
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PluReS – Pluralismo Religioso e Sapere storico 
CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI OGNI 
ORDINE E GRADO 

 
I corsi di formazione per docenti di ogni ordine e grado si inseriscono 
all’interno del percorso sul pluralismo religioso e sapere storico, 
promosso dalla Fondazione per le scienze religiose.  
 
ISCRIZIONI 
L’iscrizione ai corsi è gratuita. Va effettuata entro le scadenze indicate. 
Per i docenti di ruolo l’iscrizione dovrà necessariamente essere 
presentata attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. http://sofia.istruzione.it, 
codice identificativo 76512. 
Per i docenti non di ruolo la domanda d’iscrizione potrà essere 
presentata compilando il modulo d’iscrizione allegato e trasmettendolo 
all’indirizzo master@fscire.it. 
Per informazioni e comunicazioni si prega di contattare le responsabili 
Laura Righi, Maria Stella Grandi e Rosanna Cucchiara all’indirizzo: 
master@fscire.it. 
 
SEDE DEL CORSO 
I corsi 1, 2 e 4 si terranno in presenza presso la sede Fscire di Bologna, il 
corso 3 presso la Biblioteca La Pira a Palermo ma potranno essere seguiti 
anche in Webinar con modalità sincrona. I corsisti esprimeranno la loro 
preferenza nella domanda di iscrizione. Per chi lo volesse, i corsi 
potranno essere seguiti anche presso la sala lettura della Biblioteca La 
Pira di Palermo: in questo caso lo si specificherà nel modulo scrivendo 
“La Pira” accanto a Webinar.  
Qualora il numero di preferenze per seguire i corsi in presenza fossero 
esigue, i singoli corsi si svolgeranno in modalità Webinar per tutti. Tale 
eventualità sarà comunicata tempestivamente agli iscritti a conclusione 
delle singole scadenze di iscrizione.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Requisito per il rilascio dell’attestato: la partecipazione del corsista per 
un numero di ore pari o superiore al 75% del totale delle ore del corso.  
Ai docenti iscritti tramite la piattaforma S.O.F.I.A l’attestato sarà 
rilasciato dal sistema stesso, a seguito di conferma del monte-ore di 
presenza; agli altri docenti, l’attestato sarà rilasciato dalla Fondazione. 
La presenza sarà documentata con il tracciamento della 
partecipazione/rilevazione presenze della piattaforma Zoom. 

 
 

1) CORSO “ANALFABETISMO RELIGIOSO IN EUROPA: I MANUALI 
SCOLASTICI – PREGIUDIZI E STEREOTIPI” 
 
VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022 15.00-18.00 
Seminario di introduzione  
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022 15.00-18.00 
Parte 1: Pregiudizi e stereotipi sulle religioni 
Parte 2: Pregiudizi e stereotipi sulle religioni in contesto scolastico 
VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022 15.00-18.00 
I manuali scolastici per la scuola di base: pregiudizi e stereotipi. Analisi 
del testo.  Il caso dell'Islam e dei musulmani 
LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2022 15.00-18.00 
I manuali scolastici per la scuola secondaria superiore: pregiudizi e 
stereotipi. Analisi del testo 
MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2022 15.00-18.00 
Editoria scolastica, pedagogia e storia delle religioni: un percorso al 
servizio della scuola 
 
ISCRIZIONI 
Le domande dovranno essere presentate entro il 4 novembre 2022. 

 



2) CORSO “STORIA DELLE DIVISIONI NEI TRE MONOTEISMI:
SCISMA OVVERO SCISSIONE DI CARATTERE DISCIPLINARE VERSUS
ERESIA OVVERO DISSIDIO DI NATURA DOTTRINALE”

VENERDÌ 13 GENNAIO 2023 15.00-18.00 
Parte 1: Scisma versus Eresia: definizione del significato e sua evoluzione 
nei secoli 
Parte 2: Introduzione agli scismi nella storia del Cristianesimo: dallo 
scisma nestoriano agli scismi di Utrecht e dei lefebvriani 

VENERDÌ 20 GENNAIO 2023 15.00-18.00 
Parte 1: Scisma d’Oriente / Scisma dei Latini 
Parte 2: Lo scisma tra Chiesa russa e patriarcato di Costantinopoli: 
conseguenze attuali 
VENERDÌ 27 GENNAIO 2023 15.00-18.00 
La riforma protestante: la divisione dell’Europa. Il fatto e la sua eredità 
VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2023 15.00-18.00 
La rottura del cristianesimo  
VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023 15.00-18.00 
Lo scisma nell’Islam? La divisione tra Sunniti e Sciiti  

ISCRIZIONI 
Le domande dovranno essere presentate entro il 3 gennaio 2023. 

3) CORSO “DIALOGO INTERRELIGIOSO: PROSPETTIVA STORICA E
CONTEMPORANEITÀ”

GIOVEDÌ 16 MARZO 2023 15.00-18.00 
Dialogo interreligioso in prospettiva storica 
VENERDÌ 17 MARZO 2023 15.00-18.00 
Dialogo interreligioso nello spazio pubblico 



MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023 15.00-18.00 
Dialogo interreligioso e questioni di genere 
GIOVEDÌ 23 MARZO 2023 15.00-18.00 
Dialogo interreligioso e minoranze 

ISCRIZIONI 
Le domande dovranno essere presentate entro il 1O marzo 2023. 

4) CORSO “DON MILANI E LA SCUOLA DEMOCRATICA”

Il percorso si svolgerà in modalità intensiva nel mese di aprile e si 
articolerà in 12 ore di lezioni suddivise in 3 incontri di quattro ore. 
A partire dall’esperienza di don Lorenzo Milani, di cui nel 2023 
ricorrerà il centenario della nascita, si parlerà di scuola democratica, 
allargando la riflessione ad altri protagonisti (Mario Lodi e Rodari) e 
temi a lui cari: linguaggio, parole, valutazioni, sperimentazione. 

VENERDÌ 14 APRILE 2023 14.30-18.30
Parte 1: Don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana. Oltre gli slogan 
Parte 2: Mario Lodi, Gianni Rodari e la scuola democratica 
SABATO 15 APRILE 2023 9.00-13.00 
Parte 1: Le parole. Brevi lezioni sul linguaggio 
Parte 2: Culture della valutazione 
SABATO 15 APRILE 2023 14.30-18.30 
Racconti di sperimentazione educativa 

ISCRIZIONI 
Le domande dovranno essere presentate entro il 1O aprile 2023. 




