
CURIA ARCIVESCOVILE 
UFFICIO SCUOLA 
33100 UDINE - Via Treppo, 3 
tel. 0432/414514 – fax 0432/511838  
e-mail uff.scuola@diocesiudine.it 

 
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Lunedì 4 - Martedì 5 Settembre 2017 
 

« LA NARRAZIONE PER LA CRESCITA, PER L’APPRENDIMENTO » 
 

PROGETTO DEL CORSO 
 
 
• Descrizione del contesto 
 
Nella Scuola dell’Infanzia, gli insegnanti di religione cattolica con la loro specifica proposta 
educativa concorrono allo sviluppo dell’identità personale e alla capacità relazionale così da 
accompagnare il bambino nella crescita verso l’acquisizione dell’autonomia e della relazionalità. La 
narrazione svolge nella Scuola dell’Infanzia il compito fondamentale di permettere al bambino di 
raccontarsi e raccontare la sua esperienza, oltre a costituire la strategia didattica principale per 
l’apprendimento. I contenuti dell’Insegnamento della Religione Cattolica sono per natura 
“narrativi” e “dialogici”, poiché nascono dalle grandi narrazioni bibliche e dalle testimonianze di 
fede dei credenti.   
 
• Analisi dei bisogni 
 
Gli insegnanti di religione manifestano l’esigenza di aggiornare la loro formazione con conoscenze 
di ambito pedagogico, culturale e teologico, così da abilitarsi a progettare percorsi di apprendimento 
significativi per i bambini, adeguati a supportare il processo di crescita integrale nel quadro delle 
finalità generali della scuola.  
 
• 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 ai bambini per aiutarli a riflettere 
sull’esperienza di vita e religiosa.  
 
• Obiettivi  
 
Gli Insegnanti di Religione  attraverso le relazioni proposte saranno in grado di: 

− riflettere sul valore pedagogico della narrazione nel processo di crescita per ripensare in 
chiave educativa la prassi didattica; 

− approfondire l’esegesi dei racconti della Creazione per supportare la riflessione dei bambini 
su Dio Creatore e Padre;  

− riconoscere nella drammatizzazione la mediazione didattica efficace per favorire nei 
bambini la comprensione del messaggio del Vangelo.  
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• Competenze attese 
 
Gli Insegnanti di Religione sapranno avvalersi dei contenuti delle relazioni specifiche per 
individuare e progettare percorsi di apprendimento significativo finalizzati allo sviluppo negli 
alunni delle competenze sociali.  
 
• Relazioni 
 
Narrarsi, narrare: il valore pedagogico della narrazione 
(pedagogista) 
 
I racconti della Creazione 
Prof. Giorgio don Giordani, docente di Sacra Scrittura presso l’ISSR “Alfredo Battisti” di Udine 
 
Narrare il Vangelo con i burattini  
Don Marco Campedelli, Diocesi di Verona 
 
• Organizzazione 
 
Il Corso si sviluppa   

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

− secondo il calendario 
04.09.2017 – (pedagogista) 
09.00-09.30 presentazione e introduzione ai lavori 
09.30-10.45 relazione 
10.45-11.10 intervallo 
11.10-11.50 relazione 
11.30-12.30 confronto dialogico 
04.09.2017 – Prof. Giorgio don Giordani 
14.30-14.45 presentazione e introduzione ai lavori 
14.45-15.45 relazione 
15.45-16.00 intervallo 
16.00-16.45 relazione 
16.30-17.00 confronto dialogico 

            05.09.2017 – Marco don Campedelli 
09.00-09.15 presentazione e introduzione ai lavori 
09.15-10.45 relazione 
10.45-11.10 intervallo 
11.10-11.50 relazione 
11.30-12.30 confronto dialogico  

 
           per un totale di 9 ore. 
 
Il Corso si svolgerà a Udine, presso l’Istituto “Bearzi”, via Don Bosco 2, Udine. 
Responsabile del Corso è il Direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Udine don Giancarlo 
Brianti. 
 
 


