
CORSO RESIDENZIALE DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E COORDINATRICI DI SCUOLE PARITARIE CATTOLICHE 
 

ESSERE INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
CATTOLICA PARITARIA: IDENTITA' E VALORI 

TORREGLIA – VILLA IMMACOLATA 
   21-22 NOVEMBRE 2015  E  2-3 APRILE 2016 

 
Premessa 
Il corso è proposto dall’Ufficio diocesano di pastorale dell’Educazione e della Scuola e dalla FISM di 
Padova. Il percorso formativo è stato elaborato da due coordinatrici di scuola dell’Infanzia 
nell’ambito dell’Executive Master in “Innovazione e gestione delle organizzazioni scolastiche ed 
educative della comunità” promosso dalla Fondazione “G. Bortignon” per l’educazione e la scuola. 
È rivolto al personale docente delle scuole dell’infanzia cattoliche paritarie, al fine di motivarlo e 
sostenerlo nella fondamentale missione di EDUCARE. La Chiesa ha richiamato in numerosi suoi 
documenti l’importanza del ruolo dell’insegnante: in particolare nella Dichiarazione sull’educazione 
cristiana “Gravissimum educationis” del Concilio ecumenico Vaticano II (1965), negli Orientamenti 
pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020 “Educare alla vita buona del Vangelo”, 
e, ultimamente nella nota pastorale CEI “La Scuola Cattolica risorsa educativa della chiesa locale 
per la società” (11 luglio 2014). In particolare, negli Orientamenti si sottolinea che «Occorre 
ravvivare il coraggio, anzi la passione per l’educazione. È necessario formare gli educatori, 
motivandoli a livello personale e sociale, e riscoprire il significato e le condizioni dell’impegno 
educativo» […]; nella Nota si legge: «Le scuole cattoliche investano nella preparazione dei propri 
insegnanti risorse ed energie sempre più all’altezza del bisogno»: tali indicazioni richiedono una 
attenta riflessione e, soprattutto, lo sforzo di essere attuati nella prassi. 
 
Destinatari 
Insegnanti e coordinatrici di scuole dell’infanzia paritarie cattoliche 
 
Obiettivo  

• Creare i presupposti per una riqualificazione oggettiva delle realtà scolastiche cattoliche che 
porti, attraverso la chiarezza e la consapevolezza della mission dell’insegnante, a definire 
uno standard di qualità al quale attenersi; 

• Aiutare alla piena comprensione dell’identità dell’insegnante di scuola dell’infanzia cattolica 
paritaria, con l’attenzione rivolta al bene del bambino e alla sua crescita globale;  

• Condividere buone prassi educative, pedagogiche e didattiche riconducibili agli 
insegnamenti del Vangelo, creando reti di collaborazione;  

• Recuperare la dimensione comunitaria della scuola dell’infanzia, che passa anche 
attraverso la presenza e la partecipazione alla vita della Comunità da parte delle insegnanti 
e della loro testimonianza di vita. 

Metodologia 
• Nota fondamentale è la “residenzialità” del corso: uscire dalla ordinarietà dell’ambiente di 

lavoro per trovare un luogo sereno dove poter riflettere e condividere con altre persone che 
partecipano della medesima mission educativa; 

• Si articola in due incontri, uno autunnale e uno primaverile, fra loro strettamente collegati; 
• Si alterneranno momenti di ascolto di persone qualificate e momenti laboratoriali, proposte 

di preghiera personale e comunitaria; 
• Sarebbe auspicabile che partecipasse tutto il team docenti della scuola che aderisce al 

progetto. 



Programma 
SABATO 21 novembre 2015 
8.45 ritrovo partecipanti presso Villa Immacolata e registrazione presenze 
9.15 preghiera guidata da don Mauro Ferraretto 
9.30 saluto e presentazione dell’esperienza formativa (a cura di Tiziana Di Gregorio, Elisabetta Bellomo e 

Don Lorenzo Celi) 
9.45 Si può ancora parlare oggi di “fede”? a cura di don Nicola Giacopini  
11.00 coffee break 
11.15 lavoro di gruppo tra insegnanti di scuole diverse  
12.30 pranzo 
14.00 condivisione in assemblea (domande che possono essere emerse dal lavoro di gruppo) 
14.30 Cosa significa “scuola cattolica”? a cura di don Mattia Bezze  
15.00 Fare o essere insegnanti di scuola cattolica? a cura di Elisabetta Bellomo  
15.30 lavoro di gruppo tra insegnanti di scuole diverse  
16.45 coffee break 
17.00 condivisione in assemblea  
18.00 tempo libero 
19.30 cena 
21.00 film a cura di Don Mauro Ferraretto 
 
DOMENICA 22 novembre 2015 
7.30 colazione 
8.30  Scuola cattolica-Irc, un'ora o poco più a settimana? a cura di Don Lorenzo Celi 
9.30 laboratorio con il gruppo docente di appartenenza 
10.30 condivisione in assemblea   
11.15 somministrazione questionario di gradimento 
11.30 Santa Messa 
12.30 Pranzo 
 
SABATO 2 aprile 2016 
9.00 ritrovo partecipanti e registrazione delle presenze 
9.30 saluto e presentazione dell’esperienza formativa a cura di Tiziana Di Gregorio, Elisabetta Bellomo e 

Don Lorenzo Celi 
9.45 La spiritualità del bambino a cura di Barbara Rossi 
10.30 I valori vanno trasmessi dagli adulti a cura di Elisabetta Bellomo  
11.00 coffee break 
11.15 lavoro di gruppo 
12.30 pranzo 
14.00 condivisione in assemblea 
14.30 IRC Natale e Pasqua? È solo questo? a cura di Tiziana Di Gregorio  
15.30 lavoro di gruppo 
16.30 coffee break 
17.00 condivisione in assemblea  
18.00 tempo libero 
19.30 cena 
21.00 film a cura di Don Mauro Ferraretto 
 
DOMENICA 3 aprile 2016 
7.30 colazione 
8.30  Essere insegnante di scuola dell’Infanzia cattolica paritaria a cura di Sr. Roberta Della Stella 
09.30 lavoro di gruppo / somministrazione questionario di gradimento 
10.30 condivisione in assemblea  
11.30 Santa Messa 
12.30 Pranzo 
 
 
 



 
 
 
Referenti e coordinatrici dell’esperienza: Elisabetta Bellomo, coordinatrice 
psicopedagogica e consulente educativo della prima infanzia, Tiziana Di Gregorio, 
psicopedagogista e consulente servizi prima infanzia 
 
Sede del corso: Torreglia - "Villa Immacolata" Via Monte Rua 4   
 
Totale ore di frequenza: 23 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 

Numero massimo partecipanti: 100 
Il corso è a numero chiuso e sarà attivato con un minimo di 50 iscrizioni. 
 
Quota di adesione individuale: € 170,00 (per entrambi i week-end) 
In caso di disdetta entro 10 giorni prima dell’inizio del corso la quota di iscrizione verrà restituita 
 
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 
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