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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER L’A.S. 2014-2015
Domenica 21 settembre: Giornata Diocesana della Scuola:
S. Messe nelle parrocchie con lettura della lettera del Vescovo sul tema dell’educazione
e con le preghiere dei fedeli per la scuola.
Sarà distribuito un pieghevole con tutte le informazioni.
Domenica 12 ottobre – ore 18,30: Messa in Duomo di Inaugurazione dell’Anno
Scolastico, con utilizzo di un pieghevole appositamente predisposto.

INCONTRI MENSILI DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
Lunedì 8 settembre: Dopo un’introduzione sull'incontro del 10 maggio del Papa con la
scuola e dopo un riferimento ai Nuovi Orientamenti per una Pastorale che faccia perno
sull'essenziale: portare le persone all'incontro con Gesù, si parlerà di motivazione,
competenze, efficacia e valutazione. Si procederà, quindi, all'attività laboratoriale,
suddivisa nei quattro ordini di scuole. Coordinatrice prof.ssa Iolanda Zanetti.
Lunedì 15 settembre: Considerato che la “via della bellezza” va inserita nella
trasmissione della fede e che va promosso l'utilizzo delle arti nell'opera evangelizzatrice,
come afferma il Papa nell’«Evangelii gaudium» ed in “La bellezza educherà il mondo”, si
descriveranno alcune chiese di Forlì e di Ravenna. Relatore prof. Umberto Giordano.
Lunedì 22 settembre: La prof.ssa Maria Teresa Battistini interverrà per illustrare la vita e
la dedizione missionaria di Annalena Tonelli, con la quale ha condiviso alcuni anni di
missione in Africa.
Lunedì 20 ottobre: Il prof. Umberto Giordano tratterà il tema: “il Natale nell'arte”.
Lunedì 10 novembre: Incontro per insegnanti e genitori. Dall’«Instrumentum laboris» al
Sinodo straordinario di ottobre su “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto
dell'evangelizzazione” si svolgerà un confronto tra il Vangelo della famiglia e le tendenze
sociali e culturali più invasive del nostro tempo. Relatore Don Erio Castellucci
- Primo incontro della Settimana dell'educazione.
Lunedì 17 novembre: Incontro per genitori oltre che per insegnanti (ore 17.45 - 19.45).
Una prima parte sarà dedicata alla difficile età dell'adolescenza ed al delicato rapporto col
mondo adulto a casa e a scuola. Relatrice dott.ssa Barbara Capriotti, psicologa e
psicoterapeuta.
Una seconda parte, nell'ambito del programma “La Chiesa per la scuola”, presenterà le
attività di “aiuto allo studio” ed, in generale, parascolastiche, offerte dalle Associazioni e
dai Movimenti cattolici: relatori Proff. Marco Lepore, Laura Lotti, Massimo Fabbri e dott.ssa
Elena Annuiti - Secondo incontro della Settimana dell'educazione.
Lunedì 1° dicembre: Verso Firenze 2015, Convegno Ecclesiale Nazionale (9 -13
novembre) sul tema “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” “Dire come la fede in Gesù
Cristo illumina l'umano e aiuta a crescere in umanità”. Spunti pedagogici. Relatore Don
Erio Castellucci.
Lunedì 12 gennaio: Don Giovanni Amati, Responsabile dell’Ufficio Diocesano delle
Comunicazioni Sociali, esporrà una relazione sulle figure religiose più significative del
nostro territorio.
Lunedì 9 febbraio: Don Enzo Zannoni, esperto di didattica tramite l'immagine e i film,
tratterà il tema: "Didattica e Cinema".
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Lunedì 9 marzo: Nell'ambito dell'impegno ecumenico che risponde alla richiesta di Gesù
“che tutti siano una sola cosa”, si parlerà del dialogo interreligioso ed in particolare del
rapporto con i credenti dell'Islam. Relatore Don Sergio Sala.
Lunedì 13 aprile: “La morte nella cultura odierna: bambini e adolescenti di fronte alla
morte”. Relatore Don Erio Castellucci.
Lunedì 4 maggio: Problematiche legate alla pre-adolescenza ed all’adolescenza.
Relatrice dott.ssa Barbara Capriotti, psicologa e psicoterapeuta.
Lunedì 25 maggio: La prof. Valeria Capelli svilupperà una relazione su "Il viaggio di
Dante: un percorso educativo”.
Per tutti gli incontri (tranne per il17 novembre), l'orario di svolgimento è fissato:
dalle ore 17.15 alle ore 19.15
La sede per tutte le date 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
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 gli scorsi anni, con riferimento alla
"generazione digitale" ed all'utilizzo della LIM.
Si precisa, inoltre, che si provvederà alla divisione in gruppi secondo i quattro ordini di
scuole (Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado) e che si farà ricorso all'aiuto di
colleghi preparati e disponibili quali assistenti ai gruppi.
Infine, si precisa che quando le relazioni riguarderanno in particolare la Secondaria di I
e II grado, gli insegnanti dell’Infanzia e dei primi anni della Primaria potranno svolgere
attività laboratoriale.
----------Si segnala, sperando di fare un servizio gradito agli interessati, che a Dovadola,
nell'Abbazia di Sant'Andrea, domenica 10 agosto alle ore 10.30, si terrà la Solenne
Concelebrazione Eucaristica per l'anniversario della nascita di Benedetta Bianchi Porro.
Nella riunione dell’8 settembre sarà consegnato agli insegnanti il Pieghevole
predisposto per la Giornata Diocesana della Scuola (21 settembre), contenente la
lettera del Vescovo e la programmazione delle attività.

2

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 13
incontri mensili organizzati, per un totale di 10 ore di formazione, ed ha precisato 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.
Restano esclusi dall'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento gli IdR delle scuole
cattoliche che abbiano percorsi di aggiornamento riconosciuti dalla CEI (scuole FISM).
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 erano tenuti a
recuperare le ore non svolte con una frequenza aggiuntiva rispetto alle 10 ore richieste
nell'anno scolastico 2013-2014.
Anche per l'anno scolastico 2013-2014 si ribadisce la necessità di recupero delle ore di
aggiornamento non svolte e si conferma che la richiesta era della frequenza per almeno
10 ore.
Le firme di presenza saranno accuratamente controllate.
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