
IRC e EDUCAZIONE CIVICA: proposte pratiche per la SS 

• corso di aggiornamento per IdR scuola secondaria I° / II° 

FINALITÀ: L’IRC intende promuovere la cultura della legalità e della solidarietà educando gli alunni 
al rispetto della dignità della persona umana, attraverso un percorso di consapevolezza dei diritti e 
dei doveri con esperienze dirette di conoscenza, condivisione, collaborazione e di solidarietà concrete. 
Dopo il lavoro di fondo dell’anno scorso proviamo a mettere in movimento questi valori, 
potenzialmente in sinergia e sintonia, per arrivare all’elaborazione di una UDA di RC che sia valida 
anche per l’Educazione civica.  

CONTENUTI 
I partecipanti dovranno scegliere al momento dell’iscrizione tra i due percorsi riportati qui sotto: 

SOLIDARIETÀ LEGALITÀ 

• I principi fondamentali della 
Costituzione 

• Io cittadino nella mia società 
rispettandone le regole e instaurando 
rapporti di amicizia, riconoscendo il 
valore di ogni individuo come risorsa per 
la collettività ed apprezzare il valore 
della solidarietà 

• Amicizia e solidarietà: che persone 
vogliamo essere 

• Riflessioni sull'importanza della 
solidarietà e sul valore della diversità 
attraverso la cooperazione 

• Attività di volontariato 

• Agenda 2030 

RELATORI 

• Paola Benetti, educatrice casa di riposo 
Ca’ Arnaldi di Noventa vicentina 

• Liliana Sella, ospite della casa di riposo 
Ca’ Arnaldi di Noventa vicentina 

• Renata De Grandi, DS dell’IC di 
Noventa Vicentina 

• I principi fondamentali della 
Costituzione 

• Le violazioni dei diritti umani nella 
storia e nell'attualità 

• I compiti delle associazioni del territorio 
e delle organizzazioni nazionali ed 
internazionali 

• La mafia e la cultura della legalità 

• Attività di volontariato 

• Attività di educazione alla legalità 

• Il rispetto dei diritti di ciascuno per una 
convivenza pacifica 

• Agenda 2030 

RELATORI: 

• Diego Peron, IdR 

• Marta Fracasso, Unico Mondo 

MODALITÀ: il primo incontro sarà in presenza con i rispettivi relatori (2 h). 
Il lavoro proseguirà via meet per l’elaborazione della UdA. 
I due gruppi si ritroveranno a fine percorso per la presentazione della propria UDA.  
In totale sono previste 4 h di lavoro on-line 

DATA 17 ottobre ore 16 al centro Onisto ci sarà il primo incontro per entrambi i gruppi. Il lavoro 
proseguirà nelle date scelte dai partecipanti.  



DESTINATARI: docenti scuole secondarie di I° e II° 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 8 iscritti per gruppo.  
Il numero massimo è di 20 iscritti per gruppo.  
Le iscrizioni si chiudono il 15 settembre.  

Totale crediti: 6, di cui 3 nell’area pedagogica e 3 nell’area antropologica.  


