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Il dialogo come ambito 
educativo costituisce sempre 
uno scambio tra l’io 
(l’educatore che propone e si 
propone) e il tu (l’educando 
che viene introdotto alla realtà 
totale). Scambio reso possibile 
dalla stessa realtà che, per il 
suo carattere di segno, non è 
mai meccanicamente 
afferrabile. Non esiste vero 
dialogo senza che si mettano 
in gioco la libertà 
dell’educatore e dell’educando 
nell’incessante paragone con 
il reale.
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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RISCHIO EDUCATIVO (IRED) è un’associazione riconosciuta come
soggetto accreditato per la formazione del personale docente della scuola, ai sensi della dir. 170/2016.

L’Associazione riprende e sviluppa le linee fondamentali del metodo educativo proposto da Luigi Giussani
nel testo Il rischio educativo (Rizzoli), sviluppandolo e verificandolo nell’insegnamento scolastico.
L’Associazione collabora con scuole paritarie che si richiamano ai medesimi principi educativi e concorre
alla formazione degli insegnanti mediante convegni, seminari, corsi di aggiornamento, gruppi di ricerca,
pubblicazioni, consulenze alle scuole.

Le proposte culturali e didattiche sono formulate in stretto rapporto con l’esperienza scolastica e con la
collaborazione di docenti universitari.

A causa dell’emergenza sanitaria, le attività sono proposte sia attraverso la modalità video che attraverso
la modalità mista (in presenza e in video). Dettagli e precisazioni saranno inviate nel corso dell’anno.

CONVEGNO ONLINE DI INIZIO ANNO
Sabato 11 settembre 2021, ore 9.00 – 12.30
Chiamati ad insegnare nella scuola cattolica. 
Di che cosa ha ancora bisogno la scuola?
Convegno di formazione online di inizio anno 
per docenti di scuole paritarie di ogni ordine e 
grado.
Relatori: Sergio Cicatelli, Marcello Tempesta, 
Don José Clavería, Maria Grazia Fertoli

CONVEGNO ANNUALE 2022
Milano, Università Cattolica e sedi collegate 
Il convegno annuale - che da alcuni anni è 
organizzato in collaborazione con le 
associazioni CdO Opere Educative, Diesse, 
Di.S.A.L. e Portofranco – vuole essere un 
momento di approfondimento su un tema 
rilevante di interesse educativo. Titolo, dettagli e 
indicazioni saranno definiti in una 
comunicazione dedicata

CONVEGNI PER GRADI DI SCUOLA
I Convegni per livelli scolastici – Nido, Infanzia, 
Primaria, Secondaria di I e II grado – sono il 
momento dell’approfondimento e della 
progettazione intorno a temi didattici di 
particolare rilevanza, anche in risposta alle 
esigenze delle scuole associate.
I programmi dei Convegni sono presentati con 
congruo anticipo, nell’intento di favorire la 
preparazione dei partecipanti, nei modi e nelle 
forme di volta in volta suggeriti.

Convegno Scuola dell’Infanzia e Nido

Ottobre 2021

Da 0 a 6: anni meravigliosi!

SUMMER SCHOOL 

Assisi, 11 – 13 luglio 2022

Lingua e linguaggi nella scuola

Da alcuni anni condotto in collaborazione con 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il corso 

residenziale estivo si propone come una attenta 

riflessione sul linguaggio nella scuola e della 

scuola, sia sul versante didattico e disciplinare 

sia su quello comunicativo e relazionale.

Il corso si rivolge a Presidi, Direttori scolastici e 

insegnanti di ogni ordine di scuola. Lezioni e 

seminari saranno tenuti da docenti universitari e 

da esperti del settore. 

Il metodo della Summer school rispecchia i tratti 

peculiari della formazione per adulti e comporta 

la partecipazione attiva degli insegnanti, sia 

nella fase preparatoria sia nella realizzazione 

degli incontri.

SEMINARIO PERMANENTE

SU “IL RISCHIO EDUCATIVO”

Giunto al suo quarto anno, il Seminario è inteso 

ad approfondire criteri e metodi del “Rischio 

educativo” nella scuola. 

Gli incontri sono introdotti da un relatore e si 

svolgono in forma di seminario di studio.

È richiesta l’iscrizione all’intero ciclo di incontri.
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WORKSHOP

La valutazione scolastica dell’alunno

Contenuti: Il valore della valutazione 

nell’apprendimento scolastico. Metodi e forme 

della valutazione delle conoscenze, delle 

competenze e delle abilità. Gli elementi 

soggettivi e oggettivi della valutazione. La 

valutazione nella classe e nella scuola. I test di 

valutazione nazionali e internazionali.

Motivazioni, demotivazioni e stress negli 

insegnanti e negli alunni: la prova 

dell’emergenza sanitaria

Contenuti: Come affrontare la crisi sanitaria 

nella scuola? Quali conseguenze ha avuto e ha 

sulla vita di alunni e insegnanti? Come 

comprendere e affrontare i nuovi disagi? Quali 

risorse mettere in campo per sostenere il peso 

dell’emergenza? Sono le domande alle quali il 

workshop cercherà di dare un senso e anche 

un’iniziale risposta.

Ancora outdoor: osservazione, scoperta e 

sperimentazione scientifica all’aperto

Nido e Scuola dell’Infanzia 

Dallo scarabocchio al disegno: braccio e 

pensiero ‘dentro’ al foglio

Nido e Scuola dell’Infanzia 

La pittura è un’esperienza: il ‘closlieu’ di A. Stern

Nido e Scuola dell’Infanzia 

CORSI DI FORMAZIONE
I corsi mirano ad approfondire i fondamenti e a 
sviluppare la didattica delle discipline, mettendo 

in rilievo la corrispondenza tra istruzione ed

educazione.
Le lezioni si svolgono sia in presenza sia online.
L’iscrizione è obbligatoria ed è prevista una 
quota di partecipazione.

Creare una video lezione - Replica corso base
Corso di 9 incontri per insegnanti di ogni ordine 
di scuola

Creare una video lezione - Corso avanzato

Corso di 9 incontri per insegnanti di ogni ordine 
di scuola

Percorsi scolastici di qualità e Character skills
Corso di 4 incontri per insegnanti di ogni ordine 
di scuola

L’Educazione civica

Corso di 6 incontri per insegnanti di ogni ordine 

di scuola

Dimmi che è per sempre

Corso di 2 incontri per educatrici di Nido e 

Infanzia

‘’Fare Scienza’’ alla Scuola Primaria. Per un 
incontro significativo con il mondo della natura
Corso di 4 incontri per insegnanti della Scuola 
Primaria

L’animazione nella didattica della Scuola 

Primaria

Corso di 2 incontri per insegnanti della Scuola 

Primaria 

Che cosa è essenziale nell’insegnamento 

della Storia nella Scuola Primaria?

Corso di 4 incontri per insegnanti della Scuola 

Primaria

Educare il pensiero creativo attraverso 

l’esperienza artistica

Corso di 4 incontri per insegnanti della Scuola 

Primaria
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Insegnamento della Grammatica
Corso di 4 incontri per la Scuola Primaria

Riprendiamoci la Geometria
Corso di 3 incontri per insegnanti della Scuola 
Primaria

Insegnare Fisica nei licei
Corso di 4 incontri per insegnanti della Scuola 
Secondaria di II grado

Figure e autori del ‘900 letterario

Corso di 3 incontri per insegnanti della Scuola 

Secondaria di II grado

Leggere I Promessi Sposi

Corso di 4 incontri per insegnanti della Scuola 

Secondaria di II grado

Il ‘900 in Filosofia

Corso di 3 incontri per insegnanti della Scuola 

Secondaria di II grado

CORSI IN COLLABORAZIONE

Amore per il sapere – APIS 

Webinar di Storia

CORSI ON LINE A DISPOSIZIONE SUL SITO

Tra gli altri si segnalano:

La didattica a distanza nella scuola elementare

di Luca Botturi

La didattica a distanza nella scuola media

di Luca Botturi

Nuove tecnologie e insegnamento a distanza: 

metodi, tecniche e nuovi problemi (con password)

di Luca Botturi

Workshop infanzia 2020/2021 (con password)

SEMINARI PER DIRIGENTI E 

COORDINATORI DIDATTICI 

Per condividere criteri e metodi del progetto 

educativo – didattico scolastico e per verificarne 

i risultati, i Seminari per Dirigenti didattici, per 

ciascun ordine di scuola, promuovono e 

svolgono una riflessione critica e sistematica 

sull’esperienza educativa, tesa a individuare i 

fattori che connotano la proposta didattica, le 

modalità della sua realizzazione e le innovazioni 

utili e necessarie che si possono introdurre. 

La partecipazione ai Seminari di Direttori e 

Presidi è condivisa dal Gestore del proprio 

istituto; è richiesta l’iscrizione all’inizio dell’anno 

scolastico.

Gli incontri si tengono online e hanno cadenza 

periodica, mensile o bimestrale.

Seminario Coordinatrici di Nido e Infanzia

Coordinatrice: Maria Teresa Ferrari

Seminario Direttori Scuola Primaria 

Coordinatore: Matteo Dolci

Seminario Dirigenti Scuola Secondaria I grado

Coordinatore: Stefano Molla

Seminario Dirigenti Scuola Secondaria II grado

Coordinatrice: Donatella Morelli
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Secondaria 

di I grado
Gruppi di ricerca su:

L’insegnamento della storia nella 

Scuola Secondaria di I grado

Per le classi prime:

• San Benedetto e il monachesimo

• Carlo Magno, padre dell'Europa, 

e la società feudale 

• Il comune medievale 

• La crisi del trecento 

Per le classi terze:

• ”Persona, libertà, potere”

Coordinatori: Maria Grazia Fertoli, 

Alessandro Grittini

L’insegnamento della Matematica 

nella Scuola Secondaria di I grado

Coordinatore: Andrea Gorini

L’insegnamento delle Scienze 

Naturali nella Scuola Secondaria di I 

grado

Coordinatrici: Maria Elisa 

Bergamaschini, Maria Cristina 

Speciani

4 incontri (Settembre, Novembre, 

Febbraio, Maggio)

L’insegnamento dell’Italiano nella 

Scuola Secondaria di I grado

Coordinatore: Alfredo Marchisio

Secondaria 

di II grado
Gruppi di ricerca su:

L’insegnamento della Fisica e delle 

Scienze Naturali nella Scuola 

Secondaria di II° grado

Coordinatrice: Maria Elisa 

Bergamaschini

L’insegnamento di Italiano nella 

Scuola Secondaria di II grado

Coordinatori: Francesco Valenti, 

Paola Fantolini

L’insegnamento della Filosofia nella 

Scuola Secondaria di II grado

Coordinatori: Onorato Grassi, Gianni 

Bianchi

EDUCARE INSEGNANDO

Il programma “Educare insegnando” da quasi 

vent’anni coordina docenti che si dedicano allo 

studio e alla preparazione di programmi e 

curricula scolastici e si avvale di 

un’impostazione critica e innovativa delle 

materie di insegnamento, nella prospettiva 

dell’intrinseco rapporto fra educazione e 

istruzione.

I Gruppi di ricerca sono attivati sulla base di un 

“Progetto di ricerca”, approvato dal Comitato 

scientifico dell’Associazione, e si propongono di 

conseguire, nel tempo indicato, i risultati attesi. 

Gli esiti della ricerca sono pubblicati su rivista o 

in volume.

I Gruppi di ricerca sono coordinati da un 

responsabile e sono composti da docenti ed 

esperti. Per partecipare al Gruppo di ricerca è 

richiesta l’iscrizione all’Associazione.

Questi i Gruppi di ricerca attivati per il 

prossimo anno:

Primaria Gruppi di ricerca su:

L’insegnamento dell’Italiano nella 

Scuola Primaria

Coordinatrice: Renata Rava

L’insegnamento della Matematica 

nella Scuola Primaria: riprendiamoci 

la Geometria

Coordinatrici: Raffaella Manara, 

Armida Panceri

L’insegnamento delle Scienze 

naturali nella Scuola Primaria

Coordinatrici: Maria Elisa 

Bergamaschini, Maria Cristina 

Speciani

4 incontri (Settembre, Novembre, 

Febbraio/Marzo, Maggio)

L’animazione nella didattica della 

Scuola Primaria

Coordinatrice: Barbara Piscina

4 incontri

L’insegnamento dell’arte nella Scuola 

Primaria

Coordinatori: Silvia Banzatti, Matteo 

Dolci

Nido e 

Infanzia
Gruppi di ricerca su:

Maestra guarda, sto giocando!

Coordinatrici: Maria Teresa Ferrari, 

Irene Chiesa
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Video IReD. Nati dalla scuola, fatti per la scuola
VIDEO LEZIONI DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE  IL RISCHIO EDUCATIVO

La didattica a distanza, che ogni scuola ha dovuto approntare, ha messo in luce la necessità di percorsi

innovativi e di strumenti integrati nella didattica, capaci di coniugare esperienza della scuola e qualità del

progetto. L’Associazione si è impegnata a sviluppare lezioni video da condividere, valorizzando la rete di

scuole e docenti che ad essa fanno riferimento, grazie al coordinamento del regista Massimo Morelli.

S’intendono creare lezioni video di 20 minuti con argomenti di spessore, sia per contenuto sia per metodo

didattico, con temi disciplinari per ogni ordine di scuola, con pratiche scolastiche innovative e argomenti

metodologici. Sono coinvolti docenti, professori universitari, esperti in qualità di ospite. Finalità dei video è

la didattica: per gli insegnanti (formazione a distanza) o per gli studenti (usati durante l’ora di lezione).

Le scuole iscritte all’Associazione possono usufruire gratuitamente delle prime lezioni video a partire dal

mese di settembre. Sono messe a disposizione lezioni di Matematica, Geometria, Italiano e Fisica, curate

da Andrea Borghese, Giuseppe Botturi, Silvia Macchi, Raffaella Manara e Francesco Valenti.

Le video lezioni successive saranno scaricabili dal sito a un costo particolare.

SITO

Il sito www.ilrischioeducativo.org, completamente rinnovato, consente di essere aggiornati sulle attività 

dell’Associazione, consultare testi e video registrati, partecipare alle iniziative. Dopo aver effettuato la 

registrazione, è possibile consultare l’archivio e i testi di lezioni e conferenze degli ultimi anni.

PUBBLICAZIONI

Sul sito www.ilrischioeducativo.org è disponibile l’elenco delle pubblicazioni dell’Associazione. I volumi, i 

quaderni e i dossier sono disponibili in libreria o possono essere richiesti direttamente a: 

segreteria@ilrischioeducativo.org. Ricordiamo, tra gli altri: 

E. Affinati - J. Carrón, Liberi di educare. Nel 40° di pubblicazione, Il rischio educativo nella scuola di oggi, 

2018

P. Banna, L. Bassani, A. Bonfanti, S. Cattarina, F. Valenti, Chi sono i giovani che incontriamo oggi nella

Scuola, 2019

A. Scola, F. Anelli, F. Valenti, Bisogno educativo e compito della scuola, Itaca, 2020

AAVV, Il rischio di educare nella scuola dell’emergenza. Riflessioni sull’esperienza di questi mesi, Itaca, 

2021 

ISCRIZIONI A CORSI, SEMINARI CONVEGNI

L’iscrizione a Corsi, seminari, convegni, quando è richiesta, deve essere effettuata online, nella pagina 

web: www.ilrischioeducativo.org dedicata ad ogni singolo incontro.

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE  IL RISCHIO EDUCATIVO

Sono previste due modalità di adesione all’Associazione:

1. Iscrizione da parte della scuola o istituto, con il versamento della quota annuale. L’iscrizione consente 

a tutti gli insegnanti della scuola di partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione – con la 

sola esclusione dei corsi di aggiornamento e dei corsi residenziali – e alla scuola di usufruire dei 

servizi di consulenza, di formazione e di progettazione offerti dall’Associazione.

2. Iscrizione da parte del singolo insegnante, con il versamento della quota annuale. 

Per le modalità di iscrizione: www.ilrischioeducativo.org

FONDI PER LA FORMAZIONE E VOUCHER FORMATIVI

L’Associazione è riconosciuta come soggetto accreditato per la formazione del personale docente 

della scuola ai sensi della dir. 170/2016.

Per i docenti che ne hanno diritto, è possibile iscriversi ai corsi di formazione attraverso la piattaforma 

S.O.F.I.A. ed utilizzare la Carta del Docente per il saldo della quota di partecipazione richiesta.

Per le scuole è possibile avvalersi dei Fondi per la formazione del personale ai quali hanno aderito 

con il versamento dovuto all’INPS, previa segnalazione mensile nel modello DM10/2.


