
Ufficio IRC Arcidiocesi di Palermo 

Scheda di sintesi Lavori di gruppo:  Sede    Maria Adelaide.  

Laboratorio 1/2: La professione del docente IRC nella scuola oggi: aspetti 

normativi, implicazioni pedagogiche, e questioni aperte sulla valutazione 

Dati generali 

Data Incontro :26 febbraio2019 
Coordinatore : Vincenzo Sansone 
Cronista dei contenuti: Mancuso Giuseppe 
Cronista delle dinamiche: Mancuso Giuseppe 

Componenti 
del gruppo 

Mancuso G, Massaro, Mazzola, Napoleone, Pancaro, Patti, Rizzo, 
Romano,  Russo, Sutera, Tomasello, Urso M.E., Urso V. , M. Lo 
Chirco, Ruggeri C., Mancuso M.A.,  

Lavoro svolto  

1) Restituzione consegna ponte Individuare in forma discorsiva, 
in relazione alla specifica unità formativa, possibili 
opportunità ed ostacoli che possono rispettivamente 
agevolare o compromettere l’azione didattica. Non in 
numero superiore a cinque per ciascuna categoria. 

2) Costruire ipotesi di lavoro di intervento educativo e didattico 
in un  classe alla luce del sapere acquisito.  

 

Contenuti  
dell’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In data 26-02-2019, presso la scuola “Educandato Statale ‘Maria 
Adelaide’ ”, si riuniscono gli insegnanti di religione cattolica iscritti 
al primo laboratorio1 del corso di formazione: “L’identità dell’IRC 
tra cultura, educazione e istruzione nella scuola contemporanea”. Il 
coordinatore Vincenzo 
Sansone, dopo aver riassunto le argomentazioni trattate 
nell’incontro del 23-01-2019, invita i sottogruppi a utilizzare i 
concetti della consegna ponte del laboratorio precedente e 
scegliere uno dei casi elencati ( è stato consigliato di scegliere casi 
diversi per opportuna ricchezza di rapporti ) per stendere un 
copione dialogato che rappresenti il modo in cui l'insegnante e la 
classe stanno gestendo il caso illustrato. Inoltre, ai sottogruppi è 
stato chiesto di simulare qualche sobrio intervento narrativo, le 
frasi pronunciate dagli allievi e dall'insegnante. 
Casistica d'aula: 
A) In classe sono presenti due alunni che per provocare l'insegnante 
fanno domande relative ai rapporti prematrimoniali tra ragazzi. Nel 
fare le domande assumono un atteggiamento che mostra un 
approccio volgare alla sessualità. 



B) In classe un alunno è fatto oggetto di irrisione da parte dei 
compagni per la propria omosessualità. E' questo avviene solo 
nell'ora di religione perché ci si sente protetti dall'insegnante. 
C) Gli allievi di una classe sono interessati ai miracoli presenti nell' 
Evangelo e chiedono all'insegnante di spiegarli. 
D) Gli allievi di una classe dicono di credere in Dio, ma no nella 
Chiesa e chiedono di spiegare perché esiste la chiesa. 
E) Alcuni allievi di una classe sostengono che i migranti stanno 
togliendo il pane ai lavoratori italiani e sono la causa della 
delinquenza nella nostra città. 
F) Gli alunni confidano all'insegnante RC che la prof di sostegno li 
costringe minacciosamente a prendersi cura del compagno disabile. 
E chiedono se sia giusto. 
Successivamente, sulla base della drammatizzazione realizzata e 
facendo riferimento alla tabella opportunità/ostacoli relativa alla 
consegna ponte gennaio-febbraio, i sottogruppi si sono confrontati 
con il coordinatore.  

 

Dinamiche 
osservate 
durante 
l’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In data 26-02-2019, nei locali della scuola Educando “Maria 
Adelaide”, si è svolto il terzo incontro formativo per gli I.R.C sulla 
tematica “L'identità dell'I.R.C tra cultura educazione e istruzione 
nella scuola contemporanea”. In questa terza fase formativa, il 
coordinatore prof. Sansone Vincenzo, ha disposto lo stesso assetto 
e le stesse modalità lavorative degli incontri precedenti ( presenti 
quattordici docenti, suddivisi in tre sottogruppi), per favorire e 
consolidare gli ottimi risultati già raggiunti. L'incontro è stato 
caratterizzato da un clima positivo e collaborativo, dove ciascun 
sottogruppo ha mostrando nuovamente di saper esplicare in modo 
coerente ed efficiente i compiti assegnati dal coordinatore, inoltre, 
fra i docenti è emersa una notevole capacità di ascolto e di scambio 
di culturale. 
 

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 collega che è alle prime  armi 
dell’insegnamento RC 

Note 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 


