Assemblea di
inizio anno degli
insegnanti di
religione cattolica
Sabato 3 settembre 2022 - Dual mode: in presenza e on-line

IRC e IdRC a Brescia
Indicazioni per
il nuovo anno scolastico
prof. Giovanni Ghidinelli - responsabile per l’IRC

«La vita non è fatta
dai desideri, bensì
dagli atti di ciascuno»

Desiderata e proposte di nomina IRC
90 spostamenti o variazioni di orario
48 desiderata = richieste di cambiamento
(44 soddisfatte - 4 non realizzabili:
3 richieste di spostamento nella zona della città e
1 richiesta di passaggio alla secondaria di primo grado)

32 variazioni di anagrafica in ritardo
(residenza, cellulare, e-mail, titoli di studio…)

750 insegnanti di religione cattolica
131 in ruolo statali - 433 incaricati annuali - 63 supplenti
3 in ruolo nel Comune di Brescia - 120 titolari di classe o sezione
(escluse le scuole dell’infanzia FISM)

«Continuare ad
aggiornarsi significa
restare in tensione
con il mondo»

Formazione in servizio degli IdRC
In concomitanza con il PTOF 2022-25, inizia
un nuovo triennio del piano di formazione
specifica in servizio per gli IdRC della Diocesi
> L’ottica resta quella dell’autoformazione,
con la possibilità di scegliere, tra un ventaglio
ampio di iniziative di aggiornamento, quelle
che meglio soddisfano i bisogni del docente
> Le proposte vengono pubblicate
sul sito, contraddistinte dal logo IRC

Piano triennale per la formazione in servizio 2022-2025
25 ore annuali per gli specialisti (che corrispondono a 1 CFU o 1 ECTS)
IN PRESENZA - PARTECIPAZIONE NECESSARIA PER TUTTI GLI IDRC

2/3 ore Assemblea di inizio anno

2 ore Assemblea di metà anno

(primo sabato di settembre - mattino)

(ultimo venerdì di febbraio - sera)

IN PRESENZA

14 ore Summer School ISSR

10/12 ore Itinerario culturale

(giugno a Bienno - luglio a Brescia)

(maggio)

DUAL MODE (ON-LINE o IN PRESENZA)

6 ore Convegno annuale ISSR

8 ore Moduli formativi ISSR

(ottobre)

(novembre - marzo - aprile)

8/10 ore Laboratori di Macrozona

Altri corsi riconosciuti

ON-LINE

LIBRI E RIVISTE PER L’AUTOFORMAZIONE

Webinar specifici riconosciuti

Letture specifiche

«Senza una
educazione civica
costante non può
esistere democrazia»

Educazione civica a scuola e IRC
Sperimentazione triennale 2020/21 - 2022/23
Tutto il materiale raccolto
è pubblicato man mano
nell’apposita area del sito:
- L’IRC è parte integrante della formazione civica e sociale
- Opportunità in più oltre alla quota oraria minima di 33 ore
- Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale
- Fare emergere elementi di educazione civica nell’IRC
- Il coordinatore della disciplina propone un giudizio o voto
G. GHIDINELLI, Educazione civica e insegnamento della Religione cattolica

in G. BIRAGHI - M. CAGNETTA, A scuola di Educazione civica, Ecogeses, Roma 2022.

«Innovare l’azione
educativa per
potenziare la centralità
dello studente»

Competenze non cognitive a scuola
Disegno di Legge 2493 sulle non cognitive skills
approvato l’11 gennaio 2022
(prevede sperimentazione triennale dal 2022-23)
Le 10 life skills (cioè quelle capacità umane e sociali che
rendono capaci di far fronte alle sfide della vita quotidiana)
individuate dall’OMS e da iniziare a considerare come IdRC:
Consapevolezza di sé
Empatia
Relazioni efficaci
Comunicazione efficace
Gestione dello stress
Gestione delle emozioni
Pensiero e senso critico
Pensiero creativo (creatività)
Risolvere i problemi (problem solving)
Prendere decisioni (decision making)

«Statisticamente
tutto si spiega,
personalmente
tutto si complica»

Alunne e alunni avvalentisi dell’IRC
2018-19 78%

- Primo ciclo 80%
- Secondo ciclo 75%

2019-20 77%

- Primo ciclo 79%
- Secondo ciclo 74%

2020-21 76%

- Primo ciclo 78%
- Secondo ciclo 73%

2021-22 75%

- Primo ciclo 76%
- Secondo ciclo 74%

(dal conteggio degli avvalentisi sono escluse le numerose scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana FISM)

«Prendi ogni gara
come viene
e divertiti
il più possibile»

Eventuale concorso IRC
Tutti gli aggiornamenti sono
pubblicati tempestivamente
nell’apposita area del sito:
Art. 47 comma 9 della Legge del 29 giugno 2022, n. 79
che modifica la Legge del 20 dicembre 2019 n. 159
(autorizzato a bandire previa intesa con la CEI)
50% dei posti vacanti = concorso
50% dei posti vacanti = procedura straordinaria riservata
(IdRC con almeno 36 mesi di servizio nelle scuole statali,
fino a esaurimento di ciascuna graduatoria di merito)

