
Ufficio IRC Arcidiocesi di Palermo 

Scheda di sintesi Lavori di gruppo  

Educandato Statale “Maria Adelaide” 

L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE: BISOGNI FONDAMENTALI E STRATEGIE DI 

INTEGRAZIONE 

Dati generali 

Data Incontro : 26/02/2019 
Coordinatore : Fulvio Terrana – Giulia Lo Porto 
Cronista dei contenuti :prof.ssa  Crimaudo Silvia e Ficili Maria 
Cronista delle dinamiche : Di Bella Cristina 

Componenti 
del gruppo 

 Aglieri; Alongi; Amico; Anìa; Briannì; Cassata; Costanza; Crimaudo; 

D’Alessandro; De Giorgi; De Michele; Di Bella; Falsone; Faso; Ficili; 

Gallo; Gambino; Graziano; Maniscalco;  Puccio; Ruggieri; Taglieri.  

Lavoro svolto 

Saluti e accoglienza. Lettura ad alta voce dell’attività da svolgere in 
gruppo, esponendo ed ampliando gli esempi forniti nella scheda.  
Formazione dei gruppi.  
Moderazione di una discussione riguardante una delle casistiche 
presenti nella scheda. 
Valutazione di altri esempi possibili sui quali elaborare il copione. 
Guida nell’esposizione dei lavori. 
Spiegazione consegna-ponte. 

Contenuti 
dell’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il contenuto dell’attività: rappresentazione di un copione dialoga-

to inerente alcune casistiche riguardanti dinamiche e contenuti 

dell’IRC, sulla base delle quali i vari soggetti gestiscono uno dei ca-

si illustrati. Al termine dei lavori si confrontano gli elaborati realiz-

zati (fra i quali uno liberamente scelto dai colleghi del gruppo, non 

presente negli esempi forniti) e si discute sulla base della tabella 

opportunità/ostacoli, tenendo sempre il riferimento 

dell’esperienza concreta d’insegnamento. 

Viene assegnata la consegna ponte per il laboratorio di aprile. 

Alle ore 17:20, non avendo eseguito la pausa intermedia, il gruppo 

chiude i lavori. 



Dinamiche 
osservate 
durante 
l’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il gruppo concernente il tema “L’educazione interculturale: bisogni 
fondamentali e strategie di integrazione” ha avuto come esercizio 
laboratoriale la ripresa della consegna ponte di Gennaio-Febbraio 
sulle possibili opportunità ed ostacoli che possono rispettivamen-
te agevolare o compromettere l’azione didattica. 
I vari gruppi formatisi si sono messi da subito a lavoro, in modo re-
lazionale e propositivo, scegliendo gli esempi più interessanti delle 
consegne ponte, in seguito messe per iscritto e condivise. 
Nei vari ruoli dei singoli gruppi si è potuto riscontrare la presa di 
possesso del “leader – guida” e la risposta degli altri membri ben 
favorevoli alla collaborazione. 
Altro esercizio laboratoriale è stato la scelta di una casistica con-
cernente dinamiche e contenuti IRC, fra quelle proposte, utile a 
stendere un copione dialogato che rappresentasse il modo del do-
cente IRC di gestire la classe sulla tematica selezionata.  
Nell’esposizione finale vi è stato il confronto tra gli elaborati e la 
discussione aperta sulle diverse opportunità o ostacoli emersi nel-
le varie relazioni 

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 RC. 
 

Note 

Gruppo numeroso ed eterogeneo. Vivo il confronto, buona la 
collaborazione. Emerge il desiderio di spazio per discutere quel 
che emerge dal confronto, con maggiore libertà rispetto alle 
sintesi delle schede.  
 

 


