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OBIETTIVI Il corso intende donare frammenti di profondità in cui il
docente possa ascoltarsi nella sua passione educativa. Ciò
che muove il progetto è il tentativo di restituire uno sguardo
positivo e di apertura nel e per il nostro tempo (Cfr.
Direttiva MIUR 170/16: Ambiti specifici: “Bisogni
individuali e sociali dello studente”; “Inclusione scolastica e
sociale”). Troppo spesso e troppo velocemente, infatti, le
analisi che la cultura ci restituisce in riferimento al nostro
vossuto, sono relegate esclusivamente a visioni negative e
problematiche dell’esistenza dell’individuo. Ci permettiamo,
di fronte a tutto questo, l’azzardo di un confronto tra docenti
di più discipline che tenti di leggere la nostra contingenza
storica in modo appassionato e aperto. Il corso intende
coniugare teologia, arte, musica, letteratura (Cfr.
Direttiva 170/16: “Didattica delle singole discipline”),
proponendo uno sguardo interdisciplinare (cfr Ambiti
Trasversali Direttiva 170/16: 1: Didattica e
metodologie; 4: Didattica per competenze e
competenze trasversali).

PROGRAMMA
 

Il corso è suddiviso in tre momenti. Il primo sarà
costituito da un lavoro preliminare e individuale di
raccolta materiale e approfondimento del tema (8 ore).
Il secondo da incontri prolungati in luoghi significativi
della città (8 ore). Il terzo momento sarà dedicato a
lavori di gruppo per l’approfondimento e la
predisposizione di Unità di Apprendimento (9 ore).

1. 15 – 26 settembre 2018: lavoro individuale per la
raccolta di materiale e l’approfondimento del
tema

2. 26 settembre 2018, presso la chiesa di San
Raimondo: Ungaretti e la psicanalisi.

3. 2 ottobre 2018, presso la chiesa di San Sepolcro:
Sto sulla scena (il tempo nella poesia);

4. 4 ottobre 2018, presso il Liceo Gioia: Il tempo
nell’arte contemporanea.

5. 8 ottobre 2018, presso la basilica di
Sant’Antonino: Figli…

6. Entro 30 giorni dal termine degli incontri i
partecipanti al Corso produrranno una Unità di
Apprendimento elaborata in gruppi di lavoro
per declinare le competenze maturate nelle loro
discipline.

Coloro che parteciperanno soltanto agli incontri d’aula
otterranno la attestazione delle ore frequentate.

LUOGO DI SVOLGIMENTO
 

Chiesa di San Raimondo, Piacenza; Chiesa di San Sepolcro,
Piacenza; Liceo Melchiorre Gioia, Piacenza; Basilica di
Sant’Antonino, Piacenza

PERIODO
 

Settembre - Ottobre 2018

DURATA IN ORE
(minimo 20)
 

25

DESTINATARI
(segnare con una x)

DIRIGENTI  

 DOCENTI INFANZIA x

 DOCENTI PRIMARIA x

 DOCENTI SECONDARIA
I GRADO

x

 DOCENTI SECONDARIA
II GRADO

x



 ASPIRANTI
ALL’INSEGNAMENTO

 

METODOLOGIE
(segnare con una x)

AULA- LEZIONI
FRONTALI

x

 AULA - LAVORI DI
GRUPPO

x

 LABORATORI X

 E-LEARNING  
 WEBINAR  
 MISTA (BLENDED)  
STRUMENTI
(segnare con una x)

LIM  CD ROM X

 VIDEOPROIETTORE X PC X

 EBOOK  STAMPANTI 3D  
 SLIDE X VIDEO X

 TABLET  DISPENSE X

 WEB X   
TIPOLOGIE DI VERIFICHE FINALI
(segnare con una x)

QUESTIONARIO A
RISPOSTE APERTE

 TEST A RISPOSTA
MULTIPLA

 

 ALTRO: Elaborazione di una Unità di Apprendimento che
concretizzi le competenze attese

MAPPATURA DELLE COMPETENZE
(elenco)
 

Le competenze riguardano i diversi momenti di sviluppo del
Corso (lavoro di gruppo; lavoro personale; elaborazione di
UdA):

- Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento
con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e
contenuti disciplinari;

- Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione
sia all’interno della scuola che tra scuole;

- Curare la propria formazione continua;

RELATORI/FORMATORI/FACILITATORI
(non è obbligatorio inserire le tre voci)

RELATORI Dott. Stefano Mistura (medico
psichiatra, già Direttore Sanitario
dell’AUSL di Piacenza); Prof.sse
Rossella Groppi e Patrizia Vezzosi
(docenti di materie letterarie al Liceo
Artistico B. Cassinari di Piacenza);
Prof. Alessandro Lanzoni (docente
di Educazione Artistica presso il
liceo Melchiorre Gioia di Piacenza);
Prof. Giovanni Marchioni (Direttore
dell’Ufficio Scuola della Diocesi di
Piacenza-Bobbio e docente di
Religione presso il Liceo Gioia di
Piacenza).

 FORMATORI  
 FACILITATORI  
ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN
COLLABORAZIONE
 

DENOMINAZIONE Ufficio Scuola Diocesi Piacenza

 SEDE  
 CODICE SCUOLA  


