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Roma, 10 Marzo 2015 

A cura di Maristella Ambrosini 

 La Genesi del Progetto 
 
 Progetto per l’approfondimento tematico interdisciplinare in 

rete tra scuole di ordini diversi circa alcuni aspetti delle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo (D. M. 254/2012) 

 Oggi si assiste ad una domanda di senso che pervade tutti gli 

orizzonti del sapere: la questione antropologica soggiace ed è 
mattone fondamentale di questa domanda.  

 Questo percorso intende intercettare e formare ad una 

antropologia adeguata rispetto l’uomo – donna sia sul piano 

della docenza che nel rapporto con gli studenti e le loro 

famiglie. 
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Gli obiettivi 
 
 analisi e lettura dei bisogni formativi 

 A partire dalle Indicazioni Nazionali che rilevano la necessità di 

un’adeguata antropologia di riferimento, si propone un percorso 

per comprendere oggi l’identità umana in tutta la sua profondità e 

complessità e insieme nella sua misteriosa fragilità che apre alla 

ricerca di un senso, di sicurezza e di protezione nella definizione di 

un progetto di vita. Ciò per tracciare un percorso condiviso e 

trasversale tra Istituti di diverso ordine e grado in vista della 

maturazione di alcune delle competenze di profilo essenziali 

descritte nelle Indicazioni Nazionali. 

 Costituire una rete di scuole 

Contenuti /1 
 
 Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti 

i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 
estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i 
docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti 
educativi e didattici non per individui astratti, ma per 
persone che vivono qui e ora, che sollevano precise 
domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di 
significato (I N § Centralità della persona). 
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Contenuti /2 
 
 Nella prospettiva di un nuovo umanesimo la scuola potrà 

perseguire alcuni obiettivi oggi prioritari: - insegnare a 
ricomporre i grandi oggetti della conoscenza - l’universo, 
il pianeta, la natura, la vita, l’umanità, la società, il corpo, 
la mente, la storia -  in una prospettiva complessa, volta 
cioè a superare la frammentazione delle discipline e a 
integrarle in nuovi quadri d’insieme… (I N § Per un nuovo 
umanesimo). 

 

Le tappe / 1 
 Fase 1:  

 definizione delle aree tematiche e approccio 

contenutistico  

 strutturazione di momenti formativi e approfondimenti 

 costituzione di un Comitato Scientifico 
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Le tappe / 2 
 elaborazione di progetti localizzati/declinazioni didattiche 

 percorsi programmati, con l’eventuale uso di strumenti 

multimediali  

 incontro con specialisti d’area; 

 

Le tappe / 3 
 progettazione di un percorso di verifica (coordinamento); 

 partecipazione a questionari di valutazione (destinatari) 

 incontro tra coordinamento e Comitato Scientifico per la 

conclusione del progetto 
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Prodotti che si intendono realizzare 
Attività e materiali didattici, pubblicazioni, supporti multimediali, 

audiovisivi… 

 sussidi cartacei 

 sussidi Power Point 

 raccolte fotografiche dei prodotti realizzati (Infanzia);  

 lezioni curricolari verticali, tra gli Istituti in rete, con la LIM 

 area Internet dedicata sul sito della scuola don Baldo 

 

Risultati attesi 
 Arricchimento della qualità umana e didattica dell’insegnante 

 Incentivazione alle dinamiche di formazione permanente con 

l’avvio di un processo sistematico di riflessione 

 Condivisione in una rete strutturata di scuole di un umanesimo 

adeguato 

 Integrazione dei POF dei singoli Istituti  

 Colloquio informativo per i genitori circa la cosiddetta teoria 

dell’Identità di genere tra Aprile-Maggio 
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Principali risultati ottenuti 
 Percorso di formazione dei docenti all’interno di un 

percorso integrato con il Fondo Enti Religiosi. 

 Collaborazione e condivisione dei progetti delle Scuole 

partecipanti sul Sito dedicato 

 Formazione (in calendario per Maggio 2015) dei genitori 

delle classi V sull’affettività. 

 

La formazione dei docenti: 
L’educazione tra “diversità di carismi” e unità di 

Spirito: comprensione reciproca e fiducia 

collaborativa 

Sergio Cicatelli 

Direttore Centro Studi Scuola 

Cattolica CEI  

  

12 Gennaio 

2015 

Solo chi ama educa: educatori in un mondo che 

cambia 

Franco Nembrini 

Rettore Centro Scolastico La 

Traccia  

  

16 Gennaio 2015 

L’alleanza strategica scuola-famiglia su i grandi 

temi: amore, pace, ecologia umana, morte. 

Don Andrea Lonardo 

Direttore Ufficio Catechistico 

Diocesano e Servizio per il 

catecumenato  

  

21 Febbraio 

2015 

  

Tra fluidità e radicamento: Pinocchio metafora 

dell’uomo d’oggi 

Franco Nembrini 21 Febbraio 

2015 

  

Affettivamente: tra istinto, valori, ragione Rita Bressan 

Psicologa dell’educazione ad 

orientamento clinico  

  

21 Febbraio 

 2015 

Le competenze dell’amore, ovvero: criteri 

antropologici di valutazione 

Nicoletta Rosati 

Ricercatore, Scienze della 

formazione primaria  - LUMSA  

  

7 Marzo 2015 (m) 

Valutare il bene per ben valutare (la verità è 

oggettiva) 

Andrea Forzoni 

Preside Istituto Marymount  

  

7 Marzo 2015 (p) 
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