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XXV  CORSO DI AGGIORNAMENTO  
Per docenti di religione cattolica  

 

Il ruolo della donna, tra religione e cultura,  
nella società del XXI secolo. 

Proposte didattiche e metodologiche per l'IRC 
 

Finalità  
Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire la loro 

professionalità. L’obiettivo generale è dunque quello di migliorare la qualità degli interventi didattici 
ed educativi a tutti i livelli, attraverso l’ampliamento dell'orizzonte delle conoscenze specifiche su 
tematiche attuali. Si intende innanzitutto favorire il confronto ed il dialogo tra diverse realtà religiose 
e culturali, ma anche far acquisire nuovi strumenti didattici utilizzabili nell'attività in classe. Infine si 
mira a stimolare il dibattito ed il confronto tra colleghi sulle tematiche affrontate. 

 
Obiettivi specifici 

1. Approfondire la conoscenza di quella che è la tradizionale considerazione della donna nei vari 
contesti religiosi presenti sul territorio. 

2. Acquisire maggiore precisione nei riferimenti ai testi sacri e alle tradizioni delle diverse 
religioni sul tema della considerazione della donna. 

3. Acquisire una panoramica generale dell'attuale considerazione della donna nei vari contesti 
religiosi ed aprire uno sguardo su quelli che potrebbero essere gli sviluppi nel prossimo 
futuro, anche alla luce del confronto delle religioni con il mondo laico e le sue istituzioni. 

 
Durata del corso 
 Sono previsti cinque incontri pomeridiani di due ore ciascuno, per complessive 20 ore. 
 
Modalità operative 

Il corso si svilupperà facendo attenzione a due dimensioni: la dimensione teorica e quella 
laboratoriale, pratica. Il corso si concluderà con una verifica finale. 
 
Direttore responsabile 
 Direttore del corso è la prof.ssa Maria Cristina Caputi, responsabile dell'Ufficio per 
l'Educazione e la Scuola della Diocesi di Prato. 
 

Numero dei partecipanti Destinatari 
Il percorso formativo è pensato per circa 70 iscritti, docenti provenienti da tutti gli ordini di 

scuola, statale e non. Gli argomenti verranno trattati in modo tale che siano spendibili per tutti gli 
insegnanti. Negli ultimi due incontri i docenti si divideranno in base al proprio ordine di scuola. 
 

Sede del Corso   
       Gli incontri si svolgeranno nei locali della parrocchia di Santa Maria Assunta a Cafaggio, in 

piazza Marino Olmi 1, Prato, tel 0574-540206. 
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PROGRAMMA 

I incontro – martedì 13 settembre 2016  ore 17-19 
Il ruolo della donna nell’ebraismo 
Interpretazione del ruolo della donna alla luce della tradizione biblica e rabbinica. 
Relatrice                Chiara Sciunnach 
II incontro - lunedì 19 settembre 2016   ore 17-19 
La donna nell’islam  
Considerazione della donna nella letteratura coranica e nella tradizione (sunna). Possibilità di 
incontro tra la tradizionale subordinazione della donna rispetto all'uomo presente nelle società 
islamiche con l'emancipazione femminile e la parità di diritti del contesto occidentale. 
 Relatore               Alessandro Vanoli 
III incontro – mercoledì 21 settembre 2016  ore 17-19 
Considerazione e ruolo della donna all’interno del variegato mondo cristiano  
Differenze tradizionali nella considerazione della donna nelle diverse confessioni cristiane; influenza 
che queste possono aver avuto nell’evoluzione del ruolo della donna nella società all’interno dei vari 
contesti culturali. 
Tavola rotonda:   Marinella Perroni,   Letizia Tomassone,  Basilio Petrà  
IV incontro – lunedì 26 settembre 2016  ore 15-18                  
                                    Per la scuola secondaria di primo e secondo grado 
Alcuni spunti didattici per la classe 3.0 
Relatore           Luca Paolini                                                                   sede da definire 
V incontro – martedì 4 ottobre 2016 ore 17-20 
                                   Per la scuola secondaria di primo e secondo grado 
La donna nell’immaginario cinematografico 
Come il mondo del cinema ha affrontato il tema della donna. Indicazioni cinematografiche e spunti di 
riflessione.  
Relatore         Nicola Romano 
IV incontro – giovedì 29 settembre 2016 ore 17-20 
                                   Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria   
Laboratorio artistico, finalizzato alla realizzazione di lavori vari.  
Relatrice         Franca Santini 
V incontro – martedì 4 ottobre 2016 ore 17-20 
                                  Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria   
Laboratorio artistico, finalizzato alla realizzazione di lavori vari.  
Relatrice         Franca Santini 

- Verifica finale 
VI incontro – mercoledì 12 ottobre 2016  ore 17-19 
La donna ed il cibo: alcuni disturbi dell’alimentazione nelle adolescenti  
Relatrice            Francesca Faggi 

- Verifica finale 
 
 Le iscrizioni si ricevono, fino al giorno precedente l’inizio del corso, presso la segreteria 
dell’Ufficio per l’educazione e la scuola della Diocesi, via G. Di Gherardo 16, Prato. All’atto 
dell’iscrizione, quale contributo alle spese organizzative e gestionali, sarà richiesta la somma di 
€.50,00. Verrà rilasciato un attestato di frequenza. Il corso è stato approvato dalla CEI in data 
16/06/2016 ed è stato autorizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in data 05/07/2016 
Dec. n.294. Al fine di consentire la partecipazione dei docenti interessati è previsto l’esonero dal 
servizio per i giorni predetti.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ufficio, tel. 0574/448863. 


