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del gruppo 

 

Lavoro svolto  

Ad inizio del laboratorio, i facilitatori hanno illustrato le fasi del 
lavoro previsto per oggi. Il macro-gruppo si è diviso in piccoli 
gruppi. Ogni micro-gruppo è stato chiamato, innanzitutto, a 
confrontarsi sulle esperienze relazionali con gli alunni durante la 
lezione di religione, concentrando l’attenzione sulle possibili 
opportunità ed ostacoli che potrebbero agevolare o 
compromettere l’azione didattica. Dopo una approfondita 
discussione sugli elaborati redatti da ciascun collega, i micro gruppi 
hanno scelto un caso significativo e hanno drammatizzato 
l’esperienza vissuta in classe durante la lezione. Ogni micro gruppo 
ha individuato le seguenti variabili:  
OPPORTUNITA’: 
DIVERSITA’COME VALORE AGGIUNTO 
ACCOGLIENZA 
DISPONIBILITA’ 
ATTENZIONE 
FIDUCIA 
CREATIVITA’ 
COINVOLGIMENTO ATTIVO DI DOCENTI DI ALTRI AMBITI DISCIPLINARI 
RESPONSABILITA’ 
LIBERA ESPRESSIONE DI PENSIERO. 
OSTACOLI: 
INSOFFERENZA 
ISOLAMENTO  
NON ACCETTAZIONE DI IDEE, VALORI E MODELLI DIVERSI 
ALUNNI DEMOTIVATI 
SFIDUCIA 
EDUCAZIONE FAMILIARE E CONTESTO SOCIALE 



Dinamiche 
osservate 
durante 
l’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inizialmente abbiamo condiviso l’unità formativa che ognuno di noi 
ha preparato. Dopo esserci confrontati abbiamo scelto l’attività più 
appropriata per il compito da svolgere, in un clima molto 
favorevole, in modo gioviale favorendo la predisposizione  
alla drammatizzazione.  Tutti i componenti del micro gruppo sono 
stati coinvolti, ciascuno con un ruolo diverso (alunni/insegnante). 
Alla fine è risultato un lavoro piacevole, coinvolgente dove ognuno 
di noi ha imparato qualcosa dall’altro. 
 
 
 

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 da offrire ad una o un collega che sono alle prime 
armi dell’insegnamento R.C. 

Note 

Alla luce di questo nuovo incontro riscontriamo un clima 
produttivo che mostra un vero interesse alla tipologia di 
formazione proposta. 
Anche i colleghi di ruolo hanno apprezzato questo nuovo modo di 
fare formazione, evidenziando che l’aspetto esperienziale sia 
sempre una metodologia da privilegiare perché esaudisce il 
bisogno di un confronto tra colleghi autentico e immediato.  

 


