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Don Luigi Giussani

ASSOCIAZIONE CULTURALE
IL RISCHIO EDUCATIVO
www.ilrischioeducativo.org
Tel. +39 02 8968.1627    Cell. +39 327 4358825
sede: Via G. Marradi 1 - 20123 Milano
sede operativa: P.le Cantore 10 – 20144 Milano

http://www.formazioneilrischioeducativo.org/basic/web/?r=site/redirect&to=index


PROGRAMMA

2022-2023

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RISCHIO EDUCATIVO (IRED) è un 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,
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.
Le proposte culturali e didattiche sono formulate in stretto rapporto con l’esperienza scolastica e grazie alla
collaborazione di docenti universitari.
Le attività sono realizzate in presenza, online e in modalità mista.

EDUCARE OGGI
LA PROPOSTA E IL METODO DI DON LUIGI GIUSSANI
a cura di C. Fornasieri e O. Grassi
Videoregistrazione degli incontri 
Il metodo educativo, Julián Carrón
Autorità e libertà, Antonio Polito
Verità e realtà, Luigina Mortari
Tradizione e verifica, Giorgio Chiosso
Le videoregistrazioni sono a disposizione sul sito
dell’Associazione di singoli insegnanti, Collegi
Docenti e Consigli di classe per tutto l’anno
scolastico 2022-23. Al termine del ciclo, le scuole
possono organizzare un seminario di valutazione e
discussione, con la partecipazione di un
rappresentante dell’Associazione “Il Rischio
Educativo”.

CONFRONTI
10 settembre 2022
Voci dal mondo della scuola
24 settembre 2022
Luoghi e scuole nel mondo

CONVEGNO ANNUALE 2023
Milano, Università Cattolica e sedi collegate 
Febbraio 2023
In collaborazione con CdO Opere Educative, Diesse,
Di.S.A.L. e Portofranco
SUMMER SCHOOL 
Assisi, luglio 2023
Lingua e linguaggi nella scuola
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.

SEMINARIO PERMANENTE
SU “IL RISCHIO EDUCATIVO”
Giunto al suo quinto anno, il Seminario intende
approfondire criteri e metodi del “Rischio
educativo” nella scuola.
Gli incontri si tengono mensilmente, da
novembre a maggio. Introdotti da un relatore, si
svolgono in forma seminariale.
È richiesta l’iscrizione.

CONVEGNI
I Convegni sono momenti di approfondimento di
temi educativi e di progettazione didattica, in
stretto confronto con le esigenze delle scuole
associate.

Nido e Scuola dell’Infanzia

GIOCO PERCHE’?
Dal rocchetto allo squid game

gennaio 2023

SEMINARI PER PRESIDI E DIRETTORI
Per condividere criteri e metodi del progetto
educativo – didattico e per verificarne i risultati, i
Seminari, 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.
Per la partecipazione ai Seminari è richiesta
l’iscrizione all’inizio dell’anno scolastico. Gli incontri
hanno cadenza periodica, mensile o bimestrale.

Seminario Direttori di Nido e Infanzia

Coordinatrice: M. T. Ferrari
Seminario Direttori Scuola Primaria 
Coordinatori: M. Dolci, A. Gorini

Seminario Presidi Scuola Secondaria I grado

Coordinatore: S. Molla

Seminario Presidi Scuola Secondaria II grado

Coordinatrice: D. Morelli

http://www.formazioneilrischioeducativo.org/basic/web/?r=site/redirect&to=Centenario
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WORKSHOP
La scuola paritaria: il contributo culturale ed
educativo nel sistema scolastico italiano
Contenuti: La scuola paritaria nel panorama
scolastico europeo; contenuti, metodo e finalità
della scuola paritaria di ispirazione cattolica; fede e
cultura nella scuola cattolica; scuola paritaria e
libertà di educazione.
Partecipanti: insegnanti, direttori, presidi, gestori di
scuola paritaria.

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; la valutazione verticale nella classe e
nella scuola; i test di valutazione nazionali e
internazionali; novità della valutazione nella Scuola
primaria.
Partecipanti: insegnanti, direttori e presidi.

Documentare la progettazione didattica
Contenuti: Presentazione di esperienze e percorsi
didattici offerti ai bambini e relative modalità di
documentazione e comunicazione.
Partecipanti: insegnanti del Nido e della Scuola 
dell’Infanzia 

Studiare/insegnare il corpo umano nelle scuole del
primo ciclo.
Contenuti: Aspetti fondamentali di anatomia e
fisiologia: un percorso in verticale per comprendere
una realtà complessa.
Partecipanti: insegnanti delle Scuole del Primo ciclo

L’Educazione civica
Contenuti: Contenuti: valutazione dei progetti e
delle esperienze di inserimento dell’educazione
civica nei curricula scolastici
Partecipanti: insegnanti, direttori e presidi, gestori

CORSI DI FORMAZIONE
I corsi mirano ad approfondire i principali contenuti
disciplinari e la didattica delle discipline. Le lezioni si
svolgono in presenza o in modalità mista.
E’ richiesta l’iscrizione con quota di partecipazione.
I corsi rientrano nelle attività riconosciute dal
Ministero dell’Istruzione (Piattaforma S.O.F.I.A.).
E’ possibile usufruire della «Carta del docente».

La video lezione. Immagine e parola.
Corso avanzato per la digital education
Contenuti: La produzione della video lezione;
tecniche e strumenti per la ripresa; l’immagine, la
luce, la telecamera; la parola e il discorso: retorica,
dizione, stili di recitazione; la sceneggiatura di un
video didattico.
Corso di 20 ore (5 incontri di 4 ore)
Partecipanti: insegnanti, presidi, direttori e gestori
di scuole paritarie.
Si richiede la conoscenza di base dei linguaggi e
delle tecniche della comunicazione digitale.
Periodo: ottobre – dicembre 2022

Introduzione al linguaggio cinematografico e alla
storia del cinema italiano
Contenuti: Elementi del racconto cinematografico
(soggetto, sceneggiatura, inquadratura, spazio-
tempo, cenni sulla produzione); analisi degli
elementi attraverso la visione di filmati; aiuto alla
comprensione nella visione dei film; storia del
cinema italiano dalle origini ai giorni nostri.
Corso di 15 ore (5 incontri di 3 ore)
Partecipanti: docenti di ogni ordine e grado
Periodo: gennaio – aprile 2023

Le character skill nella scuola: conoscenza e crescita
integrale della persona
Contenuti: Viaggio nelle non cognitive skill: dalle
soft skill alle character skill; character skill e
conoscenza: conoscenza, apprendimento e amore
alla realtà; character skill e capitale umano; la
valutazione delle character skill
Corso di 16 ore (4 incontri di 4 ore)
Partecipanti: insegnanti, presidi, direttori e gestori
Periodo: febbraio – aprile 2023

Il senso religioso nel bambino
Contenuti: Il senso religioso nei primi anni di vita,
come emerge e come si esprime; l’esperienza
religiosa del bambino in Montessori e Guardini;
perché educare la religiosità
Corso di 9 ore (3 incontri di 3 ore)
Partecipanti: educatrici di Nido e Scuola
dell’Infanzia
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CORSI DI FORMAZIONE
‘’Fare Scienza’’ a scuola. Per un incontro
significativo con il mondo della natura
Contenuti: Osservare, identificare, denominare,
….le azioni del “fare scienza”; uno sguardo
analitico: descrivere, confrontare, misurare;
uno sguardo sintetico: scoprire relazioni nella
complessità.
Corso di 12 ore (4 incontri di 3 ore)
Partecipanti: insegnanti della Scuola Primaria

L’animazione nella didattica della Scuola Primaria
Contenuti: Proposta di esperienze espressive
legate ad approfondire contenuti trasversali nelle
diverse discipline.
Corso di 12 ore (2 incontri di 6 ore)
Partecipanti: insegnanti della Scuola Primaria

Educare il pensiero creativo attraverso
l’esperienza artistica
Contenuti: strumenti e metodi per un’esperienza
artistica elementare.
Corso di 12 ore (4 incontri di 3 ore)
Partecipanti: insegnanti della Scuola Primaria

Valore e rilevanza dell’esperienza teatrale nella
scuola: testi, letteratura e messa in scena.
Contenuti: il confronto con il testo teatrale, dal
più semplice sino al modello shakespeariano,
verifica e approfondisce la verità della letteratura;
la scienza retorica e la parola letteraria
s'illuminano nel gesto, nell'espressione, nella
voce, nella coralità e nella memoria; il mettersi
alla prova fortifica le competenze e la
personalità.
Corso di 12 ore (4 incontri di 3 ore)
Partecipanti: insegnanti della Scuola Secondaria di 
I e II grado.

Figure e autori del ‘900 letterario
Contenuti: Il '900 tra soggettivismo e relativismo,
scientismo e panismo: Ungaretti, Pirandello,
Pavese e Luzi
Destinatari: insegnanti di scuola secondaria
Corso di 8 ore (4 incontri di 2 ore)
Partecipanti: insegnanti della Scuola Secondaria.

Leggere I Promessi Sposi

Contenuti: Nel romanzo di Manzoni presenta
qualità e caratteristiche che lo rendono ancora
oggi un modello. Attraverso la lettura di alcuni
capitoli si farà emergere una chiave di lettura per
approfondire il rapporto tra storia e verosimile,
l'idea di linguaggio, l'arte del romanzo.
Corso di 12 ore (4 incontri di 3 ore)
Partecipanti: insegnanti della Scuola Secondaria di 
II grado

Prospettive (dell’insegnamento) della Filosofia
nella Scuola Superiore
Contenuti: Il problema filosofico nell’antichità;
filosofia e teologia nel Medioevo; ragione e
scienza nell’epoca moderna; la filosofia
contemporanea
Corso di 12 ore (4 incontri di 3 ore)
Partecipanti: insegnanti di Storia e Filosofia

VIDEO DEI CORSI A DISPOSIZIONE SUL SITO
Tra gli altri si segnalano:

La didattica a distanza nella scuola elementare
di L. Botturi

La didattica a distanza nella scuola media
di L. Botturi

Nuove tecnologie e insegnamento a distanza:
metodi, tecniche e nuovi problemi
di L. Botturi

http://www.formazioneilrischioeducativo.org/basic/web/?r=site/redirect&to=convegno&programmaid=164
http://www.formazioneilrischioeducativo.org/basic/web/?r=site/redirect&to=convegno&programmaid=165
http://www.formazioneilrischioeducativo.org/basic/web/?r=site/redirect&to=convegno&programmaid=180
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Secondaria 
di I grado

L’insegnamento della Storia nella Scuola 
Secondaria di I grado
Coordinatori: M. G. Fertoli, A. Grittini

L’insegnamento della Matematica nella
Scuola Secondaria di I grado
Coordinatore: A. Gorini

L’insegnamento delle Scienze Naturali
nella Scuola Secondaria di I grado
Coordinatrici: M. E. Bergamaschini, 
M. C. Speciani

L’insegnamento dell’Italiano nella Scuola
Secondaria di I grado
Coordinatore: A. Marchisio

EDUCARE INSEGNANDO
Il programma “Educare insegnando” si articola in
Gruppi di ricerca dedicati allo studio e alla
preparazione di programmi e curricula scolastici.
Il Gruppo svolge un “Progetto di ricerca”, approvato
dal Comitato scientifico dell’Associazione, e presenta
i risultati conseguiti in Convegni, Seminari e
pubblicazioni. Ogni Gruppo, coordinato da un
responsabile, è composto da docenti ed esperti. Per
la partecipazione è richiesta l’iscrizione
all’Associazione.
Gruppi di ricerca in attività:

Primaria L’insegnamento dell’Italiano nella Scuola
Primaria
Coordinatrice: R. Rava

L’insegnamento della Matematica nella
Scuola Primaria: linguaggio e matematica.
Coordinatrici: R. Manara, A. Panceri

L’insegnamento delle Scienze della Natura
nella Scuola Primaria
Coordinatrici: M. E. Bergamaschini,
M. C. Speciani

L’animazione nella didattica della Scuola
Primaria
Coordinatrice: B. Piscina

L’insegnamento dell’Arte nella Scuola
Primaria
Coordinatori: S. Banzatti, M. Dolci

Nido e 
Infanzia

“Maestra, guarda! Sto giocando”
Coordinatrici: M. T. Ferrari, I. Chiesa

Secondaria 
di II grado

L’insegnamento della Fisica e delle Scienze
Naturali: essenzialità vs frammentarietà
Coordinatori: M. E. Bergamaschini, 
R. Bresciani
L’insegnamento della Matematica nella
Scuola Secondaria di II grado: linguaggio e
matematica.
Coordinatrici: G. Belardinelli, R. Manara
L’insegnamento di Italiano nella Scuola
Secondaria di II grado
Coordinatori: P. Fantolini, F. Valenti
L’insegnamento della Filosofia
Coordinatori: S. Giorgi, O. Grassi
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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 ha messo in luce la necessità di percorsi innovativi e di strumenti integrativi.
L’Associazione si è impegnata nella progettazione e nella realizzazione di lezioni video, da utilizzare in periodi di
emergenza e anche in periodi di normalità.

Finora sono state prodotte le seguenti Video lezioni:

Fantasia e rigore, guardare per vedere
Fantasia e rigore, rendere visibile l’invisibile 
Lezioni di Geometria, di Raffaella Manara

La Matematica scienza dell’infinito- L’origine
La Matematica scienza dell’infinito- Il finito immerso nell’infinito
Lezioni di Matematica, di Raffaella Manara

«Il nuovo non s’inventa, si scopre"  - La vita raccontata dai poeti
Lezione di Poesia, di Giuseppe Botturi

Il Lazzaretto di Milano nei Promessi Sposi, Parte 1
Il Lazzaretto di Milano nei Promessi Sposi, Parte 2
Lezioni di Italiano, di Francesco Valenti

«Il male di vivere" e "Il varco" nelle liriche di Eugenio Montale
Lezioni di Italiano, di Silvia Macchi

Crisi della Fisica classica e avvento dell’ipotesi quantistica. Come nasce una rivoluzione
Crisi della Fisica classica e avvento dell’ipotesi quantistica. Cambio di paradigma
Lezioni di Fisica, di Andrea Borghese

Le video lezioni sono disponibili su Youtube al seguente link.

SITO
Il sito www.ilrischioeducativo.org consente di essere aggiornati sulle attività dell’Associazione, consultare testi e
video registrati, partecipare alle iniziative. Previa registrazione, è possibile consultare l’archivio e i testi di lezioni e
conferenze.

PUBBLICAZIONI
Sul sito www.ilrischioeducativo.org è disponibile l’elenco delle pubblicazioni dell’Associazione.
I volumi, i quaderni e i dossier sono acquistabili in libreria o possono essere richiesti direttamente a:
segreteria@ilrischioeducativo.org.
Tra le ultime pubblicazioni, si ricordano:
- E. Affinati - J. Carrón, ‘Il rischio educativo’ di Luigi Giussani nella scuola di oggi, Associazione Culturale Il Rischio
Educativo, Milano 2018
- P. Banna, L. Bassani, A. Bonfanti, S. Cattarina, F. Valenti, Chi sono i giovani che incontriamo oggi nella Scuola,
Associazione Culturale Il Rischio Educativo, Milano 2019
- A. Scola, F. Anelli, F. Valenti, Bisogno educativo e compito della scuola, Itaca, Castel Bolognese 2020
- AAVV, Il rischio di educare nella scuola dell’emergenza. Riflessioni sull’esperienza di questi mesi, Itaca, Castel
Bolognese 2021

https://youtube.com/playlist?list=PLo7Wj7ln5Rd6snWEikdAJcrzC7kPUB21H
http://www.ilrischioeducativo.org/
http://www.formazioneilrischioeducativo.org/basic/web/?r=site/redirect&to=index
mailto:segreteria@ilrischioeducativo.org
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ISCRIZIONI
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 al singolo incontro.

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE  IL RISCHIO EDUCATIVO
Sono previste due modalità di adesione all’Associazione:

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.

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. 

http://www.formazioneilrischioeducativo.org/basic/web/?r=site/redirect&to=index
http://www.formazioneilrischioeducativo.org/basic/web/?r=site/redirect&to=contact

