






















ITALO FIORIN
1 P f i t di did tti1. Professore associato di didattica e 

pedagogia specialepedagogia speciale 
2. Presidente del corso di laurea in 

Scienze della Formazione Primaria 
all’Università LUMSA di Roma Facoltàall Università LUMSA di Roma, Facoltà 
di Scienze della Formazione. 

3. E’ anche membro del collegio dei 
d ti d l d tt t i T i t idocenti del dottorato in Teoria, storia 
e metodi dell'educazione dell'universiàe metodi dell educazione dell universià
LUMSA di Roma.



Il previsto corso biennale (lanciato da un 
convegno sulla scuola a febbraio 2016) siconvegno sulla scuola a febbraio 2016) si 
svilupperà da settembre 2016 fino a luglio 
2017 con due  giornate mensili, dalle 9.00 alle 
16 3016.30.
Le tematiche affrontate sono le più svariate e 
indispensabili da approfondire da quella della 
valutazione a quella dell’ inclusione.valutazione a quella dell  inclusione.
Una giornata sarà unitaria, anche se con i 
d i i l b i li d ldovuti spazi laboratoriali; una seconda zonale; 
ci si avvarrà della collaborazione di 
coordinatrici senior/tutor.



Le corsiste potranno ricevere,  a 
loro richiesta/scelta dal  semplice 

di f lattestato di frequenza; al 
riconoscimento dei prodottiriconoscimento dei prodotti 
intermedi a quello dell’ esameintermedi  a quello dell  esame 
finale, rilasciato dall’ Università ,
LUMSA … Si prevede, anche la 
possibilità di presentare alcuni dei 
prodotti finiti.



I COORDINAMENTI ZONALI 
DELLE COORDINATRICIDELLE COORDINATRICI

1. Nascono  dal questionario dei bisogni;
2. Divisione  in cinque zone  delle scuole 

associate a fism Padova;associate a fism Padova;
3. Ci si incontrerà il 26 maggio e si 

condividerà la progettazione del loro 
lavoro nei due incontri previsti il prossimolavoro nei due incontri previsti il prossimo 
anno: hanno ricevuto una scheda da 

il h i lportare compilata e che contiene le 
possibili linee di lavoro da condividere il p
26.



CORSO IRC  PER L’ IDONEITÀ



1. Organizzato da tempo in collaborazione 
tra l’ Ufficio scuola della diocesi e fism;tra l  Ufficio scuola della diocesi e fism;

2. Dall’ indagine condotta attraverso le 
scuole risulta che in quelle dellascuole, risulta che in quelle della 
provincia di Padova (noi abbiamo tabulato 
le risposte di quelle) 390 insegnanti hanno 
già l’ idoneità;g ;

3. 52 stano facendo il  “tutorato” del corso 
2013;2013;

4. Sta finendo il corso 2014: 61 hanno 
superato l’ esame scritto; 15 dovrannosuperato l’ esame scritto; 15 dovranno 
sostenere un orale per rimediare lo 
scritto;

5. 241 si sono preiscritte al corso 2015 



CORSO IRC  2015 PER L’ IDONEITÀ



1. Si svolgerà  al’ OIC  dal g
29 giugno al 3 luglio29 giugno al 3 luglio

2 Riprenderà a2.Riprenderà a 
tt b 2015settembre 2015

l’3.A  marzo 2017 l’ esame



PROGETTO “LA RISCOPERTA 
DELLA SCUOLA CATTOLICADELLA SCUOLA CATTOLICA 
NELLE COMUNITÀ COMENELLE COMUNITÀ, COME 
FONDAMENTALE ELEMENTOFONDAMENTALE ELEMENTO 
DELLA PASTORALEDELLA  PASTORALE 
PARROCCHIALE”. 
(Ufficio scuola diocesi di 
Padova e Fism)



1. DUE  FINE SETTIMANA 
RESIDENZIALI ( b tRESIDENZIALI (sabato e 
domenica)domenica) 

2 21- 22 novembre 20152. 21- 22 novembre 2015
3. 2 – 3 aprile 20163. 2 3 aprile 2016 
4. a Villa Immacolata;
5. I destinatari sono gli 

insegnanti;


