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CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI DI R. C.
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

ANNO  SCOLASTICO 2020-2021

LA STESSA BARCA. LE NUOVE SFIDE DELL’IRC PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA. 

(Piattaforma SOFIA, ID 69381)

Siamo “nella stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo, importanti e necessari,  tutti
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda”. (dalla meditazione di papa Francesco
sul sagrato della basilica di San Pietro il 27/03/2020) 
Con i nostri alunni e le loro famiglie abbiamo vissuto nella seconda parte dell'anno scolastico 2019/2020
un'esperienza improvvisa e singolare di lontananza e vicinanza, di fragilità e disorientamento a causa della
pandemia  che  ha  colpito  il  mondo  intero.  All’inizio  del  nuovo  anno  scolastico  vogliamo  ripensare
l’esperienza vissuta, le domande che ci portiamo dentro, le risposte del Vangelo. Vogliamo inoltre rileggere
in maniera costruttiva, ma anche critica, l’esperienza della Didattica a distanza che ci ha visti impegnati nella
programmazione e nelle  attività scolastiche con alunni e famiglie,  con l’esigenza di  coinvolgere tutti gli
alunni e tutte le famiglie nel percorso formativo scolastico. 

OBIETTIVI DEL CORSO

 Rileggere  e  condividere  le  esperienze  vissute  in  questo  periodo  di  pandemia  a  ripartire  dai
fondamenti della fede e con essi ritornare nel cuore della società e della scuola. 

 Riconoscere aspetti positivi e negativi della lunga “clausura” che ha coinvolto i nostri alunni.
 Comprendere come la Didattica a distanza ci ha obbligati a riorganizzarci come insegnanti in rapporto

alla  programmazione scolastica, ai  colleghi  e alla  vita delle  famiglie,  e  come valorizzare le  nuove
competenze acquisite nell’anno scolastico che si apre.

 Proporre un ripensamento globale del modelo educativo per aprire la scuola ad alleanze più solide
con il territorio (es. con le famiglie di alunni stranieri, tempo scuola e associazioni sportive, oratori e
parrocchie...) 

PROGRAMMA

Il corso consiste in sette incontri (in presenza oppure, se ciò non fosse possibile, in videoconferenza):

1) Incontro assembleare: Venerdì 4 settembre 2020, ore 15.30-18.30, Collegio Vescovile “Pio X” di Treviso,
Insegnare IRC ai tempi della pandemia: esperienze, difficoltà, opportunità. Le voci e le riflessioni dei 
protagonisti. 
Esperienze didattiche, percorsi di apprendimento e cultura religiosa attuale.

2) Incontro di ripresa e approfondimento del tema in rapporto alla realtà locale, con la valorizzazione di 
esperienze didattiche in diverse località della diocesi con il seguente calendario: 
Noale lunedì       7.09.2020  ore 16.00/18.30
Treviso martedì      8.09.2020  ore 16.00/18.30
Castelfranco mercoledì  09.09.2020  ore 16.00/18.30
Montebelluna venerdì      11.09.2020  ore 16.00/18.30
S. Donà di Piave venerdì      11.09.2020  ore 16.00/18.30
Treviso, Casa Toniolo (per la scuola dell’infanzia) sabato       12.09.2020  ore 8.00/12.30



3)  Incontro  assembleare:  Venerdì  8  gennaio  2021,  ore  17.00/19.00,  Seminario  Vescovile  di  Treviso,
suggerimenti didattici per il contributo dell’IRC alla Giornata della Memoria.

4) Incontro assembleare: Venerdì 5 marzo 2021, ore 17.00-19.00, Seminario Vescovile di Treviso,
La didattica inclusiva per bambini con DSA e BES – il contributo dell’IRC

5) Incontro di conoscenza delle realtà che operano nel territorio con i bambini con DSA e BES, in diverse
località della diocesi con il seguente calendario:

       Treviso venerdì      12.03.2021  ore 17.00/19.00
Treviso (per la scuola dell’infanzia)      sabato    13.03.2021   ore 8.00-12.30
S. Donà di Piave lunedì       15.03.2021  ore 17.00/19.00
Castelfranco venerdì      19.03.2021  ore 17.00/19.00
Montebelluna lunedì         22.03.2021  ore 17.00/19.00
Noale venerdì       26.03.2021  ore 17.00/19.00

6) Per la scuola dell’infanzia: Sabato 19 giugno 2021, ore 8.30-12.30 a Treviso, Casa Toniolo
L'approccio metodologico alla traduzione didattica di brani biblici 

Per la scuola primaria:  
lunedì 21, ore 8.30-12.30 a Treviso, seminario vescovile Il beato Josef Mayr-Nusser 
martedì 22 giugno, ore 8.30-12.30 a Treviso, seminario vescovile, Piatti tipici biblici 

Struttura  degli  incontri:  relazione  iniziale,  laboratorio  sui  temi  proposti;  studio  delle  realtà  incontrate,
presentazione e compilazione di questionari, itinerari didattici per gli alunni, esame dei libri di testo, uso
della fotografia e di strumenti multimediali. Verifiche finali.

Relatori

Mons. Michele Tomasi, Vescovo di Treviso
Prof.ssa Roberta Ronchiato 
Don Paolo Barbisan
Don Michele Marcato

Formatori
Franco Filiputti, Giani Spanio, Marialuisa Furlan

Direttore del Corso: Prof. Roberto Baruzzo.

Non è prevista alcuna spesa per gli insegnanti partecipanti.


