
Ufficio IRC Arcidiocesi di Palermo 

Scheda di sintesi Lavori di gruppo Sede  D.D.S. “N.Garzilli” 

L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE: BISOGNI FONDAMENTALI E STRATEGIE DI 

INTEGRAZIONE 

Dati generali Data Incontro : 12/12/2018 

Coordinatore : Fulvio Terrana 

Cronista dei contenuti :prof. Maurizio  Giuseppe Piazza 

Cronista delle dinamiche :Sandra Avenia 

Componenti 
del gruppo 

Avenia Sandra- Cosenza Nunzia- Cusenza antonia- Di Fiore Dario- 
Giacalone Francesca- Giacalone Matilde- Mondello Daniela- 
Norrito Rolando- Piazza Maurizio Giuseppe- Riggirello Maria L.- 
Taranto Giacoma. 

Lavoro svolto  Conoscenza e presentazione del Facilitatore con i diversi membri 
del gruppo; presentazione dei membri del gruppo e socializzazione 
delle esperienze; spiegazione dei tempi e delle consegne del lavoro 
da svolgere nei sottogruppi, ascolto di bisogni e necessità dei 
corsisti; suddivisione e guida dei piccoli gruppi , assegnazione e 
spiegazione accurata e guidata della  consegna ponte. 

Contenuti 
dell’incontro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ore 15.30 Riunione del gruppo 
• Presentazione da parte del Prof. Fuvio Terrana relativa al   
l'introduzione dell'Unità formativa laboratoriale con il tema in 
oggetto. 
• Breve presentazione lavorativa/esperenziale dei docenti  
partecipanti. 
 Di seguito sono emerse delle situazioni  
parallele e similari riguardo la sfida che il docente di  
religione Cattolica affronta quotidianamente nelle diverse  
tipologie di scuole di ogni ordine e grado dove è  
impegnato: gratificazioni, difficoltà, disagi, condizioni  
particolari di alunni e genitori, etc. 
• Ore 15.50 Distribuzione schede laboratoriali e divisione dei  
docenti in 5 sottogruppi con 5 tematiche diverse da  
affrontare, tratte dal titolo generale del Convegno dell'11 Ottobre  
• Ore 16.10 Inizio lavori 
• Ore 16.50 Fine lavori 
• Ore 17.00 Relazione e ascolto relative alle tematiche 
 trattate: 
• Identità I.R.C. - Cultura – Educazione – Contemporaneità –  
Istruzione. Dalla dicussione e dal confronto nasce una costruttiva 
riflessione sul tema proposto da parte dei presenti. 
• Ore 17.30 Consegna ponte. 



Dinamiche 

osservate 

durante 
l’incontro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il gruppo non è numeroso appena 10 persone; Fulvio Terrana si 
presenta sarà il nostro facilitatore. La cosa che mi ha sorpreso 
favorevolmente che immediatamente ci siamo sentiti un gruppo, 
siamo entrati in sintonia, assetati di conoscerci, di sviscerare tante 
esperienze dalle più difficili alle più sorprendenti ed emozionanti 
del nostro lavoro. Come se non aspettassimo altro da tempo! Era 
come guardarsi allo specchio e scoprire che non sei solo, che come 
te, altri colleghi vivono situazioni e dinamiche relazionali simili. Ho 
conosciuto persone innamorate del loro lavoro, perché sia nel bene 
che nel male loro restano Lì … ci credono. Sono emerse situazioni 
diverse: 
• scuole a rischio, nelle quali e'difficile ''lavorare''; 
• di dirigenti scolastici, che sfuggono al confronto con i  
docenti di Religione, spesso per evitare di stabilire rapporti con la 
Chiesa del territorio; 
• dell'insegnante uomo alla scuola dell'infanzia, non e' affatto 
 semplice rapportarsi con bambini in così tenera età; mentre, al 
contrario, la figura maschile nelle scuole ad alto rischio di 
dispersione, viene vissuta dagli studenti, come un punto di 
riferimento che ha ''autorevolezza''. 
Fulvio è davvero appassionato ci trasmette grinta, pathos, e quella 
sintonia dell’inizio si è trasformata in armonia, desiderio di 
conoscerci sempre di più. Diversi lo siamo ma insieme si respira 
piacevolezza nello scambiarsi opinioni, esperienze, sentimenti 
condivisi. Ci siamo “ascoltati”. Durante la riflessione sui concetti-
chiave sono emerse situazioni e dinamiche diverse ma 
sostanzialmente cosi sintetizzabili: 
• educazione diventa accoglienza dell’altro, dello straniero , di  
chi è diverso da noi. 
•  educazione diventa ascolto fondamentale per conoscere  
l'altro e non averne paura; 
• educazione diventa rispetto come valore essenziale senza il 
 quale non può esserci né ascolto né accoglienza. 
Il tempo sembra essere volato abbiamo vissuto ciascuno le 
esperienze dell'altro, scoprendo le diverse strategie didattico 
educative, utilizzate in base alle situazioni ambientali, strategie 
pedagogiche che spesso superano le conoscenze da noi acquisite 
nei testi perchè si integrano con il sentimento dell'Amore così come 
insegnato da Gesù. Sandra Avenia                                                                                                                                      

Consegna per 
l’incontro 
successivo 

Realizzare la consegna -ponte: individuare nell'ambito dell'UF di 
pertinenza “L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE: BISOGNI 
FONDAMENTALI E STRATEGIE DI INTEGRAZIONE”, cinque concetti 
chiave che si prestano all'approfondimento del LAB.; 
digitalizzare il materiale; 



confrontarsi con i colleghi del piccolo gruppo e socializzare il 
lavoro svolto per riportarlo al meglio nel prossimo incontro. 

Note Gruppo inferiore numericamente ma molto produttivo e 
stimolante. 
 

 


