
n. 4 
22 settembre 2022 

Anno LXXIII 
 

Associazione Italiana  
Maestri Cattolici  
Via S. Antonio, 5  
20122 Milano 
aimcmilanomonza39@gmail.com 

Notiziario di informazione educativa, scolastica e professionale delle Sezioni AIMC di Monza — Cernusco Sul Naviglio-Carugate  — Milano 

Messaggio di augurio e di incoraggiamento 
 
Accompagno l’inizio dell’anno scola-
stico 2022/2023 con parole di augu-
rio e di incoraggiamento per tutte le 
componenti del “mondo della scuola” 
in cui ripongo tanta fiducia per la pre-
parazione di uomini e donne a rendere 
migliore il mondo e desiderabile il 
tempo che viene. 
In questo messaggio mi rivolgo in par-
ticolare agli alunni. 
Andare a scuola è una grazia, una for-
tuna, un privilegio. Milioni di ragazzi e 
di ragazze della vostra età non possono andare a scuola, perché nel 
loro paese la scuola non c’è, perché la guerra rende pericoloso an-
dare a scuola, perché devono cominciare presto a lavorare per con-
tribuire alla sopravvivenza della loro famiglia. Voi invece andate a 
scuola, trovate una struttura, un gruppo di persone adulte, un siste-
ma organizzato che è al vostro servizio e che vi accompagna a di-
ventare grandi. Non sciupate quello che per voi è stato preparato, 
non dimenticate di ringraziare, cercate di rendere migliore la scuola 
che frequentate. 
Andare a scuola è il vostro dovere, il vostro diritto. La vostra intel-
ligenza, il vostro carattere, la vostra capacità di impegno, di affron-
tare la fatica, di costruire buone relazioni con gli altri non potran-
no svilupparsi senza un impegno convinto e costante. Voi avete 
diritto ad andare a scuola, ma avete il dovere di non sciupare il 
tempo e le doti che avete, perché ogni persona non vive solo per sé, 
ma per il bene comune. 
Avete il dovere di affrontare anche le fatiche, di accettare anche le 
valutazioni che rilevano i vostri limiti, di perseverare nell’impegno: 
avete il dovere di prepararvi alla vita e alle responsabilità. 
Andare a scuola è bello. La scuola offre in modo unico la possibi-
lità di fare amicizia, di incontrare adulti che offrono competenze, 
consigli, incoraggiamenti, di collaborare per ricerche e progetti 
comuni. È bello andare a scuola se la cura per l’ambiente e per le 
condizioni dello stare insieme è attenta a eliminare il bullismo, le 
rivalità aggressive e le invidie meschine. Persone e ambienti perfetti 
non esistono, però imparare insieme, cercare di migliorare se stessi, 
emulare i migliori e aiutare i più deboli rendono la scuola l’am-
biente più necessario per imparare a vivere come persone libere, 
fratelli e sorelle solidali, intelligenti. 
Con questi pensieri accompagno l’inizio dell’anno scolastico e 
voglio esprimere la mia simpatia, il mio incoraggiamento, la mia 
benedizione per gli studenti e per tutte le componenti del sistema 
scuola, dirigenti, docenti, personale in alleanza con i genitori e 
tutto il contesto in cui la scuola opera. 
           + Mario Delpini 
        Arcivescovo di Milano 
     Milano, 12 settembre 2022 

Messaggi di augurio dalla rete associativa 
 
Carissimi, 
quello che sta per iniziare è un periodo 
che prevede non poche novità. 
L’AIMC si sta avviando verso il XXII 
Congresso, dopo una revisione dello 
Statuto realizzata la scorsa primavera 
che ha portato ad un maggior accentra-
mento di funzioni e poteri negli organi 
nazionali (presidente in primis). 
Sarà interessante seguire lo sviluppo 
del cammino verso il Congresso, per 
scoprire quanto questo condizionerà 

l’attività dell’Associazione. 
L’anno scolastico che sta per iniziare speriamo sia quello del post- 
pandemia! 
Sappiamo per esperienza che in autunno ci sarà una ripresa dei 
contagi, ma abitudini consolidate e nuovi vaccini ci si augura po-
tranno aiutarci a convivere con il virus. 
Penso comunque che non vada persa l’occasione di riflettere su 
come è cambiata la scuola in questi ultimi anni. 
Cosa abbiamo imparato dall’esperienza fatta? 
Cosa recuperare e cosa superare della scuola “ante”? 
Non è più possibile ripetere “automaticamente” le esperienze pre-
gresse! 
Chi ha lavorato a scuola con passione sa che questo non è mai 
stato possibile, ma l’esperienza della pandemia ha obbligato tutti a 
misurarsi con strategie nuove. 
E’ il momento di confrontarsi insieme su quali siano i contenuti 
essenziali del sapere e sulle modalità di conduzione dell’esperienza 
che si sono rivelate più efficaci e più vicine ai modi di apprendere 
delle nuove generazioni. 
In questo l’AIMC darà il suo contributo! 

Silvana Scirea, Presidente Provinciale AIMC 
 
L’anno scolastico è ormai ricominciato e con esso anche l’anno asso-
ciativo che ne segue la cadenza. 
Si riparte sotto una rinnovata normalità: nelle scuole le norme anti 
Covid sono solo raccomandate, si torna cautamente ad accorciare le 
distanze sociali, le mascherine non copriranno più i nostri volti. Tanta 
è la voglia e il bisogno di riprendersi in mano le relazioni, i rapporti 
con le persone, gli incontri con gli alunni, i colleghi, il personale… 
Anche la vita delle sezioni associative ha sofferto questo vuoto e anche 
in noi c’è ora il desiderio di tornare in presenza accanto alla comunità 
professionale per affiancarla e sostenerla in quelle che sono le sfide 
educative che si presenteranno. 
Ricominciamo quindi con rinnovato entusiasmo, tutti insieme per 
questo nuovo cammino, sostenuti dallo Spirito di Sapienza che pre-
ghiamo illumini le nostre menti e il nostro operato. 

Anna Celso, Vicepresidente Sezione di Milano 

Messaggi per l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 



Seminario estivo di Arliano (LU) - 27/29 agosto 2022 

“Scuola dove sei? A caccia del tesoro” 
Scenari ed interrogativi della professionalità docente oggi 

 

Si è svolta ad Arliano 
(LU) dal 27 al 29 ago-
sto 2022, presso la 
Casa diocesana “Mons. 
Bartoletti, il tradiziona-
le Seminario Estivo 
organizzato dalle Regio

-ni AIMC di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto con 
lo scopo di rispondere a queste domande: nella situazione attuale, 
quali sollecitazioni la scuola non può ignorare? Quali aspetti edu-
cativi si prefigurano per il domani? Dov’è la scuola ora? A che cosa 
è chiamata? E che tesoro deve riscoprire? Di quale insegnante ha 
bisogno? Desideriamo partire da questi interrogativi per arrivare a 
dirci a quale speranza educativa e formativa siamo chiamati come 
professionisti di scuola. 
Il Seminario è stata la prima iniziativa, dopo la pandemia, ad essere 
svolta in presenza con l’intento di riaffermare il valore dell’incon-
tro quale: - desiderio di condividere con gli altri la professione e la 
formazione ai compiti educativi e didattici; - partecipazione a vive-
re il contatto con gli altri e la sensibilità della relazioni in responsa-
bilità e libertà; - cultura di vita che rafforza la professione nella 
capacità di agire autonomamente nella scuola e nella società; - eser-
cizio di democrazia per dare dignità a ciascuno nel sentire la pro-
pria responsabilità di appartenere ad una comunità professionale; - 
espressione di cittadinanza politica come corpo associativo nel 
cammino di sviluppo sociale, economico, culturale del Paese e 
dell’Europa.  
Molto seguiti gli interventi dei relatori che si sono alternati duran-
te le tre giornate: Stefano Zamagni, Pontificia Accademia delle 
Scienze sociali, ha proposto una riflessione su “Che fare perché la 
scuola torni ad essere luogo di educazione e non solo di istruzio-
ne”; Paola Serafin, Segretaria nazionale CISL scuola, ha introdotto 
i partecipanti alla lettura degli orientamenti verso il nuovo profilo 

professionale prefigurato con la L. 79/2022 “Scrivere un nuovo 
futuro professionale: lo strano caso del personale della scuola”; 
infine, Pierpaolo Triani, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza, ha delineato, sulla base delle risultanze dei laboratori 
elaborate dai partecipanti, in presenza e online, gli orientamenti per 
l’impegno professionale nella scuola “Necessaria e insufficiente: 
orizzonti nuovi di responsabilità e libertà per la scuola”. 
Il cammino di riflessione che si è sviluppato durante tutto il per-
corso, ha proposto la seguente sintesi che costituirà la base di un 
lavoro di approfondimento per l’attività degli aderenti all’AIMC 
delle regioni coinvolte: 
1. L’insegnante deve recuperare la visione sociale del suo ruolo, 
cioè quella di essere attento anche allo sviluppo culturale del pro-
prio territorio, con particolare riguardo al suo ruolo intellettuale 
che qualifica il docente come uomo di cultura al fine di sentirsi 
soggetto di animazione e di trasformazione del lugo in cui vive. 
2. Il rapporto tra conoscenza e azione è generativo sul piano for-
mativo perché richiama il senso della competenza e dei compiti di 
realtà. Tuttavia, si ravvisa che vada messo in relazione alla virtù per 
sottolineare il coinvolgimento di tutta la persona nell’assumere un 
modo di essere e uno stile di vita. Anche all’insegnante è chiesto di 
coniugare in tutti i momenti conoscenza e azione, affinché da que-
sta correlazione, possa nascere la spinta motivazionale per collabo-
rare e partecipare attivamente alla comunità professionale. La rela-
zione conoscenza e azione rivoluziona anche la relazione didattica 
ed educativa, evidenziando l’attenzione, da una parte,  alla dimen-
sione corporea e sensibile della comunicazione tra persone prima 
ancora dello scambio intellettuale e di conoscenza; dall’altra, alla 
contemporanea presenza delle due finalità della scuola: a) orientare 
ad apprendere recuperando il valore della mediazione didattica e la 
relazione con i saperi; b) educare “allo stare al mondo” puntando a 
riscoprire il senso dei valori che orientano l’azione educativa verso 
il bene comune. 
3. Risulta decisivo considerare centrale il pensiero riflessivo e criti-
co affinché sia alla base della interazione costruttiva, fondata sul 
dialogo e sulla reciprocità. È evidente che ciò si sorregge sulla ricca 
competenza del docente animata dalla sincera capacità di ascolto, 
di intervento, di accompagnamento dell’alunno e di testimonianza 
adulta. Quindi, “dialogo – dono – parola – comunicazione” sono 
di forte risonanza nella personalità del docente e costituiscono i 
termini di una passione educativa.  
4. La nuova antropologia educativa supera l’idea di antropocentri-
smo che ha creato nel tempo l’idea di un uomo che sfrutta le risor-
se a disposizione, dando vita a scenari di “bruttezza”: pandemia, 
guerra, cambiamento climatico. Cresce sempre più l’istanza di por-
re al centro l’educazione alla bellezza non solo estetica, ma anche 
etica, che ritrova nella scuola e fuori da essa il senso dello stare 
insieme, dell’incontrare gli altri, di vivere la vicinanza, di dar vita a 
una vita sostenibile, recuperando un rapporto positivo con la natu-
ra e l’ambiente.  
C’è da chiedersi: perché la scuola fatica a creare senso civico? Come 
possiamo fare per educare a essere protagonisti del bello come mi-
sura, cura, responsabilità, servizio, impegno? In altre parole, come 
poter dar vita a una visione antropologia che presenta l’uomo non 
nella soggettività del suo io, ma l’uomo come alterità, cioè l’uomo 
che incontra l’altro, che si fa raggiungere da qualcosa che lo prece-
de e lo interpella? 
5. Allora, nei nostri contesti scolastici ci sembra importante assu-
mere alcuni orientamenti di fondo: ogni scelta didattica deve co-
niugare l’apprendimento con l’espe-
rienza di stare al mondo qui ed ora; 
ogni azione deve essere vissuta in 
termini collaborativi con il coinvol-
gimento dei colleghi; ogni attività 
va articolata nel suo dettaglio ope-
rativo; ogni percorso assume valore 
sociale solo se è aperto al esterno, al 
territorio, ad altri mondi e culture 
anche in campo internazionale.  
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… Messaggi dalla prima pagina 
Il nuovo anno scolastico è iniziato da pochi giorni e anche la Se-
zione AIMC di Monza ha già messo in cantiere nuove iniziative 
per gli insegnanti iscritti e non, che sono intenzionati e motivati a 
mettersi in gioco e riflettere sulla propria professionalità sempre in 
evoluzione. L’AIMC Monza ha in programma di approfondire 
attraverso diversi corsi di aggiornamento la DIDATTICA DELLA 
MATEMATICA relativamente a temi di ARITMETICA, GEO-
METRIA e LOGICA sia per la Scuola dell’Infanzia, che primaria 
e secondaria di I grado. Sarà organizzato anche un Seminario in cui 
si porteranno a conoscenza gli esiti della sperimentazione che è 
stata seguita da molti insegnanti di scuola dell’infanzia durante lo 
scorso anno scolastico sul tema “Segni, simboli, numeri : la gioia 
della scoperta”. Le novità fanno presto breccia e aprono nuovi 
orizzonti, tenetevi aggiornati….  

Emanuela Fanny Zani, Presidente della sezione di Monza 
 

Augurio di buon inizio d’anno 
Il 12 settembre è ricominciato l’anno scolastico: emozioni, ricordi, 
nostalgia riempiono il cuore di moltissimi scolari e docenti; l’incontro 
al cancello della scuola è un momento indimenticabile che rimane im-
presso per sempre nel nostro essere. Il primo giorno di scuola i nostri 
alunni incontrano persone che, in un certo modo, cambieranno la loro 
vita e alle quali affideranno i loro sogni, le aspettative, la curiosità del 
conoscere e la voglia di crescere un impulso a guardare al futuro con 
occhi limpidi dentro ai quali si può scorgere meraviglia e stupore. Ogni 
volta così, si rinnova il ruolo del docente come punto fermo e strada 
maestra di ogni alunno. Nonostante le difficoltà che tutti conosciamo 
della Scuola siamo chiamati a essere dei professionisti che cercano il 
meglio per accompagnare ogni bambino a essere uomo del suo tempo, 
coscienti che lasceremo in loro un’impronta e una traccia per il futuro. 
In questo nuovo inizio auguriamoci di condurre il nostro lavoro con 
pazienza, saggezza e responsabilità senza perdere di vista l’umanità che 
abbiamo di fronte.  
Buon inizio e buon lavoro a tutti!!!! 

Francesca Bertolini, Presidente della sezione di Cernusco/Carugate 

La presentazione del libro a pagina 3 e 
sul blog della Cooperativa Ecogeses: 
https://ecogesescooperativa.myblog.it/ 

Per l’acquisto accedere alla Libreria Ecoge-
s e s :  h t t p s : / / c o o p e r a t i v a -
ecogeses.sumup.link/prodotti 

https://ecogesescooperativa.myblog.it/
https://cooperativa-ecogeses.sumup.link/prodotti
https://cooperativa-ecogeses.sumup.link/prodotti


Speciale concorsi abilitanti per docenti 
A giugno si sono conclusi i quattro Corsi in preparazione ai concorsi abili-
tanti per la scuola secondaria di I e II grado gestiti dall’AIMC nell’ambito 
del progetto di formazione con il servizio Cattolica per la scuola dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Area Ricerca e Sviluppo, For-
mazione Postlaurea e Research Partnership, insieme a Diesse e UCIIM. 
I corsi gestiti dall’AIMC hanno riguardato le seguenti classi di concorso: 
classe A25-Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado, 2 gruppi 
per un totale di 45 candidati; classe A24-Lingua tedesca nella scuola se-
condaria di II grado, 1 gruppo per un totale di 22 candidati; classe A22-
Lettere nella scuola secondaria di I grado, 2 gruppi per un totale di 32 
candidati. I corsi di carattere laboratoriale, destinati a candidati prove-
nienti da diverse parti d’Italia, hanno avuto una durata di 15 ore ciascu-
no, divise in 5 incontri di 3 ore e sono stati gestiti online sulla piattafor-
ma AIMC Cisco Webex da: Prof.ssa Marina Caleffi, docente di inglese; 
Prof.ssa Alessandra Scotti, docente di tedesco; Prof.ssa Alessandra Vari-
sco e Prof.ssa Maria Malacrida, docenti di lettere; con il supporto della 
Dott.ssa Rita Zama dell’Università Cattolica.  
A loro vanno i più vivi ringraziamenti da parte dell’AIMC per la profes-
sionalità e le doti comunicative e relazionali con le quali hanno preparato 
i canditati negli aspetti didattici, educativi e disciplinari, anche oltre le 
richieste del concorso. Il loro impegno, riconosciuto unanimemente dai 
candidati, non è ancora concluso perché stanno offrendo consulenza per 
perfezionare gli aspetti relativi alla preparazione del colloquio davanti alle 
commissioni. Dalle informazioni avute finora direttamente dai candidati, 
gli esiti di chi ha già affrontato la prova sono positivi. Complimenti! 
Ora sono già pronti i Corsi in preparazione al concorso di Scienze Mo-
torie per gli aspiranti alla docenza nella scuola primaria. Si sta aspettando 

il bando da parte del Ministero dell’Istruzio-
ne, ma le persone interessate trovano tutte le 
informazioni presso il Servizio Cattolica per 
la scuola al link: https://www.unicatt.it/
cattolicaperlascuola/scuola-formazione-
iniziale-e-avanzata-corso-concorso-
insegnanti-motoria-scuola-primaria, o di-
rettamente presso la sede dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore - Via Carducci, 28/30 
- 20123 Milano - tel. +39 027234.5132. 

Pensieri dalla calda estate …  
… “L’estate sta finendo…. un anno se ne va… sto diventando 
grande… e questo non mi va…”(Righeira)  
Per scrivere queste poche righe mi sono ispirata a questa canzone. 
Cosa mi aspetto per il nuovo anno scolastico quasi imminente? 
Quali sono le mie prospettive future? 
L’anno scolastico è appena trascorso, fra mille difficoltà, tante 
raccomandazioni, cautele, fatiche, emozioni, tanti sospiri, rego-
le…; è questa una fotografia di quanto ho vissuto l’anno scorso, 
fra mascherine, distanziamenti, emozioni espresse solo con gli oc-
chi…. Il tutto per fare in modo che, comunque, la nostra Scuola 
Italiana andasse avanti… nel migliore dei modi possibili. 
Sono una docente della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Compren-
sivo di Agrate Brianza racconto il passato per poter pensare a un 
presente migliore, anche dal mio piccolo punto di vista. 
Molti eventi vissuti sono stati difficili: lockdown, collegamenti in 
remoto, distanziamenti, rilevazioni della temperatura; eppure c’è 
stato anche qualche evento che mi ha fatto sorridere.  I bambini da 
casa che volevano salutare i loro compagni e le loro maestre co-
strette in isolamento e, con l’aiuto della pur semplice tecnologia 
digitale, ci siamo adoperate anche per attuare questo passaggio. 
Credo che anche le esperienze più complesse, aiutino a rialzarsi e a 
migliorare. 
(Certo, l’anno scorso anche le docenti purtroppo si sono dovute 
assentare, con molteplici difficoltà nel cercare i sostituti, con un’in-
finità di problemi, il più delle volte senza risultati e allora ci siamo 
organizzate, ponendo al centro il bene degli alunni, in modo che i 
bambini in presenza, ne avessero risentito il meno possibile, di 
questi continui cambiamenti, soprattutto sulla relazione fra pari e 
con le loro maestre.) 
Con il prossimo anno la mia aspettativa è di avere dal governo 
maggior attenzione per il mondo della scuola: vorrei avere qualche 
certezza in più perché si possano nominare gli insegnanti sin da 
settembre per offrire ai bambini, alunni e studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado quella continuità che è mancata negli scorsi 
anni. Vorrei vedere concretamente che al primo posto ci sia la for-
mazione degli alunni permettendo loro di instaurare relazioni di 
continuità e di crescita; si dia sviluppo a tutte le opportunità di 
studio e approfondimento che negli scorsi anni non si sono potute 
attuare.. 
Sono consapevole che questa pandemia ha sconvolto tutto il mon-
do, ma io vorrei” guardare con occhi verdi e azzurri un nuovo mi-
gliore anno scolastico…” 
Vorrei pensare al primo giorno di scuola come mi è successo per 
molti anni, con la voglia di rivedere i miei alunni, con il desiderio 
di riprendere i discorsi lì dove li avevamo lasciati, di ricominciare 
dalle domande nuove o vecchie – quelle a cui è difficile trovare 
risposta- vorrei poter mettere sugli scaffali, alla loro altezza e sem-
pre a loro disposizione, i materiali che abbiamo lavato, disinfettato 
e messo via. Gli apprendimenti hanno come soggetti i bambini e se 
loro non possono maneggiare nulla, come possono costruire un 
loro percorso di conoscenza? Incollando fotocopie? Ma è solo nel 
reale che le conoscenze mettono radici.  

Emanuela e Anna Maria, AIMC sezione di Monza               

NOVITÀ EDITORIALI 2022 

I libri delle Edizioni ECOGESES si possono acquistare  
nella Libreria online della Cooperativa al link:  

https://cooperativa-ecogeses.sumup.link/ 

Valerio Fasani, Chiedilo alla sera. Un’ado-
zione, due desideri, tre felicità, Illustrazioni 
di Maria Elena Zigliani, contributi di Silva-
no Petrosino e Giuseppina Facchi, Edizio-
ni ECOGESES, Roma 2022, pp. 64, € 
18,00, ISBN 9788894383294. 
“Il cucciolo di tigre era bellissimo. Con i 
suoi occhi profondi osservò la cerbiatta e il 
leone, colmi di una gioia mai provata. Pia-
no piano si avvicinò …” 
Silvano Petrosino si domanda: «Il figlio è 

un diritto o un dono?» … bisogna in ogni modo evitare che l’immaginario 
che si sviluppa attorno alla figura del figlio assuma la forma della rivendi-
cazione di un diritto, bisogna evitare con la massima serietà che il desiderio 
di avere un figlio si trasformi nella volontà di affermazione di un diritto. 
Il tema delle origini deve trovare spazio fin dai primi tempi della conviven-
za, perché è anche grazie a questa narrazione che il bambino svilupperà la 
sua identità psichica e culturale. A tutti piacciono le storie lineari e a lieto 
fini, ma nell’esperienza adottiva non possono essere trascurate le difficoltà. 
Giuseppina Facchi. 
Il libro presenta l’esperienza di un’adozione con un racconto per bambini, 
per questo è uno strumento per affrontare il tema in famiglia, a scuola e ...  

G.Biraghi e M.Cagnetta, A scuola di Educazione civica, Edizioni 
ECOGESES, Roma 2022, € 18.00.  
Lo scopo del libro, “A scuola di Educazione civica”, è quello di 
approfondire le questioni in ordine all’insegnamento dell’Educa-
zione civica negli istituti scolastici e favorire l’avvio di percorsi di 
ricerca con il coinvolgimento attivo dei docenti nella costruzione 
di curricoli. 
Il libro nasce dal cammino che l’AIMC delle regioni Emilia Ro-
magna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia,  Piemonte, Trentino 
Alto Adige e Veneto, con la collaborazione della Cooperativa 
E.CO.G.E.S.E.S., ente promosso dall’AIMC, hanno condotto nei 
primi due anni di introduzione della normativa alla ricerca di pos-
sibili itinerari e delle questioni emergenti nelle scuole e nella didat-
tica in ordine ai fini dell’insegnamento di Educazione civica. 
Il libro raccoglie i contributi di: Bassotto Italo, Bellingreri Antonio, 
Betti Francesco, Calidoni Paolo, Cappelletti Anna Maria,  Castoldi 
Mario, Chiarle Angelo, Corradini Luciano, Falanga Mario, Guasti 
Lucio, Ghidinelli Giovanni, Maccario Daniela, Moliterni Pasquale, 
Perla Loredana, Rocca Antonio, Rondanini Luciano, Santerini Mi-
lena, Scirea Silvana, Spadoni Marilena, Tartaglino Emilio Mario, 
Testone Bianca, Toscani Donata, Triani Pierpaolo, Vezzosi Disma. 
L’indice è consultabile su: https://ecogesescooperativa.myblog.it/ 

Emanuele Verdura, Educazione motoria per 
la scuola  dell’infanzia e primaria Edizioni 
ECOGESES, p. 150, 210x297,  €. 16.00  

https://www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/scuola-formazione-iniziale-e-avanzata-corso-concorso-insegnanti-motoria-scuola-primaria
https://www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/scuola-formazione-iniziale-e-avanzata-corso-concorso-insegnanti-motoria-scuola-primaria
https://www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/scuola-formazione-iniziale-e-avanzata-corso-concorso-insegnanti-motoria-scuola-primaria
https://www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/scuola-formazione-iniziale-e-avanzata-corso-concorso-insegnanti-motoria-scuola-primaria
https://cooperativa-ecogeses.sumup.link/
https://ecogesescooperativa.myblog.it/


L’arte dei numeri 
Corsi di aggiornamento di aritmetica nella scuola dell’infanzia e primaria 

Le proposte di aggiornamento e di formazione sugli argomenti dell’aritmetica sono graduate a partire dalla scuola dell’infanzia fino 
alla scuola primaria, ma l’organizzazione dei corsi mantiene la distinzione per approfondire meglio le questioni metodologiche legate 
alle due fasce di età dei bambini.  
La continuità che sarà comunque evocata durante il corso verrà evidenziata per rendere visibili i passaggi dal reale all’astrazione co-
gliendo quegli aspetti didattici che possono guidare gli alunni a superare ostacoli e difficoltà presenti nel loro percorso scolastico. 
Gli incontri, della durata di ore 1,30 si terranno online sulla piattaforma CISCO Webex, gli iscritti riceveranno il link dedicato dopo 
l’iscrizione. 
I corsi hanno una struttura autonoma e indipendente. Per ciascuno è prevista la possibilità di richiedere la partecipazione alla fase di 
accompagnamento didattico nella effettiva attività d’aula. L’accompagnamento durerà circa due mesi e si potrà avere la consulenza a 
piccolo gruppo con la relatrice dei corsi per la progettazione, la conduzione e la verifica di Unità di apprendimento sui temi oggetto 
dei corsi. 

Corso per la Scuola dell’infanzia   
avvio Giovedì 12 gennaio 2023 

Titolo: Oggetti, simboli e numeri 
1. Segni e simboli per dire e rappresentare il numero. Un cammino 
sperimentale - Giovedì 12 gennaio 2023 ore 17:00 – 18:30 
2. I numeri reali naturali: ordinalità e cardinalità - Giovedì 19 gen-
naio 2023 ore 17:00 – 18:30 
3. Le proprietà degli oggetti: riconoscere proprietà comuni a più 
oggetti, identità, differenze, analogie - Giovedì 26 gennaio 2023 
ore 17:00 – 18:30. 
4. Attività con i blocchi logici - Giovedì 2 febbraio 2023 ore 17:00 
– 18:30. 
Relatrice: Anna Maria Cappelletti, docente esperta nella didattica 
della matematica, formatrice AIMC. 
Percorso di accompagnamento didattico per la scuola dell’infanzia 
(facoltativo) Il percorso di accompagnamento per la progettazione, la realiz-
zazione e la verifica di un’Unità di apprendimento della durata di due mesi è 
introdotto da un incontro dal tema: “Apprendere e insegnare in matematica” 
al fine di programmare l’itinerario degli incontri in relazione alle esigenze dei 
partecipanti. Il primo incontro è previsto giovedì 24 novembre 2022 ore 
17:00-19:00. Le date successive saranno definite nel gruppo. Il gruppo sarà 
formato da 10 docenti max. 

Corso per la Scuola primaria  
LOGICA e apprendimento della matematica: la conoscenza dei numeri 

avvio del corso Giovedì 20 ottobre 2022 
1. Le proprietà degli oggetti: riconoscere e rappresentare le pro-
prietà comuni a più oggetti; identità, differenze, analogie - Giovedì 
20 ottobre 2022 ore 17:00 – 18:30 
2. Uso di materiale strutturato (blocchi logici, numeri in colore,) 
per la conoscenza di rappresentazioni grafiche - Giovedì 27 otto-
bre 2022 ore 17:00 – 18:30 
3. Mondi numerici: numeri naturali, numeri relativi  - Giovedì 3 
novembre 2022 ore 17:00 – 18:30 

4. Come conoscere i numeri   in profondità usando rappresentazio-
ni grafiche adeguate (multipli, divisori...) - Giovedì 10 novembre 
2022 ore 17:00 – 18:30 
5. Numeri naturali, numeri relativi, numeri razionali e irrazionali: 
loro rappresentazioni grafiche che aiutino ad approfondire le cono-
scenze e le relazioni  tra mondi numerici - Giovedì 17 novembre 
2022 ore 17:00 – 18:30 
6. Logica e concetto di numero, di base, di multibasità - Giovedì 
24 novembre 2022 ore 17:00 – 18:30 
Relatrice: Anna Maria Cappelletti, docente esperta nella didattica 
della matematica, formatrice AIMC. 
Percorso di accompagnamento didattico per la scuola primaria 
(facoltativo) Il percorso di accompagnamento per la progettazione, 
la realizzazione e la verifica di un’Unità di apprendimento della 
durata di due mesi è introdotto da un incontro dal tema: 
“Apprendere e insegnare in matematica” al fine di programmare 
l’itinerario degli incontri in relazione alle esigenze dei partecipanti. 
Il primo incontro è previsto per Giovedì 15 dicembre 2022 – 
17:00/19:00. Le date successive saranno definite nel gruppo. 
I gruppi saranno formati da 10 docenti max. 
Quote di adesione a tutti i corsi  
Corso della Scuola dell’infanzia €. 60,00 per i non aderenti 
all’AIMC; €. 45,00 per chi è già aderente all’AIMC.  
Corso della Scuola primaria €. 70,00 per i non aderenti all’AIMC; 
€. 55,00 per chi è già aderente all’AIMC.  
Per entrambi è possibile l’uso della carta docente.  
La quota comprende: - la partecipazione alle lezioni previste dal 
corso; - il libro: AM Cappelletti, Didattica della matematica. Come 
promuovere un apprendimento consapevole, ed. Ecogeses; - la pro-
posta di adesione all’Associazione Italiana Maestri Cattolici. 
La quota di partecipazione ai percorsi di accompagnamento per la 
scuola dell’infanzia e primaria è di €. 60,00 per i non aderenti 
all’AIMC; €. 45,00 per chi è già aderenti all’AIMC. 
E’ possibile l’uso della carta docente.  
Attestati di partecipazione:  
Al termine di ciascun corso e percorso verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione valido ai fini del riconoscimento della formazione 
docente. L’AIMC è qualificata ai sensi della Direttiva 170/2016. 

Anna Maria Cappelletti, Didattica 
della Matematica. Come promuovere 
un apprendimento consapevole, Edi-
zioni ECOGESES, p. 250, 210x297, 
€ 25. 
Proposta di itinerari operativi nella 
didattica dell’aritmetica e della geo-
metria attraverso il racconto dell’espe-
rienza didattica vissuta con gli alunni. 

Anna Maria Cappelletti, Il Giro del Mondo 
in 80 numeri, Edizioni ECOGESES, p. 43, 

170x240, € 15,00, per i bambini, con ap-
profondimento didattico di Mariangela 

Giusti, docente Università Bicocca, Milano 

L’obiettivo dei libri è creare un interesse genuino per la matematica, presentata nella sua 
realtà storica, geografica, sociale, filosofica e pratica, come patrimonio antichissimo creato 
da tutti i gruppi umani, che ha accompagnato fin dalle epoche più remote le vicende dei 
popoli abitatori dei territori vicini e conosciuti del continente euroasiatico (in particolare, 
Grecia, Magna Grecia, Fenicia, Paesi del Mediterraneo) e dei territori lontanissimi di tutte 
le zone del mondo (India, Artico, America del Nord e meridionale, Cina…). 
Questi percorsi (costantemente coltivati) le consentono oggi, con i libri da disegnare e narrare 
con sicurezza, con originalità e con ricchezza di fonti, una sorta di sviluppo ecologico della 
presenza della matematica nelle esistenze e nelle culture dei popoli della Terra. 

Per informazioni scrivere a: aimcmilanomonza39@gmail.com  
Per iscriversi compilare il modulo al seguente link: 
Scuola dell’infanzia: https://forms.gle/QK52rp1WKabVc41XA 
Scuola primaria: https://forms.gle/E44iGpHUkDhWUure6 

Le quote di adesione posso essere saldate tramite  
carta del docente, oppure con versamento sul conto corrente:  

IT67F0306909606100000070984  
intestato a Associazione Italiana Maestri Cattolici Monza  

Concorso letterario per docenti e dirigenti scolastici: premiazione 
Si è svolta a Rivalta sul Mincio (MN) la cerimonia di premiazione del Concorso letterario per docenti “… ci racconti una 
storia?”. Alla presenza del Presidente della Commissione giudicatrice Prof. Michele Aglieri, docente di pedagogia dell’Universi-
tà Cattolica di Milano, è stato premiato l racconto vincitore “Fai un salto e grida” di Cecilia Daverio ed è stata assegnata la 
menzione speciale ai racconti “Billy e i suoi amici” di Marta Bosatra, “La vera bellezza” di Marina Daverio.  

mailto:aimcmilanomonza39@gmail.com
https://forms.gle/QK52rp1WKabVc41XA
https://forms.gle/E44iGpHUkDhWUure6

