Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola

Incontri formativi per insegnanti di religione cattolica
di classe e specialiste

La pratica didattica nell’IRC
Venerdì 5, 12, 19, 26 marzo 2021
ore 17.30-19.30 sulla piattaforma Meet, codice: idrclassefano
Formatrice: Prof.ssa Cristina Carnevale
Docente di Metodologia e Didattica dell’IRC
presso l’Università Pontificia Regina Apostolorum di Roma

Sussidio di riferimento utile nella pratica didattica:
CARNEVALE C., La pratica didattica nell’IRC.
Progettare, agire, valutare, LDC, Torino 2020.

OBIETTIVI
- Richiamare una mappa sintetica della normativa-base per la didattica disciplinare dell’IRC.
- Presentare, in modo semplice e con risvolti pratici, gli elementi fondamentali per elaborare una buona
progettazione/valutazione educativo-didattica orientata alle competenze di vita in particolare nell’IRC, con
risvolti illuminanti anche per le altre discipline di insegnamento.
- Offrire una panoramica sui principali metodi e tecniche di insegnamento, al fine di trovare strategie che
possano motivare maggiormente gli alunni favorendo un apprendimento significativo.
- Fare riferimento alla didattica ermeneutico-esistenziale, al linguaggio religioso, alla domanda religiosa e
alla didattica della Bibbia.

COMPETENZE ATTESE
Al termine del percorso formativo i partecipanti saranno maggiormente in grado di:
- spiegare il valore dell’IRC nella formazione scolastica;
- utilizzare con più efficacia le potenzialità dei documenti di indicazione didattica relativi all’IRC;
- proporre nell’IRC esperienze di apprendimento che connettano in modo significativo contenuti religiosi ed
esperienze di vita, valorizzando la didattica per competenze;
- impiegare adeguatamente la didattica ermeneutico-esistenziale, la valorizzazione del linguaggio religioso
e le narrazioni bibliche negli specifici percorsi di IRC;
- avviare una valutazione autentica legata a situazioni di realtà.

METODOLOGIA
Stimoli teorici e coinvolgimento interattivo guidato.

PERCORSO FORMATIVO
Ven 5 marzo 2021
PREMESSE

Ven 12 marzo 2021
PROGETTA
Ven 19 marzo 2021
AGISCI
Ven 26 marzo 2021
VALUTA

Introduzione da parte dell’Ufficio Diocesano
Richiamo quadro normativo base per la didattica dell’IRC
La didattica dell’IRC in un contesto interculturale e di pluralismo religioso
Differenza tra IRC e Catechesi
Progettare l’IRC per competenze
Correlare contenuti IRC e situazioni di vita
La competenza del linguaggio religioso
Metodi e tecniche per una didattica motivante (approccio ermeneutico-esistenziale)
L’attivazione della domanda religiosa e la didattica della Bibbia
Esempi di applicazione
La valutazione autentica oggi
La valutazione nello specifico dell’IRC

