Prot. 10/2019
Alle Istituzioni scolastiche della Diocesi di Trapani
Loro Sedi
Ill.mo Dirigente Scolastico,
l’Ufficio IRC di Trapani, in collaborazione con UCIIM Regionale che svolgerà opportuna azione di
vigilanza, organizzano il corso di aggiornamento per gli Insegnanti di Religione Cattolica in
servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado, sul tema:
Il Patrimonio Biblico come risorsa educativa
Il corso avrà sede presso il Seminario Vescovile Via Cosenza Casa Santa Erice
dal 04 al 06 Aprile 2019+dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, per un totale di 24 ore.
Si chiede alla S.V., considerate le finalità contenute nelle azioni di formazione, di autorizzare, ai
sensi delle disposizioni vigenti, la partecipazione dei docenti interessati, compatibilmente con le
esigenze di servizio ed ovviamente a proprie spese e senza alcun onere a carico
dell’Amministrazione, con esonero dagli obblighi di servizio.
Si fa comunque presente che in ogni anno scolastico il periodo di assenze per partecipazione ad
attività di formazione non può superare i cinque giorni per ciascun dipendente e che in ogni caso
non si può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione di docenti assenti.
Al rientro in sede gli interessati presenteranno dichiarazione di partecipazione al corso rilasciata dai
responsabili dell’iniziativa.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, La ringrazio per l’attenzione e colgo
l’occasione per porgerLe distinti saluti.
Trapani 01/03/2019
Il direttore
Don Fabio Angileri

PROGETTO AGGIORNAMENTO IRC 2019
TITOLO
AREA TEMATICA

OBIETTIVI

GRUPPO DI
PROGETTO

Il patrimonio biblico come risorsa educativa
Richiamo fondamenti biblico-teologici
e approccio metodologico-didattico al testo biblico nell’IRC

- Approfondire la consapevolezza della Bibbia come documento
letterario e codice culturale.
- Approfondire la riflessione sui possibili sviluppi di un curricolo
in verticale di quello che è un elemento contenutistico essenziale
ma anche una fonte decisiva nell’IRC: il testo biblico.
- Interrogarsi, in particolare, sulle diverse modalità di approccio
ad alcune tematiche bibliche che aprono a diverse e differenti
prospettive di ricerca e apprendimento, nella logica della
maturazione delle competenze da parte dell’alunno.

Coordinatore:
Esperti:
Cristina Carnevale - cristinacarnevale@tiscali.it
Docente di Didattica dell’IRC presso l’ISSR dell’Università
Pontificia Regina Apostolorum di Roma
Esperta in Scienze dell’educazione e Pedagogia Religiosa
Formatrice Idr e Docente di religione Scuola Primaria
(per il quadro storico-giuridico riguardante la progettazione per
competenze, per l’approfondimento sulla progettazione per
competenze nell’IRC, la formazione dei tutor e la supervisione
laboratoriale Infanzia-Primaria-Secondaria di primo grado)
Giuseppe Cursio – cursio.peppino@libero.it
Docente invitato per Metodologia Didattica presso l’Università
Pontificia Salesiana – Roma
Docente di religione Scuola Secondaria
Laura Terzi - laura.terzi67@gmail.com
licenza in Sacra Teologia Biblica presso la Facoltà Teologica “San
Giovanni Evangelista” di Palermo;
Docente nella Scuola Teologica Pastorale “Una casa per narrare” di
Trapani;
Docente di Religione Scuola Secondaria
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Don Liborio Palmeri - Direttore della Diart, fondatore e direttore
dell'Associazione Pasqua2000 e della Biblioteca diocesana "G.B.
Amico", nonché direttore dell'Ufficio diocesano per la cultura.

AZIONI

METODO






Confrontarsi con il patrimonio biblico
Individuarne la portata educativo-religiosa
Valorizzarne l’impatto sull’umano
Svilupparne una applicazione didattica nell’IRC

Il corso procederà utilizzando diverse modalità di intervento: alle
relazioni di base o di approfondimento ad opera di esperti, si
alterneranno momenti formativi laboratoriali a tema, per ordine di
scuola, accompagnati da un insegnante formatore qualificato, al
fine di favorire una rielaborazione attiva connessa alla
condivisione di esperienze degli insegnanti di Religione Cattolica,
per giungere a visioni unitarie sia rispetto alla didattica dell’IRC
che per la partecipazione dell’IRC alle proposte formative nelle
singole scuole.

Anno scolastico: 2018/19
Periodo di realizzazione

TEMPI

Corso residenziale: da giovedì 4 a Sabato 6 aprile
09:00–13:00 15:00–19:00
Tot. 24 ore
Formazione insegnanti
Corso residenziale
Giovedì 04 aprile 2019
Ore 9,00

Registrazione degli iscritti

Ore 9:30

Introduzione al Corso
Saluti

Ore 10.00 Bibbia a scuola: il “grande codice dell’occidente”
libro di vita e di fede
Prof.ssa Laura Terzi
Ore 11.30 Bibbia a Scuola: per un approccio laico.
Prof.ssa Laura Terzi
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Ore 15.00 Laboratorio per ordine di scuola:
- individuare possibili raccordi interdisciplinari che
valorizzino l’apporto culturale della Bibbia nella
Scuola. (Letteratura, Storia, Filosofia, Scienze,
Musica, Arte…)
ideare un progetto scolastico che li valorizzi
Ore 18.00 Report laboratori e rilettura formativa
Venerdì 05 aprile 2019
Ore 9:00

La Bibbia nell’arte
Don Liborio Palmeri

Ore 11.30 Laboratorio per ordini di scuola
- individuare opere d’arte cristiane legate al territorio
- individuare i testi biblici che hanno ispirato l’opera

ITER FORMATIVO

Ore 15:00 Laboratori
- illustrare il messaggio religioso offerto dall’opera
considerandone la portata educativa
Ore 16:00 Bibbia e narrazione: il Vangelo di Marco
a cura del Prof. Giuseppe Cursio
Sabato 06 aprile 2019
Ore 9:00

I.R.C. e didattica della Bibbia
Dott.ssa Cristina Carnevale

Ore 11:00

La Bibbia come risorsa educativa
Dott.ssa Cristina Carnevale e Prof. Giuseppe Cursio

Ore 12:00 Laboratori in gruppi misti di diversi gradi di scuola
- distinguere nei diversi gradi di scuola, i vari temi
Biblici e/o indicare le differenti sfaccettature che il
medesimo tema biblico può assumere nei diversi
gradi di scuola
- individuare i temi biblici adatti al grado di scuola
- indicarne alcuni non solitamente utilizzati
Ore 15:00 Laboratori per grado di scuola
- Praticare una riflessione professionale sulla propria
prassi didattica in riferimento al testo biblico (confronto
con i modelli di didattica della Bibbia)
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-

Partecipare alla costruzione di un’unità di
apprendimento condivisa che valorizzi il testo biblico

Ore 17:00 Report laboratori e rilettura formativa
con supervisione Prof. Cursio e Dott.ssa Carnevale
Ore 18:00 Attività di valutazione
Conclusione e prospettive

SEDE DI
REALIZZAZIONE

SEMINARIO VESCOVILE DI TRAPANI

DESTINATARI

Docenti di religione cattolica
di ogni ordine e grado

COMPETENZE
ATTESE

MONITORAGGIO
E VERIFICHE

Al termine del corso i partecipanti saranno maggiormente in
grado di:
- motivare la presenza e l’uso del testo biblico nella scuola e
nell’IRC;
- adottare una didattica della Bibbia adeguata al contesto
scolastico (codice culturale) senza soffocarne la portata
religiosa ed educativa;
- cogliere il profondo valore pedagogico della Parola biblica;
- ideare situazioni di apprendimento per rendere significativi i
contenuti biblici in vista della maturazione delle competenze
di vita secondo i diversi gradi di scuola;
- organizzare e gestire in aula un ambiente di apprendimento
motivante e formativo, valorizzando il testo biblico.

A partire dall’indagine iniziale sulle aspettative e sui bisogni
formativi dei partecipanti, al termine del corso verrà valutata
l’efficacia dei momenti formativi offerti. I partecipanti saranno
chiamati ad esprimere considerazioni sulle questioni affrontate, il
contributo dei relatori, la gestione dei tempi, la sede scelta, i
momenti laboratoriali e il risvolto operativo di quanto è emerso
nell’ottica di una rinnovata prassi pedagogico-didattica.
Fa parte della valutazione anche la relazione finale del direttore.
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CRITERI DI
VALUTAZIONE

Il corso potrà ritenersi efficace se i docenti partecipanti
esprimeranno parere positivo (in un livello da 1 minimo a 5
massimo) riguardo ai seguenti punti:
- ho individuato nuove metodologie e strategie per la
valorizzazione del testo biblico nell’IRC;
- metterò in atto azioni d’aula più coinvolgenti e motivanti per
i miei alunni in riferimento a contenuti biblici.
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