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Componenti 

del gruppo 

Beninati Roberto, Bommarito Francesco, Bruno Gisella, Canale 

Chiara, Chiereghin Palmira, Giacalone Melania, La Bella Maria, La 

Vecchia Emilia, Magro Antonino, Maraglino Giannicola, Messina 

Chiara Messina, Oliveri Nicoletta, Pipitone Pietro, Pelleriti Sonia, 

Pirrone Emanuela, Porzio Rita, Rita Di Salvo, Zaja Mario. 

Lavoro svolto  
presentazione - brain storming/cooperative learning/lavori di 

gruppo - verifica 
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L’incontro di formazione I.R.C. che si è svolto questo mese ha visto 

il moderatore ricordare all’assemblea la consegna-ponte del mese 

precedente e cioè “individuare in forma discorsiva, in relazione alla 

specifica unità formativa, possibili opportunità ed ostacoli che 

possano rispettivamente agevolare e compromettere l’azione 

didattica”. 

In un primo momento la classe di docenti è stata suddivisa in micro-

gruppi ai quali è stato chiesto di scegliere uno fra i casi di 

“situazione reale di apprendimento” ipotizzati e di stendere 

successivamente un copione dialogato che rappresentasse il modo 

in cui l’insegnante pensava di gestire il caso illustrato. Si sono così 

ipotizzate e messe a tema delle situazioni reali dove la domanda di 

apprendimento dell’alunno potesse essere posta in forma 

realmente o apparentemente provocatoria, in modo disarmonico o 

“cacofonico” rispetto ad un dialogo educativo, costruttivo, efficace 

ed efficiente con il docente e con gli altri compagni.  

I casi individuati si prestavano a inquadrare le dinamiche delle 

scuole superiori, comunque è stato notato e sviluppato come il 

metodo che il moderatore ha proposto può essere facilmente 

applicato mutatis mutandis anche alle scuole primarie o d’infanzia. 

Durante la seconda parte dell’incontro, che vedeva il confronto e la 

discussione tra gli elaborati realizzati, è emerso come sia indubbio 

che già questo modo di porsi dei ragazzi si ponga come ostacolo alla 

recezione dei contenuti I.R.C., ma nello stesso tempo è il loro modo 



 

 

quasi abituale e superficiale di affrontare un confronto con il 

mondo degli adulti reiterando di fatto i soliti luoghi comuni "abitati" 

in famiglia o presso il gruppo dei pari. Molti sono stati gli spunti 

forniti, ma dovendo sintetizzare non si può omettere che si è stati 

concordi nell’individuare l’azione del docente innanzi tutto come 

una proposta iniziatica all’approfondimento critico attraverso altre 

fonti dove la “soluzione” di alcuni argomenti si avvicini a un 

metodo, se non proprio scientifico, perlomeno obiettivo stante la 

natura “complessa” di molti fenomeni. Per tale motivo di fronte a 

questo “ostacolo” si è individuata un'altra opportunità, cioè la 

possibile interdisciplinarietà dell'azione educativa del docente che 

può avvalersi anche di temi, o confronti, o collaborazioni con i 

colleghi di altre discipline. 

Infatti, l’ostacolo di base individuato negli adolescenti è stato il 

pregiudizio dovuto in parte alla loro ancora non piena autonomia 

di pensiero critico e personale rispetto sia all’ambito familiare di 

provenienza, sia al gruppo dei pari. L'insegnante, in tal modo, è 

stimolato ad offrire la guida verso un metodo critico ricostruttivo 

per inquadrare nuovi orizzonti di senso come risposta, oltre che al 

bisogno educativo dal punto di vista valoriale e contenutistico, 

anche alla loro urgenza antropologica di differenziazione e di 

crescita verso l’autonomia. 

Dinamiche 

osservate 

durante 

l’incontro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’incontro si è svolto con le stesse modalità dei precedenti, i 

sottogruppi hanno proficuamente lavorato con la supervisione del 

coordinatore che, prima di dare inizio ai lavori, ha presentato 

l’argomento attraverso delle slide. 

Si è quindi cercato di individuare possibili opportunità e ostacoli che 

potessero agevolare, nel primo caso, o compromettere, nel 

secondo, l’azione didattica. I casi dovevano presentarsi sotto forma 

di drammatizzazione. 

I partecipanti, completata l’elaborazione, hanno relazionato 

coinvolgendo attivamente l’intero gruppo e, a turno, sono 

intervenuti apportando la propria esperienza professionale. 

La fase della relazione è stato un momento di confronto 

costruttivo. 



Consegna per 

l’incontro 

successivo 

Sulla base della drammatizzazione realizzata e senza perdere di 

vista la tabella opportunità/ostacoli, stendere una batteria di 

consigli generali per l’uso da offrire ad una o un collega che è alle 

prime armi con l’insegnamento RC. 

Note  

 


