
                                                                                                   Al Dirigente scolastico 
 
Oggetto: Corso d’aggiornamento per insegnanti di Religione Cattolica 

 

Come ogni anno, l’ufficio diocesano per il servizio IRC ha organizzato il corso di aggiornamento per 

gli insegnanti di Religione Cattolica di ogni ordine e grado (Specialisti e titolari di sezione e classe) 

in servizio nelle scuole del territorio della Diocesi. 

Viste le difficoltà che la scuola ha dovuto affrontare lo scorso anno e probabilmente caratterizzerà 

anche quello appena iniziato, si è pensato di incentrarlo sulla DAD e di svolgerlo il prima possibile 

perché quanto appreso possa essere subito fruibile. 

Sarà così strutturato: 

• 2 gruppi: 1 Infanzia e primaria 

                              1 secondaria di primo e secondo grado          

• 3 Incontri per ciascun gruppo di 3 ore + 3 ore di lavoro individuale finalizzato alla 

produzione di un elaborato che illustri una lezione in modalità DAD.  L’elaborato dovrà essere 

inviato a quest’ufficio entro il 15 Dicembre 2020. 

Saranno utilizzate le piattaforme che sono state indicate in maggioranza dagli insegnanti per ogni 

ordine di scuola: 

• Infanzia e Primaria  TEAMS 

• Secondaria primo e secondo grado: GOOGLE MEET 

I giorni sono quelli che, dai calendari arrivati, sono risultati liberi o con meno scuole impegnate. 

Questo il calendario e gli orari: 

 Secondarie di primo e secondo grado: 

Sabato 17 Ottobre 2020  ore 15.00-18.00 

Venerdì 30 Ottobre 2020 ore 16,30-19,30 

Mercoledì 4 Novembre 2020 ore 16,30-19,30 

 Infanzia e primaria: 

Giovedì 5 Novembre 2020 ore 16,30-19,30 

Venerdì 6 Novembre 2020 ore 16,30-19,30 

Venerdì 13 Novembre 2020 ore 16,30-19,30 

Programma comune ai due gruppi: 

1° incontro:  2  h – panoramica sulle piattaforme per la didattica a distanza MEET e TEAMS 

Caratteristiche, registrazione di un account, creazione di una classe virtuale. 

                        1 h- Domande e risposte esempi operativi 

2° incontro: 2  h – creazione di una classe virtuale:- inserimento degli allievi - creazione dei 

calendari delle video lezioni (Meet – Teams)- preparazione di una lezione: predisposizione dei 

materiali testo, audio, video, presentazioni - Caricamento dei materiali delle lezioni sulla classe 

virtuale. 

                       1 h- esempi operativi, Domande e risposte 

3° incontro: 2 h – lezione tipo (Meet –Teams)- creazione di un “compito”- test aperto- Test a 

risposta multipla- invio test agli allievi- tempi e modi di invio compiti- Restituzione- correzione 

automatica predisposta 

                        1 h- Domande e risposte esempi operativi 

Il corso sarà guidato dal Professor Giuseppe Scida’, docente presso l’Istituto Sismondi-Pacinotti di 

Pescia. 

Chiedo cortesemente di  voler agevolare la partecipazione degli insegnanti che anche in questo 

modo sono al servizio della scuola migliorando le proprie competenze. 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti. 

La direttrice dell’ufficio 

Patrizia Davini  


