
L'ORA DI RELIGIONE
COME LABORATORIO
DI CULTURA E UMANITÀ

La parola laboratorio indica che nell’ora di religione si fa un’esperienza, cioè, etimologicamente, 
l’alunno tenta (ex-perire), di dare un giudizio personale paragonando quello che vive con quello che 
il cristianesimo ha donato all’umanità in termini culturali, cioè carichi di valore per il suo destino e 
scoprendo nel tempo le dimensioni più profonde della sua persona (umanità). 
Il percorso formativo intende innanzitutto descrivere e approfondire la dinamica dell’esperienza che 
avviene nell’ora di religione, fornire degli esempi didattici e indicare delle linee utili per la 
programmazione didattica.

DESTINATARI
Docenti della scuola 
di ogni grado.

PROGRAMMA

18 dicembre 2020, ore 17.00 - 19.00
L’incontro con la realtà e il sorgere delle 
domande religiose nell’IRC (Gli interrogativi 
universali dell'uomo e le risposte che ne dà il 
cristianesimo)

12 febbraio 2021, ore 17.00 - 19.00
La bellezza come splendore del vero: IRC e 
comunicazione della bellezza (Il messaggio 
cristiano nell’arte e nella cultura)

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Webinar con possibilità di interazione dei corsisti; proposta di percorsi 
sui quali orientare la programmazione delle attività didattiche.

COSTI

ISCRIZIONI
Dal 19 ottobre al 19 novembre 2020
     sul sito www.diesse.org, all’indirizzo
     http://bit.ly/diesse-iscrizioni
     sulla Piattaforma Sofia - codice 46668

DIRETTORE DEL CORSO 
Roberto Ceccarelli, Docente di IRC - Liceo 
Scientifico "Pellecchia" di Cassino e formatore.

Diesse è una Associazione professionale qualificata presso il MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale della 
scuola in base alla Direttiva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 1004 del 9 giugno 2005) e adeguata alla Direttiva n° 170/2016.

35,00 € per docenti non soci di Diesse;
25,00 € per docenti soci di Diesse.

INTERVENGONO

     Andrea Mencarelli, docente di IRC - Licei Vittorini
      e Marconi di Milano;
     Pierluigi Banna, Docente di Introduzione alla 
      Teologia, Università Cattolica di Milano;
     don Alessio Geretti, Arcidiocesi di Udine, teologo,
      curatore mostre d'arte, formatore;
     Marcello Brambilla, Prorettore e docente di IRC -
      Collegio Guastalla di Monza.

UNITÀ FORMATIVA
L’Unità Formativa è composta da 14 ore comprensive del lavoro personale.

LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE - EDIZIONE 2020 / 2021

Roberto Ceccarelli - robertoceccarelli59@gmail.com
Domenico Tallarico - talla74@gmail.com

Diesse – Via Legnone, 20 (MI) – Tel. 0267020055 – E-mail: segreteria@diesse.org - Web: www.diesse.org

CONTATTO E INFORMAZIONI

12 marzo 2021, ore 17.00 - 19.00
L’IRC e lo sviluppo della dimensione religiosa  
della persona (Il contributo dell’IRC allo sviluppo di 
un maturo senso critico e di un personale progetto 
di vita)

16 aprile 2021, ore 17.00 - 19.00
L’esperienza cristiana nella storia e il valore 
educativo della sua conoscenza nell’IRC


