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UNA SCUOLA DI PERSONE COMPETENTI 2022 
La Parola di Dio fa rifiorire le periferie del Mondo 

 
Percorso di Formazione per IDR 

AS 2021 2022 
 
Il percorso di formazione 2021/2022, Una scuola di persone competenti 2022: La Parola di 
Dio fa rifiorire le periferie del Mondo, vedrà un’articolazione su base annuale dal mese di 
settembre 2021 al mese di maggio 2022, 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 progettare a loro volta gli itinerari 
formativi che rendano competenti gli alunni cui si rivolgono nelle rispettive classi. 
 
L’itinerario di quest’anno, La Parola di Dio fa rifiorire le periferie del Mondo, intende pertanto 
mettere a disposizioni dei docenti una serie di conoscenze e di attenzioni centrate sulla 
realtà della mondialità, come luogo in cui Dio si fa presente e in cui chiede all’Uomo di 
rendersi protagonista, attraverso la comprensione e l’accoglienza di ogni vissuto, cultura e 
religione, anche nell’ottica di una educazione alla Cittadinanza pensata a livello di villaggio 
globale. 
 
Il calendario vedrà momenti in plenaria tra i due Ordini di scuole e laboratori zonali divisi tra 
Infanzia/Primaria e Secondaria per un approfondimento più particolareggiato. 
 
Appuntamenti in plenaria 
 
1. SABATO 4 SETTEMBRE 2021 
presso la Parrocchia San Francesco di Novara 
3 ore 
 
UNA SCUOLA DI PERSONE COMPETENTI 2022: La Parola di Dio fa rifiorire le periferie 
del Mondo 
 
Come la pioggia e la neve. La Parola di Dio nella storia degli uomini. A cura di don Francesco 
Bargellini, biblista. 
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2. APRILE/MAGGIO 2022 
Presso l’Oratorio di Briga Novarese (NO) 
6 ore 
 
SAPERE, SAPER FARE, SAPER 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) 
A cura di Formatori del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) 
 
1. Ottobre/novembre: L'altro mi riguarda. Come educarci all'incontro interculturale e alla 
relazione con la diversità. (3 ore) 
 
2. Febbraio/marzo: Da me al mondo. Percorsi di cittadinanza locale con uno sguardo aperto 
al mondo. (3 ore) 
 
 
PROGRAMMARE PER COMPETENZE 
Lavoro di gruppo e confronto 
 
Lavoro personale e scolastico: 10 ore 
 
Totale ore percorso: 25, di cui 15 in presenza. 
 
Per la partecipazione al percorso sarà rilasciato un attestato finale al raggiungimento del 
monte ore 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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