
[…] L’educazione indica la capacità di favorire e 

aiutare la crescita del bambino, portando alla luce 

la verità sia dell’educatore come dell’educando. E’ 

sempre stata concepita come un percorso verso 

la maturità affettiva, intellettuale e relazionale. 

Non a caso l’Episcopato italiano ha scelto come 

tema di fondo per il decennio 2010-2020 la 

questione educativa, individuando in essa una 

problematica decisiva per il futuro del nostro 

Paese, minacciato da un malessere sempre più 

diffuso che ha alle sue radici il ripiegamento su di 

sé, la frammentazione, il vuoto … 

Per rispondere alle sfide e alle problematiche 

anche legislative del nostro tempo, il compito 

educativo deve essere continuamente aggiornato. 

Non c’è dubbio che le società occidentali attra-

versino una crisi di credibilità, dovuta non ai 

valori, ma all’incapacità di trasmissione valoriale 

dell’educatore. A differenza di quanto avviene in 

campo tecnico o economico, dove i progressi di 

oggi si possono sommare a quelli del passato, 

nell’ambito educativo e della crescita della perso-

na non esiste possibilità di accumulazione perché 

la sua libertà è sempre nuova. L’educazione, oltre 

che indispensabile, è legata ad un’assunzione di 

responsabilità e ad una testimonianza, perché i 

valori si comunicano con la vita. Il compito educa-

tivo, quindi, rimane indispensabile. L’importanza 

fondamentale di un educatore si rivela nella sua 

capacità cognitiva e nel suo sviluppo umano: 

abilità necessarie per riconoscere i progetti propri 

e quelli dell’educando. 

(Da “Cosa significa educare”?, 

Civiltà cattolica 15 settembre 2012) 

Note organizzative 

 

Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria 

U.S.M.I. Regionale Lombardia, Via della Chiusa 

9 – 20133 Milano, tramite: 

 tel.: numero 02/58.31.36.51, 

 fax: numero 02/58.31.73.72, 

 e-mail: usmi.milano@usmimilano.191.it 

 posta ordinaria, 

comunicando l’elenco delle partecipanti con 

l’indirizzo completo della scuola o della sede di 

provenienza entro il 20 febbraio 2013. 

 

 

Quota di partecipazione 

 Per le Residenti 

Iscrizione e pensione: € 165,00 

 Per le Pendolari 

Iscrizione: € 85,00 

 

 

Servizio pullman 

(da comunicarsi all’atto dell’iscrizione) 

 Partenza da Milano (p.za IV Novembre, a 

sinistra della Stazione Centrale) alle ore 

14.15 di venerdì 22 febbraio 2013 

 Ritorno da Triuggio alle ore 14.00 di dome-

nica 24 febbraio 2013. 

La quota prevista è di € 25.00 (andata e ritor-

no). Il servizio verrà effettuato solo con un 

numero adeguato di richieste. 

U.S.M.I. DIOCESANA 

 

 

 

 

INDICAZIONI 
NAZIONALI PER IL 

CURRICOLO 
DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

 

Convegno per Insegnanti 
della Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 

22 – 24 febbraio 2013 

“Villa Sacro Cuore” – Triuggio 



 

 

 

 

Venerdì 22 febbraio 2013 

 

Ore 17.00 Introduzione 

e momento di preghiera 
  

Ore 17.30 Tema: 

L’organizzazione del Curricolo 

Interviene: prof. Piero Cattaneo, 

dirigente scolastico 
  

Ore 19.30 Cena 
  

Ore 21.00 Proiezione di un video su temi 

educativi 

 

 

 

Sabato 23 febbraio 2013 

 

Ore 07.30 Liturgia delle Lodi 

e Celebrazione Eucaristica 
  

Ore 09.00 Tema: 

Analogie e differenze tra le 

Indicazioni del 2007 e del 2012 

Interviene: dott.ssa Luisa Pelizzari 
  

Ore 13.00 Pranzo 
 

 

 

 

 

 

 

Ore 15.00 Lavori di gruppo: 

Una “valigetta” per documentare i 

passi di un cammino verso i tra-

guardi 
  

Ore 19.00 Celebrazione di Vespro 
  

Ore 19.30 Cena 
  

Ore 21.00 Proiezione di un film 

 

 

 

Domenica 24 febbraio 2013 

 

Ore 07.30 Liturgia delle Lodi 

e Celebrazione Eucaristica 
  

Ore 09.00 In assemblea: 

Presentazione degli elaborati – 

confronto – sintesi 
  

Ore 12.30 Pranzo 
  

Ore 14.00 Rientro 

Obiettivi 

 Conoscere e approfondire i contenuti e-

spressi nel nuovo documento “Indicazioni 

nazionali per il curricolo della Scuola del- 

l’infanzia” in tutte le sue declinazioni: legi-

slative, educative, relazionali … Elementi i-

donei ad arricchire il rapporto pedagogico, 

rendendolo sempre più attuale, sintonizzato 

con i tempi.  

 

Metodologia 

 Relazioni 

 Confronto e dibattito sui contenuti 

 Condivisione delle esperienze 

 Lavori di gruppo e in assemblea 

 Proposte operative 

 Sintesi 

 Momenti di preghiera e di ascolto 

 

Destinatari 

 Coordinatrici 

 Educatrici della Scuola dell’infanzia 

 Persone interessate all’argomento 

 

Strumenti 

E’ opportuno, durante il Convegno, avere: 

 Eventuali esperienze già realizzate  

 Fogli grandi, pennarelli, macchina foto-

grafica… 

P R O G R A M M A 


