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Tematiche disciplinari / RELIGIONE

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica  |  deaformazione.it

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze e 

competenze trasversali
• Innovazione didattica e didattica 

digitale
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti.
• Sviluppo della cultura digitale 

ed educazione ai media

Destinatari: 
• Scuola secondaria di I e II grado
La proposta sarà calibrata in funzione 
degli specifici gradi scolastici 
coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Saper usare i video nella didattica
• Saper potenziare la didattica 

attraverso diverse applicazioni 
digitali

• Saper come attuare forme di 
valutazione

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online

I.D. S.O.F.I.A. 23812

Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado

USARE I VIDEO NELL'ORA DI RELIGIONE 
Come potenziare la didattica con i video 

 
Il video è uno dei materiali di lavoro che favorisce di più l'apprendimento. Oltre a quelli 
presenti negli eBook dei libri di testo possiamo attingere a quelli presenti in rete, dispo-
nibili in quantità illimitata. Sono utili alla didattica soprattutto i video brevi, come le video 
lezioni, le scene di film o i video musicali. Il percorso didattico viene così potenziato dai 
filmati e dalle attività che a essi si possono associare. Per approfondire un tema parti-
colare, rievocare un periodo storico o sviluppare attività interdisciplinari si può lavorare 
anche su film completi, da vedere a scuola o a casa. Il video, oltre a trasmettere i conte-
nuti propri dell'IRC, aiuta a sviluppare anche le competenze chiave per l'apprendimento 
permanente. Il seminario, attraverso la presentazione di attività già sperimentate, inten-
de dare ai docenti indicazioni pratiche per usare i video come strumenti per realizzare 
una didattica inclusiva ed efficace.  

OBIETTIVI 
• Presentare le diverse tipologie di video utili per la didattica
• Scoprire come il cinema possa arricchire l'ora di Religione Cattolica
• Costruire una lezione con scene di film
• Associare ai video attività di verifica e di rielaborazione
• Dare indicazioni pratiche su come scaricare, modificare, aggregare e condividere i video

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• I diversi tipi di video da usare nell'ora di Religione Cattolica
• Le diverse possibilità di utilizzo dei video nella didattica
• Come costruire una lezione con scene di film
Seconda sessione in presenza
• Attività di verifica e di rielaborazione da associare ai video
• Come scaricare, modificare, aggregare e condividere i video

RELATORE 
Tommaso Cera: docente di Religione Cattolica presso la Scuola Media “L. Beltrami” e 
l'Istituto Tecnico Aeronautico "Lindbergh Flying School" di Milano. Autore di testi per le 
scuole secondarie. È impegnato nel rinnovamento della didattica dell’IRC e nelle attività 
di aggiornamento dei docenti
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A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica  |  deaformazione.it

Tematiche disciplinari / RELIGIONE

Scuola Primaria   |   Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Gli apprendimenti
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari:
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado
La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti 

Mappatura delle competenze:
• Apprendere alcuni elementi 

essenziali di Iconografia
• Saper cogliere alcune piste  

di Iconologia
• Saper progettare unità  

di apprendimento della propria 
disciplina secondo  
un approccio estetico

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui 1 
ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 6879

 LA PAROLA DIPINTA
Insegnare religione con l’arte

La corretta visione e conoscenza del patrimonio artistico religioso è occasione 
propizia di approfondimento della materia religiosa; tanto più oggi, che gli studenti 
hanno acquisito una veloce e creativa capacità di osservare ed estrapolare conte-
nuti dalle immagini visive. L’ora di Religione, svincolata da una programmazione 
articolata su griglie storiche, e per sua natura elaborata su filoni tematici, può 
cogliere la grande opportunità di sfruttare il prezioso materiale dell’arte sacra, 
potendone, liberamente, esplorare i contenuti. Ricordando che l’arte sacra nasce 
proprio con questo scopo: rendere accessibile, comprensibile e commovente il 
mondo dello spirito, dell’ineffabile, di Dio. 

OBIETTIVI
• Fornire ai docenti alcuni preliminari strumenti di lettura delle immagini sacre
• Sviluppare un metodo di lavoro per coinvolgere gli studenti nella loro sfera sensibile
• Indagare e sviluppare le potenzialità disciplinari e interdisciplinari di questo 

approccio
• Creare un’occasione per conoscere e indagare la propria tradizione artistica religiosa, 

lasciando aperta anche – perché no - la possibilità alla commozione

PROGRAMMA
Prima sessione in presenza
• Come e perché usare il linguaggio dell’arte sacra
• Esempi di lezioni di religione attraverso l’arte:
 - lettura dell’immagine dal punto di vista storico-artistico
 - lettura del significato religioso
Seconda sessione in presenza
• Presentazione di schede operative con cui far lavorare gli studenti
• Proposta di lavoro e di un percorso legato alle opere del territorio, ove possibile

RELATORE
Luisa Amira Strada: storica dell’arte e guida di Milano. Docente del corso di aggior-
namento per insegnanti di scuola secondaria di I e II grado della Pinacoteca di Brera. 
Assistente culturale ed educatrice didattica per Amici di Brera e dei Musei Milanesi
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