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

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Anno scolastico 2022/2023

IL  PRENDERSI  CURA: DALLA  SCUOLA  AL  TERRITORIO,
UNA  RINNOVATA  SOLIDARIETÀ DA  COSTRUIRE  

Finalità
Il corso intende sviluppare la capacità dei docenti di accompagnare con un’attenzione particolare i ragazzi
che  hanno  vissuto  prima  l'esperienza  della  pandemia  e  poi  quella  della  guerra,  curando  un  cammino
condiviso con quanti nel territorio si prendono cura delle nuove generazioni,  nella varietà delle iniziative.

Obiettivi
I partecipanti avranno la possibilità di:

 Approfondire,  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.

 Apprendere e condividere strumenti per il contributo dell’IRC alla Giornata della Memoria.
 Migliorare la capacità di accompagnamento degli studenti i bambini che hanno vissuto l’esperienza

della pandemia e della guerra.
 Effettuare  la  visita  guidata  ad un  luogo simbolico  per  il  cristianesimo nel  territorio,  acquisendo

informazioni e strumenti utili a programmare una proposta simile per il gruppo-classe.

Metodologia
Gli incontri saranno strutturati con lezioni on line, frontali, con lavori di gruppo e visite guidate. Ogni relatore
fornirà  le  dispense  relative  al  tema  trattato  che  saranno  distribuite  ai  partecipanti.  Negli  incontri  sarà
valorizzato e condiviso anche il  materiale elaborato dagli insegnanti delle varie zone. I vari testi saranno
pubblicati nel sito della diocesi.

Verifica e valutazione
La verifica sarà effettuata al termine di ogni incontro e nel gruppo di coordinamento coinvolgendo i referenti
delle varie zone. Nell’ultimo incontro sarà proposto un questionario per la valutazione dell’intero corso.

Programma del corso

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,  con  la
collaborazione di alcuni docenti dei vari ordini di scuola.

2. A) Venerdì 9 settembre 2022 ore 16.00- 18.30 – Incontro per docenti scuola primaria
Approfondimenti  e  proposte  didattiche  sulle  nuove  programmazioni  scolastiche  di  R.C.  per  la  scuola
primaria e lavoro di gruppo sulla programmazione e sui criteri di valutazione.

    B) Sabato 10 settembre 2022 ore 9.30-12.00 – Incontro per docenti scuola infanzia 
L' identità dell'insegnante di R.C. nella scuola dell'infanzia.
Approfondimenti  e  proposte  didattiche  sulle  nuove  programmazioni  scolastiche  di  R.C.  per  la  scuola
dell'infanzia.

3. Venerdì 13 gennaio 2023 ore 17.00-19.00 incontro on line
Suggerimenti didattici per il contributo dell'IRC alla Giornata della Memoria. 

4.  Venerdì  10  marzo 2023 ore  17.00-19.00  La  fragilità  dei  ragazzi  e  dei  giovani  dopo la  pandemia.
Problematiche emerse: come accompagnarli e rispondere alle loro esigenze, rel. Francesca Marangon.

5. A) Incontro seminariale per docenti scuola primaria, a scelta a seconda della zona di servizio:
Montebelluna: lunedì 13 marzo 2023 ore 17.00-19.00
Noale: martedì 14 marzo 2023 ore 17.00-19.00 
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Castelfranco: mercoledì 15 marzo 2023 ore 17.00-19.00
Treviso: giovedì 16 marzo 2023 ore 17.00-19.00
San Donà di Piave: venerdì 17 marzo 2023 ore 17.00-19.00

B) Sabato 11 marzo 2023 ore 9.30-11.30, incontro per docenti della scuola dell’Infanzia 
Dai cinque campi d'esperienza all'analisi delle indicazioni nazionali per l'IRC nella scuola dell'infanzia
Cosa vuol dire “Programmare per competenze”?

6. Marzo-aprile (data da definirsi, durata 2 ore e 30 minuti):
Alle origini del Cristianesimo nel nostro territorio: visita guidata a Concordia Sagittaria

7. Lunedì 19 giugno 2023, ore 9.00-12.00 incontro on line
“Come valutare i bisogni e prerequisiti, gli  apprendimenti, le competenze e l’insegnamento”  (rel. Cristina
Carnevale)

8. Martedì 20 giugno ore 9.00-12.00, in presenza 
“Come valutiamo noi  insegnanti  il  nostro  operato e come valutiamo i  nostri  alunni”  esempi  pratici  e
scambio di esperienze

Durata del corso: il corso prevede 20 ore totali fra incontri in presenza, on line e visita guidata.

Destinatari: 250 insegnanti di R.C. della scuola primaria e 30 dell'infanzia. 
Ai partecipanti non è richiesto alcun contributo finanziario.

Relatori

Mons. Michele Tomasi vescovo di Treviso 
Prof.ssa  Cristina  Carnevale,  pedagogista,  docente  IRC,  docente  presso  ISSR  dell’Università  “Regina
Apostolorum” di Roma e vicedirettrice della rivista “L'Ora di Religione” Elledici - IL Capitello
Dott.ssa Francesca Marangon, pedagogista clinica, referente Fondazione PIME di Educazione alla Mondialità,
coordinatrice progetti di formazione e del servizio educativo-formativo della Fondazione PIME 

Operatori del Corso

Prof. Roberto Baruzzo e prof.ssa Marialuisa Furlan, Franco Filiputti e Giani Spanio incaricati formazione IRC
scuola primaria.

Direttore del corso
Prof.  Roberto  Baruzzo,  Direttore  Ufficio  Diocesano  per  l'insegnamento  della  Religione  Cattolica,  docente
Università IUSVE (Venezia -Mestre), e all'ISSR “Giovanni Paolo I°”del Veneto Orientale.
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