
  

  

 

 

Corso di formazione online per docenti 
“Discernere da giovani” 

 

 
 
 

Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana “Santa Caterina da Siena”, in 
collaborazione con l’Ufficio Scuola dell’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e 
Montalcino, e con Sophia Società Cooperativa 

Nel quadro delle iniziative di formazione e di aggiornamento programmate per gli insegnanti 
di Religione cattolica e di tutte le discipline, l’ISSR della Toscana offre un percorso formativo 
sul metodo del discernimento per i ragazzi, applicabile nei percorsi curriculari ed extra-
curriculari 
 
 
RESPONSABILE - DON ROBERTO BIANCHINI 

Docente di Teologia dogmatica presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana “Santa 
Caterina da Siena”, Rettore della Cappella Universitaria di Siena, Responsabile dell’Area Formazione 
dell’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino 

RELATORE – DON ALESSANDRO DI MEDIO 

Parroco della Diocesi di Roma, ex docente nelle scuole secondarie, fondatore del percorso spirituale 
per giovani "Signa Veritatis" e autore di "Discernere da giovani Vol.1 Gli ostacoli". 

MODALITÀ E COSTI 
 
Il corso è gratuito e si svolgerà online attraverso la piattaforma Cisco Webex. Riceverete il link di 
accesso tramite e-mail, una volta effettuata l’iscrizione all’indirizzo: segreteria@issrtoscana.it 
(Gli insegnanti di ruolo potranno iscriversi direttamente sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR) 
Nella richiesta di iscrizione riportare: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, e-mail, 
telefono. 
 
PROGRAMMA E CALENDARIO 
 
Lezione 1 
Martedì 9 marzo h. 17:00 - 19:00 - INTRODUZIONE AL METODO DEL DISCERNIMENTO 
Il discernimento in generale; L’antropologia di riferimento. 
 
Lezione 2 
Giovedì 11 marzo h. 17:00 - 19:00 - IL CONCETTO DI MENTALITÀ 
La mentalità e le tre emergenze del bios. La mentalità in espansione e la paura della morte. 
 
Lezione 3 
Martedì 16 marzo h. 17:00 - 19:00 - GIOIA E INQUIETUDINE 
Due tipi di gioia, in relazione a bios e zoe; L’importanza dell’inquietudine e Il conflitto interiore. 
 
Lezione 4 
Giovedì 18 marzo h. 17:00 - 19:00 - DISCERNIMENTO VS ORIENTAMENTO 
Il gusto di cose migliori; Dalla vita carnale alla vita spirituale. 
 
Lezione 5 
Giovedì 25 marzo h. 17:00 - 19:00 - NELLA TEORIA E NELLA PRATICA 
Il post-manuale: Trova la TUA Facoltà, percorsi da sviluppare monitorati da un tutor. 

 

 
 

Corso online 
 

 

0577 – 587085 

Lunedì e mercoledì 9.00-12.00 
 

segreteria@issrtoscana.it 

 

www.issrtoscana.it 

 

 

  

 


