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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DA SETTEMBRE 2011 A GIUGNO 2012
Elenco delle date:
• mercoledì 14 settembre 2011
• mercoledì 12 ottobre 2011
• mercoledì 16 novembre 2011
•
•
•
•

mercoledì 7 dicembre 2011
mercoledì 11 gennaio 2012
mercoledì 8 febbraio 2012
mercoledì 7 marzo 2012

• mercoledì 4 aprile 2012
• mercoledì 2 maggio 2012
• mercoledì 6 giugno 2012
Sede: locali della Santissima Trinità (piazzale Melozzo), orario: 20,45 - 22,45.
Lo svolgimento della riunione sarà articolato in due parti: una di formazione ed una
di attualità pedagogico-didattica.
Elenco degli argomenti di formazione:
o Dialogo fra cattolicesimo e laicismo nell'era del relativismo culturale
o Riflessioni sul Congresso Eucaristico (Ancona 3 -11 settembre 2011).
o Riflessioni a partire dalla 61ª Settimana Nazionale del COP "Educarsi alla
corresponsabilità" (Firenze 20 - 23 giugno 2011).
o Corresponsabilità dei laici nella cultura e nell'impegno educativo.
o Le domande dei giovani - la risposta religiosa. Riflessioni da YOUCAT.
o Preparazione al VII Incontro Mondiale su “Famiglia, lavoro, festa. Quali conflitti?
Quali alleanze?” (Milano 30 maggio - 3 giugno 2012).
o Fede e ragione: le due vie per giungere a Dio.
o La Bibbia, pane quotidiano per la vita di ogni credente.
o Gesù di Nazareth di Papa Ratzinger.
o Il ruolo insostituibile della famiglia nella trasmissione e nell'educazione alla fede
delle nuove generazioni.
o Assistiamo da una parte al logoramento del sapere umanistico, dall'altra alla
grande valorizzazione della ricerca e della formazione nelle discipline
tecnologiche ed economiche: che fare?
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o La trasmissione del “senso della vita” può ripartire solo da un equilibrato rapporto
fra almeno tre realtà: la tradizione, il principio di autorità, la libertà.
o La nuova Intesa Stato - Regioni: l'insegnamento della religione cattolica nella
Formazione Professionale e l'avvio del “tirocinio” per gli IdR.
o Le Scuole Paritarie e la priorità dei genitori nella scelta della scuola a cui
iscrivere i propri figli, in relazione all'educazione da impartire.
o Oratori, una passione educativa sempre nuova.
Argomenti di attualità pedagogica e didattica:
o L'INVALSI e le prove per la valutazione dell'apprendimento. L'OCSE-PISA.
o L'insegnamento agli alunni con difficoltà di apprendimento. Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA).
o Riconoscimento e gestione del burnout.
o Individuazione, valutazione e certificazione delle competenze.
o Sportello di ascolto: uno spazio per te.
o Motivazione scolastica, peer education, learning by doing.
o
o
o
o

Valutazione dell'apprendimento, del comportamento e giudizio sospeso.
Chiarimenti su: POF, PECUP, PEI, IDEI e PEC.
Le ragioni dell'insuccesso a scuola.
Gestire il disagio a scuola.

o
o
o
o

Scuola - genitori: una alleanza possibile?
Manuale di presenza dei genitori nella scuola.
“Patto Educativo di Corresponsabilità” PEC.
Le disposizioni della mente: come educarle insegnando.

o
o
o
o
o

Educare insegnando: apprendere ed applicare il “cooperative learning”.
La valutazione dello studente: metodi e strumenti.
A scuola senza profitto: pedagogia della gratuità per una scuola più felice.
Il “Codice deontologico” dei docenti.
L'arte dell'insegnamento; le abilità nascoste degli insegnanti. Identità

dell’insegnante efficace.
o Riflessioni su cosa si può fare per la generazione “né - né”, né studio né lavoro.
o L'Orientamento scolastico e professionale.
o Bullismo, regole, educazione.
o Quali sfide educative oggi? Valori, cittadinanza, legalità, merito, qualità.
Ci si riserva una certa “flessibilità”, in modo da poter tener conto delle nuove
pubblicazioni e degli avvenimenti che sopraggiungeranno.
Le 20 ore programmate sono proposte anche per la formazione con frequenza, ed
“Attestato di partecipazione”, per gli Insegnanti di Religione Cattolica.
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