
Educazione civica e I.R.C. (autunno 2021 – primavera 2022) 

EDUCAZIONE CIVICA E I.R.C. 

 

Durata: 16h (ottobre – marzo) 

 

Relatori: Proff. Nicola Spazzini e Federica Nicoli 

Modalità didattica: lezioni dialogate, alternate a momenti 

laboratoriali in piccoli gruppi. I materiali utilizzati dai docenti o 

rielaborati durante il corso saranno reperibili sulla piattaforma 

digitale. 

Presentazione sintetica e obiettivi del corso: 

Strutturato alternando momenti in presenza ad altri a distanza, si propone di presentare il rapporto tra 

educazione civica e I.R.C. alla luce della normativa vigente e di favorire la rielaborazione/produzione di 

materiali didattici poi declinabili dal singolo docente per i suoi alunni. 

 

Fase Durata 

Stimata 

Metodologia 

prevalente 

 

Obiettivi specifici Compito 

del/la corsista 

Fase 1-2 (ottobre/dicembre) 

1. 
Inquadrament

o 

teorico 

2-4h 

 

12/10/2021 

17.30-

19.30 

 

19/10/2021 

17.30-

19.30 

 

Lezione 

dialogata 

 

[se possibile  

in presenza] 

● Fornire le nozioni 

essenziali sull’educazione 

civica nel quadro 

normativo vigente 

● Riflettere criticamente sul 

rapporto tra educazione 

civica e IRC 

Rivedere 

le slide sulla 

piattaforma 

2. 

Attività 

laboratoriale 

2h 

 

26/10/2021 

17.30-

19.30 

 

 

Lezione 

dialogata 

 

Lavoro in 

piccoli gruppi 

● Analizzare, confrontare, 

modificare-integrare nel 

piccolo gruppo contenuti 

e materiali didattici già 

elaborati 

Contribuire 

al miglioramento 

dei materiali 

proposti 

Fase 3 (gennaio-febbraio) 

3. 
Attività 

laboratoriale 

 

4-6h Lavoro in 

piccoli gruppi 

 

● Produrre nel piccolo 

gruppo contenuti e 

materiali didattici 

riguardanti l’educazione 

civica e fruibili nell’IRC 

Elaborare nuovi 

materiali o UdA, 

sulla base di quanto 

appreso nelle 

precedenti fasi del 

corso 

Fase 4 (marzo) 

4. 

Restituzione 

dei lavori 

2-4h Condivisione 

plenaria 

 

[se possibile  

in presenza] 

Presentare ai colleghi, rileggendolo criticamente, quanto 

prodotto nella fase 3.: sistemarlo secondo le indicazioni 

fornite, in modo da poterlo depositare nell’apposito 

spazio online predisposto. 

 

Considerato il quadro 

orario delle Scuole 

superiori cittadine e il 

sopraggiunto obbligo 

ministeriale di seguire un 

corso per chi ha alunni 

certificati (20-25h), si è – 

in accordo coi Direttori 

dell’ufficio scuola e 

dell’ISSR – rimodulato il 


