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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed a tutti i Docenti di Religione Cattolica.
Come già comunicato attraverso la programmazione annuale, il prossimo incontro si
terrà:

lunedì 16 maggio 2016, 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 svolgerà l'ATTIVITÀ LABORATORIALE suddividendo gli insegnanti nei quattro
ordini di scuole.
Va precisato che lo stile didattico di tale incontro è teso a trasformare la lezione, da
processo di trasmissione unidirezionale, in attività che preveda la partecipazione attiva ed
originale di tutti i partecipanti.
Tema dell'incontro sarà l'innovazione delle progettazioni e metodologie educative,
nel contesto pedagogico-didattico attuale.
Coordinatrice sarà la Prof. Iolanda Zanetti.
Saranno esaminate le strategie suggerite dalla “didattica inclusiva“, alla base delle
prove d’esame dei concorsi a cattedre che si stanno svolgendo.
Inoltre sarà data ampia informazione sul metodo Teen Star per l’educazione affettivosessuale, dopo avere seguito i quattro giorni di formazione, dal 22 al 25 aprile, a Bologna,
presso l’Istituto Veritatis Splendor, coordinati da mons. Fiorenzo Facchini.
Si precisa anche che, a breve, sarà pubblicato un libro con 40 domande e 40 risposte
sul gender e sull’educazione sessuale - autore mons. Fiorenzo Facchini.
Avvisi:
1) Lunedì 9 maggio sarà a Forlì mons. Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio
Consiglio per la Famiglia, che, su invito del Vescovo, verrà a presentare
l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris laetitia“. L’incontro si svolgerà
alle 21:00 nella chiesa di Coriano, sita in via Pacchioni, 44/A.
2) Per le adozioni dei libri di testo si consiglia l’esame delle ultime pubblicazioni, in
quanto adeguatamente aggiornate anche nelle guide per insegnanti.
3) Si chiede a tutti di partecipare attivamente alla compilazione dei Questionari, che
quest’anno sono tre:
a) Questionario 2016 sull’organizzazione.
b) Scheda di selezione degli argomenti di aggiornamento e formazione, per gestire la
classe nella scuola che cambia.
c) Scheda con le proposte degli argomenti teologico-filosofici, storico-culturali ed
antropologico-esistenziali.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 28-4-2016

