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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed a tutti i Docenti di Religione Cattolica.

Si trasmette l’invito a partecipare all’incontro di formazione ed aggiornamento che si
terrà:

lunedì 7 settembre 2015, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nell’Aula Magna dell’ISSR, presso il Seminario di Forlì, sito in via Lunga n. 47.
Si indicano gli argomenti che saranno trattati:
1) La valutazione della qualità della scuola.
2) Natura e cultura nella questione del gender.
3) Orientamento scolastico e professionale.
Relatrice Prof.ssa Iolanda Zanetti
1) Come preannunciato, si parlerà della grande importanza che hanno assunto le prove
Invalsi, le valutazioni dell’OCSE Pisa e l'autovalutazione d'Istituto. In relazione alla
richiesta del MIUR di certificare le competenze, si ricorda che la competenza è la
rielaborazione che la singola persona sa fare delle nozioni apprese, nel momento in
cui si trova a dover applicare quelle nozioni in situazioni concrete di vita.
2) Sarà dato spazio ai chiarimenti su “natura e cultura nella questione del gender”,
utilizzando la sintesi presentata da mons. Facchini nell'incontro del 3 giugno in
seminario a Forlì. In relazione ai libretti “W l’amore”, pubblicati dal Servizio Sanitario
Regionale E.R., sul tema dell'educazione all'affettività ed alla sessualità, sarà
esposto il commento del Presidente Regionale dell’AGE Emilia-Romagna. Saranno
presentate le proposte per “Progetti alternativi”, così come sono state illustrate nelle
due successive convocazioni per la Pastorale della Scuola dell'8, 9, e 10 maggio a
Roma (Convegno Nazionale) e dell'11 giugno a Bologna (Consulta Regionale). Si
allegano, per chi non abbia avuto occasione di leggerli, due articoli di Avvenire e
Bologna sette che offrono utili informazioni su quanto elaborato da Diocesi,
comunità, associazioni e movimenti sul tema dell'educazione all'affettività.
3) Sarà infine introdotto l'argomento dell'orientamento scolastico e professionale, da
sviluppare, in particolare, per le classi terminali della Secondaria di I e II grado.
Su richiesta della Caritas, alle 18.35 interverrà il dott. Andrea Turchi per presentare i
Progetti per le scuole, in programma quest'anno.
Si precisa che è stata fissata per il 20 settembre la Giornata Diocesana della Scuola
e il pieghevole relativo è stato riportato sul sito della Pastorale.
Una copia verrà consegnata il 7 settembre.
Si comunica infine che, per richiesta, l'incontro del laboratorio didattico è stato
anticipato dal 19 al 5 ottobre, con trasferimento al 19 della relazione di Don Amati.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 17-8-2015

