L’IRC
COME
DISCIPLINA
DI FRATERNITÀ
fra accoglienza,
confronto e
dialogo…

Corso di formazione
per docenti di IRC
delle Diocesi di
Fano, Pesaro e Urbino

SALA SAN TERENZIO
via Rossini, 66 - Pesaro

4-5 LUGLIO 2022

docenti di scuola
dell’infanzia e primaria

docenti di scuola secondaria
di primo e secondo grado

lunedì 4 luglio 2022 (4 ore)

lunedì 4 luglio 2022 (4 ore)

ore 08.30 Saluti del direttore del corso
prof. Franco Marini

ore 14.30

Saluti del direttore del corso
prof. Franco Marini

ore 08.45 Relazione fondamentale

ore 14.45

Relazione fondamentale

“Gesù disse loro questa parabola…”

Quando il modo con cui si dice, costruisce
fraternità più ancora del contenuto detto

“Gesù disse loro questa parabola…”

Quando il modo con cui si dice, costruisce
fraternità più ancora del contenuto detto

prof. don Raffaele Maiolini

prof. don Raffaele Maiolini

ore 10.00

Coffee break

ore 16.00

Coffee break

ore 10.30

Primo approfondimento

ore 16.30

Primo approfondimento

“Ho tracciato un confine, sono solo linee…”
Il bene comune e la promozione della pace

Il bene comune e la promozione della pace

prof. Giovanni Ghidinelli
ore 11.30

Secondo approfondimento

La comunicazione come interazione

prof. Giovanni Ghidinelli
ore 17.30

Il valore educativo del dialogo

Conclusione dei lavori

Secondo approfondimento

Costruire intese comunicative
Il valore educativo del dialogo

prof. Luciano Pace
ore 12.30

“In bilico su un filo spinato, amo il pericolo…”

prof. Luciano Pace
ore 18.30

Conclusione dei lavori

martedì 5 luglio 2022 (4 ore)

martedì 5 luglio 2022 (4 ore)

ore 14.30

Ripresa dei lavori

ore 08.30 Ripresa dei lavori

ore 14.35

Workshop A

ore 08.35 Workshop A

Dai Vangeli impariamo il modo
per raccontare fraternità

Dai Vangeli impariamo il modo
per raccontare fraternità

prof. don Raffaele Maiolini

prof. don Raffaele Maiolini

ore 15.40

Coffee break

ore 09.40 Coffee break

ore 16.00

Workshop B

ore 10.00

Le parole dell’amicizia sociale nell’IRC
prof. Giovanni Ghidinelli

Workshop B

L’amicizia sociale nei libri di testo di IRC
prof. Giovanni Ghidinelli

ore 17.05

Coffee break

ore 11.05

Coffee break

ore 17.25

Workshop C

ore 11.25

Workshop C
Il debate come strategia didattica
prof. Luciano Pace

ore 12.30

Conclusione dei lavori

Il quiz interattivo come strategia didattica
prof. Luciano Pace

ore 18.30

Conclusione dei lavori

