
GIORNATA DI STUDIO PER INSEGNANTI E COORDINATRICI DI SCUOLE PARITARIE CATTOLICHE 
 

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

PADOVA 26 NOVEMBRE 2016 
 
Premessa 
Il corso è proposto dall’Ufficio diocesano di pastorale dell’Educazione e della Scuola e dalla FISM di 
Padova. E' rivolto ai docenti delle scuole dell’infanzia cattoliche paritarie, per sostenerli nella 
fondamentale missione dell’EDUCARE secondo le caratteristiche peculiari della scuola cattolica. 
Conformemente a quanto definito dalla Conferenza Episcopale negli O.P. 2011-2020 Educare alla 
vita buona del Vangelo e nella Nota sulla Scuola Cattolica La Scuola cattolica risorsa educativa 
della Chiesa locale per la società, è indispensabile che gli educatori siano consapevoli 
dell'importanza del loro ruolo in questo senso e della necessità di una formazione che ne faciliti la 
motivazione personale e sociale e li sostenga nel riconoscere la peculiarità del loro impegno 
educativo. 
 
Destinatari 
Insegnanti e coordinatrici di scuole dell’infanzia paritarie cattoliche 
 
Obiettivi  

• Creare i presupposti per una riqualificazione oggettiva delle realtà scolastiche cattoliche e 
per uno standard di qualità al quale riferirsi; 

• Facilitare la comprensione dell’identità dell’insegnante di scuola dell’infanzia cattolica 
paritaria per contribuire alla crescita globale del bambino;  

• Riconoscere nel Vangelo le indicazioni significative dell'impegno e della prassi educativa. 
 
Metodologia 

• Attività frontali, di laboratorio e di condivisione assembleare 
Programma 
8.20 Ritrovo e registrazione dei partecipanti 
8.45  Saluti e preghiera 
9.00  Dalla Parola all’educazione cristiana. Roberta Ronchiato, biblista 
9.45  Elementi caratteristici della scuola cattolica paritaria dell'infanzia: una cartina di tornasole.  
 Elisabetta Bellomo e Tiziana Di Gregorio, coordinatrici di Scuola dell' Infanzia cattolica 
 paritaria 
10.30  Pausa 
10.45  Lavori di gruppo 
11.45  Ritorno in assemblea 
12.45  Conclusioni. 
 
Sede del corso: Padova Auditorium Rogazionisti - Via Tiziano Minio, 15 
 
Totale ore di frequenza: 4 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 

Numero massimo partecipanti: 200 
Quota di adesione individuale: € 10,00 
 



Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 
 


