
Competenze pedagogiche, didattiche 
e psicosocioantropologiche 
per una scuola inclusiva e capace 
di futuro in prospettiva interculturale
Il Corso si propone di “attrezzare” gli insegnanti e coloro che 
operano in contesti educativi e formativi ad a�rontare le s�de 
socio-pedagogiche più ricorrenti nel mondo della scuola e
dell’educazione in generale. La scuola in particolare costituisce 
uno spazio nel quale si concentrano i tratti di complessità 
della società contemporanea. L’insegnante e l’educatore 
possono trasformare le situazioni di di�coltà o le pratiche 
didattiche istituzionali in opportunità educative per una scuola 
maggiormente inclusiva e una competenza docente più 
creativa e responsabile.

Il Corso è rivolto a tutti coloro che operano nel mondo della 
scuola e dell’educazione in generale, con particolare attenzione 
agli insegnanti di religione cattolica.

Sede ISSRA - Via Beato Padre Ludovico da Casoria, 7 Assisi 

Il Corso ha una struttura modulare con possibilità 
di frequenza anche dei soli moduli d’interesse.
Per ogni modulo il docente fornisce il quadro teorico 
delle tematiche e conduce i relativi laboratori.
I partecipanti a�rontano “un caso” per ogni modulo, 
producendo percorsi formativi per l’azione sul
campo e materiale pedagogico-didattico utile 
all’approfondimento della tematica trattata (project
work). La valutazione di ogni singolo modulo 
comprenderà un project work prodotto dai
partecipanti.

Ogni singolo modulo consterà di 25 ore (15 ore 
per lezioni frontali e laboratori + 10 ore per project
work) per un totale di 125 ore corrispondenti a 5 CFU.

Da gennaio a maggio 2021 un week-end al mese 
Simposio conclusivo ad ottobre
- venerdì 18.00-20.00 (2 ore)
- sabato 9.00-18.00 (8 ore)
- domenica 9.00-13.00 (5 ore)
(15 ore per ciascun Modulo – 1 ora accademica = 45 minuti)

1° MODULO/15-17 GENNAIO 
Prof.ssa Roncalli K. - La pedagogia e la didattica 
di genere

- Il vissuto corporeo e l’identità corporea
- La cognizione di genere: apprendere al maschile 
  e al femminile
- Le componenti socio-relazionali nella di�erenza  

di genere
- Ipotesi di sviluppo della micro e macro didattica 

di genere
- Gli stereotipi di genere: l’emancipazione culturale  

a partire dalla scuola

2° MODULO/12-14 FEBBRAIO 
Prof.ssa Falcinelli F. – Media education e competenze digitali

- Comunicazione e formazione: signi�cato e   
prospettive della media education

- La didattica online: risorse e strumenti
- I social network: problematiche educative
- Didattica dei media in prospettiva interculturale
- La distance education: nuovi concetti di   

prossimità e di ambienti di apprendimento

3° MODULO/5-7 MARZO 
Prof.ssa Vinerba R. - Per un’educazione a servizio del bene 
comune e delle cittadinanza responsabile

- La forza profetica del cattolicesimo sociale 
e politico in Italia

- La crisi della democrazia: i nuovi scenari nazionali 
e internazionali

- Il diritto al lavoro, il dovere della corresponsabilità: 
creare spazi di imprenditoria dal basso

- Il lavoro sociale: tra passione ed emergenza
- Giustizia ed etica nelle politiche urbane e dei territori
- Ecologia e cura della casa comune secondo 

la Laudato sì di Papa Francesco

4° MODULO/16-18 APRILE 
Prof.sse Roncalli K. e Caponera A.- Le competenze interculturali: 
l’integrazione sociale a partire dalla scuola

- Linee generali della pedagogia interculturale
- Storia, sociologia ed elementi di diritto dei processi 

migratori
- Elementi antropologici dell’interculturalità e 

strumenti di conoscenza in ambito scolastico
- La comunicazione interculturale e la gestione 

dei con�itti
- La mediazione con le famiglie straniere

5° MODULO/14-16 MAGGIO 
Prof. Maranesi P. - La pedagogia del dono: educare secondo 
lo “spirito di Assisi”

- Donare e donarsi: l’ermeneutica antropologica 
in Francesco d’Assisi

- Educare alla gratuità: il circolo virtuoso del sapere 
e dell’avere

- Educare alla gratitudine: la restituzione come 
pratica di giustizia

- Donare ascolto, donare orizzonti di senso, donare cura

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
euro 500 a partecipante (euro 150 per ogni singolo modulo)
(minimo 18 iscritti)

COMMISSIONE SCIENTIFICA:
prof.ssa Floriana Falcinelli, prof. Pietro Maranesi, prof.ssa Katia 
Roncalli (responsabile), prof.ssa Roberta Vinerba.

Fondazione 
Benedetto da Norcia 
e Francesco d'Assisi

Via Beato Padre Ludovico da Casoria, 7
06081 Assisi PG
istitutoscienzereligiose@ita-issra.it
Tel. 075.813061

Corso di Alta Formazione


