PASTORALE della SCUOLA e FORMAZIONE degli IdR
Diocesi Forlì-Bertinoro
Sito web: www.pastoralescuolafo.com
--Blog: http://pastoralescuolafo.blogspot.com/
pagina facebook: “Pastorale Scuola Diocesi Forlì-Bertinoro” e-mail: pastorale.scuola.fo@gmail.com

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER L’A.S. 2013-2014
Domenica 22 settembre: Giornata Diocesana della Pastorale della Scuola:
mattinata: S. Messe nelle parrocchie con lettura della lettera del Vescovo e delle
preghiere dei fedeli. Sarà distribuito un pieghevole con tutte le informazioni.
Ore 18.30: in cattedrale: S.Messa di inaugurazione dell'anno scolastico, con utilizzo di
un pieghevole appositamente predisposto, con riflessioni sull'educazione.

INCONTRI MENSILI DA SETTEMBRE 2013 A GIUGNO 2014
- 16 settembre: laboratorio didattico: coordinato dalla prof.ssa Iolanda Zanetti.
- 7 ottobre: Don Erio Castellucci: Enciclica "Lumen fidei".
- 11 novembre: Cardinal Camillo Ruini: "Intervista su Dio" e conclusione dell'Anno della
fede (orario e luogo saranno stabiliti dalla Diocesi).
- 9 dicembre: Don Erio Castellucci "La vita eterna nella concezione cristiana"
- 13 gennaio: Don Sergio Sala: "Ecumenismo e dialogo interreligioso".
- 10 febbraio: Benedetta Bianchi Porro, presentata dalla sorella Emanuela.
- 10 marzo: attività laboratoriale: coordinata dalla prof.ssa Iolanda Zanetti.
- 7 aprile: prof. Umberto Giordano: "Insegnare religione con l'arte", con riferimento a
luoghi sacri del territorio.
- 5 maggio: "Psicologia dell'età evolutiva", presentata dalla psicologa e psicoterapeuta
Dott.ssa Barbara Capriotti.
- 26 maggio: attività laboratoriale: coordinata dalla prof.ssa Iolanda Zanetti.
Per tutti gli incontri (tranne per l’11 novembre), l'orario di svolgimento è fissato:
dalle ore 17.15 alle ore 19.15
e la sede è l'Aula Magna dell'ISSR, presso il Seminario, in via Lunga n. 47.
Per l'attività laboratoriale si precisa che saranno predisposte “schede” come stimolo
alla discussione e che saranno affrontati gli argomenti di maggior interesse dell'attualità
pedagogico-didattica.
Si partirà dall'«emergenza educativa» e dalla «sfida educativa», per poi affrontare la
programmazione educativa e didattica.
Si terrà conto, oltre che delle Indicazioni Nazionali per i Licei e delle Linee-guida per i
Tecnici ed i Professionali, anche delle nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della
Scuola dell'Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado, emanate dal MIUR il 16
novembre 2012.
Per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati, sarà presa in esame la
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normativa sui DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e sui BES (Bisogni Educativi
Speciali), questi ultimi in base alla Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 ed alla
Circolare Ministeriale del 6 marzo 2013.
Nelle tre operazioni che sostanziano l'insegnamento: progettazione, attività didattica
nelle classi e valutazione, saranno esaminate le strategie per promuovere, valutare e
certificare le competenze, con riferimento anche ai "compiti di realtà".
Per tutti gli interessati alla didattica mediante la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale),
si precisa che sarà svolto quanto già predisposto per lo scorso anno, con riferimento alla
"generazione digitale" ed all'utilizzo della LIM.
Naturalmente, non potendo disporre delle attrezzature, la descrizione sarà solo teorica.
Si precisa infine che si provvederà alla divisione in gruppi secondo i quattro ordini di
scuole e che si farà ricorso all'aiuto di colleghi preparati e disponibili quali assistenti ai
gruppi.
In particolare, per la Secondaria Superiore, sarà preziosa la testimonianza della
prof.ssa Valeria Capelli.
REGOLAMENTO:
a) Numero minimo di ore di frequenza per tutti gli IdR: il Consiglio Episcopale
(presieduto dal Vescovo) ha stabilito l'obbligo di partecipazione ad almeno 5 dei 10
incontri mensili organizzati, per un totale di 10 ore di formazione, precisando che "se ne
terrà conto nell'assegnazione dell'incarico".
Ha ritenuto, inoltre, di non dover distinguere tra specialisti ed altri, né tra gli insegnanti
delle Scuole dei diversi ordini e gradi e nemmeno tra quelli delle Scuole Cattoliche e
Statali.
b) Recupero per mancata frequenza.
Per l'anno scolastico 2012-2013 era stata chiesta la partecipazione ad un minimo di tre
incontri (sei ore). Coloro che non hanno partecipato per almeno sei ore sono tenuti a
recuperare le ore non svolte con una frequenza aggiuntiva rispetto alle 10 ore richieste
nell'anno scolastico 2013-2014.
Le firme di presenza saranno accuratamente controllate.
----------Si indica inoltre, sperando di fare un servizio gradito agli interessati, la
programmazione annuale dei Convegni Interdiocesani, Interregionali e Nazionali,
relativi alla Scuola ed all'IRC:
- Dovadola: 4 agosto: Santa Messa, alle ore 10.30, in commemorazione di Benedetta
Bianchi Porro. Terrà l'omelia monsignor Gianni Ambrosio, Responsabile Regionale
della Pastorale della Scuola.
- Meeting di Rimini: giovedì 22 agosto: incontro sulla Scuola organizzato dalla DiSAL
(Dirigenti delle Scuole Autonome e Libere).
- Torino: 12-15 settembre: Famiglia e Scuola: 47° Settimana Sociale dei Cattolici.
- Bologna: 12 ottobre: Convegno sulla Scuola coordinato da Mons. Fiorenzo Facchini.
- Forlì: 11 marzo: Convegno dell'ISSR.
- Roma: 10 maggio: Convegno Nazionale sulla Scuola coordinato da Don M. Viviani.
Nella riunione del 16 settembre, in preparazione, sarà consegnato agli insegnanti il
Pieghevole predisposto per la Giornata Diocesana della Scuola, contenente la
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lettera del Vescovo e la programmazione delle attività.

3

