
IRC e didattica digitale 

 

 

Programma 

 

Primo incontro, venerdì 6 novembre 2020 

Il digitale a supporto della didattica: EAS e “Flipped classroom” 

Relatore: Luciano Pace 

Obiettivo: illustrare in quali modi la realtà digitale è impiegabile entro due precise metodiche 

didattiche ed apprezzarne pregi e limiti 

 

Secondo incontro, venerdì 13 novembre 2020 

Progettare un EAS nell’IRC. Suggerimenti metodologici 

Relatori: Francesco Zovi, Omar Vitali, Giordano Baglioni 

Obiettivo: presentare le linee guida per l’elaborazione di un EAS nell’IRC, ponendo in risalto gli aspetti 

collegati all’utilizzo di strumenti digitali 

 

Terzo incontro, venerdì 20 novembre 2020 

Progettare un’UDA nell’IRC in “Flipped classroom”. Suggerimenti metodologici 

Relatori: Francesco Zovi, Omar Vitali, Giordano Baglioni 

Obiettivo: presentare le linee guida per la progettazione di un UDA nell’IRC secondo le modalità della 

°Flipped classroom”, ponendo in risalto gli aspetti collegati all’utilizzo di strumenti digitali 

 

 

Profili dei relatori 

Luciano Pace, insegnante di Religione Cattolica nelle scuole secondarie di II grado. Docente incaricato 

di Pedagogia e Didattica della Religione Cattolica e di Progettazione Didattica presso l’ISSR “Italo 

Mancini” dell’Università “Carlo Bò” di Urbino, di Didattica generale e della religione e Didattica dell’IRC 

presso lo Studio Teologico “Paolo VI” del Seminario Vescovile Diocesano di Brescia e di Didattica 

dell’IRC presso l’ISSR dell’Università Cattolica di Brescia. Di sua recente pubblicazione: L. Pace, Riflessi 

in uno specchio. Pensare l’IRC. Corso di religione cattolica per la scuola secondaria di secondo grado, 

con Guida per l’insegnante, La Scuola, Brescia, 2020. 



Giordano Baglioni, docente di Religione Cattolica nella Scuola Secondaria di Secondo Grado. Ha 

conseguito il baccalaureato in Teologia e la Laurea Triennale in Scienze Politiche ed Istituzioni Europee. 

Collabora da alcuni anni con la Casa Editrice La Scuola per testi e riviste di Religione Cattolica per le 

scuole secondarie di primo e secondo grado. Attualmente insegna nell'Istituto di Istruzione Superiore 

Giovanni Falcone di Palazzolo sull'Oglio (Bs). 

 

Omar Vitali, docente di Religione Cattolica nella Scuola Secondaria di Secondo Grado. Ha conseguito 

il baccalaureato in Teologia. Collabora con la Casa Editrice La Scuola per la rivista Scuola e Didattica 

per le scuole secondarie di primo grado. Attualmente insegna al CFP Zanardelli di Clusane (BS) e 

nell'Istituto di Istruzione Superiore Cristoforo Marzoli di Palazzolo sull'Oglio (Bs). 

 

Francesco Zovi, docente di Religione Cattolica nella Scuola Secondaria di Secondo Grado. Ha 

conseguito la Licenza in Teologia Pastorale della Mobilità Umana (Specializzazione in Teologia Morale). 

Collabora da alcuni anni con la Casa Editrice La Scuola per testi e riviste di Religione Cattolica per le 

scuole secondarie di primo e secondo grado. Attualmente insegna al Liceo Enrico Fermi di Salò (Bs). 

 

 

 


