
FISM	Padova	‐	Istituto	Superiore	di	Scienze	Religiose	di	Padova	
CORSO	Insegnamento	Religione	Cattolica	di	2°	livello	

24 Aprile 2012 
 

"Le attività in ordine all'insegnamento della religione cattolica,..., offrono occasioni per lo 
sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e 
valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo al 
bisogno di rispondere al bisogno di significato di cui anch'essi sono portatori..."  

(Integrazione alle Indicazioni per il curriculo per la scuola dell'infanzia  
relativa all'insegnamento della religione cattolica) 

 
PRESENTAZIONE DEL CORSO: 
 L'idea nasce dalle molteplici richieste pervenute dal territorio, molte insegnanti e molti 
parroci hanno manifestato l'esigenza di un proseguo formativo in merito all'Insegnamento della 
Religione Cattolica. 
 Si desidera garantire alle educatrici e alle insegnanti un percorso formativo che possa 
stimolare e promuovere una base culturale e professionale più solida in ragione della crescente 
valenza formativa che l'educazione religiosa ha assunto negli ultimi anni. 
 L'intenzione è quella di offrire conoscenze e strumenti che permettano, a chi lavora 
nell'ambito dell'educazione di conoscere in modo più approfondito la dimensione della 
religiosità nel bambino dai 0 ai 6 anni, i contenuti a lui più prossimi e le modalità educativo-
didattiche più idonee, sostenute da intenzionalità pedagogica. 

 
titolo del corso:"Infanzia e senso religioso. La paternità” 

 
Coordinatore del Corso: dr. Michele Visentin 
 
DATE: mercoledì 4 luglio - giovedì 5 luglio - venerdì 6 luglio 2012 
 
ORARIO: 09.00 – 13.00 

• lezione frontale, laboratori, dibattito 
 
SEDE: Istituto Superiore di Scienze Religiose, Aula Tesi, via del 
Seminario, 29 Padova 
 

RELATORI: 
Prof. Carlo Broccardo: "Il concetto della paternità nella Bibbia", percorso biblico‐teologico 
Prof.ssa Mariachiara Vighesso: "L'identità del padre tra norme e affetti", percorso psicologico 
Prof.ssa Emanuela Toffano: "Uno  sguardo  di  fiducia.  Testimonianze  educative  di  paternità  vissute”, 

approfondimento pedagogico. 
LABORATORI coordinati dalla Dr.ssa Rinalda Montani 
 
 
l corso si rivolge a: 

 tutte le insegnati e coordinatrici che abbiano già conseguito l'idoneità all'Insegnamento 
della Religione Cattolica, rilasciato dall'ordinario diocesano;  

 tutte le educatrici e coordinatrici dei servizi alla prima infanzia, anche a coloro che non 
hanno conseguito l'idoneità ; 

 a tutte le religiose in servizio presso le scuole. 
 
COSTO DEL CORSO: € 40,00 (a carico della scuola) 
ISCRIZIONI: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE. L’adesione deve avvenire 
entro il 7 maggio 2012. 
Totale ore di frequenza:  12 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a corso 
concluso. 

http://www.fismpadova.it/
http://www.fismpadova.it/

