
Sfide e prospettive di una disciplina al bivio

Corso di aggiornamento, formazione e ricerca
riconosciuto e accreditato dal

La didattica scolastica, e in special modo la didattica
dell�Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), ha subito
negli ultimi decenni un profondo cambiamento, le cui cause
sono molteplici. Nonostante l�attenzione riservata alla
formazione degli insegnanti che si vorrebbe sorretti da
competenze solide e da una sicura capacità comunicativa,
molto resta ancora da fare alla luce soprattutto delle nuove
problematiche e delle inedite sfide che si sono amplificate
negli ultimi anni, anche a causa della pandemia. La progressiva
espansione delle tecnologie informatiche nello svolgimento
dei processi di formazione e programmazione scolastica ha
influenzato e modificato profondamente le metodologie  e
 i linguaggi della comunicazione.
A quasi quarant�anni dall�ultimo Concordato tra Stato e Chiesa
italiana, è necessario  ripensare  l�identità dell�IRC quale
contributo prezioso per la crescita umana e la formazione
culturale della persona, mettendo in atto una più attenta

verifica dei contenuti di questa disciplina e allo stesso tempo
sollecitando la ricerca di nuove metodologie e strategie
didattiche in grado di restituire la pluralità e la ricchezza della
sua proposta di senso.
Il percorso che qui presentiamo è una proposta formativa
rivolta in modo speciale a tutti gli Insegnanti di Religione
Cattolica delle due Diocesi, ma vuole essere anche
un�occasione di confronto più ampio sui contenuti, i criteri
pedagogici, le metodologie didattiche per docenti di altre
discipline ed educatori impegnati nella formazione e nella
pastorale scolastica. Nel contempo l�intento è anche quello
di avviare una riflessione articolata sulle competenze
relazionali degli IdR chiamati a governare le complesse
dinamiche del contesto scolastico e  del mondo che ci
circonda. Il progetto, che si articolerà nell'arco di un triennio,
porrà a tema, nel primo anno, come pre-testo, il perimetro
formativo ed educativo in cui si colloca oggi l'insegnamento
della Religione Cattolica e le competenze relazionali richieste
dal ruolo del docente in tale contesto.

Sede e iscrizioni
I seminari del Corso di Aggiornamento
si svolgono presso il Teatro del Semi-
nario Vescovile (Rimini, Via IV Covigna-
no 259), mentre i laboratori presso
l'Aula Magna dell'ISSR "A. Marvelli".

Le iscrizioni al corso sono aperte fino
al 23 dicembre 2022 e si effettuano
sul sito dell'ISSR "A. Marvelli", nella
sezione «CORSO DI AGGIORNAMEN-
TO 2023».
La quota di iscrizione è di � 20,00 (nel
format di iscrizione sono presenti le
varie modalità di pagamento).

Il Corso è costituito da 3 seminari di
carattere generale e 4 laboratori di-
stinti per cicli di studio. Ogni appun-
tamento, della durata di 3 ore, preve-
de una relazione di apertura e lavoro
per gruppi. Totale complessivo 20 ore
(12 ore di formazione diretta e 8 di
autoformazione, comprensivo della
compilazione del questionario di va-
lutazione).

Coordinamento scientifico
Marco Casadei, Elena Cecchi, Daniele
Celli, Auro Panzetta, Cristian Simoni,
Natalino Valentini.

Rimini e San Marino-Montefeltro
Anno Scolastico 2022-2023

Enti promotori e collaborazioni

Il Progetto formativo è promosso dal-
l�Istituto Superiore di Scienze Religio-
se �Alberto Marvelli� in collaborazio-
ne con gli Uffici Diocesani Scuola e
IRC della Diocesi di Rimini e di San
Marino-Montefeltro.

Per informazioni

ISSR "Alberto Marvelli" - Rimini Via Covignano, 265  - Tel. 0541.751367 - Sito internet: www.issrmarvelli.it - e-mail: segreteria@issrmarvelli.it

PRESENTAZIONE

Cosa significa insegnare
Religione Cattolica oggi



SEMINARI
Seminario Vescovile (Rimini via Covignano 259)

Prima della parola
Il benessere dell'infanzia: strumenti e spazi d'ascolto
nella scuola

Laboratori dalle 17 alle 19

20 MARZO 2023  ore 16.00 - Scuola Primaria

L'ascolto attivo
Come riconoscere emozioni e reazioni del mondo
del bambino

Laboratori dalle 17 alle 19

27 MARZO 2023  ore 16.00 - Scuola Secondaria 1° Grado

Il circuito comunicativo nell'adolescenza:
lo spazio dell'ascolto
La funzione attiva dell'insegnante nelle dinamiche
della relazione

Laboratori dalle 17 alle 19

3 APRILE 2023 ore 16.00 - Scuola Secondaria 2° Grado

L'efficacia dell'ascolto
Percorsi della comunicazione interpersonale
nella relazione didattica

Laboratori dalle 17 alle 19

LABORATORI e PERCORSI DIDATTICI
ISSR "A. Marvelli" (via Covignano 265)

Iscrizione al corso di aggiornamento

La scheda di iscrizione presente sul sito dell'ISSR
"A. Marvelli" contiene sia i Seminari, sia  i quattro
Laboratori attinenti ai vari cicli di studio; l'iscrizione
per tutte le attività, dunque, avverrà una sola volta
tramite questo format.

6 FEBBRAIO 2023 ore 16.00

Insegnare religione cattolica oggi in Italia
Criticità, opportunità e sfide del contesto educativo
scolastico

Relatore Prof. PIERPAOLO TRIANI
(Docente di Pedagogia all�Università Cattolica Sacro Cuore di Milano,
sede di Piacenza)

Tavoli di lavoro dalle 17 alle 19

27 FEBBRAIO 2023 ore 16.00

Comunicazione e Relazione
Cosa può offrire l�Insegnante di religione cattolica?

Relatore Prof. PIERPAOLO TRIANI
(Docente di Pedagogia all�Università Cattolica Sacro Cuore di Milano,
sede di Piacenza)

Tavoli di lavoro dalle 17 alle 19

10 MARZO 2023 ore 16.00

L'alfabeto dell'ascolto
Educarsi all'ascolto: modi e tempi della comunicazione

Relatrice Prof.ssa PAOLA ZINI
(Ricercatrice in Pedagogia generale e sociale presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
membro del Comitato Direttivo del Centro Studi Pedagogici sulla
Famiglia e l'Infanzia - CeSPeFI - Università Sacro Cuore, sede di
Brescia)

Tavoli di lavoro dalle 17 alle 19

Finalità
Il Corso di aggiornamento coordinato
dall�ISSR �A. Marvelli�, d�intesa e in stret-
ta collaborazione con gli Uffici Scuola-
IRC delle 2 Diocesi, desidera offrire ai
partecipanti una più attenta e consape-
vole presa di coscienza personale e pro-
fessionale rispetto allo stato attuale
dell�Insegnamento di Religione Cattolica
nella scuola.
Nel contempo si intende accrescere e
affinare una competenza metodologica
e tecnologica dei nuovi strumenti digitali
di comunicazione all�interno dell�attività
didattica, tenendo conto delle possibili
interazioni interdisciplinari.
Al centro del percorso formativo ci sa-
ranno i �tavoli di lavoro� tesi a favorire

una partecipazione attiva e propositiva
da parte dei docenti coinvolti a partire
dalle proprie esperienze didattiche. Il
tutto in uno stile sinodale di approfon-
dimento conoscitivo delle diverse tema-
tiche proposte, declinate in prospettiva
pedagogica e didattica, ma anche di qua-
lificazione professionale rispetto alla
propria identità e al ruolo dell�IdR nel
contesto scolastico.

Obiettivi
- Offrire uno concreto contributo alla
riscoperta della propria identità e dignità
professionale di IdR.
- Elaborare percorsi pedagogici e didat-
tici sempre più rispondenti alle grandi
sfide culturali ed antropologiche del

nostro tempo, a partire dalla conoscen-
za delle culture giovanili contempora-
nee.
- Accrescere una più matura consapevo-
lezza e un approfondito discernimento
della condizione dell�IRC nell�attuale
contesto culturale e sociale della scuola
e delle sue finalità conoscitive, pedago-
giche e didattiche.
- Favorire un�accurata conoscenza dei
nuovi linguaggi, delle strumentazioni
tecnologiche e delle loro implicazioni
metodologie e didattiche.
- Contribuire all�acquisizione di specifiche
professionalità e competenze promuo-
vendo la formazione in servizio degli
Insegnanti di Religione Cattolica.

Tutti i Laboratori sono tenuti e coordinati dalla
Prof.ssa MONICA AMADINI

(Docente di Pedagogia Generale all�Università Cattolica Sacro Cuore 
di Milano e Direttrice del Centro Studi di Pedagogia della Famiglia 

e dell'Infanzia presso il medesimo Ateneo nella sede di Brescia)

15 MARZO 2023  ore 16.00 - Scuola dell'infanzia




