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Corso di aggiornamento e formazione professionale per l’a.s. 2021-22
Riservato ai docenti di Religione Cattolica in servizio nella Scuola dell’Infanzia e Primaria e nella
Scuola Secondaria 1° e 2° grado, nel territorio della Diocesi di San Miniato, organizzato
dall’Istituto Comprensivo Statale “Marchese Lapo Niccolini” di Ponsacco (PI), in collaborazione
con l’Ufficio Scuola della diocesi di San Miniato, senza oneri per l’Amministrazione.
Il corso è stato approvato dal Servizio IRC della C.E.I. ed autorizzato dalla Direzione Regionale
del M.P.I. della Toscana con Decreto in data: 6 luglio 2021, DECRETO N. 444 .
Titolo del corso:

“Le donne nella società e nella chiesa di oggi.

Relazione fra insegnanti, studenti ed alunni”
Destinatari
Docenti di Religione cattolica di sezione e di classe o incaricati specialisti in servizio nella Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2° grado - degli Istituti Comprensivi di: Capannoli,
Casciana T.-Lari, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Empoli Ovest, Fauglia, Fucecchio, Larciano,
Montopoli, Peccioli-Palaia, Ponsacco, Pontedera “Curtatone e M.”, San Miniato “Sacchetti”, San
Miniato “Buonarroti”, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte, - della Direzione Didattica di
Fucecchio; dell’ I.S.I.S. “Checchi” di Fucecchio, dell’I.T.C. “Cattaneo” di San Miniato e del Liceo
Scientifico “Marconi” di San Miniato.
Motivazione ed obiettivi
In questo tempo che dirsi particolare è poca cosa, si propone di approfondire una tematica
trasversale sia all’ambito sociale/culturale che teologico/ecclesiale che pensiamo possa
corrispondere all’esigenza formativa-educativa e all’interesse dei bambini e dei ragazzi. In questa
ottica l’approfondimento di questa tematica ha molte implicazioni antropologiche, sociali e valoriali
che possono aiutare la persona dell’alunno, in un percorso di proposta educativa verticale presente
nei vari settori di scuola (infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado), “nell’esercizio della
propria libertà, a riflettere e orientarsi per la scelta di un responsabile progetto di vita” . Tutto ciò
educando al dialogo e al rispetto delle differenze, a comportamenti di reciproca comprensione in un
contesto di pluralismo culturale e religioso”
(Indicazioni nazionali per l’IRC 1° 2 ° ciclo di istruzione e formazione).
La parte finale del corso prevede anche una specifica formazione dei docenti sotto l’aspetto
pedagogico e didattico.
Impostazione metodologica
N. 4 lezioni frontali di tre ore ciascuna, tenute da esperti:
 Dott.ssa Laura Capantini (laurea in filosofia e in psicologia, sociologa, opera come
formatrice e docente)
 Dott.ssa Antonella Anghinoni (biblista, baccellierato in teologia, licenza in teologia
biblica, ecc.; tiene conferenze ed incontri biblici in tutta Italia, collabora in varie reti TV).
 Mons. Prof. Andrea Migliavacca (Vescovo di San Miniato).



Dott. Ezio Aceti (psicologo dell’età evolutiva, docente, scrittore, si occupa della formazione
degli insegnanti,…) .

N. 4 laboratori di due ore ciascuno autogestiti dagli insegnanti.
Totale complessivo del corso: 20 ore.
Partecipanti previsti: 70 docenti.

Calendario delle lezioni e sedi del Corso
Calendario delle lezioni:
15 settembre 2021:
“Le donne nella società do oggi”- Dott.ssa Laura Capantini – Sede Ponsacco.
23 settembre 2021:
“Le donne nella bibbia” - Dott.ssa Antonella Anghinoni – Sede San Miniato Basso.
27 settembre 2021:
“La relazione pedagogicamente corretta; insegnanti - studenti ed alunni”. Dott. Ezio Aceti - Sede
Ponsacco
5 ottobre 2021:
“La donna nella chiesa di oggi” – Prof. Mons. Andrea Migliavacca – Sede S.Miniato Basso
Laboratori a gruppi:
“Approfondimenti su alcuni temi proposti dai relatori;
elaborazione di proposte didattiche per i vari ordini di scuola”
 13 ottobre 2021, 18 ottobre 2021, 22 ottobre 2021:
Sede in contemporanea a San Miniato Basso ed a Ponsacco.
 28 ottobre 2021:
Riunione collegiale a San Miniato Basso per la verifica finale e per la condivisione delle
proposte didattiche .
Orario delle lezioni e dei laboratori/gruppi:
Lezioni ore 16,00-19,00, laboratori ore 17,00-19,00.
Sedi del corso:
San Miniato Basso:
Sala “S.Giovanni XXIII”, Via Tosco Romagnola Est, n.520 (lezioni e laboratori).
Ponsacco:
Auditorium “Meliani”, via Don Minzoni N. 19, (lezioni)
Circolo A.C.L.I. “Toniolo”, Via Melegnano, n. 2, (laboratori)

Direttore del corso: Dott. Francesco Faraoni

