Corsi di approfondimento per il VI concorso nazionale A.s. 2019/2020

Il sogno nella Bibbia
“Mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni” (Dan 7,1)
Scadenza per l’invio della richiesta: 30 novembre 2019
Per affiancare e dare un aiuto soprattutto alle scuole che si iscrivono al quinto concorso nazionale
su temi biblici organizzato dal MIUR e da BIBLIA, Associazione laica di cultura biblica, i responsabili
di questo progetto offrono alcuni corsi di carattere interdisciplinare da svolgersi nelle scuole che li
richiederanno. Essi potranno vertere su uno dei due seguenti approcci:
1. LA BIBBIA: UN LIBRO PER TUTTI? INTRODUZIONE ALLA BIBBIA
- La Bibbia è una biblioteca – come si è formata e come ci è giunta? – chi sono i
lettori della Bibbia? tradizioni storiche e generi letterari – il grande codice e gli
approcci interdisciplinari.
2. SOGNI E VISIONI NELL’ANTICO TESTAMENTO
- Sognare: Gen 28,10-22 (la scala di Giacobbe); Gen 37,5-11 (il sogno di Giuseppe)
- Interpretare sogni: Gen 40-41 (i sogni alla corte del Faraone); Dan 2.4.7 (sogni e
visioni nel libro di Daniele); 1 Sam 3 (la chiamata di Samuele)
- Visioni in cielo: Ez 1 (la visione del carro)
- Visioni tra cielo e terra: Is 6 (la chiamata del profeta Isaia)
- Visioni in terra: Ez 37,1-14 (le ossa inaridite)
- Dialogare con Dio in sogni e visioni: Gen 15 (l’alleanza fra Dio e Abramo); 1 Re 3,515 (la richiesta di un cuore saggio da parte del re Salomone)
3. SOGNI E VISIONI NEL NUOVO TESTAMENTO
- Parole in sogno: Mt 1,20-24; 2,13-23 (i sogni di Giuseppe); Mt 2,12 (i Magi); Mt
27,19 (la moglie di Pilato)
- Guidati da una visione: At 10-11,1-18 (la visione di Pietro a Giaffa); 2 Cor 12,1-7a
(Paolo rapito al terzo cielo); At 16,6-10 (la visione del Macedone a Paolo)
-

Visione in terra: Ap 1,9-20 (il Figlio dell'uomo)

-

Visioni in cielo: Ap 4,1-11 (la porta aperta nel cielo)

NB. I corsi richiesti dai docenti servono come approfondimento dei percorsi già
individuati dagli stessi.
I corsi non vanno considerati come un pacchetto rigido e preconfezionato, ma sono concordabili
secondo gli interessi e le esigenze organizzative degli Istituti interessati nel numero, nei tempi, nei
titoli e nelle modalità (per temi; per gruppi di docenti; per classi, e così via).
Si precisa che questi corsi sono gratuiti

Per i contatti e le eventuali richieste di corsi nelle scuole si invitano gli interessati a inoltrare
l’Allegato 2 a BIBLIA (bes@biblia.org) entro il 30 novembre 2019.
Sul sito di “Bibbia e Scuola” (www.bes.biblia.org) si potranno inoltre trovare opportuni materiali
didattici. Infine si prevede l’organizzazione di convegni didattici per docenti e studenti di cui sarà
data notizia direttamente agli iscritti al concorso, ma anche sul sito www.bes.biblia.org.

I responsabili del coordinamento di “Bibbia e Scuola”:
Proff. Marinella Perroni, Paolo Naso e Brunetto Salvarani.
Segreteria operativa (bes@biblia.org):
Dafne Marzoli e Cristina Macchinelli.
Biblia – Associazione laica di cultura biblica, ONLUS. Via A. da Settimello, 129, 50041 – Settimello (FI)
tel. 055/8825055 – fax 055/8824704; e-mail: bes@biblia.org; siti: www.bes.biblia.org; www.biblia.org;
Associazione riconosciuta con DPR del 25.11.1989. Soggetto accreditato presso il MIUR per la formazione del
personale della scuola ai sensi della Direttiva 170/2016

