FORMAZIONE

2017

RELIGIONE
Scuola Secondaria di I e II grado

LA DIDATTICA POTENZIATA
DAL DIGITALE NELL’IRC
3 Aprile 2017 alle ore 15.00
Scuola Media “L. Beltrami”
Piazza Cardinal Massaia 2 - Milano
Seminario su come progettare una didattica efficace e inclusiva.
L’insegnante di religione ha il compito di guidare i propri studenti nello sviluppo delle competenze disciplinari
e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente. Per ottenere questo risultato, è necessario
passare da una didattica puramente trasmissiva e standardizzata a una didattica laboratoriale e flessibile.
La trasmissione delle conoscenze essenziali, la rielaborazione dei contenuti, l’interdisciplinarietà,
l’attualizzazione, il riferimento alla cultura dei giovani, l’apprendimento tra pari e l’uso critico dei dispositivi
digitali sono ingredienti essenziali per progettare una didattica innovativa e inclusiva, capace di motivare le
nuove generazioni.
De Agostini
Cedam Scuola
Cideb
Black Cat
Garzanti Scuola
Ghisetti e Corvi
Marietti Scuola
Liviana

Programma
16.00 Seconda parte

15.00 Prima parte
L e fasi del processo
d’insegnamento/apprendimento
L’uso di linguaggi diversi
La rielaborazione dei contenuti
Esempi di attività per lo sviluppo
delle competenze

La classe virtuale
Le lezioni multimediali
La valutazione tramite i dispositivi digitali
17.30 Fine lavori

Petrini
Valmartina
Theorema Libri

Relatore
Tommaso Cera: docente di Religione Cattolica presso la Scuola Media “L. Beltrami” e il Liceo Linguistico
“Dardi” di Milano. Autore di testi per le scuole secondarie. È impegnato nel rinnovamento della didattica
dell’IRC e nelle attività di aggiornamento dei docenti.

De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per
la formazione del personale della Scuola ai sensi della
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. AOODGPER.6979

ESONERO MINISTERIALE
CONCESSO

Si prega di confermare la presenza a:
GRAMMA LIBRI SL
Via F.lli Cervi 1 - Trezzano sul Naviglio (MI)

Ente accreditato M.I.U.R.
con decreto del 5/7/2013

Al termine dell’incontro
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Tel. 02/4450388 - 02/4450380 Fax 02/4453777
info@grammalibri.it

Per maggiori informazioni deascuola.it

