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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: ADR ASSOCIAZIONE DOCENTI RELIGIONE  
 

Periodo I Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 4 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE E USO DELLE 
LIM  

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

ROMA  
Dal   27/10/2011 

Al     27/10/2011 
€       

Informatica, tic, multimedialità 

Religioni 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
Il Corso ha come obiettivo acqusisire di competenze necessarie a usare la LIM in situazioni di insegnamento/apprendimento, progettare contenuti digitali di insegnamento, 
ricercare e catalogare e salvare risorse didattiche disponibili on line attraverso la LIM. L'iniziativa mira altresì a fornire ai docenti strumenti per integrare nella didattica dell'IRC 
le potenzialità della LIM          

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
PER UNA CULTURA 
EDUCATIVA DELLA 
LEGALITA' E DELLA 
SOLIDARIETA' : SOGNI E 
DESIDERI CONDIVISI 
CAMBIANO IL MONDO                                   

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Palermo  
Dal   23/11/2011 

Al     23/11/2011 
€       

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Religioni 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
L’intento di questa iniziativa è di contribuire ad effettuare una lettura della scuola come luogo educativo e di crescita dei giovani del nostro tempo, al fine di  innalzare sempre più 
il livello qualitativo dell’insegnamento della religione cattolica nel quadro delle finalità della scuola  con una didattica personalizzata in grado di sviluppare una cultura della 
solidarietà e della legalità. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
IRC E BIBBIA: LA 
DOCUMENTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI E 
IL PROFILO DELLE 
COMPETENZE  

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

BARI  
Dal   12/12/2011 

Al     12/12/2011 
€       

Religioni 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
L'iniziativa si prefigge di fornire ai docenti strumenti di lettura della Bibbia a livello esegetico e di attualizzazione del testo , attraverso griglie interdisciplinari  finalizzate a far 
comprendere in che modo utilizzare la Bibbia come forma di documentazione. In particolare  verranno offerte indicazioni per ricerche, produzioni multimediali e applicazioni alla 
cultura  del nostro tempo   

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

IRC, 
MULTICULTURALITA' 
EDUCAZIONE ALLA 
DIVERSITA'  

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

RAGUSA 
Dal   23/01/2012 

Al     23/01/2012 
€       

Didattica e metodologie 

Religioni 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
L'iniziativa  ha l'obiettivo di fornire strumenti metologici e laboratoriali  affinchè l'Irc possa concorrere ad  educare al valore della tolleranza nel contesto della pluralismo sociale, 
morale e religioso, con riferimenti al passato e al presente e attraverso l’analisi e l’esposizione dei collegamenti esistenti tra globalizzazione, flussi migratori e problemi identitari.  

 


