
promuovono un corso di aggiornamento dal titolo

FIGLI DI ABRAMO: DAL FILM ALLA DIDATTICA
Il corso di aggiornamento si propone di affrontare il tema delle comunità religiose straniere a Milano in un’ottica 
di dialogo interreligioso a partire dal docu-film “Figli di Abramo” (regia di Simone Pizzi, prodotto dalla Cooperativa “in 
Dialogo-cultura e comunicazione”). 
Fornirà conoscenze in merito a questo tema e alle metodologie utili per una lettura critica del film e del suo 
utilizzo in ambito didattico, con l’intento di rinforzo della didattica per competenze, delle competenze trasversali 
degli allievi e dell’inclusione scolastica e sociale.
Il corso si concluderà con la progettazione, da parte dei partecipanti, di unità di apprendimento, sviluppate con il 
supporto e l’accompagnamento dei docenti del corso.

Il corso, rivolto in particolare agli Insegnanti di Religione Cattolica degli Istituti di Istruzione secondaria 
superiore, è valido per la formazione in servizio di tutti i docenti della scuola pubblica (D.M. 8.06.2005), aperto 
anche ad animatori pastorali, catechisti e chiunque fosse interessato alla tematica.

I partecipanti al corso acquisiranno le seguenti  competenze:
•  progettazione e realizzazione di unità di apprendimento attivo utilizzando la media education sui temi del 

dialogo interculturale e interreligioso;
• approfondimento di temi con valore civico con una prospettiva di cittadinanza attiva.
 

Programma
Il corso, della durata di 25 ore (15 ore in presenza e 10 ore di attività a distanza) si svolgerà il Lunedì 
dalle ore 15,15 alle ore 17.40, presso la sede dell’ISSR di Milano, Via Cavalieri del Santo Sepolcro, 3 – 
Milano (M2 Lanza), secondo il seguente programma di massima:

Introduzione al corso.
Modulo 1: video e contestualizzazione: proiezione del video “Figli di Abramo”, dialogo 
col regista in merito al linguaggio cinematografico scelto, alle scelte effettuate 
nell’ideazione/montaggio e nella comunicazione successiva. 

Modulo 2: la media education, indicazioni per attività didattiche mediante l’utilizzo di 
documentari e film, progettazione e costruzione di video da parte degli studenti. 
A partire dal 17 febbraio inizierà il lavoro personale dei corsisti accompagnato online dai 
docenti del corso.

Modulo 3: la situazione dell’immigrazione nella Diocesi di Milano/Lombardia, la presenza 
delle diverse comunità etniche e religiose, le loro caratteristiche; i giovani stranieri e la 
scuola; indicazioni per continuare sul proprio territorio/ambito di lavoro. 

Modulo 4: didattica IRC e questione multireligiosa - aspetti fondativi.

Modulo 5: laboratorio per scambio di prassi didattiche possibili - costruzione di unità di 
apprendimento per triennio della scuola superiore – sviluppo di competenze trasversali e 
collegamenti interdisciplinari.  
                         

Lunedì 10 
febbraio 2020

Lunedì 17 
febbraio 2020

Lunedì 2  
marzo 2020

Lunedì 16 
marzo 2020

Lunedì 30 
marzo 2020 

#SOTTOSOPRA: 
 CHI SONO OGGI I BEATI...!! 

IN DIALOGO
CULTURA E COMUNICAZIONE

via S. Antonio 5, 20122 Milano       tel. 02.58 39 1301       presidenza@azionecattolicamilano.it

Cineforum 2016-2017 

via Settala, 27 - Milano  
(MM1 Lima, MM2 e MM3 Stazione centrale, Bus 81-60, tram 5)
Tel. e Fax: 02 29529038      

Note tecniche:
•  Iscrizione e prenotazioni presso segreteria di Azione Cattolica  

v. S.Antonio 5- Milano; sig.ra Marina o Luigia;  
da lunedì a venerdì 9.30-12.30; 14.00-16.00 tel. 0258391303;  
oppure e-mail: segreteria@azionecattolicamilano.it. 

• Possibile iscriversi anche in loco nella prima serata.
• Tessera per le 6 proiezioni 20 €; biglietto singola proiezione 5 €

28 ottobre 2016  
La prima neve
Genere: Drammatico
Regia: Andrea Segre – 2013
Testimonianza: volontario parrocchia di Bruzzano  
circa la loro esperienza di accoglienza estiva

18 Novembre 2016  
Woman in Gold 
Genere: Biografico, Drammatico
Regia: Simon Curtis – 2015
Testimonianza: esponente della comunità ebraica di Milano

16 dicembre 2016  
Chiamatemi Francesco  
Genere : Biografico
Regia: Daniele Luchetti – 2015
Testimonianza: un padre gesuita

17 febbraio 2017  
Teneramente folle  
Genere: Commedia, Drammatico

Regia: Maya Forbes – 2015
Testimonianza: dal mondo della disabilità – L. “dopo di noi”

10 marzo 2017 
Fuocoammare
Genere: Documentario
Regia: Gianfranco Rosi – 2016
Testimonianza: Daniela Ceruti (Centro rifugiati Sanmartini)

21 aprile 2017 
Se Dio vuole
Genere: Commedia
Regia: Edoardo Falcone – 2015
Testimonianza: Mons. Mario Delpini sulla vocazione  

Ogni serata vedrà la presentazione del film con una breve scheda introduttiva e, dopo la proiezione, un 
“testimone” legato alla tematica del film esporrà brevemente le proprie risonanze in relazione alla storia narrata

ore 20.30. Presentazione introduttiva al film  
                   a cura di Simone Pizzi, regista
ore 20.45-22.45 proiezione
ore 22.45 breve testimonianza 
Conclusione entro le 23.00

Ore 20.00: Si potrà accedere  
al Bar adiacente  

la Sala per un ‘apericena’ in amicizia.

volantino_2016.indd   1 05/10/16   13:50
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#ATTRAVERSO:
 150 ANNI DI INCONTRI

Calendario proiezioni 2017-2018
20 ottobre 2017   
IO, DANIEL BLAKE
Genere: Drammatico   
Regia: Ken Loach  Interpreti: Dave 
Johns, Hayley Squires  
Nazionalità: Belgio, GB, Francia  
Anno d’uscita: 2016  
Luciano Gualzetti – Fondo Fami-
glia Lavoro Diocesi di Milano

 
16 febbraio 2018    
COLLATERAL BEAUTY  
Genere: Drammatico 
Regia: David Frankel Interpreti: Will 
Smith, Edward Norton, Kate Winslet, He-
len Mirren, Keira Knightley, Jacob Latimore 
Nazionalità: USA 
Anno d’uscita: 2016
don Tullio Proserpio – Ass. spiri-
tuale c/o Ist. Naz. dei Tumori  

17 novembre 2017    
IL CONDOMINIO DEI CUORI 
INFRANTI  
Genere: commedia
Regia: Samuel Benchetrit
Interpreti: I. Huppert, G. Kervern,  
V. Bruni Tedeschi, M. Pitt
Nazionalità: Francia Anno: 2015.
Monica Martinelli  Suora Scalabriniana

16 marzo 2018        
SULLY  
Genere: Drammatico, Biografico 
Regia: Clint Eastwood
Interpreti: Tom Hanks, Aaron Eckhart, 
Laura Linney, Mike O’Malley 
Nazionalità: USA 
Anno d’uscita: 2016 
Comandanti Corbetta Marco e  
Sogni Fabio, piloti  Alitalia 

15 dicembre 2017
LA PAZZA GIOIA  
Genere: Commedia  
Regia: Paolo Virzì Interpreti: Valeria 
Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, 
Valentina Carnelutti, Anna Galiena 
Nazionalità: Italia, Francia 
Anno d’uscita: 2016
Lizzie Consonni – operatrice c/o 
Casa famiglia malati psichici Bruzzano 
 
20 aprile 2018  
LA STRADA PER CANAAN 
vivere la fede da migranti nella 
grande città
Genere: Documentario 
Regia: Simone Pizzi 
Nazionalità: Italia   
Anno d’uscita: 2017  
Saranno presenti il Regista e alcuni 
protagonisti

Tessera per 6 film = 20€  - singolo ingresso = 5€
NB. Necessario “prenotare” la tessera entro il 15 ottobre  

presso la segreteria AC sig.ra Marina: tel 02 58391328 - email: segreteria@azionecattolicamilano.it

ore 20.00 Apericena presso il bar dell’oratorio 
        adiacente la Sala,
ore 20.30 Presentazione introduttiva al film,
ore 20.45 Proiezione,
ore 22.45-23.00 Testimonianza.



Metodologie
Alcuni contenuti introduttivi verranno esposti mediante didattica frontale, ma la maggior parte  
del lavoro verrà condotto mediante esercitazioni e attività laboratoriali, per permettere ai partecipanti  
di acquisire le competenze necessarie all’applicazione degli strumenti e delle metodologie proposte. 

Metodo di valutazione        
Relazione sull’applicazione in classe degli strumenti proposti, con restituzione da parte dei docenti  
del corso e discussione in gruppo.

Referenti
Prof.ssa Valentina Soncini, dirigente scolastico, già docente di Storia e filosofia presso Istituti di Istruzione 
secondaria superiore, docente di teologia fondamentale presso sede Urbaniana – PIME Monza. 
Prof. Franco Brambilla, già docente di Lettere presso Istituti di Istruzione secondaria superiore, referente 
di “Cattolica per la scuola” Università Cattolica del Sacro Cuore.

Docenti 
Dott. Simone Pizzi, regista e direttore della società  Habanero Film.
Prof.ssa Monica Martinelli, professore associato di Sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Prof.ssa Simona Ferrari, professore associato di Didattica e tecnologie dell’istruzione presso l’ Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 
Prof. Gabriele Cossovich, educatore e docente di IRC presso Istituto Salesiano «Sant ’Ambrogio».

_____________________________________________________________________

Per maggiori informazioni su obiettivi, programmi e metodologie del corso è possibile  
scrivere una mail a: fbrambilla59@gmail.com

Per informazioni circa le iscrizioni e gli aspetti logistici del corso è possibile  
scrivere una mail a: segreteria@issrmilano.it 

_____________________________________________________________________

Quota di partecipazione: € 100,00
L’iniziativa non sarà attivata se non si raggiungerà il numero minimo di 12 iscritti.

_____________________________________________________________________

• Note per l ’iscrizione online ai Corsi di Aggiornamento:

1. compilare il Modulo d’Iscrizione (http://www.issrmilano.it), accettando le norme per la privacy, e inviarlo all’indirizzo segreteria@issrmilano.it
2.  effettuare il Bonifico di pagamento della Tassa Accademica di € 100,00 intestato a Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, sulla 

banca di appoggio delle Poste - codice Iban  IT02Z0760101600000028418200 - con causale obbligatoria “Corso Agg.to n. 32615 e (il 
proprio nominativo)” entro la settimana precedente l’inizio delle lezioni del Corso scelto;

3.  consegnare in Segreteria (anche via fax o e-mail) l’Attestazione del Bonifico entro il primo giorno di lezione del Corso scelto;

N.B. L’iscrizione risulta completa solo dopo il versamento della Quota. Si prega gentilmente di avvisare con tempestività la Segreteria 
dell’ISSR-Milano, nel caso si decidesse di non completare l’iscrizione ai Corsi con il Bonifico, dopo aver inviato la Domanda d’Iscrizione.
• Ricordiamo ai docenti di ruolo che i nostri Corsi di Aggiornamento sono pubblicati sulla Piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR:
1.  I docenti di ruolo, che desiderassero inserire un nostro Corso nel Portfolio Personale, sono tenuti a registrarsi allo stesso Corso anche sulla 

Piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR: http://www.istruzione.it/pdgf/
2.  Per una ricerca più semplice e rapida, inserire nel campo “CERCA NEL CATALOGO” (il Codice Identificativo n.) 32615oppure (il Titolo del 

Corso) Figli di Abramo: dal film alla didattica.
3.  I docenti di ruolo, che intendessero usufruire del VOUCHER CARTA DOCENTI, devono generare e scaricare il Buono prima della registrazione 

sulla Piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR.
•  Per rispettare la nuova normativa vigente in materia di Fatturazione Elettronica, la richiesta di emissione di FATTURA deve pervenire via 

e-mail all’indirizzo pagamenti@issrmilano.it ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO alla data nella quale è stato effettuato il pagamento. Il termine 
è improrogabile. Nella richiesta devono essere riportati i seguenti dati: Intestatario fattura (denominazione e indirizzo); Codice Fiscale e/o 
Partita IVA; Codice univoco(se presente) per l’emissione di fattura elettronica; eventuale Indirizzo di Posta Certificata (PEC). In allegato alla 
richiesta è necessario inviare la scansione della ricevuta del Bonifico bancario o del Bollettino postale di versamento.


