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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola
ed a tutti i Docenti di religione Cattolica.
Come preannunciato, il terzo incontro del nuovo anno si svolgerà:

lunedì 12 novembre, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nelle aule dell’ISSR, presso il Seminario Vescovile di Forlì, sito in via lunga n. 47.
Prendendo in considerazione le richieste emerse nei precedenti incontri, si rivolgerà
particolare attenzione all'attività didattica e si faranno confluire le quattro aree, più volte
citate, in particolare verso i due seguenti argomenti che saranno sviluppati entrambi, se i
limiti di tempo lo consentiranno.
Primo argomento: Insegnare religione con l'arte, con specifico riferimento ai
documenti artistici relativi al Natale.
- Sulla base dei "Documenti per l'insegnamento della religione cattolica" nei quali si fa
riferimento alla necessità di valorizzare l'arte quale espressione percepibile di realtà
invisibili, si dà particolare importanza all'arte cristiana che non è arte per l'arte, ma ha un
ben preciso scopo religioso.
Con riferimento alla vasta produzione artistica, la scuola può aiutare i ragazzi ad
accostarsi all'arte non soltanto come espressione dei gusti estetici, ma anche per leggere
ed interpretare quello che il testo-arte ha detto e continua a dire ancora oggi.
Pertanto il testo-arte, quale documento-fonte della tradizione cristiana, può permettere
di realizzare un laboratorio di comprensione ed interpretazione della cultura religiosa.
In prossimità del Natale, saranno proiettate sullo schermo ed esaminate opere d'arte
raffiguranti: l'Annunciazione, la Nascita di Gesù, l'Adorazione dei Magi.
Secondo argomento: La passione educativa ed il laboratorio didattico, inteso
come ricerca-azione e come un'opportunità, sia per gli alunni, sia per gli insegnanti.
- Nell'omelia di apertura dell'Anno della fede, il Papa ha affermato che è compito dei
credenti essere testimoni, nei deserti del mondo contemporaneo, di una vita nuova,
trasformata da Dio.
Poiché in questa società che viene definita "liquida", incerta e caotica, la crisi tocca in
particolare i docenti nella scuola, si presenta l'urgenza di una rifondazione della
professionalità docente, fondata sulla "passione educativa".
Anche sulla base degli Orientamenti europei, si impone l'esigenza di una formazione
permanente, che si evolva in rapporto ai mutamenti, con un continuo "work in progress".
Una particolare opportunità didattica, valida per gli alunni, ma anche per gli insegnanti,
può essere il "laboratorio didattico" inteso come ricerca-azione, cioè come una possibilità
di spostare il baricentro dai docenti agli alunni, per trasformare la rigidità della lezione
tradizionale nella flessibilità ed originalità del "processo di ricerca", che crea conoscenza e
sviluppa competenze.
Qualora risulti interessante per gli intervenuti, potrà essere preso in esame uno schema
contenente linee-guida per la programmazione del singolo docente, coniugata con il
curricolo di Istituto e con le scelte del Consiglio di classe.
Cordiali saluti. Iolanda Zanetti
responsabile della Pastorale della Scuola e dell'aggiornamento degli IdR
Forlì, 20 ottobre 2012

