
“PAROLE E IMMAGINI PER RACCONTARE L’INVISIBILE” 
Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola dell’infanzia con idoneità all’insegnamento IRC 

anno scolastico 2022-2023 

Sabato 10 Settembre 2022 ore 14.30-16.30 e S. Messa con l’Arcivescovo alle 16.45 
Incontro di apertura in presenza con saluto di Don Vittorio Serafini e introduzione del corso presso 
la Chiesa Parrocchiale Nuova di San Giacomo, via Arginone 165 Ferrara. 

“Raccontare per capire: accostarsi alla spiritualità del bambino attraverso la narrazione” 
Relatore: Giorgio Maghini  
Totale ore 2 in presenza 

Seguirà la partecipazione alla S.Messa dell’Arcivescovo insieme a tutte le insegnanti di religione 
della diocesi. 

18 ottobre 2022 ore 17.30-19.30 
“La spiritualità dei bambini e le risorse che si possono trovare nella narrazione attraverso l’uso 
dell’albo illustrato” 
Relatrice: Silvia Vecchini  
Totale ore 2 online 

29 novembre 2022 ore 17.30-19.30 
“La spiritualità dei bambini attraverso lo sguardo sulla Creazione e altri aspetti religiosi fino ad 
arrivare al Natale” 
Relatrice: Silvia Vecchini  
Totale ore 2 online  

Sabato 28 Gennaio2023 ore 9.00-13.00 
“Raccontare per capire: accostarsi alla spiritualità del bambino attraverso la narrazione” 
(incontro laboratoriale ) 
Conduttore: Giorgio Maghini 
Totale ore 4 in presenza      
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30 aprile 2023 consegna dell’elaborato personale  

Giovedi 18 maggio 2023 ore 17.30-19.30 online 
Incontro finale di restituzione dei lavori consegnanti e conclusione del percorso 
Relatore: Giorgio Maghini  
Totale  2 ore  online 

NOTE: Il corso è costituito da 16 ore complessive. Per ottenere l’attestato di partecipazione è 
necessario garantire  almeno  l’80% delle ore di lezione frontale quindi 10 ore su 12. 
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CALENDARIO ORE

10 settembre 2022 Incontro iniziale con Giorgio Maghini e Don Serafini 2 ore in presenza

18 ottobre incontro con Silvia Vecchini  2 ore online

29 novembre incontro Silvia Vecchini  2 ore online

28 gennaio 2023 incontro laboratoriale con Giorgio Maghini 4 ore in presenza

30 aprile 2023 termine di consegna elaborato personale  
Per la preparazione 
dell’elaborato personale 
sono riconosciute 4 ore 

18 maggio 2023 incontro di restituzione con Giorgio Maghini 2 ore online

TOTALE ORE 16 ore


