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CORSO DI AGGIORNAMENTO 
INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

MARTEDÌ 5 - MERCOLEDÌ 6 - GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE  2017 
 

« L’IRC NELLA SCUOLA INCLUSIVA » 
 
 
• Descrizione del contesto 
 
Gli insegnanti di religione cattolica operano in un ambiente scolastico caratterizzato 
dall’eterogeneità degli alunni per capacità, condizione, cultura. Con il loro specifico disciplinare 
contribuiscono allo sviluppo delle “competenze  per la vita”, strategiche per la risoluzione dei 
problemi e le scelte esistenziali del futuro. La proposta educativa e didattica dell’Insegnamento 
della Religione Cattolica, coerentemente, comprende percorsi orientati ad  accompagnare gli alunni 
a riconoscere la diversità come ricchezza e risorsa.  
 
• Analisi dei bisogni 
 
Gli insegnanti di religione manifestano l’esigenza di approfondire ed aggiornare la loro formazione 
con conoscenze di ambito pedagogico-didattico, culturale e teologico per abilitarsi a progettare 
percorsi di apprendimento finalizzati a rendere la classe una “comunità di apprendimento” in cui le 
diversità di ciascuno sono risorsa per tutti.   
 
• Finalità   
 
Il Corso intende aiutare gli Insegnanti di Religione a valorizzare i contributi delle relazioni dei 
docenti per ripensare e riformulare itinerari disciplinari da offrire agli alunni attraverso i quali 
supportare la trasformazione della “classe” in “comunità di apprendimento” e sostenere il processo 
di acquisizione delle “competenze per la vita”. 
 
• Obiettivi  
 
Gli Insegnanti di Religione  attraverso le relazioni proposte saranno in grado di: 

− riflettere criticamente sugli orientamenti della pedagogia inclusiva per individuarne le 
possibilità di attuazione nello specifico disciplinare;  

− approfondire l’esegesi di pagine scelte dell’Antico Testamento per progettare percorsi di 
apprendimento significativi; 

− confrontarsi con le metodologie didattiche centrate sugli alunni per riconoscere il ruolo 
strategico della didattica cooperativa nel processo di apprendimento e di crescita. 
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• Competenze attese 
 
Gli Insegnanti di Religione sapranno avvalersi dei contenuti delle relazioni specifiche per 
individuare e progettare percorsi di apprendimento disciplinare finalizzati allo sviluppo negli alunni 
delle “competenze di vita”.  
 
• Relazioni 
 
Una scuola inclusiva: la diversità come risorsa. 
Prof.ssa Francesca Zanon, docente presso l’Università degli Studi di Udine 
 
Abigail, la saggia   
Prof.ssa Antonella Anghinoni, teologa biblica, docente di Antico Testamento presso l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “Santa Maria di Monte Berico” di Vicenza 
 
La didattica inclusiva nell’IRC 
Prof. Enrico Sitta, docente di IRC, Modena 
 
• Organizzazione 
 
Il Corso si articola  

− nell’ascolto motivato delle relazioni proposte dai docenti e nel confronto dialogico tra 
partecipanti e relatori; 

− secondo il calendario 
05.09.2017 – Prof.ssa Francesca Zanon   
15.00-15.15 presentazione e introduzione ai lavori 
15.15-16.15 relazione 
16.15-16.30 intervallo 
16.30-17.15 relazione 
17.15-18.00 confronto dialogico 
06.09.2017 – Prof.ssa Antonella Anghinoni 
15.00-15.15 presentazione e introduzione ai lavori 
15.15-16.15 relazione 
16.15-16.30 intervallo 
16.30-17.15 relazione 
17.15-18.00 confronto dialogico 

            07.09.2017 – Prof. Enrico Sitta 
15.00-15.15 presentazione e introduzione ai lavori 
15.15-16.15 relazione 
16.15-16.30 intervallo 
16.30-17.15 relazione 
17.15-18.00 confronto dialogico  

             
per un totale di 9 ore. 

 
Il Corso si svolgerà a Udine, presso la sede dell’Istituto “Bearzi”, via Don Bosco 2, Udine. 
Responsabile del Corso è il Direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Udine don Giancarlo 
Brianti. 
 
 


