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CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI IRC

3 e 4 febbraio 2023
corso on line

Il deterioramento climatico, il post-pandemia 
Covid-19, una guerra cruenta nel cuore 
dell’Europa, le conseguenti crescenti disegua-
glianze e il peso dell’economia nella vita 
sociale e politica, ci chiamano ad un ripensa-
mento di alcune categorie su cui abbiamo 
fondato la nostra società di mercato. In primo 
luogo è messo in crisi l’assunto antropologico 
su cui si fonda l’intera civiltà moderna. 
Da qui il bisogno di ripensare e aggiornare le 
indicazioni e le linee guida nazionali relative 
all’insegnamento di tutte le discipline, non 
solo quelle connesse all’Economia che più 
direttamente interpellano la nostra Scuola di 
Economia Civile, ma anche quelle connesse 
alle competenze trasversali (competenze 
chiave per lo sviluppo dell’apprendimento per-
manente – Raccomandazione europea 
2006/2018).
La SEC individua negli insegnanti di religione 
cattolica un interlocutore privilegiato nel 
cogliere questa esigenza di cambiamento e 
nel desiderare di tradurla in contenuti per la 
loro attività didattica. 

Vogliamo offrire ai docenti un’occasione 
per riflettere sui grandi temi che coinvolgo-
no sia gli studenti che gli stessi docenti, con-
dividendo delle considerazioni fondamentali 
anche per approfondire e rimotivare le pro-
prie scelte personali e professionali in un 
contesto sociale e religioso spesso sotto-
posto a critiche e disillusioni.

“C’è molta economia nella Bibbia e molta 
Bibbia nell’economia” (L.Bruni), binomio 
ancora poco indagato e approfondito, ma 
utile per rispondere alle sfide del presente.  
La  Bibbia  – Antico e Nuovo Testamento – 
rappresenta da sempre un codice simbolico 
del nostro Occidente, dove si può trovare la 
maggior parte delle categorie che hanno fon-
dato la nostra civiltà, anche quelle economi-
che quali, ad esempio, mercato, moneta, pro-
fitto. Il contesto degli insegnanti di religione 
risulta particolarmente adatto per proporre 
spazi di riflessione che possano rispondere 
alle  domande di senso della persona che 
abita la contemporaneità.



Info utili
Quota d’iscrizione 
€ 80 per i partecipanti che utilizzano la Carta del Docente 
€ 97,60 iva inclusa per i partecipanti che effettuano il pagamen-
to con bonifico bancario

Iscrizione su piattaforme S.O.F.I.A. e  S.E.C. 
Possibilità di utilizzo della Carta del Docente - M.I.U.R. 
Il Personale del Comparto Scuola dovrà iscriversi al corso 
tramite la piattaforma S.O.F.I.A. (http://www.istruzione.it/pdgf/) 
e, successivamente, perfezionare l’iscrizione sulla piattaforma 
SEC (https://corsi.scuoladieconomiacivile.it/spu/accedi). 
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato 
con la Carta del Docente (https://cartadeldocente.istruzione.i-
t/#/) o con bonifico bancario.

Le iniziative formative promosse dalla SEC sono 
riconosciute dal M.I.U.R. (Direttiva M.I.U.R. 170/2016).
La partecipazione contempla il diritto all'esonero dal servizio nei 
limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli iscritti al corso dovranno frequentare almeno il 75% del totale 
delle ore programmate: al termine del corso, i partecipanti che 
avranno frequentato le ore suindicate potranno, dopo aver 
compilato un questionario di gradimento proposto dal M.I.U.R., 
scaricare l’attestato di partecipazione tramite la piattaforma 
S.O.F.I.A..

Il corso avrà la durata di n. 8 ore. 
[ venerdì ore 14.30 -18.30  | sabato ore 9.00-13.00 ]

Scuola di Economia Civile Impresa Sociale Srl
Loc. Burchio c/o Polo Lionello Bonfanti 
50064 Figline e Incisa Valdarno (FI) 

Riferimenti segreteria:
Dott. Leonardo Brancaccio
Segretario Generale
(+39) 380 1509545  |  (+39) 055 8339506 
iscrizioni@scuoladieconomiacivile.it
lun-ven 9.00-13.00

Un percorso didattico interdisciplinare 
strutturato in Unità di apprendimento volte a:

1|  Proporre un nuovo umanesimo fondato su 
uno sviluppo integrale della persona umana, 
capace di rispondere adeguatamente alle sfide di 
una società globalizzata;
2|  Acquisire una maggiore confidenza con i con-
tributi e i principi della Dottrina sociale della 
Chiesa, in particolare il bene comune e la giusti-
zia sociale;
3|  Promuovere una conoscenza più approfondita 
dell’economia civile e delle espressioni ad essa 
connesse realizzate in vista di una cittadinanza 
attiva e responsabile;
4|  Saper riconoscere i riferimenti biblici con-
nessi all’economia, nell’Antico e Nuovo Testa-
mento;
5|  Approfondire strumenti di valutazione autenti-
ca in vista della valutazione delle competenze 
chiave per lo sviluppo dell’apprendimento per-
manente, in particolare la competenza imprendi-
toriale e la competenza sociale.

www.scuoladieconomiacivile.it


