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Diocesi di Padova
Ufficio Scuola

AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

ANNO SCOLASTICO 2013-2014

Corsi riconosciuti dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione generale

❚ ESPERIENZE DI SPIRITUALITÀ ❚ 

Condivisione ed esperienza con la comunità monastica 
all’Abbazia di Praglia
14 - 15 dicembre 2013
dalle 15.30 di sabato al Vespro della domenica
per un gruppo di 15 persone

Giornata di spiritualità
domenica 9 marzo 2014 ore 9.00 – 13.00

necessaria la preiscrizione
Abbazia di Praglia – Teolo PD

12

13

❚ PROPOSTE IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO 
SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI PADOVA ❚ 

Educare la persona umana: tra identità e differenze
Dies Academicus dell’ISSR
martedì 19 novembre 2013 ore 15.00 – 18.00

La differenza di genere
lunedì 3 marzo 2014 ore 15.00 – 18.00

Situazioni di disabilità
venerdì 11 aprile 2014 ore 15.00 – 18.00

con obbligo di iscrizione presso l’ISSR 

Istituto Superiore di Scienze Religiose
via del Seminario 7 Padova - tel. 049 664116 
segreteria@issrdipadova.it - www.issrdipadova.it

Libertà religiosa 
e dignità 
della persona

Le iscrizioni ai laboratori e alle proposte formative dovranno
pervenire all’Ufficio Scuola entro il 4 ottobre 2013 (con prio-
rità ai primi iscritti in ordine cronologico). 
La scheda è disponibile in Ufficio Scuola o scaricabile dal
sito www.ufficioscuola.diocesipadova.it
Le rispettive iniziative saranno attivate solo se vi sarà il nu-
mero minimo di iscritti. 

Ufficio Scuola
Curia vescovile
via Dietro Duomo 15 - 35139 Padova
049 8226102 – 049 8226169
ufficioscuola@diocesipadova.it
www.ufficioscuola.diocesipadova.it

CCP n: 128306 

specificando la causale

BB Banca Antonveneta - Gruppo Montepaschi
IBAN: IT51P0103012150000004439756
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❚ AUTOFORMAZIONE DEGLI IIDR: 
COORDINAMENTO E SUPERVISIONE ❚ 

Riunioni referenti zonali
venerdì 4 ottobre 2013 ore 16.00 – 18.30
martedì 20 febbraio 2014 ore 16.00 – 18.30
venerdì 20 giugno 2014 ore 16.00 – 18.30

Istituto Vescovile Barbarigo

Attività laboratoriali e/o in gruppi zonali
per gli insegnanti di scuole primarie e sec. I gr. 
verranno definite a partire dal 26 settembre 2013

per gli insegnanti di scuole sec. II gr. 
si daranno indicazioni a partire dal 5 settembre 2013
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❚ SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA  ❚ 

Raccontare la croce e la risurrezione: 
paura dell’insegnante o dei bambini?

venerdì 8 novembre 2013 ore 16.00 – 18.30
IdR di scuola primaria

Barbara Rossi pedagogista docente ISSR di Milano

La fede alla prova. 
Raccontare Maria a Betlemme 

sabato 7 dicembre 2013 ore 9.00 – 12.00 
IdR di scuola dell’infanzia

Barbara Rossi pedagogista docente ISSR di Milano

Istituto Vescovile Barbarigo

❚ INSEGNANTI DI OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA  ❚

La libertà della coscienza nel Concilio Vaticano II,
fondamento della dignità della persona 
e del dialogo interreligioso
venerdì 6 settembre 2013 ore 14.30 – 18.30

Presentazione del Piano di aggiornamento a. s. 2013/2014
don Franco Costa

La Dichiarazione Dignitatis Humanae del Concilio
don Giuliano Zatti

Il dialogo interreligioso nella grammatica dell’umano
mercoledì 11 settembre 2013 ore 15.00 – 18.30

Sollecitazioni raccolte anche dagli alunni in classi 
multietniche/multireligiose

interviene il padre vescovo Antonio Mattiazzo

Auditorium ITCS Gramsci di Padova - via Landucci n. 8 
(zona ospedale S. Antonio, al termine di via Canestrini, a destra)

Quando la Croce parla. 
I crocifissi nella storia dell’arte cristiana

martedì 8 ottobre 2013 ore 16.30 – 18.30

don Giorgio Bezze, Elisabetta Favaron
necessaria la preiscrizione

Il crocifisso nella storia dell’arte cristiana 
nel territorio diocesano

Dalla mostra del Museo Diocesano “L’uomo della croce” 
alla riscoperta didattica del Crocifisso nel territorio

martedì 22 ottobre 2013 ore 16.30 – 18.30

Andrea Nante, Carlo Cavalli
necessaria la preiscrizione

Museo Diocesano di Padova - piazza Duomo
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❚ SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO  ❚ 

L’IRC nella continuità delle scuole del primo ciclo, 
dalla primaria alla secondaria di I grado

giovedì 26 settembre 2013 ore 16.00 – 18.30

Andrea Porcarelli

• Profilo delle competenze in uscita 
nelle Indicazioni Nazionali

• Introduzione ai laboratori in gruppi misti di IdR: 
primaria e secondaria di I grado

Laboratori (in date e sedi da concordare): 
dalle Indicazioni Nazionali alla programmazione curricolare dell’IdR
nella continuità educativa in verticale e del POF d’Istituto. 

n. 2 incontri per ordine di scuola

n. 2 incontri in gruppi misti

Durante l’anno è previsto un incontro di verifica con il prof. Porcarelli,
supervisore dei laboratori

Istituto Vescovile Barbarigo

❚ SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  ❚ 

Insegnare religione nella scuola delle competenze

giovedì 5 settembre 2013 ore 14.30 – 18.30

Giuliana Sandrone Boscarino

giornata formativa con iscrizione
numero massimo di partecipanti: 20 

Laboratori
Analisi di POF di differenti Istituti, confronto sul contributo proprio
degli iidr in ordine alle competenze in uscita dell’alunno, sia discipli-
nari (IRC), sia trasversali.

Supervisione di prof.ssa Giuliana Sandrone Boscarino (Università di
Bergamo)

Istituto Vescovile Barbarigo

1 – Nell’anno della fede riascoltiamo il Concilio Vaticano II
Vengono approfonditi soprattutto tre documenti del Concilio.
Nello stesso tempo si attivano dei laboratori per approfondire
la didattica dell’IRC nella scuola delle competenze. 
La Dichiarazione sulla Educazione cristiana (Gravissimum edu-
cationis) riconosce a ogni fedele responsabilità educative nella
società e nelle istituzioni, di cui deve farsi carico anche in
nome della Chiesa. Educare appartiene al “mandato” ricevuto
da Cristo, che è «annunziare il mistero della salvezza a tutti
gli uomini» (Prologo).

2 – Insegnare religione nella “scuola delle competenze”
Nella scuola delle competenze gli insegnanti di religione espri-
mono una specifica professionalità pedagogica e didattica
anche nella formulazione del Piano dell’offerta formativa, se-
condo le competenze-chiave raccomandate nella Comunità Eu-
ropea. Le due Dichiarazioni del Concilio – Nostra aetate e
Dignitatis humanae – sono importanti per le competenze fon-
damentali riferite alla libertà di coscienza e di religione e al
dialogo tra quanti non condividono la stessa fede e religione.
L’IRC vi concorre coltivando le competenze etiche sociali e ci-
vili che si rispecchiano sia sulla dottrina della fede cattolica
sia sui principi fondamentali della Carta costituzionale.

3 – La “grammatica dell’umano” nella scuola delle molte cul-
ture e convinzioni religiose
Nella scuola delle molte lingue, culture e convinzioni religiose,
grazie anche all’IRC s’impara a imparare e si riconosce che «la
fede non è intransigente, ma cresce nella convivenza che ri-
spetta l’altro... Lungi dall’irrigidirci, la sicurezza della fede ci
mette in cammino e rende possibile la testimonianza e il dia-
logo con tutti» (Papa Francesco, Lumen fidei n. 34).


