
Ufficio IRC Arcidiocesi di Palermo laboratorio  

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

“ La professione del docente irc nella scuola oggi : aspetti normativi, implicazioni 

pedagogiche e questioni aperte sulla valutazione” 

Dati generali 

Data Incontro : 11/12/2018 

Coordinatore : Gioacchino Macchiarella 

Cronista dei contenuti : Francesca Bondì 
Cronista delle dinamiche : Angela Iraci 

Componenti 
del gruppo 

Bignone, Bondì, Campanella, Capobianco, Castagna, Costanzo, 
Cuccia, D'Agostino, Di Giuseppe, Di Trapani, Ferrara, Guarcello, 
Indelicato, Iraci e Liberti 

Lavoro svolto 

Il Laboratorio si è sviluppato in tre momenti. Nel primo momento 
si è discusso tutti insieme della professionalità docente. Poi il 
laboratorio si è diviso in tre gruppi e, a partire da alcuni concetti 
chiave e dalle relative situazioni concrete vissute in classe dai 
docenti, ogni gruppo ha prodotto un documento. Infine, nel terzo 
momento, ogni gruppo ha condiviso con gli altri il prodotto del 
proprio lavoro. 

Contenuti 
dell’incontro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronista dei contenuti 
Cosa ci diciamo? 

L’incontro inizia con le presentazioni iniziali, il facilitatore del gruppo prof. 

Gino Macchiarella, spiega che si tratta di un incontro trasversale, infatti non si 

entrerà nello specifico dell’argomento scelto. 

Successivamente il facilitatore presenta alcuni argomenti su cui riflettere e 

lavorare in sottogruppi; vengono prese in considerazione tematiche come: 

l’educazione; l’istruzione; la cultura e la contemporaneità. L’obiettivo consiste 

nella ricerca di tali tematiche nella nostra quotidianità scolastica (individuare 

ad esempio il quando…si presentano). 

Dopo un lavoro specifico relativo ai sottogruppi emergono numerose 

riflessioni. 

Il primo sottogruppo ad esempio affronta tre situazioni-tipo: identità-

irc/educazione; istruzione/ cultura e contemporaneità. 

Si riflette e si discute sul pregiudizio che spesso si ha verso l’insegnante di 

religione cattolica (si è insegnanti di serie B?), inoltre ci si sofferma sul valore 

dell’interdisciplinarietà (apertura e relazione con le altre discipline e con i 

colleghi). 

Il portavoce del gruppo, Costanzo Ivan insieme al collega Di Trapani 

Alessandro si soffermano sulla differenza dell’insegnamento della religione 



 
 
 
 
 
 

nella scuola primaria e nella scuola secondaria ( riguardo alla prima si parla di 

impatto positivo grazie al lavoro già svolto dai bambini in parrocchia e al 

catechismo; riguardo alla seconda, spesso il docente  viene considerato come 

un catechista di secondo livello). 

Infine il primo sottogruppo espone in concetto di contemporaneità in 

relazione ai nuovi fenomeni del tempo come: l’immigrazione, l’identità 

sessuale e il villaggio globale. 

Prende poi parola il portavoce del secondo sottogruppo Ferrara Giuseppe, il 

quale espone la tematica: identità irc, integrandola con tutti gli aspetti 

presentati dal facilitatore all’inizio dell’incontro. La domanda di partenza è: 

“Perché si fa religione a scuola?”. Si discute inoltre sul rapporto tra l’ora di 

religione e il tempo libero/svago ci si sofferma sul pregiudizio che spesso i 

ragazzi hanno nei confronti della Chiesa. 

Il portavoce del terzo gruppo Castagna Letizia espone infine una riflessione 

sul tema dell’educazione ( Cosa influisce oggi?); la discussione si evolve 

partendo dalla differenza culturale dei quartieri di ogni scuola e dalla diversità 

rispetto un tempo del rapporto docente e famiglia. 

La portavoce racconta un caso specifico ben definito accaduto dentro le mura 

scolastiche avvenuto in una scuola secondaria di secondo grado (utilizzo di un 

linguaggio scurrile/volgare da parte di un ragazzo, strategie educative attuate 

dall’insegnante di religione cattolica). 

Al termine del lavoro svolto il prof. Gino Macchiarella consegna un piccolo 

compito per il prossimo incontro; si tratta dell’individuazione di cinque 

concetti-chiave all’interno dell’unità formativa da noi scelta. 

 
Dinamiche 

osservate 

durante 
l’incontro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronista delle dinamiche 

Dopo una presentazione del nostro facilitatore Macchiarella G.; ci siamo 
disposti in  tre gruppi; due gruppi formati da  5 persone  e un gruppo da 3; dopo 
aver lavorato in gruppo alla scadenza del tempo ogni rappresentate ha 
riassunto il lavoro svolto. 

Ha iniziato l’esposizione il collega Ivan del primo gruppo esponendo la 
Situazione 1, dopo aver spiegato il lavoro cede la parola al collega del suo 
gruppo Alessandro Di Trapani, alla fine riprende la parola Ivan esponendo le 
situazioni 2 e 3. 

Esposizione del secondo gruppo; come portavoce troviamo il collega G. 
Ferrara, dove ci illustra il lavoro svolto e precisa che il suo gruppo ha inserito 
tutti i termini dati dal facilitatore nella situazione 1. 

Esposizione del terzo gruppo; come portavoce troviamo la collega L. Castagna, 
dove illustra la situazione 1, codesto gruppo ha utilizzato la parola chiava 
Educazione. Alle ore 18:00 abbiamo consegnato i lavori. 



Consegna per 
l’incontro 
successivo 

Ogni insegnante che ha partecipato all'incontro avrebbe scelto 
alcune parole chiavi, o concetti chiave sulla professionalità 
docente da condividere in sede di laboratorio 

Note 

 

 


