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PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: ADR - ASSOCIAZIONE DOCENTI DI RELIGIONE   
 

Periodo II Quadrimestre 2009/2010 
 

Numero iniziative proposte: 6 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
L'insegnamento della 
religione nel quadro della 
riforma Gelmini: nuovi 
orizzonti educativi e 
disposizioni legislative 

Docenti scuola infanzia 

                                    

Docenti scuole entrambi i cicli 

NAPOLI 
Dal   18/01/2010 

Al     18/01/2010 
€       

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Didattica e metodologie 

Religioni 

Presentazione: 
Il Convegno di aggiornamento si prefigge di contestualizzare sempre più l'IRC nella scuola dell'autonomia alla luce delle nuove disposizioni legiislative  e di rilevare i nuovi 
elementi di "ri-collocazione" della disciplina nel quadro della Riforma Gelmini, nonché di focalizzare i nuovi orizzonti dell'attività didattica in ordine alla valutazione e al  credito 
formativo 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

L'IRC nella scuola 
dell'autonomia tra sfide 
educative, innovazione 
didattica e nodi giuridici 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

VICENZA 
Dal   22/01/2010 

Al     22/01/2010 
€       

Intercultura 

Didattica e metodologie 

Religioni 

Presentazione: 
Il Convegno di aggiornamento si muoverà su due ambiti di approfondimento: il primo si prefigge di cogliere gli aspetti che possono rendere la scuola sempre più capace di 
educare istruendo, nonché di offrire ai docenti strumenti per una innovazione didattica e un insegnamento interattivo. Il secondo ambito si prefigge di analizzare lo statuto 
epistemologico dell'IRC tra identità e differenze 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Educate nella scuola tra 
identità e differenze, 
linguaggi, sfide culturali e 
riforme oridnamentali  

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

Cagliari - 
Oristano 

Dal   20/02/2010 

Al     22/02/2010 
€       

Tecnica e tecnologie 

Intercultura 

Religioni 

Presentazione: 
L'iniziativa si  articola in due sessioni. La prima offrirà strumenti di riflessione per individuare il terreno del dialogo interreligioso nella scuola, specie tra islam e cristianesimo, 
nonché le sfide educative e il ruolo dell'IRC nella gestione degli interventi formativi. La seconda sessione analizzerà il rapporto tra l'IRC e la comunicazione educativa attraverso 
le tecnologie didattiche 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
L'offerta formativa nella 
scuola dell'autonomia e il 
ruolo dell'IRC nella 
progettazione del sistema di 
istruzione e formazione 

Docenti scuola infanzia 

                                    

Docenti scuole entrambi i cicli 

LECCE 
Dal   25/02/2010 

Al     25/02/2010 
€       

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Religioni 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
Il Corso è strutturato in due momenti. Il primo di natura ermenetica e cercherà di fare un bilancio sul come il POF nella scuola dell'autonomia trova il suo radicamento nel 
territorio e in che modo l'IRC può contribuire alla progettazione del sistema di istruzione e formazione all'interno del POF. Il secondo momento sarà di natura laboratoriale e 
riguarderà aspetti di diattica e metodologia  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
L’Irc:  “opportunità educativa 
” nel quadro di culture e 
religioni diverse per  la 
formazione integrale della 
persona   

Docenti scuola infanzia 

                                    

Docenti scuole entrambi i cicli 

CATANIA 
Dal   16/03/2010 

Al     16/03/2010 
€       

Didattica e metodologie 

Intercultura 

Religioni 

Presentazione: 
Il Corso si prefigge  di  analizzare quale programmazione didattico - metodologica  nella scuola dell’autonomia  risulta più adeguata ai fini di una  efficace ed incisiva formazione 
integrale dell’uomo e del cittadino, nonché di fornire strumenti diu lettura per comprende come all'interno di una società multiculturale e interreligiosa l'Irc possa essere una 
opportuna educativa di dialogo. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
La scuola dell''autonomia e i 
suoi spazi educativi. L'IRC 
come "disciplina di senso" e 
di dialogo interculturale  per 
le generazioni  di oggi.   

Docenti scuola infanzia 

                                    

Docenti scuole entrambi i cicli 

ROMA 
Dal   20/04/2010 

Al     20/04/2010 
€       

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Religioni 

Presentazione: 
Il Convegno si prefigge due obiettvi fondamentali: 1) riflettere sull'identità della scuola dell'autonomia  come "spazio educativo" capace di istruire e di formare persone capaci di 
leggere il tessuto storico nel quale vivono; 2) "ri-comprendere" l'IRC come disciplina di senso e di dialogo interculturale per le generazioni di oggi mediante la 
professionalizzazione degli idr 

 


