Seminario Insegnanti di Religione

Vogliamo immaginare uno spazio di confronto e riflessione che consideri seriamente le difficoltà oggettive di programmare per competenze, di valutare alunni che si vedono un’ora alla
settimana, di gestire i piccoli e costanti malintesi e conflitti che si creano, le relativizzazioni
a cui l’Irc è sottoposto. Vogliamo immaginare uno spazio che sia d’incontro e ascolto di se
stessi, di riflessione sul proprio vissuto professionale, di arricchimento e dilatazione della
percezione che ciascuno ha di se stesso e della propria azione didattica.
L’obiettivo di questo corso che si struttura su 3 livelli in relazione alle diverse problematiche
affrontate è quello di sviluppare consapevolezze, favorire percezioni, arricchire la propria
“cassetta degli attrezzi”, promuovere un confronto ed uno scambio efficace tra gli insegnanti.
La gestione dell’ora di religione si configura infatti come un vero e proprio microcosmo la
cui gestione richiede competenze a molteplici livelli: personali, interpersonali, culturali e
non solo.

•

1 livello - 28 h
INSEGNARE RELIGIONE: ORGANIZZAZIONE DELLA  DIDATTICA. GESTIONE D’AULA:
AFFRONTARE POSITIVAMENTE CONFLITTI E SITUAZIONI DISFUNZIONALI.  – h 28
(estate 2015)
        

•

2 livello - 28 h
LA RELAZIONE EDUCATIVA NELL’IRC. LE COMPETENZE SPIRITUALI.
LO  SVILUPPO DI UNA INTELLIGENZA EMOTIVA. LA DISPONIBILITA’ AD
APPRENDERE.      

•

3 livello - 28 h
INDICAZIONI NAZIONALI E NORMATIVA:COME ORIENTARSI?
L’ESERCIZIO DELLA CREATIVITA’ PROGETTUALE  NELL’IRC.

COMEPETENZE E CONTENUTI
AREE DI LAVORO
A - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO A MATRICE COSTRUTTIVISTA. Gruppi di lavoro, apprendimento
cooperativo, insegnamento per progetti.
B - COMUNICAZIONE INTERPERSONALE: comunicazione accogliente – gestione del conflitto
C – GESTIONE D’AULA: favorire l’attenzione, la partecipazione e il coinvolgimento
D - INDICAZIONI NAZIONALI  IRC E NORMATIVA CONCORDATARIA: conoscenze, abilità, competenze
richieste al termine di ogni ordine di scuola.
E – INTELLIGENZA EMOTIVA: lavoro in equipe, dimensione intra-personale, creatività e problem solving.
F – LA GESTIONE   DEL CONFLITTO: situazioni problematiche in classe, atteggiamenti oppositivi e
disfunzionali. Come fare?
G- LA SPIRITUALITA’ dell’INSEGNANTE DI RELIGIONE. Le competenze spirituali. Testimonianza cristiane ed efficacia didattica: implicazioni, risvolti problematici e problemi aperti.

CONTENUTI DEL CORSO DI CONTENUTI DEL CORSO DI CONTENUTI DEL CORSO DI
TERZO LIVELLO
PRIMO LIVELLO
SECONDO LIVELLO
A - Le principale teorie della
formazione
A - L’ambiente costruttivista
A - Le dinamiche di gruppo
A - Il project based learning
A - Apprendimento cooperativo
C - La conduzione dell’aula
C - Assertività ed empatia
C - L’ascolto attivo
F - I “ funghi velenosi”
F - Strategie per la gestione del
conflitto

E - L’accentazione
incondizionata
E - L’intelligenza emotiva
E - Conoscenze e gestione
delle proprie risorse per
sonali
E - Disponibilità e
motivazione
ad apprendere
G - La spiritualità
dell’insegnante
di religione
G - Il ruolo delle competenze
spirituali in didattica
B - Elementi di
comunicazione verbale e
non verbale
B - Il linguaggio del corpo
B - La comunicazione efficace
B - La comunicazione
accogliente
B - Processi evolutivi ed
apprendimento

D - Le Indicazioni Nazionali.
D - Traguardi e competenze.
D - Problematiche aperte
D - Il curricolo verticale
D - La programmazione per
competenze
A - La progettazione didattica
A - La valutazione nell’IRC.
A - L’equipe disciplinare
E - La creatività nella
didattica
E - Il problem solving

FASE POST CORSO
Nel costo del corso sono comprese per ogni corsista 2h di consulenza a distanza, per poter
continuare ad assistere i partecipanti di fronte alle sfide organizzative e gestionali che incontreranno durante la loro azione educativa e pastorale.

DOVE E QUANDO:
DATE SEMINARI DI
PRIMO LIVELLO TRA CUI
SCEGLIERE

CANALE
D’AGORDO (BL)
- MONTAGNA -

L’INSEGNANTE, LA
CLASSE E L’ORA DI
RELIGIONE

30 LUGLIO 2 AGOSTO

LE SEDI

02/05 LUGLIO

27/30 AGOSTO

BELLARIA (RN)
- MARE -

LORETO (AN)
- LUOGO SACRO -

27/30 AGOSTO

09/12 LUGLIO
06/09 AGOSTO
27/30 AGOSTO

VALSESIA (VC)

Le SEDI dei corsi rappresentano con le loro peculiarità e caratterizzazioni, elementi che andranno ad
arricchire le proposte formative, permettendo di realizzare specifiche esperienze di training evocativo
e creativo.

CASA ALPINA S. APOLLINARE CANALE D’AGORDO
La Casa Alpina S. Apollinare è
situata nel cuore delle Dolomiti tra Falcade e Canale D’Agordo, in una
posizione ottimale e panoramica.
Appositamente studiata per ospitare gruppi, consente anche esperienze e
attività outdoor nei boschi e
sentieri alpini o nel vicino centro storico di Canale d’Agordo.
Testimone ispiratore sarà Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, di cui visiteremo
la casa natale, che si trova proprio nel borgo storico, ed altri luoghi significativi per
la sua crescita umana e spirituale.

MARE E VERDE - BELLARIA
La Casa per Ferie Mare e Verde,
situata direttamente sul mare, è
un’accogliente struttura attrezzata sia con spazi indoor che per esperienze e momenti di relax outdoor: è attrezzata con due campi da beach volley, la piscina e
aree relax, spiaggia
privata con ombrelloni, sdraio, lettini. Testimone ispiratore: il Beato Alberto Marvelli, della sua vita dedicata prima allo studio, poi all’impegno sociale e
all’educazione degli altri saranno la
strada da conoscere e percorrere nel nostro quotidiano compito con i giovani. Il
mare sarà un vero e proprio compagno delle nostre esperienze all’aperto.

CENTRO GIOVANNI PAOLO II - LORETO
Comodamente situato all’uscita dell’autostrada A 14 Loreto – Portorecanati, a due
chilometri dal Santuario della Santa Casa e uno dal mare, il Centro Giovanni Paolo
II gode di ampi e accoglienti spazi esterni che, contornati da uno scenario paesaggistico unico ed incantevole, cornice perfetta per le attività di gruppo, sia indoor
che outdoor, tutto l’anno.
Testimone ispiratore: Giovanni Paolo II, che ha voluto il Cento e il cui carisma ne
ispira la vita comunitaria.

TARIFFARIO
• PACCHETTO GOLD n.1 partecipante € 290,00
4 giornate di formazione – 3 notti in pensione completa (pernottamento in camera doppia,
tripla, quadrupla, prima colazione, pranzo, cena)
Dalle ore 9,30 del giovedì – ore 12.30 della domenica (pranzo domenica escluso)
• PACCHETTO SILVER n.1 partecipante € 230,00
4 giornate di formazione – pranzo + cena (no pernottamento, no prima colazione)
Dalle ore 9,30 del giovedì – ore 12.30 della domenica (pranzo domenica escluso)

TARIFFARIO GRUPPI
•
•
•
•

PACCHETTO
PACCHETTO
PACCHETTO
PACCHETTO

GOLD TEAM (da 5 a 9 iscritti): € 260,00 per persona.
GOLD TEAM (più di 10 iscritti): € 245,00 per persona.
SILVER TEAM (da 5 a 9 iscritti): € 205,00 per persona.
SILVER TEAM (più di 10 iscritti): € 195,00 per persona.

Le riduzioni si applicheranno solo per prenotazioni effettuate 15 giorni prima dell’inizio del Percorso Formativo

SUPPLEMENTI A RICHIESTA
Supplemento pasto singolo per singolo partecipante € 10,00
Camera singola € 10,00
Le quote includono: iscrizione e partecipazione al percorso formativo scelto, i materiali e le
dispense, 3 mesi di aula online alla conclusione dell’esperienza formativa, vitto e alloggio
secondo le condizioni indicate nel pacchetto acquistato.
Le quote non includono: eventuali costi suppletivi di spostamento del gruppo per eventi formativi, i costi di viaggio per raggiungere la sede dell’esperienza formativa, eventuali condizioni “extra” relative al vitto ed alloggio non contemplate dal pacchetto.

PORTA UN FAMIGLIARE CON TE!
Sarà possibile anche portare con se eventuali famigliari (che non parteciperanno al corso) e
comunque estendere la propria permanenza oltre il periodo previsto, alle seguenti condizioni valevoli per tutte le sedi:
COSTO ADULTI (trattamento di pensione completa, iva inclusa):
•
•
•

Camera singola: 50€ p.p./giorno
Camera doppia: 40€ p.p./ giorno
Camera tripla/quadrupla: 40€ p.p./ giorno

COSTO BAMBINI-RAGAZZI-GIOVANI (trattamento di pensione completa, se in camera coi
genitori):
•
•
•
•

0-2 anni: gratis
3-6 anni: 20€ p.p./ giorno (sconto 50%)
7-12: 28€ p.p./ giorno (sconto 30%)
13-18 anni: 32€ p.p./ giorno (sconto 20%)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Si ci potrà iscrivere fino a 9 giorni prima dell’inizio del Percorso Formativo.
La scheda di iscrizione (scaricabili a partire dall’8 maggio 2015) debitamente compilata e
la ricevuta del versamento dovranno essere inoltrate all’indirizzo formazione@creativ.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’iscrizione viene registrata nel momento del saldo attraverso bonifico bancario intestato a:
CREATIV CISE soc.coop.sociale
presso Credito Cooperativo Reggiano
IBAN IT53N0809512803000100155361
indicando nella causale il nome del corsista.
N.B.
In caso di disdetta entro i 5 giorni antecedenti l’inizio del Percorso Formativo
sarà trattenuta una quota di € 40,00 a persona.
Per disdette pervenute in data successiva sarà trattenuto il 70% della quota versata.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI RELATIVI AI PROGRAMMI DEI CORSI
ED ALLE LORO SPECIFICITÀ VISITA IL SITO
WWW.CREATIVFORMAZIONE.IT O SCRIVI A FORMAZIONE@CREATIV.IT

