INIZIATIVA FORMATIVA IN PREPARAZIONE
CONCORSO DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA
la CISL Scuola Regionale Emilia Romagna
ritiene opportuno organizzare alcuni incontri (in videoconferenza su piattaforma zoom)
finalizzati ad una iniziale guida attraverso cui il personale possa orientare la propria preparazione
verso gli aspetti fondamentali dell’azione didattico/formativa di seguito elencati.

11 MARZO dalle 17 alle 19 BORLENGHI LUCIA
La figura docente nella scuola dell’autonomia (diritti e doveri), La figura del docente rc
nell’ambito della progettazione educativo/formativa: caratteristiche, peculiarità, aspetti
condivisi con i docenti di materia per la costruzione del curricolo personale dello
studente/alunno

22 MARZO dalle 17 alle 19 BORLENGHI LUCIA
Analisi dei principali contributi normativi: dal dpr 275/99 alla l 107/2015, dalle indicazioni
nazionali per il curricolo del 2012 alla riforma degli ordinamenti degli istituti tecnici,
professionali e dei licei, dal POF al PTOF, integrazione/inclusione, autovalutazione e valutazione

7 APRILE dalle 17 alle 19 BORLENGHI LUCIA
La scuola nel tempo: innovazione didattica, didattica a distanza, didattica integrata,
l’alternanza scuola-lavoro

15 APRILE dalle 17 alle 19 BORLENGHI LUCIA
La rete: i soggetti che partecipano alla costruzione del percorso/sviluppo formativo degli
alunni/studenti: famiglie – enti – associazioni – mondo del lavoro

(maggio/giugno) dalle 17 alle 19 PAOLO CALIDONI
L’organizzazione didattica per l’apprendimento. (definizione della didattica, principali teorie
dell’apprendimento
-insegnamento,
progett-azione,
ambienti
e
metodologie
dell’insegnamento-apprendimento, metodologie per l’apprendimento, valutazione, la qualità).

(maggio /giugno) dalle 17 alle 19 LUIGI UGHETTI
Il processo di apprendimento nell’età evolutiva, Tra teorie pedagogiche e pratica didattica e
valutativa, Dai saperi della società ai saperi della scuola, I saperi trasversali, La didattica
laboratoriale: apprendimento tramite l’operatività

(maggio /giugno) dalle 17 alle 19 FEDERICO GHILLANI
Elementi di normativa scolastica irc 1: Principali fonti normative, Cenni di storia dell’IRC in Italia
dallo Statuto Albertino all’Accordo di revisione 1984, Confronto tra il Concordato ‘29 e l’Accordo
di Revisione ’84, Le prime Intese ‘85 e ’90, Intese con altre confessioni, Dai Programmi
ministeriali alle Indicazioni Nazionali per l’IRC

(maggio /giugno) dalle 17 alle 19 FEDERICO GHILLANI
Elementi di normativa scolastica irc 2: Modalità organizzative dell’IRC: la valutazione,
Curricolarità e collocazione oraria, La confessionalità, Avvalersi e non avvalersi e le attività
alternative, Profilo giuridico-amministrativo, Stato Giuridico L. 186/2003 e nuovo concorso L.
159/2019

(maggio /giugno) dalle 17 alle 19 MICHELE MANZO
Elementi di normativa scolastica irc 3: Idoneità, Intesa e nomina, Istituti contrattuali, La carriera
degli IdR, Inquadramento e Ricostruzione, Stato Giuridico dei docenti Elementi di normativa
scolastica irc 4: I titoli culturali per accedere al concorso, I titoli di accesso all’IRC dopo la Nuova
Intesa del 2012, Il riconoscimento dei titoli ecclesiastici dopo il Decreto del 2019

(maggio /giugno) dalle 17 alle 19 LUIGI UGHETTI
Esame analitico e simulazione su Quesiti delle Prove scritte del Primo Concorso 2004 (e/o delle
prove del nuovo bando di concorso).

Il corso è completamente gratuito e riservato agli iscritti della Cisl Scuola.

Le iscrizioni al corso saranno raccolte in modalità telematica.

L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006-2009.
L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai
sensi del D.M. 177/2000 e O.M.90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola. Verrà rilasciato regolare attestato

