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

Si rinnova l'invito a partecipare al primo incontro di formazione ed aggiornamento
dell'anno scolastico 2014-2015 che si terrà:

lunedì 8 settembre 2014, 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, in modo specifico, gli argomenti che saranno trattati.
Parte prima di “formazione”: dagli scritti del Papa e della CEI.
a) In preparazione al Convegno Ecclesiale Nazionale (Firenze 2015) si parlerà di “Crisi
dell'educazione e sfida della fede” e di come la Chiesa cercherà di rendere presente
il nuovo umanesimo che la fede in Gesù Cristo fa emergere.
b) Dato che la comunicazione è fondamentale nel rapporto educativo, si prenderà in
esame il Messaggio del Papa per la 48ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni
Sociali sul tema: “Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell'incontro”.
Parte seconda: argomenti pedagogico didattici.
a) In avviamento dell'anno scolastico si cercherà di guidare gli insegnanti a conoscere i
segreti di una motivazione efficace, attraverso una sintesi in “10 comandamenti”,
principi tratti da teorie di psicologi ed educatori, dalla ricerca e da esperienze positive
di successo.
b) A completamento di indicazioni già esposte sulle competenze, si prenderà in esame
l’”Iceberg della competenza”, per uno studio delle sue dimensioni sommerse.
c) Per la “scuola dell'infanzia” sarà preso in esame il “Modello multidimensionale del
mondo del bambino”.
d) Per la “scuola primaria” sarà preso in esame un esempio di “curricolo in verticale” per
una disciplina.
Parte terza: informazioni, in ordine cronologico:
Domenica 21 settembre: Giornata Diocesana della Scuola. Sarà consegnato, l’8
settembre, un pieghevole appositamente predisposto.
Domenica 5 ottobre: consacrazione ed intitolazione della Chiesa di Capocolle a San
Giovanni Paolo II. Interverrà sull'argomento Don Giovanni Amati (parroco di Capocolle e
responsabile dell'Ufficio Diocesano delle Comunicazioni Sociali).
Domenica 12 ottobre: Messa di inaugurazione dell'anno scolastico, in Cattedrale, alle
ore le 18.30.
Sabato 18 ottobre, a Bologna: Convention di Diesse su “Vivere nella scuola: una sfida
alla libertà”. Fra le Botteghe dell'insegnare è attiva anche quella per l'IRC.
Venerdì 24 e sabato 25 ottobre: al Palacongressi di Rimini: Convegno su “Supereroi
fragili”. Adolescenti a scuola fra vecchi e nuovi disagi.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR,
4 settembre 2014

