
 

 

 

 

Gli incontri si svolgeranno ad 

Offagna presso strutture 

differenti, atte a garantire il 

distanziamento sociale al fine di 

prevenire la diffusione del virus  

SARS-COV2. 

 

 

 

NB: Qualora l’aggravarsi   

dell’emergenza sanitaria non dovesse 

permettere la partecipazione in 

presenza delle parti in questione, si 

provvederà ad una organizzazione 

supplementare che contempli l’uso di 

piattaforme multimediali idonee 

affinché il tutto possa svolgersi con la 

massima sicurezza e serenità dei 

partecipanti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

GIACCHETTA prof. 

Francesco 

Teologo, DS IPSIA 

“F.Corridoni” Corridonia 

 

MANTEGAZZA prof.  

Raffaele 

Docente di Pedagogia interculturale presso 

l’Università Bicocca di Milano 

 

TENTI don Lorenzo 

Direttore Ufficio Scuola – Diocesi Ancona-Osimo 

  
 

Laboratori didattici, suddivisi per ogni ordine e 

grado di scuola, atti ad approfondire, condividere 

ed elaborare nuove metodologie e forme di 

insegnamento che si basino sulla relazione 

sapienziale quanto sulla capacità tecnica e 

conoscitiva della materia insegnata. 
  

   
     

   Ufficio Scuola – Arcidiocesi Ancona-Osimo 

    P.zza del Senato 7, 60121 ANCONA 

   telefono: 071.9943507 (segreteria) 

   071.9943509 (direttore) 

fax: 071.9943521 

e-mail segreteria: scuola@diocesi.ancona.it 

e-mail direttore: lorenzo.tenti@diocesi.ancona.it                        
.       
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CORSO DI 

AGGIORNAMENTO 

ANNUALE IDRC 

2020/2021 
 

GENNAIO - MARZO 
 

Distanti e vicini… 

Gli IdRC: una 

presenza di senso 

 

 
 

 
  

RELATORI

LA PAROLA AGLI INSEGNANTI

CONTATTI
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Vicini e lontani… Gli IdRC: presenza di senso. 

 

 La realtà porta la nostra vita, attraverso gli eventi 

che succedono, a verificare i contenuti che 

riconosciamo come fondanti il nostro essere e la 

stessa esistenza. Il periodo della pandemia, che 

abbiamo vissuto e che ancora determina il nostro 

vivere quotidiano in un modo ancora imprevedibile, 

ha generato e continua a portare un notevole 

cambiamento in noi, nelle relazioni e nei 

comportamenti tra le persone. Il distanziamento 

sociale, richiesto in tutti gli ambiti della società e 

nelle specifiche istituzioni, dai vari protocolli 

legislativi, sta caratterizzando esistenzialmente e 

socialmente i rapporti tra i vari soggetti umani. Nel 

mondo della scuola è stata introdotta la DAD che 

ha sostituito il dialogo e il percorso didattico in 

presenza. Ciò ha portato il mondo dell’educazione a 

riflettere e a prendere in seria considerazione 

l’autentico significato dei termini: vicinanza e 

lontananza. Proprio per questo si è riconosciuta 

l’opportunità di proporre un corso di aggiornamento 

rivolto agli insegnanti di RC che riguardasse il loro 

essere vicini e lontani rispetto agli studenti, nella 

ulteriore scoperta sul piano umano e pedagogico del 

contenuto di una autentica relazione educativa-

didattica. Gli incontri previsti sono sicuramente, 

attraverso la riflessione ed il dialogo, un’occasione 

favorevole di consapevolezza di alcune novità che si 

stanno presentando nella complessa realtà 

scolastica. I laboratori che si svolgeranno per ogni 

ordine e grado di scuola risultano ancora di più un 

valore fondamentale per l’insegnamento e diventano 

necessari per un adeguato lavoro d’equipe. 
Don Lorenzo Tenti 

 

 

  

 

Orario di ogni incontro: 15.30 – 

19.00 Gli incontri del 21/01/2021 e 

del 04/03/2021, prevedono una 

lezione con dibattito. L’incontro del 

18/02/2021 contempla attività 

laboratoriali tra docenti.  

 

 

 
 

LA QUESTIONE ONTOLOGICA DELLA 

DISTANZA E DELLA VICINANZA 

Introduzione di don Lorenzo Tenti. 

Lezione tenuta dal prof e DS Francesco 

Giacchetta  

 

 

  

LA PAROLA AGLI INSEGNANTI» 

Laboratori per ordine di 

scuola. Al termine si farà 

rientro nelle proprie 

abitazioni. 

 

 
 

 

  

 

VICINANZA E LONTANANZA NELLA 

RELAZIONE EDUCATIVA 
«LE RAGIONI E GLI STRUMENTI PER UN 
AUTENTICO DIALOGO FORMATIVO» 

 

   Introduzione di don Lorenzo Tenti  

Lezione tenuta dal prof Raffaele Mantegazza 

docente di pedagogia interculturale all’ università 

di Milano-Bicocca. 

Conclusione in assemblea 

 

  
Insegnanti di Religione Cattolica della Arcidio- 

cesi di Ancona-Osimo di tutti gli ordini di scuola. 

Il corso è aperto a IdRC di altre diocesi e a 

Insegnanti di tutte le discipline interessati 

all’ argomento. 
  
                          

 

                                                                                             

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 15 

dicembre 2020,  on line al seguente link : 

 

http://scuola.diocesi.ancona.it/modulo-

iscrizioni/ 

 

● Iscrizione al corso richiede la somma di 20,00 € 

che verrà consegnata in occasione del primo 

incontro, presso la segreteria del corso. 

PROGRAMMA

DESTINATARI

ISCRIZIONI E QUOTA 

TERZO INCONTRO: 04 MARZO 2021 

SECONDO INCONTRO: 18 FEBBRAIO 2021 

2019 

PRIMO INCONTRO 21 GENNAIO 2021 

http://scuola.diocesi.ancona.it/modulo-iscrizioni/
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