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Il percorso formativo 2022/2023 si svolgerà nei mesi di ottobre-novembre con incontri in presenza
presso l’Oratorio di Borgomanero – Viale Dante 7/9.
In un contesto sociale in continua mutazione, il sistema scolastico intero e i docenti in modo privilegiato
hanno l’opportunità di avvicinarsi ai ragazzi, ai loro linguaggi per formare studenti che siano anche cittadini consapevoli, capaci di sviluppare attitudini, inclinazioni e competenze per costruire il loro percorso
di crescita.
Le finalità del corso di formazione per i docenti della scuola secondaria di primo grado sono di aiutare i
docenti a dotarsi di conoscenze specifiche che permettano di far fronte alle necessità educative attuali,
rafforzare le proprie competenze psicopedagiche, attivare momenti di confronto da cui trarre materiale
utile alla didattica quotidiana e valorizzare e promuovere la propria crescita professionale.
Il corso si concentrerà in particolare su tre aree di formazione: le motivazioni e i desideri dell’essere
insegnanti; la conoscenza specifica delle dinamiche psicologiche e sociali vissute dai preadolescenti oggi;
l’implementazione di tecniche didattiche.
A completamento delle ore di formazione in aula, si prevede l’attivazione di momenti di tutoraggio e
supervisione in piccolo gruppo, inizialmente guidati da un esperto esterno con l’obiettivo di diventare
gruppi di lavoro autonomi.
I corsi sono organizzati dalla Diocesi di Novara in collaborazione con UCIIM (Associazione Professionale riconosciuta come soggetto qualificato, accreditato dal MIUR per la formazione e l’aggiornamento
del personale docente con DM 170/2016) con Fondazione Carolina Onlus e Ist. Superiore di Scienze
Religiose di Novara.
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Per la partecipazione al percorso sarà rilasciato un attestato finale al raggiungimento del monte ore e
della valutazione positiva.
Per informazioni e iscrizioni scrivere a: scuola@diocesinovara.it
Ufficio Scuola Diocesi di Novara tel 0321/661625
In allegato Programma
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PROGRAMMA:
SABATO 15 Ottobre ore 09,00 – 13,00
Perché insegniamo: la motivazione alla base dell’essere insegnanti
Essere insegnanti oggi è sempre più complesso e faticoso e, pertanto, la motivazione professionale risulta essere un fattore che influisce in modo significativo sulla qualità dell’insegnamento, sulle relazioni educative instaurate nell’ambiente scolastico e anche sui risultati dell’apprendimento degli studenti.
Obiettivi del modulo:
-

incentivare la motivazione professionale degli insegnanti per migliorare la
qualità dell’istruzione
valorizzare il lavoro di equipe tra insegnanti

Docente: dott. Ivano Zoppi, educatore, presidente della cooperativa Pepita e direttore generale di Fondazione Carolina

SABATO 22 Ottobre ore 09,00 – 13,00
A chi insegniamo: conoscere i ragazzi
Non si può insegnare in astratto, si insegna sempre a qualcuno, in un certo ambiente e in un certo momento storico. Fondamentale per l’insegnante risulta allora conoscere le caratteristiche dello sviluppo
evolutivo di bambini e ragazzi, apprendere un metodo per poter conoscere e relazionarsi nel qui ed ora
con quei determinati studenti, riflettere su come sta evolvendo l’ambiente virtu-reale intorno a noi e poter sempre rimanere in aggiornamento.
Obiettivi del modulo:

-

aumentare le conoscenze circa lo sviluppo (cognitivo, emotivo e sociale) di
ragazze e ragazzi preadolescenti
approfondire il rapporto dei preadolescenti con le nuove tecnologie e le ripercussioni sullo sviluppo
riflettere su come queste nuove conoscenze possano guidare la didattica

Docente: dott. Marco Bernardi, psicologo e psicoterapeuta dell’età evolutiva
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SABATO 12 Novembre ore 09,00 – 13,00
Come insegniamo: la didattica in pratica
L’insegnamento della religione cattolica, al pari di ogni altra materia, deve avvalersi di tecniche e sussidi didattici validi, aggiornati e coinvolgenti che permettano un vero apprendimento. Non basta avere
tutte le conoscenze necessarie, bisogna avere anche i giusti strumenti per trasmetterle e perché la trasmissione sia efficace.
Obiettivi del modulo:

-

riflettere sulla tecnica didattica;
fornire agli insegnanti le competenze necessarie per poter reperire o costruire
ex novo sussidi e strumenti didattici validi ed efficaci
promuovere la metodologia di lavoro “per progetto”

Docente: dott. Paolo Ferri, professore di Didattica e Pedagogia Speciale all’Università di Milano Bicocca

Per iscrizioni scrivere a scuola@diocesinovara.it
La formazione permanente in servizio dell’Idr è condizione fondamentale per la conferma dell’Idoneità. La reiterata e ingiustificata assenza ai percorsi promossi dal Servizio IRC, può comportare la Revoca dell’Idoneità all’Insegnamento della Religione Cattolica.
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