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La FISM ROMA
ha ottenuto la certificazione di qualità per il campo applicativo:

“Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale al
 personale appartenente a scuole dell’infanzia, asilo nido e micro nido”.

Normativa ISO 9001: 2008 Settore EA: 37

TITOLI  … O 
COMPETENZE ?

LE PROVOCAZIONI DELL’OGGI 
PER COSTRUIRE IL DOMANI

Il Convegno intende porsi come occasione di studio e di approfon-
dimento nell’intento di fronteggiare e accogliere le provocazioni che 
oggi il contesto socio – culturale e istituzionale pone alle scuole.
L’ ambizione vuole essere quella di coniugare la “lettura” pedagogi-
ca del concetto di competenza con le competenze declinate in chiave 
europea, nella prospettiva di fornire alle insegnanti spunti di rifles-
sione sul perché e come educare oggi,  valorizzando sia le competenze 
possedute che quelle costruite “sul campo” attraverso la formazione 
continua. 
Sarà proposta una riflessione in merito all’insegnamento della Reli-
gione Cattolica nelle scuole dell’infanzia paritarie d’ispirazione cri-
stiana alla luce della nuova Intesa. Verrà offerta una ‘rilettura’, in 
chiave valoriale, di alcune problematiche emergenti nella scuola di 
oggi in ordine alla presenza di bambini con difficoltà e di bambini 
e famiglie di ‘cultura altra’, nella prospettiva di accompagnare, con 
suggerimenti,  proposte ed esperienze di “buone pratiche”, le profes-
sionalità che in essa vi operano. 



VENERDÌ 6 SETTEMBRE 

      9.00    – Accoglienza

      9.30    – Saluti e inizio Convegno

      10.00  – Per una “lettura pedagogica” 
      del concetto di competenza 
      (Sira Serenella Macchietti)

      11.00  – Pausa

      11.30  – Declinare le competenze–chiave europee. 
                      Quali sviluppi possibili per gli insegnanti 
                     (Nicola Paparella)

      12.30  – Pausa pranzo

      15.00  – La dimensione religiosa nella proposta culturale 
                      della scuola dell’infanzia d’ispirazione cristiana 
                      alla luce delle “Indicazioni per il curricolo” 
                     (Don Aldo Basso)

      16.00  – Pausa

      16.30  –  L’IRC nelle scuole dell’infanzia d’ispirazione 
       cristiana dopo l’Intesa del 28 giugno 2012
                     (Don Filippo Morlacchi)

     17.30   – Presentazione di un’ esperienza

SABATO 7 SETTEMBRE

      9.00   –  S. Messa (Parrocchia Preziosissimo Sangue)

      10.00 – Muoversi tra diversità e differenze. 
                     Fondamenti
                     (Angela Perucca)

      11.00 – Pausa 

      11.30 – Competenze e “capabilities”: transizione verso 
                     il lavoro e formazione della persona
                     (Giuditta Alessandrini)

      12.30 – Presentazione di un’ esperienza

      13.00 – Pausa pranzo

      15.00 – Verso una scuola “al plurale”
                     (Concetta Sirna)

      16.00 – Pausa 

      16.30 – Competenze interculturali per cambiare  
                    “visione” della realtà
                     (Franca Pinto Minerva)

      17.30 – Presentazione di un’ esperienza
   


