Corso di Aggiornamento
Curia Arcivescovile di Genova
Ufficio Educazione e Scuola

UCIIM
Unione Cattolica Insegnanti,
Dirigenti, Educatori, Formatori

per INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
e ALTRI DOCENTI INTERESSATI
a.s. 2021-2022

COSA FA LA DIFFERENZA? COME COLLABORARE INSIEME?
Domenica 19 dicembre 2021: Seminario Maggiore, sal.ta E. Cavallo 104 ore 9.30 – 12.30,
compresa celebrazione della S. Messa
per docenti di ogni ordine e grado
Titolo: “La spiritualità del docente quale testimone e veicolo dei valori etici e religiosi”
Relatore: Sac. Bruno Sopranzi, Ufficio per l’Educazione e la Scuola
Lunedì 17 gennaio 2022: Sala Quadrivium, p.zza S. Marta 3 ore 17 – 19.30
solo per docenti scuola dell’infanzia e primaria
Titolo: “Educazione alla cittadinanza. Riscontri e azioni migliorative dalla nuova esperienza di insegnamento
dell’educazione civica”
Relatore: Prof.ssa Rossella Verri, Consigliera Nazionale UCIIM, Vice-Presidente Regionale UCIIM, Già VicePresidente Nazionale UCIIM, Formatrice Esperta
Mercoledì 26 gennaio: Sala Quadrivium, p.zza S. Marta 3 ore 17 – 19.30
solo per docenti scuola secondaria di I e II grado
Titolo: “La sfida dei docenti nel saper educare emozionando ed emozionandosi”
Relatore: Prof. Ernesto Gianoli, Direttore Corso di Laurea in Psicologia - Scuola Internazionale di Scienze della
Formazione (SISF) di Venezia
Lunedì 31 gennaio: Sala Quadrivium, p.zza S. Marta 3 ore 17 – 19.30
solo per docenti scuola dell’infanzia e scuola primaria
Titolo: “L’intelligenza emotiva, disturbi emotivi a scuola e strategie efficaci”
Relatore: Prof. Ernesto Gianoli, Direttore Corso di Laurea in Psicologia - Scuola Internazionale di Scienze della
Formazione (SISF) di Venezia
Mercoledì 16 febbraio: Sala Quadrivium, p.zza S. Marta 3 ore 17 – 19.30
per docenti di ogni ordine e grado
Titolo: “Chi è il prossimo mio nella scuola”
Relatore: Mons. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova
Lunedì 28 febbraio: Sala Quadrivium, p.zza S. Marta 3 ore 17 – 19.30
solo per docenti scuola secondaria di I e II grado
Titolo: “Educazione alla cittadinanza. Riscontri e azioni migliorative dalla nuova esperienza di insegnamento
dell’educazione civica”
Relatore: Prof.ssa Rossella Verri, Consigliera Nazionale UCIIM, Vice-Presidente Regionale UCIIM, Già VicePresidente Nazionale UCIIM, Formatrice Esperta
Lunedì 7 marzo: Sala Quadrivium, p.zza S. Marta 3 ore 17 – 19.30
per docenti di ogni ordine e grado
Titolo: “Educazione alle e nelle differenze. Sensibilizzazione alle difficoltà di apprendimento, emozionalirelazionali, BES”
Relatore: Prof.ssa Iris Alemano, Consulente pedagogica, Esperta sistemi formativi, già Dirigente Scolastico
Lunedì 28 marzo:
Mercoledì 30 marzo:
laboratori scuola dell’infanzia e
laboratori scuola secondaria di I e II
scuola primaria
grado
dal Piccolo Principe “mi domando se tutte le stelle sono illuminate perché ognuno possa trovare la sua”…
fare la differenza guidando gli alunni nel trovare la stella splendente che gli appartiene.
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Mercoledì 6 aprile: Sala Quadrivium, p.zza S. Marta 3 ore 17 – 19.30
per docenti di ogni ordine e grado
Titolo: “Un nuovo umanesimo nella chiesa e nella società”
Relatore: Prof. Ernesto Preziosi, Docente di Storia Contemporanea – Università di Urbino, Presidente Centro
Studi Storici e Sociali (Cerses)
Mercoledì 4 maggio: Sala Quadrivium, p.zza S. Marta 3 ore 17 – 19.30
per docenti di ogni ordine e grado
Titolo: “I giovani di fronte all’evento religioso”
Relatore: Prof. Franco Garelli, Sociologo e Docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso
Dipartimento “Culture, Politica e Società” – Università di Torino

NOTE TECNICHE
Direttore del Corso:
Don Bruno Sopranzi,
Ufficio per l’Educazione e la Scuola
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Destinatari del Corso:
Insegnanti di Religione Cattolica di ogni ordine e
grado ed altri Docenti interessati.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del M.I.U.R. ha autorizzato queste iniziative di Aggiornamento con
prot. n. 12052 del 24/11/2021.
Partecipazione ai Corsi:
 Partecipazione al Corso previa iscrizione via mail con modulo apposito inviato agli interessati.
 Per l’accesso alla sala è indispensabile, ad ogni incontro, la presentazione del modulo di rilevazione autocertificazione COVID-19 compilato, che varrà anche come attestazione di presenza e del Super Green
Pass (fino ai termini stabiliti dalla Legge).
 Come da norme vigenti, si dovrà indossare la mascherina, verrà misurata la temperatura corporea e
disinfettate le mani.
 Agli Specialisti I.R.C. e’ richiesta una quota di iscrizione di euro 10.00 da produrre al punto segreteria dal
17 gennaio 2022 (2° incontro).
 Il Corso è valido al fine del mantenimento dell’idoneità solo se vengono frequentati almeno 6 incontri
cioè i ⅔ del numero totale (8 incontri) degli stessi.
 Le assenze, in particolar modo quelle dovute a motivi scolastici o di salute che impediscano la
partecipazione almeno ai ⅔, dovranno essere giustificate per iscritto.
 In caso di eventi meteorologici eccezionali, lo svolgimento delle lezioni potrebbe subire delle modifiche.
E’ necessario, quindi, informarsi presso l’Ufficio o sul sito della Diocesi di Genova alla sezione dedicata
all’Ufficio Educazione e Scuola.
N.B. Qualora, a causa dell’emergenza COVID, il Governo emanasse nuove disposizioni, tali da indurre a
modificare la regolare modalità di svolgimento del Corso, ne sarà data tempestiva comunicazione.
ESTRATTO DELLA NORMATIVA DIOCESANA

IN ORDINE

AL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ PER INSEGNANTI DI RELIGIONE
NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE STATALI E PARITARIE

Gli insegnanti di classe laici delle scuole dell’infanzia e primarie già in servizio come Insegnanti di Religione, purché
riconosciuti idonei all’I.R.C., per mantenere tale idoneità dovranno nell’arco di un triennio, frequentare almeno un
corso di aggiornamento proposto annualmente dall’Ufficio Educazione e Scuola.
Scadenze dei trienni: 2010-11/2012-13; 2013-14/2015-16; 2016-17/2018-19; 2019-20/2021-22.
Eventuali insegnanti di classe in possesso del titolo di diploma o magistero in Scienze Religiose, per il
mantenimento dell’idoneità, avranno l’obbligo di frequenza a uno dei corsi di aggiornamento proposti
annualmente dall’Ufficio Educazione e Scuola con scadenza triennale.
PER INFORMAZIONI
UFFICIO EDUCAZIONE E SCUOLA, P.ZZA MATTEOTTI N. 4 16123 GENOVA
TEL. 010/27.00.238 FAX 010/27.00.236
SCUOLA@DIOCESI.GENOVA.IT SCUOLA@PEC.DIOCESI.GENOVA.IT
WWW.CHIESADIGENOVA.IT

