
Il percorso di formazione dedicato agli insegnanti di religione per l’anno scolastico 2017-2018 si 

intitola Una scuola di persone competenti. 

 

Vede un’articolazione su base annuale dal mese di settembre 2017 al mese di maggio 2018, con 

incontri di carattere diocesano, zonale e lavoro personale a casa e in classe. 

 

Nel mondo delle competenze, il percorso intende sviluppare quelle che i docenti sono chiamati a 

possedere e allo stesso tempo aiutarli a sviluppare a loro volta i percorsi che rendano competenti gli 

alunni cui si rivolgono nelle rispettive classi. 

 

L’itinerario intende pertanto mettere a disposizioni dei docenti una serie di conoscenze centrate sul 

mondo del religioso e gli strumenti per tradurle in percorsi personalizzati da attuare nelle singole 

realtà locali. 

 

Il calendario vedrà momenti in plenaria tra i due Ordini di scuole (la primaria, con le scuole 

dell’infanzia e la secondaria) e laboratori zonali anch’essi divisi per ordine, per un approfondimento 

più particolareggiato. 

 

Il percorso si è aperto con il tradizionale convegno dedicato a tutti gli insegnanti di religione, che si 

è tenuto il 2 settembre in seminario a Novara. La giornata si è aperta con l’intervento di Mario Aletti 

- docente emerito di Psicologia della religione presso l’Università Cattolica di Milano e la Facoltà 

Teologica – che è intervenuto sul tema Persona e religione: quale rapporto? Psicologia, persona, 

religione. Prospettive psicodinamiche ed educative. 

Nel pomeriggio per gli insegnanti della scuola secondaria è stato proposta la relazione di Guido 

Dell'Acqua - docente utilizzato presso il MIUR nell’Ufficio per i bisogni educativi speciali – su 

Normative e metodologie didattiche per studenti con Bes e Dsa; per quelli della primaria quella di 

Bruno Stuardi – Dirigente scolastico di Torino – su Essere competenti per far nascere competenze.  

 

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

Appuntamenti in plenaria 

 

Lunedì 15 e martedì 16 gennaio 

Presso la Casa di Spiritualità Maria Candida di Armeno (NO) 

Due giorni di formazione su: Dalla religione degli italiani all’Italia delle religioni. Percezione, 

comunicazione ed educazione alla pluralità dell’approccio religioso. 

Interventi previsti: 

prof. Riccardo Grassi, sociologo: Dalla religione degli italiani all’Italia delle religioni 

dott. Gianni Dal Bello, giornalista e docente: Il cattolico e il mondo della comunicazione 

Federico Nicola, progettista: In relazione attraverso le dinamiche di gruppo. 

prof. Nicoletta Pavesi, sociologa: Pedagogia della relazione nel percorso evolutivo giovanile 

 

Aprile/Maggio 2018 

Presso l’Oratorio di Briga Novarese (NO) 

Sapere, sapere fare, sapere essere: per una sintesi dei saperi 

Incontro di raccolta, condivisione e verifica del percorso svolto 

 

 

Appuntamenti zonali 

 

Laboratori sul territorio (luoghi vari e divisi per ordine di scuole) 



Prima sessione tra ottobre e novembre 2017;  

seconda sessione tra febbraio e marzo 2018 

Tema: Programmare per competenze a partire dall’alunno che abbiamo davanti. 

 

 

 

Per la partecipazione al percorso sarà rilasciato un attestato finale al raggiungimento del monte ore 

(40, di cui 30 in presenza)  e della valutazione positiva, e attestati per presenza ai singoli incontri. 

 

Per info e iscrizioni 

Ufficio Scuola Diocesi di Novara 

0321/661625 

scuola@diocesinovara.it 
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