Consiglio sinodale
Via Landriani 10
6900 Lugano

febbraio 2022

Corso di formazione
per futuri docenti di religione evangelica
nelle scuole elementari del Canton Ticino
La Chiesa evangelica riformata nel Ticino (CERT) organizza a partire da settembre 2022 un nuovo corso di
formazione per futuri docenti di religione evangelica nelle scuole elementari del Ticino.
Struttura del corso:
Esame di entrata scritto, obbligatorio per chi intende seguire anche il modulo di formazione pedagogico-didattico. L’esame si svolgerà nella sede CERT a Lugano, via Landriani 10, sabato 11 giugno 2022
(ore 09.00-11.00).
 Modulo di formazione biblico-teologica (aperto a tutti gli interessati)
Inizio:
Durata:

sabato 3 settembre 2022
un anno con 2/3 incontri mensili sia online che in presenza,
il sabato mattina (ore 08.45-12.00).
Contenuto: - Struttura della Bibbia e dei singoli generi letterari, lettura ed interpretazione secondo
il metodo storico-critico e il metodo narratologico.

- Storia dell’ebraismo.

- Breve storia del cristianesimo, i principi della Riforma (i cinque sola).

- Il calendario e le feste nell’ebraismo, nel cristianesimo e nell’islam.
Per accedere al modulo di formazione pedagogico-didattica sono obbligatori la partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni e il superamento di 5 esami orali.
 Modulo di formazione pedagogico-didattica
(aperto a coloro che hanno superato tutti gli esami previsti)
Inizio:
Durata:

mercoledì 30 agosto 2023
un anno scolastico con incontri sia teorici che pratici (accompagnamento in classe).
- Agosto-Dicembre 2023: 2 incontri teorici mensili, di mercoledì (ore 13.30-16.30).
- Da gennaio 2024: 1 incontro teorico mensile e 1/2 presenze mensili in classe durante una lezione
(45 minuti), da stabilire.
Contenuto: - Introduzione alla pedagogia, breve storia della pedagogia.
- Le basi dell’insegnamento: la convenzione sull’insegnamento religioso e il Piano di studio
della scuola dell’obbligo ticinese.
- Come preparare un programma annuale: scelta dei traguardi di competenza e di apprendimento, situazione-problema.
- Come strutturare una lezione: premesse, articolazione, verifiche.
- Come valutare le competenze degli allievi e con gli allievi.
Per ottenere il diploma per l’insegnamento sono obbligatori la partecipazione ad almeno l’80% delle
lezioni, il superamento dell’esame finale con un lavoro scritto di presentazione di una serie di lezioni e la
sua discussione (difesa).
L’ottenimento del diploma non garantisce l’accesso all’insegnamento.
Costo del corso:
Termine d’iscrizione:

CHF 200 per ogni anno di formazione.
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