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Corso di formazione IRC 2019-20 

Scienza e Fede: distinte e/o collaboranti? 
«La ricerca della verità, anche quando riguarda una realtà limitata del mondo o dell'uomo, non termina 

mai; rinvia sempre verso qualcosa che è al di sopra dell'immediato oggetto degli studi, verso gli 

interrogativi che aprono l'accesso al Mistero». 

Giovanni Paolo II, Discorso all'Università di Cracovia per il  600° anniversario dell'Alma Mater Jagellonica  
 

Destinatari 
Docenti specialisti di religione cattolica di infanzia, primaria e secondaria di I e II 
grado 
 
Contenuti 
Nei racconti della Genesi ci sono aspetti delicati, che coinvolgono i temi dell'origine 
del cosmo, della creazione, dell'evoluzione, del peccato originale e del mistero del 
male, sui quali possono nascere fraintendimenti (e modi di insegnare che non aiutano), 
lasciando incerti oppure rischiando di creare nei bambini e nei ragazzi una sorta di 
"spaccatura" tra ciò che dicono la Bibbia e la fede, e ciò che affermano la scienza o la 
storia. Su questi tema desideriamo avviare un percorso formativo che, partendo da un 
approccio teologico-biblico che richiami i contenuti della nostra fede e le 
caratteristiche peculiari dei testi biblici, si articoli in forma di laboratorio, dove 
provare a verificare come poter comunicare questi contenuti in modo da rispettare il 
dato della Rivelazione, e quindi ciò che la Chiesa crede e professa, tenendo conto della 
capacità di recezione e di pensiero che muta con le diverse età. 
 
Metodologia 
Lezioni partecipate, slide, laboratori, lavori di gruppo, implicazione personale 
  



  
 

 

Programma  
 

Tutti gli ordini di scuola 
 

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 ore 9-12 / 14-16 
“La creazione: attualità dell’insegnamento della Rivelazione” 
e assemblea. 
Relatore: Sua eccellenza Mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia 
 

“San Riccardo Pampuri, medico e santo” 
e visita guidata della mostra 
Relatore: Don Paolo Serralessandri, Parroco di Trivolzio. 
Sede: Trivolzio, Chiesa S.S. Cornelio e Cipriano 
 

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE 2019 ore 17–19.30 
«Il Creatore, il tentatore e il peccato di Adamo ed Eva: favola, mito o 
verità?» 
Relatore: Don Franco Manzi, Teologo, Direttore della Sezione Parallela  
della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale  
Sede: Istituto Maria Ausiliatrice Viale Ludovico il Moro 13, Pavia 
 

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE 2019 ore 17–19.30 
“Uno sguardo scientifico sulla storia dell’universo” 
Relatrice: Paola Platania, Astrofisica, Ricercatrice in fisica CNR 
Sede: Istituto Maria Ausiliatrice Viale Ludovico il Moro 13, Pavia 
 

Laboratori 
 

Scuola Secondaria II Grado 
MARTEDI’ 19 NOVEMBRE ORE 16-19 

“Esperienze, proposte e didattica a confronto” 
Formatori: Iolanda Rizzo / Marzio Gatti, docenti di religione di scuola superiore e 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
Sede: Istituto Maria Ausiliatrice Viale Ludovico il Moro 13, Pavia 
 
 



  
 

 

Scuola Secondaria I Grado 
GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE ORE 16-19 

“Universo, natura e…., percorsi e risposte alle domande dei ragazzi” 
Formatore: don Marcello Brambilla, Pro Rettore del Collegio Guastalla di Monza 
Sede: Istituto Maria Ausiliatrice Viale Ludovico il Moro 13, Pavia 
 

Infanzia e primaria 
SABATO 30 NOVEMBRE 2019 ore 9.30-12.30 

“Dal nulla chiamò tutte le cose…..” quando la narrazione diventa 
esperienza 
Formatori: Barbara Piscina, animatrice pedagogica  
                 Cristina Bianchi, scrittrice  
Sede: Istituto Maria Ausiliatrice Viale Ludovico il Moro 13, Pavia 
 
 

Stesura di Unità di Apprendimento 
 

Ciascun docente o gruppo di docenti che insegnano nella stessa scuola sarà invitato a 
progettare una UdA destinata alla scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di I o II 
Grado (a sua scelta) su uno degli argomenti trattati nel corso (testo di max 2 
cartelle). Gli elaborati dovranno essere inviati in formato elettronico all’Ufficio IRC 
entro il 29 febbraio 2020.  
Tempo per l’elaborazione: 4 ore 
 
 

Incontro conclusivo 
 

Tutti gli ordini di scuola 
Titolo da definire 

APRILE - MAGGIO 2020 ORE 16-19 
Sede: Aula Magna del Seminario Vescovile, via Menocchio 26, Pavia 
 
 
Il corso ha la durata di 20 ore, delle quali 16 in presenza e 4 di progettazione di una 
unità d’apprendimento. Per avere l’attestato di partecipazione è consentita una sola 
assenza pari a 3 ore.  
 
 


