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LA RELAZIONE EDUCATIVA A SCUOLA 

Dati generali 

Data Incontro : 26/2/19 
Coordinatore : prof. ssa Gentile 
Cronista dei contenuti : prof.ssa Cosentino Donatella ( in 
sostituzione di Mancuso Provvidenza) 
Cronista delle dinamiche : prof.ssa Giurintano Crocifissa (in 
sostituzione di Norrito Lucia) 

Componenti 
del gruppo 

Arena, Cimino, Cosentino, D’Accardi, Domina, Ferrara, Lilla, Lo 
Coco, Messina, Mirto, Norrito M., Poggini, Saglimbeni, Scaccia, 
Scirè, Vetrano, Giurintano, Rinella  

Lavoro svolto  

 Divisione in sottogruppi 

 Ripresa della consegna-ponte gennaio-febbraio 
individuando possibili opportunità ed ostacoli che possono 
rispettivamente agevolare o compromettere l’azione 
didattica.  

 Scegliere un caso tra quelli elencati, elaborando un copione 
dialogato in modo da poter rappresentare la gestione da 
parte dell’insegnante di fronte al caso illustrato.  

 Confronto tra gli elaborati realizzati  
 

Contenuti  
dell’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il giorno 26 Febbraio 2019 il facilitatore, prof.ssa Gentile 
Alessandra, ha tenuto il terzo incontro laboratoriale per i 18 
docenti presenti. 
Il facilitatore ha ripreso la consegna ponte gennaio-febbraio 
riguardante l’individuazione in forma discorsiva, di possibili 
opportunità ed ostacoli che possono rispettivamente agevolare o 
compromettere l’azione didattica; successivamente ha suddiviso il 
gruppo di docenti in quattro sottogruppi  (A/B/C/D) formati 
ciascuno da quattro componenti. 
 
Il laboratorio si è svolto in due tempi: 
 
Nella prima parte i sottogruppi sono stati invitati a scegliere una 
tra le casistiche d’aula proposte per poi costruire una ipotesi di 
intervento educativo e didattico in una classe ben precisa, alla luce 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del sapere acquisito, avendo cura di non scegliere le stesse 
casistiche; 
 
Nella seconda parte i sottogruppi hanno condiviso i lavori prodotti. 
 
I sottogruppi hanno avuto circa un’ora di tempo per costruire 
l’ipotesi di intervento secondo le seguenti scelte compiute dai 
componenti:  
 
il sottogruppo A – “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”; 
 
il sottogruppo B – “Gli alunni confidano all’insegnante RC che la 
prof.ssa di Sostegno li costringe minacciosamente a prendersi cura 
del compagno disabile. E chiedono se sia giusto”; 
 
il sottogruppo C – “ Gli allievi di una classe sono interessati ai 
miracoli presenti nell’Evangelo e chiedono all’insegnante di 
spiegarli”; 
 
il sottogruppo D – “Gli allievi di una classe dicono di credere in Dio 
ma non nella chiesa e chiedono di spiegare perché esiste la chiesa”. 
 
Infine i vari gruppi dopo la consegna delle relazioni sulle 
tematiche, si confrontano ed emerge un proficuo scambio di 
opinioni sulle buone pratiche. 
 

Dinamiche 
osservate 
durante 
l’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I sottogruppi hanno lavorato in modo costruttivo e partecipativo: 
ogni docente si è ben inserito nel dialogo, sereno è stato il 
confronto e condivisa la scelta dei concetti richiesti dalla consegna. 
 
Durante la produzione delle ipotesi di lavoro i docenti hanno 
lavorato ascoltandosi reciprocamente, esprimendo le proprie 
opinioni pervenendo a scelte condivise in un clima sereno, positivo 
e collaborativo.  
Nella seconda parte i sottogruppi hanno condiviso i lavori prodotti 
prestando attenzione, curiosità ma anche ammirazione. Il 
facilitatore di tanto in tanto è intervenuto con delle domande 
provocatorie o di chiarimento che hanno reso la condivisione dei 



 
 
 

lavori vivace, dando la possibilità ai corsisti di raccontare e di 
raccontarsi. 
 

 

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 
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