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CORSO  DI  AGGIORNAMENTO PER  INSEGNANTI  DI  RELIGIONE CATTOLICA  DELLA SCUOLA  SECONDARIA  DI  1° e 2° GRADO 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

L’IRC DI FRONTE AI NUOVI LINGUAGGI GIOVANILI: COMUNICARE IL RELIGIOSO NEL CONTESTO ATTUALE 
 
Finalità 

Il Corso vuole proporre un percorso di analisi delle tematiche più urgenti nella società contemporanea in 
riferimento ai nuovi linguaggi e alle nuove forme di comunicazione utilizzate dai giovani oggi. Si vuole offrire ai 
Docenti di IRC una occasione di riflessione e aggiornamento metodologico su come trasmettere i contenuti propri 
dell’IRC con modalità adeguate alle nuove sensibilità e alle attuali forme di comunicazione adottate dagli adolescenti. 
Viene proposta una analisi critica delle diverse metodologie e dei diversi strumenti da applicare all’IRC nel contesto 
attuale a servizio del processo educativo delle nuove generazioni di studenti della scuola secondaria. 

 
Obiettivi 
I docenti avranno la possibilità di:  

 riflettere sulle nuove possibilità educative nella scuola secondaria in merito alle tematiche specifiche dell’IRC 
utilizzando strumenti comunicativi e sensibilità propri degli adolescenti;  

 analizzare criticamente nuove metodologie didattiche utilizzati nella comunicazione dalle nuove generazioni 
nell’IRC;  

 conoscere le più aggiornate linee di ricerca metodologiche e nuovi strumenti secondo lo sviluppo della pedagogia 
contemporanea applicate a due forme di comunicazione del religioso: l’arte, i social e la multimedialità. 

 
Metodologia  

Gli incontri saranno strutturati con lezioni frontali, lavori di gruppo e didattica per problemi. Ogni relatore 
fornirà le dispense relative al tema trattato, che saranno distribuite ai partecipanti. Il testo delle relazioni inoltre sarà 
pubblicato sul sito dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Treviso. Saranno previsti momenti di lavoro per gruppi e di 
confronto in assemblea al fine di elaborare proposte didattiche per i due gradi della scuola secondaria. 

 
Strumenti, modalità, tempi della verifica e della valutazione 

La verifica sarà effettuata al termine di ogni incontro con interviste ai singoli partecipanti sull’efficacia degli 
interventi e la validità dei materiali offerti. La valutazione finale sarà effettuata al termine del corso (2 ore) dal 
gruppo di coordinamento che analizzerà la qualità, l’efficacia, il gradimento e gli elementi di innovazione prodotti. 
Nell’ultimo incontro sarà proposto un questionario di valutazione dell’intero corso. 
 
Programma dei lavori 

1. Venerdì 6 settembre 2019 ore 15.30-18.30 Collegio Vescovile “S. Pio X” di Treviso  
Dalla Via Crucis alla Via Lucis. Dalla sofferenza alla gioia nella rappresentazione fotografica. 
Esperienze didattiche, percorsi di apprendimento e cultura religiosa attuale. 
Relatori: Mons. Gianfranco Agostino Gardin, Vescovo di Treviso; prof.ssa Marie Malherbe, artista e docente 
di arte a Vienna e presso il Centro Internazionale di Grafica di Venezia. 

 
 

2. Giovedì 12 settembre 2019  
Laboratorio sulla continuità didattica tra scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado e confronto su 
metodologie e strumenti utilizzati, che si ripeterà nelle zone sotto indicate dalle ore 15.30 alle ore 18.30: 
Treviso (Seminario Vescovile) 
Montebelluna (IIS “Einaudi-Scarpa”) 
San Donà di P. (Casa Saretta ) 
Mirano (IIS 8 Marzo-K. Lorenz)  
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3. Lunedì 9 marzo 2020   ore 15.30-19.00 Seminario Vescovile Treviso 
Social Education. Come abitare la Rete e comunicare nei social network in modo sereno efficace e senza 
rischi. Il possibile utilizzo nell’IRC. 
Relatore: Dott. Giovanni Fasoli, psicologo clinico, educatore sociale, Docente all’Università IUSVE 
Venezia/Mestre di Psicologia dell’adolescenza Cyber-psicologia e new-media communication, Psicopatologia 
della realtà virtuale. Pedagogia della realtà virtuale, Cyber-coaching. 
 

4. Martedì 17 marzo 2020 ore 15.30-19.00 Seminario Vescovile Treviso 
Lo sviluppo della didattica digitale applicata all’IRC  
Relatore: Prof. Giovanni Benetti, docente IRC, esperto informatico, già tutor del MIUR 

 
5. Mercoledì 25 marzo 2020 ore 15.30-19.00 Seminario Vescovile Treviso 

La via pulchritudinis a servizio dell’IRC  
Relatore: Don Paolo Barbisan, docente ISSR  “Giovanni Paolo I°” di Treviso,  docente presso lo Studio 
Teologico di Treviso, Ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali. 

 
6. Giovedì 2 aprile 2020  ore 15.30-19.00 Seminario Vescovile Treviso 

Esempi del patrimonio storico artistico diocesano. Possibili traduzioni didattiche nell’IRC 
A cura di: Don Paolo Barbisan, docente ISSR  “Giovanni Paolo I°” di Treviso,  docente presso lo Studio 
Teologico di Treviso, Ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali. 
 

 
 

********************* 

Durata del Corso 

Il corso prevede nel complesso n. 20 ore in presenza. 

 

Destinatari 

180 Insegnanti di Religione Cattolica della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado. 

Non è richiesto alcun contributo finanziario ai partecipanti. 
 
Relatori 

- Mons. Gianfranco Agostino Gardin, Vescovo di Treviso; 
- Dott. Giovanni Fasoli, psicologo clinico, educatore sociale, Docente all’Università IUSVE Venezia/Mestre 

di Psicologia dell’adolescenza Cyber-psicologia e new-media communication, Psicopatologia della realtà 
virtuale. Pedagogia della realtà virtuale, Cyber-coaching. 

- Marie Malherbe, artista e docente di arte a Vienna e presso il Centro Internazionale di Grafica di Venezia. 
- Prof. Giovanni Benetti, docente IRC, esperto informatico, già tutor del MIUR 
- Don Paolo Barbisan, docente ISSR  “Giovanni Paolo I°” di Treviso,  docente presso lo Studio Teologico di 

Treviso, Ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali. 

 

Operatori del Corso 

Prof. Roberto Baruzzo, prof.ssa Marialuisa Furlan. 
 
Direttore del Corso 
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Prof. Roberto Baruzzo, Vice Direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Treviso e docente di religione 

cattolica nella scuola secondaria di 2° grado, docente Università IUSVE Venezia-Mestre, docente ISSR “Giovanni Paolo 
I°” Treviso.  


