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Prot. n.  UDS  614/2019               Preg.mi Sigg.ri Dirigenti Scolastici 
Rimini,  19/12/2019          delle Scuole Statali di ogni Ordine e Grado 

delle Scuole Comunali 
delle Scuole Secondarie Paritarie 

della Diocesi di  Rimini 
 
 
OGGETTO:  Corso di formazione per Insegnanti di Classe e/o Sezione idonei all’IRC e per 

IDR della Diocesi di Rimini per l’anno scolastico 2019-20.  
 
Anche quest’anno presentiamo due proposte - entrambe accreditate dal M.I.U.R.-, valide ai 
fini del mantenimento dell’Idoneità, ogni docente potrà scegliere il Corso che ritiene più 
rispondente alle proprie esigenze formative.  
 
 
 

 EDUCARE ALLA BELLEZZA   
I LINGUAGGI DELL’ARTE SACRA NELLA CIVILTÀ DELL’IMMAGINE 

 
 

A. PROGRAMMA SEMINARI  E  LABORATORI – RIMINI 
 
 

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020 -  DALLE 17 ALLE 19 – TEATRO TARKOVSKIJ * (RIMINI)  

L’arte sacra come kerygma e mistagogia  
I fondamenti biblici e teologici dell'arte cristiana 

Prof. J. P. HERNANDEZ  sj  
Docente di Teologia presso la “Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia” della 
Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, Sezione San Luigi, Napoli.  

Moderatore, Prof. Natalino Valentini - ISSR, “A. Marvelli” 
 
 
 
LUNEDÌ 9 MARZO 2020 **  -  DALLE 17 ALLE 19 - TEATRO TARKOVSKIJ  (RIMINI) 

Contemplare il mistero nella pittura 
Verità e bellezza attraverso i simboli dell’arte cristiana    
Suor MARIA GLORIA RIVA 
Madre Superiora delle Monache dell'Adorazione Eucaristica, Pietrarubbia, Diocesi di San 
Marino-Montefeltro  

Moderatore, Arch. Johnny Farabegoli - Issr “A. Marvelli” 
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MARTEDÌ 7 APRILE 2020 – DALLE 17 ALLE 19 - TEATRO TARKOVSKIJ  (RIMINI) 
Cinema e ricerca religiosa 

La fede nei nuovi linguaggi dell’arte cinematografica  
Prof. RENATO BUTERA  
Docente di Storia del Cinema presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale - 
Università Pontificia Salesiana di Roma  

Moderatore, Prof. Auro Panzetta - Issr “A. Marvelli” 
 

 
 

EDUCARE “CON ARTE” 

LABORATORI DIDATTICI MULTIDISCIPLINARI E VISITE GUIDATE  
Ogni docente è invitato a partecipare ad uno dei Laboratori didattici (con visita guidata di 3 
ore) scegliendo una delle 3 diverse opzioni:  
 

1. L’Umanesimo cristiano del Tempio Malatestiano  
Percorsi didattici rivolti in particolare ai docenti di scuole secondarie di I e II grado, con 
l’Arch. JOHNNY FARABEGOLI e il Prof. ALESSANDRO GIOVANARDI.  

2. Una “Scuola” che (in)segna 
Percorsi didattici sugli affreschi della “Scuola Riminese del Trecento” nella chiesa di 
Sant’Agostino con il Prof. AURO PANZETTA e il Prof. ALESSANDRO GIOVANARDI. 

3. Educare i bambini all’immagine e alla scoperta del Tempio Malatestiano 
Percorsi didattici di educazione al patrimonio artistico religioso, rivolti in particolare ai 
docenti di scuole dell’infanzia e primarie, con la Dott.sa ELENA SAVINI. 

I Laboratori didattici e le visite guidate si svolgeranno dal 3 marzo al 15 aprile - dalle ore 17 alle 
20 - con gruppi di lavoro di 20-25 persone. La prenotazione del Laboratorio (da farsi online 
attraverso il sito dell’ISSR “A. Marvelli”) si aprirà in data 3 febbraio. Se un Laboratorio risulterà 
al completo, sarà necessario prenotarsi su una data diversa.  

 
LABORATORIO DIDATTICO IN VERTICALE 

Entro il mese di maggio 2020 i docenti svolgeranno all’interno degli Istituti Scolastici di 
appartenenza, un Laboratorio didattico in verticale (di 3 ore) volto alla riflessione critica, al 
confronto e alla condivisione dei contenuti del Corso. Il lavoro di gruppo avrà come finalità sia 
l’aiutare gli insegnanti ad acquisire le competenze necessarie per declinare le Indicazioni Nazionali 
relative all’IRC, sia il tradurre didatticamente con metodologie innovative i contenuti e gli elementi 
principali dell’educazione alla bellezza e alla conoscenza dell’arte cristiana. 

 
* Il Teatro Tarkovskij si trova in via Brandolino n. 13/14 , zona Darsena, Rimini 
** Inizialmente la data prevista era il 2 marzo, slittata definitivamente al 9 marzo, stesso orario 
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B. PROGRAMMA SEMINARI E LABORATORI - SAN MARINO-MONTEFELTRO 
 
LUNEDÌ 30 MARZO 2020 -  DALLE 17,30 ALLE 19,30 – (luogo in fase di definizione) 

Educare alla Bellezza nella tradizione cristiana  
L’estetica teologica tra Oriente e Occidente 
Prof. NATALINO VALENTINI   
Docente di Estetica Teologica e Direttore all’ISSR “A. Marvelli”  

Moderatore, Don Gabriele Mangiarotti - Direttore Ufficio Scuola e Cultura – Diocesi di San 
Marino-Montefeltro 
 
 

LUNEDÌ 6 APRILE 2020 -  DALLE 17,30 ALLE 19,30 - (luogo in fase di definizione) 
La verità dell’immagine 

Come leggere e interpretare un’opera d’arte sacra 
Suor MARIA GLORIA RIVA 
Madre Superiora delle Monache dell'Adorazione Eucaristica, Pietrarubbia, Diocesi di San 
Marino-Montefeltro  
 

Moderatore, Prof.sa Elena Cecchi - ISSR, “A. Marvelli”. 
 
 

LUNEDÌ 20 APRILE 2020*** – DALLE 17,30 ALLE 19,30 - (luogo in fase di definizione) 
Architettura, Teologia e Liturgia 

La lettura simbolica e didattica dell’edificio di culto  
Prof. JOHNNY FARABEGOLI   
Docente al Master in Arte Sacra presso l’ISSR “A. Marvelli  

Moderatore, Prof. Gabriele Raschi - ISSR, “A. Marvelli” 
 
 

 
 

EDUCARE “CON ARTE” 

LABORATORI DIDATTICI MULTIDISCIPLINARI E VISITE GUIDATE (DAL 1 AL 30 APRILE) 
Ogni docente è invitato a partecipare a 2 Laboratori didattici (con visita guidata di 3 ore) 
scegliendo tra le 3 diverse opzioni:  
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San Leo: 
Basilica-Cattedrale di San Leone (XII sec.) e Pieve romanica di Santa Maria Assunta, con il  
Prof. AURO PANZETTA.  

Pennabilli: 
Santuario della Beata Vergine delle Grazie (chiesa di Sant’Agostino) e Museo di Arte Sacra 
con l’Arch. JOHNNY FARABEGOLI. 

Talamello: 
Chiesa di San Lorenzo (Crocifisso di Scuola Riminese del ‘300) e Cappella votiva del 
cimitero (1437), con affreschi di Antonio Alberti da Ferrara, con il Prof. ALESSANDRO 

GIOVANARDI. 
 
I Laboratori didattici e le visite guidate si svolgeranno dal 1 al 30 aprile - dalle ore 17 alle 20 - 
con gruppi di lavoro di 20 persone. La prenotazione del Laboratorio (da farsi online attraverso il 
sito dell’ISSR “A. Marvelli”) si aprirà in data 3 febbraio. Se un Laboratorio risulterà al completo, 
sarà necessario prenotarsi su una data diversa.  
 
*** Inizialmente la data prevista era il 12 aprile, slittata  al 20  aprile, stesso orario 
 
 
Ai Docenti di Religione Cattolica delle Scuole situate sul territorio della Diocesi di 
Rimini che scelgono di seguire il percorso di San Marino - Montefeltro viene 
comunque richiesto di svolgere il Laboratorio Didattico in verticale, in 
sostituzione di  una delle due visite guidate.   
 
 

INFORMAZIONI: 
 
-Durata  complessiva  dei singoli Corsi: 20 ore (12 in presenza – incontri frontali e 
laboratoriali/visite guidate -  e 8 di rielaborazione personale).  
 
-Le iscrizioni al Corso dovranno essere effettuate esclusivamente on-line al sito www.issrmarvelli.it  
dal 19 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020. 
 
-Dal 3 febbraio sarà possibile prenotarsi al laboratorio multidisciplinare/visita guidata tramite il 
sito www.issrmarvelli.it, su cui sarà indicato il calendario delle date previste. Se un Laboratorio 
risulterà al completo, sarà necessario prenotarsi su una data diversa. La partecipazione ad ulteriori 
visite sarà possibile solo previa disponibilità, dopo che si saranno iscritti tutti alla visita prevista dal 
Corso. 
 
-Laboratorio didattico in verticale  (3 ore) 
Si invitano le scuole a prevedere nel proprio calendario dei collegi una o più date per lo svolgimento 
del laboratorio didattico entro il mese di maggio. 
 

http://www.issrmarvelli.it/
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-La quota di iscrizione al Corso è di 20 euro,  con possibilità di versarla anche con bonus docente 
(all’atto dell’iscrizione allegare il pdf della ricevuta del bonus docente), oppure in contanti (in 
occasione del primo incontro), provvederà poi questo Ufficio Scuola Diocesano a trasmettere la 
quota direttamente all’ISSR Marvelli 
 
-Per il mantenimento dell’idoneità è prevista la partecipazione all’intero percorso (si fa riferimento 
alle 12 ore in presenza), eventuali assenze dovranno essere giustificate tramite e-mail 
(uds@diocesi.rimini.it) con comunicazione del Dirigente Scolastico o con certificato medico. 
(Per raggiungere il monte-ore richiesto non è possibile partecipare parzialmente ad ognuno dei due 
corsi e sommare le ore di presenza.) 
 
-Non verrà rilasciato attestato di frequenza a chi parteciperà solo al Laboratorio conclusivo. 
 
-Attestati:  verranno inviati entro il  13 giugno 2020 direttamente dall’ISSR all’indirizzo indicato al 
momento dell’iscrizione.  
 
Circa la partecipazione obbligatoria o meno degli Insegnanti di Cattedra al Corso di Formazione 
Permanente si ricorda che: 
 
“La XXXIV Assemblea generale della CEI (18.5.1991) ha indicato i criteri per il riconoscimento di idoneità. Per gli 
insegnanti di sezione / classe/ modulo della scuola materna ed elementare disponibili all’insegnamento della 
religione cattolica, si faccia attenzione all’“interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l’insegnamento 
della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione 
a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all’insegnamento della religione cattolica o 
dall’impegno di partecipazione a breve scadenza. La necessaria coerenza con valori da proporre nell’insegnamento 
della religione cattolica, impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento 
pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica(...). L’immotivata e ripetuta assenza alle iniziative di 
aggiornamento può portare alla revoca dell’idoneità”. 

 
Si chiede cortesemente di avvisare gli Insegnanti interessati. 
_________________________________________________________________________________ 

 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, vi auguriamo un sereno Natale ed un felice 
2020! 
 

        

  
 
Allegati:    - Brochure generale del Corso di Aggiornamento  
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