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L’insegnamento è una relazione in cui ogni insegnante deve sentirsi interamente
coinvolto come persona, per dare senso al compito educativo verso i propri allievi.
La vostra presenza qui oggi è la prova che avete quelle motivazioni di cui
la scuola ha bisogno.
Papa Francesco
RELIGIONET nasce da due convinzioni profonde:
1. Oggi non è possibile stare nel mondo della scuola “da soli”! È fondamentale affrontare
questo mondo “facendo rete insieme”!
2. Abbiamo il dovere di continuare a formarci per poter offrire ai nostri studenti il meglio che
possiamo, in modo da contribuire in modo positivo e importante alla loro crescita.
L’obiettivo è quello di offrire un aiuto agli IdR per mantenersi in costante aggiornamento,
per continuare ad approfondire le proprie conoscenze e, al tempo stesso, lavorare sullo
sviluppo di quelle competenze specifiche richieste dal loro ruolo (competenza disciplinare,
competenza psicologico-pedagogica, competenza comunicativo-relazionale, competenze
digitali, competenza umana, etica e valoriale), in modo da saper padroneggiare situazioni,
attivare metodologie, elaborare progettualità in modo sempre più efficace nei diversi contesti
in cui sono chiamati ad agire.
IL CORSO PREVEDE 8 INCONTRI:
• 15 ottobre 2022: P. M. Bravo Pereira, IRC e tecniche di meditazione orientale: elementi di
discernimento
• 19 novembre 2022: A. Monda, Raccontare Dio oggi
• 17 dicembre 2022: R. Cetera, La psiche e la scuola
• 21 gennaio 2023: P. A. Carrara, Neurodidattica
• 25 febbraio 2023: P. G. Malgaroli, Dante tra Letteratura e IRC
• 25 marzo 2023: M. Ferragina, Storia dell’arte e IRC
• 22 aprile 2023: P. R. Pascual, Il dibattito tra darwinismo e creazionismo e il rapporto
scienza-fede
• 20 maggio 2023: G. Brambilla, Bioetica a scuola
Le mattinate degli incontri saranno strutturate in tre parti:
1. Lezione frontale
2. Question time
3. Laboratorio*
ORARI
9.30-10.45: conferenza
10:45-11:00: question time
11.00-11.15: pausa
11.15-12.00: laboratorio
*Per “laboratorio” si intende una parte “pratica” che conduca i partecipanti ad un reciproco confronto guidato dal docente.
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