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LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE – RELIGIONE 

 “EDUCARE ALLA LIBERTÀ COME RESPONSABILITÀ PER IL REALE" 

 
Il corso di quest’anno vuole dare un contributo per la riflessione personale dei docenti partecipanti 

sul tema proposto nel titolo e abbozzare le linee di una didattica della Libertà. Infatti il cammino 

educativo alla scoperta del senso ultimo del reale può svilupparsi solo se lo studente è 

continuamente sollecitato ad aderire alla realtà che l’insegnante di religione propone.  Si tratta di 

un’educazione della libertà del giovane a stare di fronte alla realtà in modo attento e aperto.  

Nel nostro percorso ci aiutiamo a rispondere come nell’ora di religione si educa alla Libertà così 

intesa. 

Obiettivi del corso 

Il corso si propone di: 

1 Prendere coscienza della natura del metodo esperienziale nella didattica dell'IRC.  

2 Riconoscere il valore culturale dell’IRC e saperlo proporre ai propri alunni. 

3 Apprendere le condizioni metodologiche fondamentali per "trattare" i contenuti della 

disciplina. 

4 Saper utilizzare le Indicazioni Nazionali per la progettazione di attività didattiche.  

5 Sviluppare una capacità di relazione significativa sul piano culturale con i propri alunni. 

 

Competenze attese 

1. Capacità di autovalutazione personale e professionale intesa come capacità di riflettere sulle 

proprie azioni di insegnamento e disponibilità ad apportare eventuali correttivi.  

2. Saper riportare il lavoro didattico in classe ai principi della ricerca-azione. 

3. Acquisire padronanza delle tecniche didattiche, comprensive della progettazione e 

preparazione di materiali. 

4. Saper cogliere i bisogni educativi degli alunni.  

5. Apprendere  in  gruppo e gestire gruppi di lavoro 

 

Programma webinar 

Dalle ore 18.00 alle ore 20.00    

o 1 dicembre 2022, “C’era un volta un pezzo di legno…” (Collodi, Pinocchio) Prof. F. Nembrini              

o 13 gennaio 2023, - “Perché parli in parabole?” (Mt 13,10) Rev.mo G. Mosciatti (Vescovo di 

Imola) 
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o 23 febbraio 2023, “I cieli narrano la gloria di Dio…” (Salmo 18) Prof. M. Bersanelli  
 

o 13 marzo 2023, Canzoni contro la paura - Don M. Granieri 
 

o 20 aprile 2023, “Dite amici ed entrate…” (Tolkien, Il Signore degli anelli) - Prof. A. Monda 

o 4 maggio 2023, INCONTRO LABORATORIO per la SCUOLA PRIMARIA 

o 11 maggio 2023, - INCONTRO LABORATORIO per la SCUOLA SECONDARIA PRIMO E SECONDO 

GRADO 

 

Modalità di erogazione: Webinar con interazione tra formatore e corsisti e proposta di materiali di 

approfondimento e/o per l'attività didattica. 

 

Composizione dell’Unità Formativa (totale 20 ore) 

N.12 ore di webinar: presentazione teorico-pratica e condivisione delle ipotesi di lavoro (di cui       10 

di frequenza obbligatoria) 

N. 4 ore di approfondimento personale e/o collegiale su bibliografia indicata  (autocertificazione 

modulo) 

N. 5   ore di documentazione (Report su modulo Google con indice ragionato di almeno 1 modulo di 

lezione contenuti, testi, autori, metodologia e tempistica almeno su una delle tematiche svolte 

durante il corso da inviare entro il 28 Aprile 2023)); 

N. 1  ore di restituzione (Questionario gradimento)  

 

● Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto almeno il 75% delle attività 

previste (pari a 15 ore): frequenza regolare (di cui almeno 10 ore in webinar); 5 ore di 

documentazione sono assegnate a seguito dell’invio del Report; 1 ora per il questionario di 

gradimento. 

I docenti iscritti esclusivamente sul sito di Diesse riceveranno l’attestato direttamente al 

proprio indirizzo email; mentre i docenti iscritti anche attraverso la piattaforma Sofia potranno 

scaricare l’attestato accedendo su SOFIA alla propria area personale, previa compilazione del 

questionario MIUR  

 

Bibliografia per l’approfondimento personale 
 

Giussani Luigi, Il senso religioso, Edizioni Rizzoli 2010 (in particolare i capp. X-XI-XII-XII) 

Giussani Luigi, Il rischio educativo, Edizioni Rizzoli 2006 
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Franco Nembrini, L'avventura di Pinocchio, Edizioni Centocanti 2020 

Marco Bersanelli, ll grande spettacolo del cielo, Edizioni SPERLING & KUPFER 2016 

Marco Bersanelli/Mario Gargantini, Solo lo stupore conosce,  Edizioni Rizzoli 2003 

Massimo Granieri, Il rock’n’roll con tanta anima, Edizioni Claudiana 2020 

Massimo Granieri, Il vangelo secondo il rock, Edizioni Claudiana 2018 

Andrea Monda, Buongiorno professore! Edizioni Elledici 2017 

Andrea Monda, Raccontare Dio oggi, Edizioni Città Nuova 2018 

Andrea Monda - https://www.youtube.com/user/Tv2000it/search?query=andrea%20monda (i 

video con le puntate del programma “Buongiorno professore”) 

 

 

 

 

Il Direttore del Percorso Formativo 

    Roberto Ceccarelli 

 


