Piacenza lì 1 settembre 2020

Corsi di aggiornamento per IdR specialisti
•

Ricordo che ogni docente è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento, scelto liberamente tra
quelli proposti dall’Ufficio. I seguenti Corsi di aggiornamento sono proposti per l’anno scolastico
2020.21:

a. “Drammatizzare la Bibbia”
Le date: 14.10.20; 21.10.20; 28.10.20; 4.11.20. Il corso si svolgerà online, dalle 17 alle 19, in due
fasi. Nella prima parte don Paolo Mascilongo presenterà un brano biblico; nella seconda, in forma
laboratoriale, i partecipanti offriranno contributi per drammatizzare in classe il testo proposto dal
relatore.
b.

“Lavorare su di sé alla luce del Vangelo”
Il Corso vuole aiutare i partecipanti a “guardarsi dentro”, a “lavorare su di sé” alla luce del
Vangelo. Verrà attivato con un numero minimo di 10 iscritti e un massimo di 15. Sarà guidato da
don Mario Tambini. Si svolgerà a condizione sia possibile incontrarsi in presenza. Il primo dei 4
incontri previsti si terrà il giorno mercoledì 10 marzo 2021, dalle ore 17 alle 19. Le date degli altri
incontri saranno concordate dai partecipanti con il conduttore. Tutti gli incontri si svolgeranno
presso l’Oratorio di San Dalmazio, via Mandelli 23, 20121 Piacenza.
c. “Il lutto e la perdita”
Il corso, che si svolgerà online, con lo stile dei gruppi di mutuo aiuto, intende affrontare le
dinamiche del lutto e della perdita, così come vengono vissute da adulti, bambini e adolescenti.
Guiderà gli incontri Malaika Ribolati, Vicedirettore del Centro di Formazione Camilliana (Verona),
counselor professionista. Le iscrizioni si sono già effettuate a maggio 2020. Si sono formati due
gruppi (è possibile scambiarsi, se si trova il collega consenziente).
I gruppo
Franza F.; Pasquali S.; Rossella M.G.; Verdesca L.; Prati
G.; Gatti L.; Tarascio M.C; Subacchi M.; Luppi F.;
Bianchi R.; Gregorio E.; Parisi M.; Fornari E.; Sozzi D.;
Vitelli J.; Pisotti F.; Arzani R.; Marchioni G.; Ghedini
M.E.;

II gruppo
Migliaro M.; Cocchiarella R.; Vino M..; Rizzi R.;
Giordani G.; Nicora E.; Achilli F.; Riccardi A.; Molinari
N.; Del Sante P.; Panebianco R.; Marletta F.; Mazzoni
S.; Perdoni C.; Casazza E.; Caci L.; Marchioni G.; Gatti
C.;

Le date per il primo gruppo: 30.09.20 mercoledì; 8.10.20 giovedì; 15.10.20 giovedì; 22.10.20
giovedì. Le date per il secondo gruppo: 27.10.20 martedì; 3.11.20; 10.11.20; 17.11.20. L’orario per
entrambi i gruppi: dalle ore 17 alle 19.
d. “La didattica a distanza”
Gli incontri, online, hanno lo scopo di fornire suggerimenti e tecniche utili per la didattica a
distanza. Saranno pertanto di tipo pratico e metodologico. Come fare lezione online? Quali
strumenti utilizzare con i bambini e i ragazzi? Come si lavora nella “Flipped Classroom”? Le date:
6.11.20; 13.11.20; 20.11.20; 27.11.20

e. “Il deserto, la prova, l’ascolto…”
Direttore del corso prof. Roberto Bellavigna. Durata: 4 incontri. Il corso si svolgerà nei mesi di
settembre, ottobre e novembre 2020, presso il Seminario di Bedonia, in via Raffi 30, e sarà rivolto
agli insegnanti di RC, ai docenti di ogni ordine e grado, alle persone interessate ed ai catechisti della
Val di Taro. Il corso è stato approvato come valido per la formazione dai collegi docenti delle
scuole IC Borgotaro, IC Bedonia, Zappa-Fermi scuola secondaria di secondo grado.
f. La morte e la risurrezione
Rivolto ai docenti dell’infanzia. Nell’ambito del corso per la conferma dell’idoneità dei docenti di
posto comune, si svolgeranno incontri suddivisi in due parti: la prima, contenutistica, con una
relazione; la seconda, laboratoriale, con l’obiettivo di individuare metodologie e strumenti da
utilizzare concretamente nelle sezioni. Le date: 9.11.20; 16.11.20; 23.11.20; 30.11.20; 14.12.20
(facoltativo). Giorno: lunedì. Il corso si svolgerà online. Il corso avrà un’edizione anche primaverile
(si può aderire all’una o all’altra edizione). L’edizione primaverile si svolgerà il mercoledì, sempre
dalle 17 alle 19: 3.3.21; 10.3.21; 17.3.21; 24.3.21; 31.3.21. Qualora la situazione lo consentisse,
questa edizione si svolgerà in presenza, a Piacenza, al Samaritano, via Giordani 14, con parcheggio
(si entra da via IV Novembre in via Giordani). In caso contrario anche questa edizione si svolgerà
online.
g. “Metodologia didattica”
Il corso vuole offrire spunti e tecniche didattiche ed educative. Aperto anche ai catechisti, si
inserisce nella Scuola Diocesana di Formazione Teologica. Date: sabato 19.9.20; sabato 26.9.20;
sabato 3.10.20; sabato 10.10.20. Orario 16,45- 18,15. Gli incontri si svolgeranno presso la Casa
Madre dei Missionari Scalabriniani, Via Torta 14. Parcheggio riservato con ingresso in Via
Caccialupo 7.
h. “L’ombra e il suo mistero”.
Il corso, aperto ai docenti di tutte le discipline, intende coniugare teologia, arte, antropologia. Gli
incontri si svolgeranno online, dalle ore 17 alle 19. Le date: 24 settembre 2020: “L’ombra del
male”; 28 settembre 2020, “Educare a scuola è possibile?”; 1 ottobre 2020, “Il segreto della vita”; 5
ottobre 2020, “Un senso da dare alla vita”. Numero massimo iscritti: 30. Certificazione di Unità
Formativa del liceo M. Gioia.
i. Tutti i corsi attivati in collaborazione con la “Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di
Piacenza-Bobbio”. In particolare ogni docente può iscriversi (gratuitamente) ad uno dei corsi
attivati dalla “Scuola di Formazione Teologica” diocesana, il sabato pomeriggio, a partire dal 5
settembre 2020. I Corsi si svolgeranno presso il Seminario Vescovile, in via Scalabrini 67.
Parcheggio riservato.
•

•
•
•

Le iscrizioni ai corsi devono pervenire, entro sabato 12 settembre 2020, per posta, alla segreteria
dell’Ufficio Scuola, P.zza Duomo 33, 29121 Piacenza, o attraverso una mail al seguente indirizzo:
giovanni.marchioni@pascuolapc.net.
Sono esentati dalla frequenza dei Corsi di aggiornamento coloro che stanno studiando per il
conseguimento del titolo di studio necessario all’insegnamento.
Ad ogni docente è richiesto un contributo spese per l’aggiornamento di 30 euro, da consegnare
durante il colloquio individualizzato.
Il link da utilizzare per accedere ai corsi online: https://meet.google.com/yxg-knjn-qar
A tutti cordiali saluti ed un augurio di buon anno scolastico.
Giovanni Marchioni

diacono

