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Articolazione della comunicazione

1. Il lavoro di studio e di ricerca della Commissione Scuola:

A- La specificità formativa dell’insegnamento della Religione Cattolica

B- La natura interdisciplinare dell’insegnamento della Religione Cattolica

C- Le esperienze di interdocenza nella realizzazione di progetti formativi 
«trasversali» alle varie discipline

D- Il confronto e lo scambio di esperienze tra i docenti di Religione Cattolica

2. L’introduzione dell’Educazione Civica e il contributo dell’insegnamento

della Religione Cattolica

3. Prospettive per una didattica innovativa e inclusiva dell’IRC



2.Educazione civica ed il contributo dell’IRC

 Educazione civica come possibilità di valorizzazione della natura 
interdisciplinare dell’IRC

 Educazione civica come possibilità  di esperire percorsi trasversali e di 
interdocenza, caratterizzati da

Condivisione

Partecipazione

Continuità

interazione

 Educazione civica come ambito di sperimentazione di una didattica 
innovativa. Alcune possibilità:

Compiti di realtà

Esperienze educative collegate ad iniziative promosse dal territorio e/o 
proposte dalla scuola ad Enti ed Istituzioni



Partiamo da un esempio concreto:  il curricolo verticale 
di educazione civica

Il curricolo 
verticale di 
Educazione civica 
dell’IC Lodi IV:

 Passaggi operativi

 Spazi aperti per 
l’IRC

 Linee guida all’insegnamento dell’educazione 
civica (giugno 2020)

 Integrazione al Profilo delle competenze al termine 

del primo ciclo di istruzione (DM 254/2012) 

riferite all’insegnamento dell’educazione civica

 Adesione al Progetto nazionale «Io ho cura 3»

 Format operativo

 Partecipazione all’Assemblea Grande del 29 aprile



Partiamo da un esempio concreto: il progetto 

http://www.perlapace.it/assemblea-grande-delle-scuole-della-cura/

http://www.perlapace.it/assemblea-grande-delle-scuole-della-cura/


Partiamo da un esempio concreto: legami col territorio

Esperienze 
educative collegate 
ad iniziative 
promosse dal 
territorio e/o 
proposte dalla 
scuola ad Enti ed 
Istituzioni

 Coinvolgimento di alcuni studenti ad 
un’iniziativa serale proposta dal Meic di Lodi: 
l’incontro con il fotoreporter di guerra Daniele 
Bellocchio (7 aprile)

 Incontro a scuola con Camilla Riganò di Resq-
People saving people (13 aprile) ed invio dei 
materiali prodotti dai ragazzi al coordinamento 
scolastico nazionale di Resq 

 Incontro a scuola con le giovani dell’A.N.P.I. di 
Lodi (5 e 8 aprile) ed invio dei materiali prodotti

 Regaliamo parole e note di pace: piazza 
Broletto (22 aprile)

 Diretta nazionale all’Assemblea Grande delle 
scuole durante la Settimana civica (29 aprile)


