
Ufficio IRC Arcidiocesi di Palermo 

Scheda di sintesi Lavori di gruppo Sede  Educandato “Maria Adelaide” 

Come imparano i nostri allievi? 

Dati generali 

Data Incontro : 11 DICEMBRE 2018 ORE 15.00-18.00 
Coordinatore :  Salvatore Fonnesu 
Cronista dei contenuti : La Manna Letizia 
Cronista delle dinamiche : Sedia Mario 

Componenti 
del gruppo 

Abate Francesco  
Bergamini Rosalia  
Biancorosso Paolo  
Bussa Vincenzo  
Calandrino Vincenzo  
Costantino Claudia   
Favuzza Giovanni   
Inzerillo Paolo  
La Manna Letizia  
La Piana Salvatore  
Macaluso Carmela  
Patti Gabriella  
Peritore Manuela  
Plescia Salvatore Maria  
Roccaro Salvatore  
Leli Rosalia  
Runza Rosa Maria  
Russo Vincenzo  
Sedia Mario 
Spataro Rosa Lucia 

Lavoro svolto  

1.Riflessione sui concetti chiave: IDENTITA’-EDUCAZIONE-
ISTRUZIONE-CULTURA-CONTEMPORANEITA’.  
2. Rubricazione di 3 situazioni per ogni concetto, ovvero, 
riflessione attorno a tre possibili situazioni esperienziali aventi 
come riferimento i suddetti concetti-chiave. 

Contenuti  
dell’incontro 
 
 
 
 
 

Rintracciato il campo semantico dei termini chiave – identità IRC, 
educazione, istruzione, cultura, contemporaneità – siamo stati 
suddivisi in cinque gruppi di lavoro. A ciascun gruppo è stata 
destinata una parola-chiave, all’interno della quale inserire una 
situazione vissuta in classe a scuola.  
È subito emerso come non sia affatto semplice rubricare le 
esperienze vissute a scuola, sebbene questo tipo di passaggio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

permetta di individuare la traccia della metodologia, della 
relazione e del “come” siamo giunti a quel tipo di esperienza (cosa 
ben più importante rispetto a ciò che è stato poi partorito come 
contenuto).  
Dal lavoro di analisi dei gruppi costituiti è emerso quello che 
dovrebbe essere lo stile del docente di religione cattolica, una 
sorta di profilo ideale. Anzitutto ad egli viene riconosciuto, sia 
dagli alunni che dalle famiglie degli stessi, un ruolo particolare: di 
fronte alle domande di senso, alle questioni più intime ed agli 
interrogativi più profondi dell’animo umano, è all’insegnante di 
religione cattolica che si demandano le risposte. Da qui è sorta la 
legittima domanda: ma l’insegnante è dispensatore e fruitore di 
sole risposte? No. L’attitudine propria del docente deve essere 
quella di far sorgere nel cuore e nella mente dei suoi alunni 
domande, interrogativi esistenziali, favorendo il più possibile un 
clima dialogico e accompagnando i ragazzi verso un percorso di 
ricerca più che di approdo.  
È compito del docente creare un clima di ascolto, di rispetto dei 
tempi altrui, di condivisione e accoglienza. 

Dinamiche 
osservate 
durante 
l’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMO MOMENTO 
 
- Presentazione di ciascun partecipante. 

Ci sono partecipanti che insegnano all’infanzia, alla 
primaria, alla secondaria, alcuni a cavallo tra scuole di grado 
differente. 
 

- Presentazione attività da parte del facilitatore prof. 
Fonnesu; 
 

- Individuazione di due “relatori” che riporteranno quanto 
emerge in una scheda sintetica utile per il prossimo 
incontro laboratoriale; 

 
- Descrizione particolareggiata dell’attività da parte del 

facilitatore prof. Fonnsesu, in riferimento alle Parole Chiave 
IDENTITA’ IRC, EDUCAZIONE, ISTRUZIONE.  Intervento di 
uno dei partecipanti rispetto alla sua esperienza a riguardo. 

 
SECONDO MOMENTO 
 
- Suddivisione in 5 sottogruppi: 2 sottogruppi di 4  e 3 



 sottogruppi di 3; si osserva che nella dinamica i colleghi che 
insegnano nella stessa scuola e collaborano nella attività 
formative, si sono iscritte allo stesso gruppo laboratorio, si 
sono sedute accanto e si sono suddivisi, per quanto 
possibile, nello stesso sottogruppo, così da condividere 
l’esperienza e il lavoro in modo unitario; 

 
- Pausa ore 17.00/17.15 

 
- Ritorno in plenaria e condivisione del lavoro dei 

sottogruppi; 
 
- Rispetto dei tempi e delle consegne sia nel lavoro di 

sottogruppo che nella plenaria; 
 
- Ascolto vicendevole senza dinamiche conflittuali; 

 
- Ottimo clima di partecipazione e collaborazione; 

 
Conclusioni e comunicazioni del facilitatore prof. Fonnesu 
riguardo al proseguo dei lavori e al prossimo appuntamento del 23 
gennaio 2019. 

Consegna per 
l’incontro 
successivo 

Individuare nell’ambito dell’UF di pertinenza (Come imparano i 
nostri allievi?) cinque concetti chiave che si prestano 
all’approfondimento dei laboratori. 

Note 

 

 


