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Seminario di Formazione: “L’IRC alla
luce della Laudato SI’ e nella prospettiva
della Cittadinanza globale”
c/o
Seminario Estivo Vescovile
“S. Guglielmo”
Castelbuono
02 – 03 – 04 Agosto 2018
Relatore : Prof. Piero Cattaneo –
Coordinatore didattico dei
Licei - Istituto Sociale Torino

Giovedì 02
Ore 9,00: Introduzione e presentazione del corso a cura del Prof. Piero
Cattaneo e del Prof. Giuseppe Simplicio.
Relazione: La “Laudato Si'” come orizzonte culturale del Curricolo
scolastico. Stimoli e suggerimenti del testo papale per lo sviluppo
dell'ecologia integrale e della cittadinanza globale.
Ore 11,00 – 11,15 Pausa
Ore 11,15 – 12,45 Gruppi di lavoro
Ore 12,45-13,15 Comunicazione sintetica dei lavori
Ore 13,30 Pausa Pranzo

Ore 15,00 – Relazione: Percorsi educativi e didattici per orientare i
giovani alle scelte e al discernimento. Confronto assembleare sul Profilo
formativo dello studente, formulato per competenze, al termine dei vari
livelli scolastici. Le competenze per la vita.
Ore 17,00-17,15 Pausa
Ore 17,15 – 19,00 Interazione a livello assembleare e valutazione dei
lavori della prima giornata.

Venerdì 03
Ore 9,00: Presentazione della seconda giornata
A seguire relazione: Ripensare e valorizzare la funzione del docente di RC
nel processo evolutivo della scuola italiana: nuovi strumenti di
comunicazione e proposte per un' organizzazione innovativa degli
ambienti di apprendimento funzionali a una scuola inclusiva.
Ore 11,00 – 11,15 Pausa
Ore 11,15 Gruppi di lavoro
Ore 12,45 – 13,15 Comunicazione sintetica dei lavori
Ore 13,30: Pausa Pranzo.

Ore 15,00 - Relazione: Una didattica coraggiosa per una scuola che guarda
al futuro e risponde alle esigenze degli allievi in un contesto socioeconomico-culturale complesso e in continuo cambiamento.
Ore 17,00 – 17,15 Pausa
Ore 17,15 – 18,45 Gruppi di lavoro
Ore 18,45 – 19,00 conclusioni relative alla seconda giornata.

Sabato 04
Ore 9,00: Confronto assembleare sulle tematiche svolte durante il Corso.
A seguire riflessione sui compiti di realtà prodotti dai gruppi a conclusione
del Corso 2017
Ore 12,15: Valutazione dell’esperienza con questionario
Ore 12,30: Conclusione del corso e saluti del Relatore e del Direttore.
Ore 13,00: Pranzo.

N.B. - gli insegnanti sono invitati a portare il testo “Laudato Si’”,
- le Indicazioni Nazionali del MIUR,

- le Indicazioni per l’IRC della CEI,

- il profilo dello studente in uscita dal percorso di studi relativamente
all’ordine di scuola in cui si presta servizio,

. ed eventuali altri documenti afferenti le tematiche che verranno trattate
per essere utilizzati durante i lavori di gruppo.

