
 
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

idr in servizio nelle Zone Pastorali di Varese e Se sto S.G.  

 
IO ADO… TU GESU’ 

 
Percorso di formazione, con metodologia laboratoriale, sul comunicare la figura di Gesù ai “nuovi 
adolescenti”. Partendo dalla specificità dei vari indirizzi scolastici sperimenteremo diversi percorsi e 
varie modalità di approccio alla tematica 

 
1)  Adolescenza.  Alcuni “saperi” per fornire agli insegnanti alcune coordinate al fine di avere un 

quadro di riferimento dove collocare comportamenti e sensazioni. 
(1) La ricerca della propria identità passando dalla stagione dei conflitti interni: i ragazzi e le 

ragazze sono in questa particolare fase di sviluppo i cui si sentono come attratti da una serie di 
forze opposte che li spingono a cercare il loro equilibrio… un percorso non semplice. Bisogno 
di autonomia e allo stesso tempo di dipendenza, di fiducia e di dubbio, industriosità e stasi… 
sono tutti esempi di questi bisogni contrapposti 

(2) La ricerca della propria identità attraverso il rapporto con l’altro: dalla massificazione al 
sentirsi unico. Il rapporto col gruppo- branco. 

(3) Sentirsi leader per non ammettere le proprie debolezze: da dove nascono fenomeni come quelli 
del bullismo o del leader indiscusso? 

(4) La ricerca del limite: perché non ci basta mai quello che viviamo? 
(5) La conflittualità e la provocatorietà contestualizzarli e dare loro un senso prima di combatterli 

 
2) Un pensiero sulle dinamiche di gruppo. Dal gruppo classe alle mappe relazionali, nello specifico 

di ogni ordine di scuola 
a) Le dinamiche di gruppo utili per avere le coordinate per prevenire e gestire problematicità di 

inserimento/esclusione  
b) Le mappe relazionali ovvero lo schema delle relazioni di forza all’interno del gruppo classe. 
c) L’attenzione al singolo e al gruppo. 
 

3) Un pensiero sulla progettazione e sullo svolgimento del programma 
a) Dal programma generico al Progetto Individualizzato ovvero come muoversi e calare a 

misura di classe il programma generale. Dopo aver incontrato e conosciuto i ragazzi potrebbe 
risultare appropriato puntare su alcune specificità del gruppo–classe con specifici 
approfondimenti  

 
4) Un pensiero sul modo di comunicare. Fermo restando che il modo di comunicare è un mezzo per 

trasmettere ai ragazzi e non il fine o l’obiettivo, tuttavia saper comunicare in modo adatto è un 
passo fondamentale per raggiungere una relazione significativa coi ragazzi per questo mi 
soffermerei: 
a) Vocabolario e stile comunicativo. La lezione frontale e quella partecipata… 
b) Mezzi di comunicazione appropriati all’ordine di scuola e ai ragazzi che abbiamo davanti e 

strumenti adatti. 
c) Tecnologie ed idee innovative.  



 
 

PROGRAMMA 
 
Assemblea plenaria: Domenica 22 marzo 2009 
Ist. Leone XIII – via Leone XIII, 12 – Milano  

raggiungibile con: 
- tram 27 (fermata “Monti/Giovanni XXIII”; interseca le metropolitane M1 e M2 a Cadorna, M3 a Duomo) 
- tram 19 (fermata “Monti/Giovanni XXIII”; per chi viene con la metropolitana M1 e M2 scendere a 

Cadorna, e recarsi alla fermata “Monti/Carducci” prendere tram direzione “6 febbraio”; interseca la 
metropolitana M3 a Duomo) 

- autobus 68 (fermata “Rossetti/Nievo” - capolinea a Bonola-M1) 
 
ore 8.30-9.30 registrazione e pagamento pranzo 
 
ore 9.30 comunicazioni da parte di don Michele Di Tolve 
 
ore 10.00 relazione di don Alberto Cozzi – docente Facoltà Teologica di Milano 
 
ore 12.30 S. Messa  
 
ore 13.30 pranzo (costo € 10,00  da pagare in loco al ritiro del buono; siccome il pranzo verrà gestito 

dalla società che fornisce i pasti all’Istituto Leone XIII, è obbligatorio prenotare entro giovedì 
19 marzo sul sito www.chiesadimilano.it/irc) 

 
ore 15.00-17.30 avvio del corso a gruppi secondo le indicazioni che verranno date in loco 
 
Incontri sul territorio: secondo le date indicate nel calendario.  
 
 
ISCRIZIONI ON LINE sul sito  www.chiesadimilano.it/irc  da giovedì 12 marzo a gi ovedì 19 marzo 2009. 
 
Per iscriversi è necessario collegarsi al sito www.chiesadimilano.it/irc, andare nel box “Piano Generale di 
Formazione” – Scuola secondaria di 2° grado – scegl iere il corso “IO ADO… TU GESU’” - iscrizioni on-line. 
Inserire i propri dati solo una volta completando tutti i campi richiesti. Verificare che ci si sta iscrivendo al corso 
giusto.  
Possono iscriversi a questo corso solo gli idr in servizio nelle zone pastorali di  Varese (decanati Appiano – 
Azzate – Besozzo – Carnago – Gallarate – Luino – Sesto C. – Somma L. – Tradate – Valceresio – Varese), e 
Sesto S.G. (Bresso – Cernusco – Cinisello – Cologno – Paderno – Sesto S.G.). 
Sarà possibile iscriversi al corso anche domenica 22 marzo (portare il codice fiscale), ma senza pranzo. 
Le iscrizioni comprendono la partecipazione sia alla domenica 22 marzo che al corso. 
Non è possibile partecipare solo alla domenica. 
 
Quota di iscrizione :  € 60,00 da versare domenica 22 marzo alle persone incaricate.  
A seguito del pagamento il Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi rilascerà una fattura che 
potrà essere scaricata come aggiornamento in sede di dichiarazione dei redditi 2010 (salvo cambiamenti nella 
prossima finanziaria). 
Nella quota d’iscrizione sono compresi tutti i mate riali didattici, non solo quelli necessari al perco rso 
ma anche tutti quelli che verranno prodotti dai sin goli gruppi di lavoro. Sono incluse anche tutte le 
spese di gestione.   
 
 
INDICAZIONI GENERALI 
 
- Ricordiamo che la partecipazione ad un corso sull’IRC organizzato dal Servizio IRC è condizione 

essenziale per il mantenimento dell’idoneità. Questo corso è stato pensato, studiato e organizzato a 
partire dalle vostre richieste ed esigenze.  

 
- La partecipazione è obbligatoria, salvo casi di assenza da scuola per malattia, maternità.  

Non si accetteranno richieste di spostamenti in altre zone pastorali.  
Il criterio adottato - che caratterizza tutto il piano di formazione - è la territorialità della scuola di servizio, 
non l’abitazione. 

 
- Per il corso è stata chiesta l’autorizzazione all’Ufficio Scolastico Regionale.  

L’attestato verrà rilasciato al termine del corso, solo a chi avrà partecipato a tutti gli incontri. 


