
               DIOCESI DI TREVISO
              Ufficio Diocesano per 
l’Insegnamento della Religione Cattolica

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO

Anno scolastico 2022-2023

La progettazione didattica nell’IRC 

tra Indicazioni Nazionali ed esigenze educative dei giovani

Finalità

Il Corso di formazione proposto intende offrire l’occasione per una riflessione su due questioni 

estremamente attuali e che hanno visto i docenti di IRC affrontare situazioni scolastiche molto differenziate 

nei vari Istituti di servizio. I cambiamenti vissuti nella scuola a seguito della pandemia richiedono ulteriori 

attenzioni da parte dei docenti per le modalità di proposta dell’IRC. È necessario rivedere l’articolazione 

dell’azione didattica, riflettendo e aggiornando le tre fasi, progettazione-azione-valutazione, ripensando la 

metodologia di riferimento, per rendere le Indicazioni Nazionali per l’IRC sempre più aderenti alle esigenze 

educative degli adolescenti di oggi.  

Obiettivi

I docenti avranno la possibilità di:

 Riflettere e confrontarsi rispetto all’impostazione teorica e metodologica della progettazione 

dell’IRC, sia rispetto ai contenuti da proporre nella programmazione annuale per ogni anno 

scolastico, sia rispetto alle possibilità didattiche;

 Analizzare ed approfondire le opportunità e le difficoltà offerte dagli strumenti digitali 

nell’insegnamento dell’IRC;

 Confrontarsi sulla programmazione dell’IRC nella scuola secondaria e sulla possibile elaborazione di 

linee guida condivisibili per i docenti di IRC.

Metodologia

Gli incontri saranno strutturati con lezioni frontali, lavori di gruppo e didattica per problemi. Ogni relatore 

fornirà le dispense relative al tema trattato, che saranno messe a disposizione dei partecipanti. Il testo delle

relazioni inoltre sarà pubblicato sul sito dell’ufficio IRC della Diocesi di Treviso. Saranno previsti momenti di 

lavoro per gruppi e di confronto in assemblea al fine di elaborare proposte didattiche per i due gradi della 

scuola secondaria.

Qualora le prescrizioni di ordine sanitario non consentissero l’effettuazione degli incontri in presenza, sarà 

utilizzata la modalità della Didattica a distanza con collegamenti su una piattaforma on line. I link per i 

collegamenti saranno comunicati per tempo ai docenti interessati.

Strumenti, modalità, tempi della verifica e della valutazione
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 La verifica sarà effettuata al termine di ogni incontro con interviste ai partecipanti mediante moduli 

FORMS, sull’interesse, sull’efficacia e sul gradimento prodotti. I gruppi di coordinamento effettueranno una 

valutazione complessiva dell’intero corso.

Programma dei lavori

1. Venerdì 2 settembre 2022, ore 15.00-18.00 collegamento on line

Mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso, L’IRC nel percorso formativo della scuola

Prof.ssa Cristina Carnevale, Criteri di progettazione nell’IRC

Dott. Roberto Baruzzo, La programmazione didattica dell’IRC in diocesi di Treviso

2. Mercoledì 7 settembre 2022, ore 15.00-18.30 in presenza o collegamento on line

Laboratorio zonale sulle modalità di traduzione didattica della programmazione dell’IRC.

3. Venerdì 10 marzo 2023: ore 16.30-19.30 collegamento on line

Prof.ssa Cristina Carnevale, La valutazione nell’IRC

4. Martedì 21 marzo 2023: ore 15.30-19.00 in presenza o collegamento on line

Laboratori sulla valutazione nell’IRC

5. Lunedì 27 marzo 2023: ore 15.30-19.00 collegamento on line

prof. Giovanni Fasoli, Il digitale nella programmazione didattica dell’IRC

6. Giovedì 13 aprile 2023: ore 15.30-19.00 in presenza o collegamento on line

Laboratori sull’utilizzo del digitale nella programmazione didattica dell’IRC

Durata del corso

Il corso prevede nel complesso n. 20 ore di incontri in collegamento on line o in presenza.

Destinatari

180 insegnanti di Religione Cattolica della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado.

Non è richiesto alcun contributo finanziario ai partecipanti.

Relatori

Mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso.

Prof.ssa Cristina Carnevale, pedagogista, docente IRC, Docente invitata di Metodologia e Didattica dell’IRC 

presso l’ISSR dell’Università Pontificia Regina Apostolorum di Roma, Vicedirettrice della rivista “L’Ora di 

Religione” (Elledici) per la quale scrive, esperta in Scienze dell’Educazione e Pedagogia religiosa.
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prof. Giovanni Fasoli, psicologo clinico, educatore sociale, Docente presso Università IUSVE - Istituto 

universitario Salesiano Venezia, aggregato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia 

Salesiana di Roma, di Psicologia dell’adolescenza, Cyber-psicologia e new-media communication, Pedagogia

della realtà virtuale; Cyber-coaching.

prof. Roberto Baruzzo, psicologo psicoterapeuta, Direttore dell’Ufficio diocesano IRC di Treviso,  Docente 

presso Università IUSVE, Istituto universitario Salesiano Venezia, aggregato alla Facoltà di Scienze 

dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma; Docente presso Istituto Superiore di Scienze 

Religiose “Giovanni Paolo I” Veneto Orientale – Belluno e Treviso (collegato alla Facoltà Teologica del 

Triveneto).

Operatori del Corso

Prof. Roberto Baruzzo, prof.ssa Marialuisa Furlan, prof. Paolo Giacometti.

Direttore del Corso

prof. Roberto Baruzzo, Direttore dell’Ufficio diocesano IRC di Treviso, Docente presso Università IUSVE, 

Istituto universitario Salesiano Venezia, aggregato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università 

Pontificia Salesiana di Roma; Docente presso Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo I” 

Veneto Orientale – Belluno e Treviso (collegato alla Facoltà Teologica del Triveneto).
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