PROGRAMMAZIONE FINO A GIUGNO 2011, con preparazione
della Giornata Diocesana della Scuola per l’11 settembre 2011.
Date degli incontri mensili:
- febbraio: mercoledì 2
- febbraio: mercoledì 23
- marzo: mercoledì 23
- aprile: mercoledì 6
- maggio: mercoledì 18
- giugno: mercoledì 1
L'orario degli incontri resta fisso dalle 20,45 alle 22,20.
Nelle riunioni, per soddisfare le diverse esigenze, risulta opportuno programmare una
parte formativa ed una di attualità pedagogica.
Per la parte formativa gli argomenti proponibili sono:
1) Educare: un impegno di tutti
2) Educare è possibile: si può, si deve
3) Ciascuno dei cinque capitoli di "Educare alla vita buona del Vangelo"
4) Capitoli della "Sfida educativa"
5) Capitoli di "Emergenza educativa"
6) Capitoli di "Dio oggi con Lui o senza di Lui cambia tutto"
Per l’attualità pedagogica si indica una serie di argomenti di possibile
trattazione.
1) Verso la Scuola delle competenze
2) Nuovi media, Web 2.0
3) Cooperative learning
4) La valutazione come dimensione essenziale del rapporto educativo
5) Insegnare a ragazzi con difficoltà di apprendimento
6) Per un progetto scolastico di accoglienza ed integrazione
7) Sportello di ascolto: uno spazio per l'alunno
8) Le qualità degli insegnanti efficaci e dei genitori efficaci
9) Anoressia e bulimia: i disturbi dell'alimentazione
10) Bullismo: che fare?
11) Prevenzione del disagio e motivazione allo studio
Inoltre, sarebbe opportuno realizzare le due modalità proposte per promuovere l'interesse
ed allargare la partecipazione alla Pastorale della Scuola:
1) Incontri (almeno uno) interparrocchiali presso le Unità Pastorali ed i Vicariati.
2) Incontri (almeno uno) col gruppo al completo degli insegnanti di religione cattolica.
Si aggiungono altre tre annotazioni:
1) Nell'incontro interparrocchiale sarebbe opportuno chiarire il Patto Educativo di
Corresponsabilità, sulla base della proposta di Monsignor
Ambrosio, Responsabile Regionale della Pastorale della Scuola.
2) Con la pubblicazione del Momento, a gestione della Diocesi, risulterà opportuno
riservarsi uno spazio per la Pastorale della Scuola, in modo da pubblicare, ogni volta, gli
inviti, le iniziative e, secondo le opportunità, i contenuti in breve.
3) Di solito, entro febbraio, si tengono sia la Consulta Regionale, sia il Convegno
Nazionale per la Pastorale della Scuola.
Anche in questo caso risulterà opportuno dare pubblicità al programma ed agli argomenti
che sono sempre molto stimolanti.

