
Ufficio IRC Arcidiocesi di Palermo 

Scheda di sintesi Lavori di gruppo 

Sede: Educandato Maria Adelaide 

Unità formativa: Le dinamiche relazionali nei contesti educativi 

Dati generali 

Data Incontro: 11-12-2018 
Coordinatore: Roberta Renda-Rosalba Lupo 
Cronista dei contenuti: Chiara Campagna 
Cronista delle dinamiche: Leonarda Cipolla 

Componenti 
del gruppo 

Agnello Angela; Alaimo Rita; Alberghina Angelo; Bianco Angelo; Burgio 
Marianna; Campagna Chiara; Casisi Filippo; Cipolla Leonarda; Costanza 
Giuseppa; Famà Carmela; Greco Maria Cristina; Ignoti Concetta; La 
Mantia Daniela; La Porta Maria Concetta; La Russa Carmela; Lo Dico 
Giusy; Lopapa Antonella; Maniscalco Marianna; Minella Annunziata; 
Mirino Fabio; Nuccio Maria Antonietta; Polizzi Anna Luigia; Russo Cirillo 
Rosalba; Salemi Diana; Sanfilippo Francesco; Antonella; M. Grazia 

Lavoro svolto  

Il gruppo è stato chiamato a dividersi in sottogruppi per riflettere sui 5 
concetti chiavi (Educazione, Cultura, Istruzione, Contemporaneità, 
Identità IRC), emersi dalla giornata di studio dell’11-10-2018, 
individuando le situazioni tipiche che si verificano in classe che possono 
essere ricondotte ai vari concetti. 

Contenuti  
dell’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO EDUCAZIONE:  
 Alunni con comportamento problematico che hanno 

difficoltà a relazionarsi tra i pari e con l’adulto 
 rapporto tra alunni 
 alunni con comportamenti positivi che riescono a fare da 

traino nei confronti di alunni problematici 
 rapporto tra alunni e docenti 
 difficoltà a creare clima di classe positivo di fronte a 

comportamenti problematici 
 mancanza di sintonia e collaborazione tra genitori e 

docenti 
 genitori che abdicano al loro ruolo educativo demandando 

tutto alla scuola 
 docenti che non si sentono sostenuti nel loro ruolo dai 

dirigenti e talvolta dai colleghi   

GRUPPO CULTURA:  
 esperienza interreligiosa in classe come ricchezza e 

possibilità di confronto e crescita 
 conflitto con i colleghi e i genitori per i non avvalentesi 
 nella scuola dell’infanzia alunni di altre religioni che si 

assentano nei giorni in cui c’è Religione 
 condizione socioculturale delle famiglie e località di 

provenienza (città, paese) 



 
 
 

GRUPPO ISTRUZIONE:  
 nuove tecnologie come supporto e occasione di 

approfondimento e non in sostituzione al docente 
 necessità di individuare strategie per favorire l’inclusione 

dei ragazzi con svantaggi e renderli un punto di forza per 
l’intero gruppo classe 

 valutazione come momento positivo affinché l’alunno 
impari ad autovalutarsi 

GRUPPO CONTEMPORANEITÀ: 
 presenza dei non avvalentesi in classe a causa dell’assenza 

dei docenti dell’attività alternativa impegnati in 
sostituzioni. Difficoltà a lavorare perché i ragazzi sono 
prevenuti nei confronti del docente e della materia anche 
se si trattano argomenti come solidarietà, pace eccetera. 

 alunni non avvalentesi che vogliono partecipare alla 
lezione anche se non hanno il consenso dei genitori 

 velocità: gli alunni sono immersi in un modo veloce che gli 
impedisce di imparare a riflettere, a fare introspezione, a 
individuare le proprie emozioni 

GRUPPO IDENTITÀ IRC: 
 IdR come collante tra le altre discipline 
 Inserimento dell’IdR nel contesto scolastico per lo più 

attraversa tre fasi: - studio/conoscenza con sospetto; -
scoperta dell’IRC come disciplina; - IdR diventa un punto di 
riferimento 

 IdR come mediatore delle situazioni conflittuali che 
emergono durante la lezione 

 Consapevolezza del proprio ruolo e della propria 
professionalità 

Dinamiche 
osservate 
durante 
l’incontro 
 

Ogni gruppo ha lavorato serenamente e in armonia. Si è creato così un 
clima di amicizia e collaborazione favorevole allo scambio esperienziale 

Consegna per 
l’incontro 
successivo 

Individuare nell’ambito di pertinenza dell’unità formativa scelta 5 
concetti chiavi che si prestano all’approfondimento nel laboratorio 

Note 

 

 


