
Mattinata di studio per insegnanti  
delle scuole cattoliche paritarie dell’infanzia e primaria 

 
La scuola di fronte all'«universo famiglia» 

Sarmeola di Rubano, 18 novembre 2017 
  

Premessa 
Spesso l’insegnante oggi deve rapportarsi con genitori di propri alunni che non rispondono al modello di 
famiglia sotteso all’art. 29 della Carta costituzionale e consegnatoci dalla tradizione cristiana. Altrettanto 
spesso poi deve fare i conti con legami spezzati che incidono fortemente sulla psiche e il comportamento del 
bambino e che incidono anche sull’apprendimento. Responsabilità etiche, pedagogiche e anche giuridiche 
vengono ad appesantire la relazione scuola-genitori, a volte persino minando la possibilità di costruire un 
patto formativo. Pare utile confrontarsi sui diversi piani con esperti che possano aiutare ad affrontare con 
maggiore serenità il nuovo contesto. 
 
Destinatari 
Insegnanti di scuole cattoliche paritarie dell'infanzia e primaria 
 
Obiettivi 
Aiutare gli insegnanti ad affrontare i cambiamenti sociali che stanno interessando la famiglia in questi anni, 
fornendo letture da prospettive diversificate, utili ad un approccio complessivo alla problematica. Suggerire 
buone prassi nella gestione delle diverse situazioni. 
 
Metodologia 
Conferenza e dibattito in aula con domande mirate ad ogni singolo relatore. 
 
Programma 

8.00 Registrazione 
8.30 Preghiera e apertura dei lavori 
8.45 I^ relazione (don G. Dianin) 
9.25 Domande e dibattito 
9.45 II^ relazione (O. Zanon) 
10.20 Domande e dibattito 
10.40 Pausa  
11.10 III^ relazione (F. Mazzocco) 
11.50 Domande e dibattito 
12.15 Conclusioni 

 
 
Relatori: d. Giampaolo Dianin (teologo moralista) – Francesca Mazzocco (dirigente scolastico) – Ombretta 
Zanon (pedagogista) 
 

Sede del corso: Opera della Provvidenza Sant'Antonio (OPSA) - Via della Provvidenza, 68 - Sarmeola di 
Rubano (PD) 
 

Orario: dalle 8.30 alle 12.30 
 

Totale ore di frequenza: 4.  
L'attestato di presenza sarà scaricabile dal sito della FISM e corrisponderà al numero di ore di reale 
frequenza. 
 

Totale crediti formativi: 2 
 

Numero massimo partecipanti: 250 
 

Quota di adesione individuale: € 10,00 
 

Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it nella sezione FORMAZIONE entro il 10 novembre 2017 



 


