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A P P U N T A M E N T I
P E R  G L I  I N S E G N A N T I  D I  R E L I G I O N E

■ Corso regionale La prima giornata
dell’annuale corso per insegnanti di religione
“formatori” e referenti zonali si tiene
mercoledì 27 ottobre, dalle 9 alle 17 a
Costabissara (Vicenza). 

■ Laboratori didattici Presso l’editrice La
Scuola, in via della Croce Rossa 116 a Padova,
si svolgeranno i seguenti laboratori didattici
(a numero chiuso):
◆ 21 ottobre: “Musicare la Parola: la musica,
veicolo di comunicazione in irc” con Monica
Marighetto;
◆ 23 ottobre, ore 15-17.30: “Il vero visibile
svelato dalla luce. L’arte in Caravaggio” con
Sergio De Marchi (per insegnanti della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo); 
◆ 10 novembre, ore 15.30-18: “La chiesa e i
cattolici nel Risorgimento”, primo
appuntamento sui 150 anni dall’Unità d’Italia,
con Stefano Dal Santo (scuola secondaria). 

■ Incontri
◆ Scuole del primo ciclo Gli insegnanti di
prima nomina sono invitati ai primi due
incontri con Barbara Guzzinati alla scuola
elementare Zanibon, via Siracusa 12 a
Padova, i giovedì 4 e 18 novembre, ore 16.30;
◆ Scuola primaria Domenica 7 novembre,
ore 9-11 all’abbazia di Praglia si tiene un
incontro dal titolo “Storia e visita
dell’abbazia” (referenti: Carmen D’Elia e
Sonia Barzon).

◆ Scuola secondaria Il 15 ottobre, ore 15-18
all’istituto statale Ceccato di Thiene, si
riunisce il gruppo della zona Vicentina.
Referenti: Federico Filomella e Maria Sole
Manzardo.

■ Corso regionale L’Istituto superiore di
scienze religiose propone un
approfondimento culturale venerdì 26
novembre, ore 16.30-19, su “La via italiana
all’interculturalità nella scuola. Problemi e
prospettive”con Giuseppe Milan e Flavia
Montagnini.

Scuola in ospedale
■ È una conquista di questi ultimi anni: offrire agli alunni affetti da gravi e

prolungate patologie, l’opportunità di accedere ai servizi scolastici alternativi a
quelli tradizionali così da permettere di non interrompere il corso di studi. Sono
troppi gli alunni costretti ad abbandonare gli studi o a ripetere l’anno
scolastico per motivi di salute! Due i tipi di servizio scolastico offerto: la scuola
in ospedale e la scuola a domicilio. La scuola in ospedale, un tempo privilegio
di pochi alunni fortunati, oggi funziona quasi ovunque come sezione staccata
di una istituzione scolastica che funge da scuola pilota e che mette a

disposizione risorse di
organico e progettuali. Con il
vantaggio di un
insegnamento del tutto
individualizzato, gratuito e
quasi sempre altamente
tecnologizzato.
La scuola a domicilio invece,
viene offerta, su richiesta, nei
casi di impedimento alla
frequenza scolastica per
periodi medio-lunghi (oltre i
30 giorni) e richiede una
progettazione specifica con
propri stanziamenti, erogati
dagli uffici scolastici regionali.  
Francesco Montemaggiore

evento che ha parlato al
cuore della gente. Davvero
bello è stato il momento
conclusivo in cui tutti i figu-
ranti sono scesi con le fiac-
cole e si sono prostrati da-
vanti a Gesù bambino per
adorarlo.
Alla sera eravamo tutti con-
tentissimi: il sindaco, il diri-
gente scolastico, il parroco
e gli spettatori ci hanno da-
to appuntamento al Natale
2010 per la seconda edizio-
ne. Gli studenti, orgogliosi e
soddisfatti, hanno già fissato
la data: domenica 26 di-
cembre.

Rosalba Bertazzo
istituto Kennedy di Monselice

◆
Parrocchia 

di Santa Rita, Padova
«Ma quanto tempo libero
hanno al pomeriggio, questi
ragazzi? E i compiti quando
li fanno? Magari sono soli a
casa. Molte mamme lavora-
no, non li possono seguire,
controllare, ascoltare. Es-
serci, insomma». Siamo un
gruppo di amiche, inse-
gnanti o ex, e ci scambiamo
questi pensieri vedendo
quanti adolescenti siano al
parco a bighellonare, cellu-
lare in mano e tanta noia
nei gesti.
«E se glielo offrissimo noi,
in patronato, un posto dove
potersi ritrovare e fare i
compiti? E noi lì con loro,
un po’ prof e un po’ mam-
me?». Ne parliamo con il

nostro parroco, che appog-
gia subito l’idea e ci offre
una stanza del patronato.
Da allora sono passati cin-
que anni, le stanze sono di-
ventate due, altri amici do-
centi si sono aggiunti, i ra-
gazzi sono diventati una
quindicina e i genitori ci
vengono a bussare da set-
tembre per sapere quando
si ricomincia.
Noi la chiamiamo aula stu-
dio, non doposcuola, per-
ché cerchiamo di far sì che
quelle due ore, tre volte a
settimana, siano innanzi
tutto dedicate ai compiti,
ma anche un tempo di ag-
gregazione e di crescita.
Accogliamo ragazzi dalla
quinta elementare fino ai
primi anni delle superiori,
ricchi e poveri, italiani e
stranieri. Le materie sono
matematica, italiano, ingle-
se, latino e altro ancora: of-
friamo la nostra competen-
za, ma soprattutto tentiamo
di dare ai ragazzi fiducia in
sé stessi, ascolto, metodo di
studio.
Troppe cose, si dirà. Certe
volte bisognerebbe dilatare
il tempo, essere il doppio
degli insegnanti e avere il
triplo dello spazio. Poi ci si
accorge che non conta solo
quello che si fa, ma l’atmo-
sfera che si crea: come
quando vedi, ad esempio, il
timidone introverso che fi-
nalmente saluta sorridendo
e butta i libri sul banco con
la serenità di chi entra “a

casa sua”; o quando i ragaz-
zi più grandi, finiti i compi-
ti, come fosse la cosa più
naturale, vanno vicino ai
più piccoli per dar loro una
mano; o quando chiedono
se possono portare un com-
pagno per starsene lì a in-
terrogarsi, «che a casa non
c’è nessuno».
All’iscrizione facciamo fir-
mare ai ragazzi “il patto”,
che è il nostro regolamento
interno. Certo, ci sono i ra-
gazzi che faticano a rispet-
tare gli impegni presi. Allora
ci attiviamo: contatti con i
genitori, individuazione del-
la figura più idonea a seguir-
li, scambio di opinioni con
la scuola. Facciamo quello
che possiamo, con amore e
passione; intanto l’anno
scolastico vola tra giorni più
grigi e altri illuminati dalla
conquista di bei voti. Sarà
la Provvidenza a trasforma-
re la nostra buona volontà
nel bene di questi ragazzi.

Loredana Monteforte

◆
Istituto Verdi

di Valdobbiadene
Il progetto di educazione al-
la cittadinanza “Cittadini
attivi del domani. Democra-
zia e partecipazione”, atti-
vato nell’anno scolastico
2009/10 su progetto svolto
insieme ad Anna Martigna-
go ed Enrica Penzo, inten-
deva promuovere negli
alunni la cultura della par-
tecipazione attiva, e creare

una comunità di interesse
attorno a tematiche di con-
vivenza civile ed educazio-
ne alla condivisione delle
regole, attraverso la discus-
sione, il sapere e il sapersi
valutare, il confronto con
opinioni diverse.
Il progetto ha coinvolto gli
insegnanti con un interven-
to di sensibilizzazione, poi
direttamente le classi del
biennio, in modo trasversa-
le quelle del triennio. Con
l’aiuto di relatori esterni e
di insegnanti interni, in par-
ticolare Franco De Vincen-
zis, abbiamo attivato per-
corsi di formazione per pro-
muovere stili di vita confor-
mi ai principi e ai valori del-
la costituzione italiana e di
altri documenti inerenti
l’istituzione scolastica (sta-
tuto delle studentesse e de-
gli studenti, patto educativo
di corresponsabilità, regola-
mento di istituto). Notevole
interesse ha suscitato il
confronto con il sindaco di
Valdobbiadene su temi co-
me l’impegno e la parteci-
pazione. Gli alunni del
triennio sono stati invece
coinvolti nella tavola roton-
da con personalità significa-
tive del nostro territorio: dal
sindaco al parroco, dal re-
sponsabile della protezione
civile ad alcuni rappresen-
tanti di associazioni operan-
ti in campo culturale, am-
bientale e sociale.
Questi cammini formativi
sono approdati in attività
che hanno coinvolto in pri-
ma persona gli studenti. Co-
si la simulazione delle as-
semblee di classe ha aiutato
gli allievi del primo anno ad
avviarsi nell’arte di coordi-
nare un gruppo classe, spe-
rimentando la fatica e la
gioia dell’ascolto attivo e
della partecipazione. La
realizzazione de “L’alfabeto
dei comportamenti respon-
sabili” ha stimolato la fanta-
sia e la creatività dei ragazzi
del secondo anno con la
produzione di lavori vera-
mente belli e interessanti. 
Coinvolgente infine lo spet-
tacolo-testimonianza In
scena la cittadinanza, ba-
sato sui vari elaborati: non
solo ha permesso di cogliere
quanto questo progetto ab-
bia inciso sulla formazione
dei ragazzi, ma ha anche ri-
velato doti, talenti, risorse
altrimenti nascoste.

don Romeo Penon
insegnante, istituto Verdi 

di Valdobbiadene

T R A G U A R D I  U R G E N T I

Sistemi nazionali per comparare
titoli e qualifiche nei paesi Ue

O gni scuola deve riscoprire la vocazione naturale, che
è quella di saper aiutare i giovani a elaborare un
progetto di vita, a scoprire la propria identità, a

sviluppare maggiormente capacità critiche, a saper
scegliere in modo intenzionale di fronte a pluralità di
proposte e di linguaggi. Ma l’Unione Europea attende
anche che i sistemi di istruzione dei vari paesi siano
comparabili tra loro quanto a competenze in uscita,
qualifiche e titoli.
Autonomia e responsabilità di ogni alunno devono essere
obiettivi formativi di tutte le scuole.
Nella delicatissima fase dell’orientamento è auspicabile che
la scuola si apra al dialogo con le famiglie, con le altre
agenzie educative e con la società. Come direzione
scolastica regionale stiamo predisponendo percorsi
formativi idonei a sostenere lo sforzo e le difficoltà degli
insegnanti impegnati in questo compito. Occorre che
ritrovino nuove motivazioni per svolgere il lavoro, per
essere educatori competenti e credibili agli occhi degli

alunni. 
Compito
fondamentale della
scuola rimane quello
di elaborare percorsi
formativi ed educativi
finalizzati allo
sviluppo della
persona e alla
padronanza delle
competenze
necessarie per
l’esercizio di una
cittadinanza attiva. Si
sta passando infatti
da conoscenze di tipo
dichiarativo
all’acquisizione di
competenze

riscontrabili e significative. È necessario investire sulla
formazione e sulla professionalità del personale, prima che
si crei un danno irreparabile. Mi sembra opportuno e
giusto, pertanto, che il Miur stia individuando anche nuove
forme di reclutamento degli insegnanti, in relazione ai
nuovi compiti e alle nuove responsabilità che li attendono.
Il 2012 è il termine ultimo per l’adozione, da parte degli
stati dell’Unione Europea, di sistemi nazionali per la
comparazione dei titoli e delle qualifiche. L’attenzione è
rivolta ai risultati di apprendimento – piuttosto che alla
durata degli studi, alle modalità o ai luoghi e agli stili di
apprendimento – e pone al centro della valutazione la
persona, anziché il percorso seguito. I livelli di competenza
sono cioè definiti da ciò che una persona conosce,
comprende e sa fare al termine del proprio processo di
apprendimento. È una grande sfida, quella che ci attende.
Non si tratta solo di riorganizzare l’offerta formativa
territoriale, ma di innescare processi innovativi veri e
propri. I nostri giovani non possono essere penalizzati da
ritardi. Il mondo che li aspetta non solo è radicalmente
mutato, ma continua a cambiare con una velocità
sconosciuta alle generazioni che li hanno preceduti. Le
scelte dei giovani sono più complesse e difficili: il percorso
va costruito per tutta la durata della scuola secondaria
superiore, cogliendo le opportunità per valorizzare
attitudini e talenti personali in un coerente progetto di vita
e di lavoro. 

Maria Giuliana Bigardi 
dirigente Ufficio scolastico provinciale di Padova


