini di 
scuola  
 
7.  Programmazione e organizzazione di una 
VISITA CULTURALE nell’ambito del 
dialogo ebraico cristiano: Museo ebraico, 
Sinagoga sefardita, Tempio maggiore, Ghetto 
di Roma: ipotesi di alcune fasi di UdA e 
relative attività didattiche 
 
8. Partecipazione ad un concerto di canto e/o 
musica sacra per la VALORIZZAZIONE DEI 
LINGUAGGI MUSICALI NELL’IRC: 
ipotesi di alcune fasi di UdA e relative attività 
didattiche 
 
9. SIMULAZIONE di alcune fasi di una 
lezione di irc da parte di uno studente. 
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Calendario delle lezioni 
 

n. data modulo n. data modulo 
1 

25 
febbraio 

Continuità con i corsi di 
Didattica generale didattica 
dell’irc. Rilevanze pedagogiche 
e didattiche nell’art. 9 del 
Concordato, nelle Intese 
(1985.2012) e nelle Indicazioni 
didattiche per l’irc. 
Obiettivi e finalità del 
laboratorio di didattica e del 
laboratorio didattico. 
 

8 

29 
 aprile 

2 4 
marzo 

9 6 
maggio 

Laboratorio di didattica su 
alcuni LIBRI DI TESTO DI 
RELIGIONE dei diversi ordini 
di scuola  

3 

11 
marzo 

La Bibbia come documento. 
BIBBIA EDUCATIONAL: un 
progetto di didattica 
interdisciplinare, interculturale, 
interreligiosa e multimediale: 
presentazione dell’opera 

10 

6 
maggio 

Programmazione e 
organizzazione di una VISITA 
CULTURALE nell’ambito del 
dialogo ebraico cristiano: 
Museo ebraico, Sinagoga 
sefardita, Tempio maggiore, 
Ghetto di Roma: ipotesi di 
alcune fasi di UdA e relative 
attività didattiche 

4 18 
marzo 

11 13 
maggio 

5 
24 

marzo 

BIBBIA EDUCATIONAL: 
navigazione nei cdrom 
dell’opera 

12 
20 

maggio 

Partecipazione ad un concerto 
di canto e/o musica sacra per la 
VALORIZZAZIONE DEI 
LINGUAGGI MUSICALI 
NELL’IRC: ipotesi di alcune 
fasi di UdA e relative attività 
didattiche 

6 

8 
 aprile 

Programmazione e 
organizzazione di una 
VISITA CULTURALE 
(valorizzando i linguaggi 
dell’architettura, dell’arte e 
della liturgia cristiana): 
decodifica, ipotesi di alcune 
fasi di UdA e relative attività 
didattiche 

13 

27 
maggio 

7 
22 

 aprile 

MEDIA DI 
COMUNICAZIONE 
DIDATTICA 

14 3 
giugno 

SIMULAZIONE di alcune fasi 
della lezione di irc da parte di 
uno studente  

 
 
Distribuzione del tempo 
6ETCS = 150 ore di lavoro 

ü Lezioni magistrali e dialogiche: 45 ore  
ü ricerca, letture e preparazione elaborati:  60 ore 
ü studio personale (anche in preparazione degli esami): 45 ore 

 
Orario di ricevimento 
sabato 11:00-13:00 (su appuntamento: pasqualetroia@alice.it, cell. 3387811461) 
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Bibliografia 
Durante le lezioni, per ogni argomento, gli studenti potranno usufruire di materiali e strumenti 
specifici a quell’argomento che il Docente darà loro in formato pdf, power point e con indicazioni 
puntuali di pagine bibliografiche,  emerografiche e sitografiche. 
Alla fine del corso ogni studente riceverà 4 DVD con tutti i materiali, attività, power point, 
strumenti e biblio- ed emerografia di tutti gli argomenti delle lezioni. 
 
Sono comunque testi di riferimento: 
BERTAGNA G., TRIANI P. (edd.), Dizionario di didattica, La Scuola, Brescia 2013 
LANEVE C., Elementi di didattica generale, La Scuola, Brescia 1998 
LANEVE C., Manuale di Didattica. Il sapere sull’insegnamento, La Scuola, Brescia  2011 
TROÌA P., FURFERI G., Insegnare. Linguaggi, riforma, professione, Paideia editrice, Firenze 
2003 [titolo precedente: Strategie modulari per un’educazione ai linguaggi. Comunicazione 
scolastica tra oralità e scrittura, voll. 1-2, edizioni Cavour, Firenze 1994]. 
TROÌA P., Bibbia Educational, 14 percorsi multimediali, interculturali, interreligiosi e 
interdisciplinari su 14 personaggi della Bibbia, edita dalla LuxVide 2006. 
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