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Fscire  
Via San Vitale 114 
40125 Bologna, Italia
+39 051 239532
Via U. Maddalena 112
90137 Palermo, Italia
+39 091 9101866 
www.fscire.it

A chi di interesse 

Data
8 luglio 2021

Oggetto
PluReS – Storia e culture delle tre religioni abramitiche. Corso di formazione e 
aggiornamento rivolto a i docenti delle scuole di ogni ordine e grado

Il corso si inserisce all’interno del percorso formativo sul Pluralismo Religioso e Sapere storico 
promosso da FSCIRE.
Il percorso intende analizzare lo sviluppo storico di ebraismo, cristianesimo e islam, 
dall’antichità all’epoca contemporanea.
Si articola in cinque giornate per un totale di 30 ore di lezione.
Durante il corso i partecipanti saranno invitati a partecipare attivamente attraverso momenti di 
confronto con gli esperti e un laboratorio di discussione finale.

Programma
1. Sabato 4 dicembre 2021 

10.00-13.00  
Seminario di introduzione  

2. Giovedì 16 dicembre 2021 
14.00-18.00  
Storia dell’ebraismo antico e medievale

3. Venerdì 17 dicembre 2021 
9.00-13.00  
Storia dell’ebraismo moderno e contemporaneo 
14.00-18.00  
Storia del cristianesimo antico e medievale

4. Venerdì 14 gennaio 2022 
9.00-13.00 
Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo 
14:00-18:00 
Storia dell’islam medievale

5. Sabato 15 gennaio 2022 
9.00-13.00 
Storia dell’islam moderno e contemporaneo 
14.30-17.30 
Seminario di dibattito e discussione
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Iscrizioni
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 12 novembre 2021.
L’iscrizione al corso è completamente gratuita e aperta agli insegnanti di ogni ordine e grado di 
tutte le regioni italiane.
Per i docenti di ruolo l’iscrizione dovrà necessariamente prodotta attraverso la piattaforma del 
MIUR S.O.F.I.A: http://sofia.istruzione.it, codice identificativo 60851.
Per i docenti non di ruolo la domanda d’iscrizione dovrà essere trasmessa all’indirizzo 
master@fscire.it, compilando il modulo d’iscrizione in allegato.

Sede
Il corso si svolgerà in webinar con modalità sincrona, attraverso la piattaforma Zoom.

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione del corso sarà rilasciato a coloro che sono stati presenti ad almeno il 
75% delle ore dell’intero percorso formativo.

Per informazioni e comunicazioni contattare la responsabile Laura Righi all’indirizzo 
master@fscire.it.
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