
 

 

 
 CURIA VESCOVILE DI PAVIA 

Ufficio Pastorale 
SERVIZIO PER L'INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA  

 

 

 

 

Associazione Provinciale Asili e Scuole Materne 
Via Bernardino da Feltre, 9 27100 Pavia 
e.mail presidenza segreteria@fismpavia.it   
e.mail coordinamento provinciale pedagogico didattico  luigina.trigo@tiscali.it 

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA DI 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Pavia - Anno Formativo 2018/19 

 

“Quando passa Gesù……” 

 
FINALITA’ 

Il percorso vuole essere l’occasione per approfondire la vita pubblica di Gesù e arricchire le 

proprie conoscenze riguardanti il contesto storico in cui Lui è vissuto così da poter vivere i 

gesti più semplici e significativi legati alla Pasqua. Il metodo di lavoro è far sperimentare 

direttamente ai docenti di religione, specialisti o di posto comune, le esperienze di ascolto e 

di creatività che poi proporranno ai loro alunni. 

 

OBIETTIVI 

* Ascoltare le narrazioni e imparare a narrare con espressività. 

* Imparare a creare il contesto adeguato per favorire l’ascolto da parte degli alunni. 

* Saper comprendere la corrispondenza tra il desiderio del cuore e la realtà. 

* Approfondire la consapevolezza che tutto è dato da Qualcuno più grande di noi. 

* Fare esperienza attraverso il coinvolgimento personale dei diversi linguaggi: corporeo, 

 grafico/pittorico e manipolativo. 

 

MAPPATURA COMPETENZE ATTESE IN USCITA 

Saper accompagnare il bambino a conoscere la figura di GESU’ tenendo presente le 

caratteristiche del bambino dai 3 ai 6 anni: esperienza, contesto, metodo. 
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PROGRAMMA 

Lunedì 18 MARZO 2019 

ore 17,00 - 19,30 

Storicità dei Vangeli e Terrasanta   

Poiché il Verbo si è fatto carne ha abitato spazi concreti: la Terra Santa come suolo della 

tenda del Verbo. 

Formatore: Don Gianluigi Corti, biblista e conoscitore di Terra Santa 

Sede: Collegio S. Giorgio, viale della Libertà, 8 – PAVIA 

 

Sabato 30 marzo 2019 

ore 9.00 – 13.00 

Percorso sulla Pasqua 

Con il corpo, i materiali, la voce, diamo spazio a momenti di “immedesimazione” degli 

avvenimenti narrati. 

Formatrice: Barbara Piscina, animatrice pedagogica 

Sede: Collegio S. Giorgio, viale della Libertà, 8 – PAVIA 

 

Sabato 6 aprile 2019 

ore 9.00 – 13.00 

Percorso sulla Pasqua 

Con le mani e con la creta diamo forma ai racconti e alle opere d’arte osservate costruendo 

“un presepe di Pasqua” 

Formatrice: Maria Vicari, architetto e maestra d’arte 

Sede: Collegio S. Giorgio, viale della Libertà, 8 – PAVIA 
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Martedì 9 aprile 2019 

ore 17,00 - 19,30 

IUBILATE DEO: il canto per lodare e ringraziare 

Formatore: Francesco Grava, insegnante di musica 

Sede: Collegio S. Giorgio, viale della Libertà, 8 – PAVIA 

 

Stesura di Unità di Apprendimento 

Ciascun docente o gruppo di docenti che insegnano nella stessa scuola sarà invitato a 

progettare una UdA destinata alla scuola dell’infanzia su uno degli argomenti trattati nel 

corso (testo di max 2 cartelle). Gli elaborati dovranno essere inviati in formato elettronico a: 

segreteria@fismpavia.it entro il 30 giugno 2019.  

Tempo per l’elaborazione: 4 ore 

 

Incontro conclusivo comune per i docenti IRC di tutti i gradi di scuola 

Che cosa accade nell’ora di religione: impostazione, uso del manuale…… 

Giovedì 16 maggio 2019, ore 17.00 - 20.00  

Relatrice: Prof.ssa Almerina Bonvecchi – Docente di Religione e Dirigente Scolastico – 

Perugia, Responsabile di “La Bottega della religione cattolica” (Diesse) 

Sede: Aula Magna del Seminario Vescovile, via Menocchio 26, Pavia 
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