
Ufficio IRC Arcidiocesi di Palermo 

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

LA RELAZIONE EDUCATIVA A SCUOLA 

Dati generali 

Data Incontro : 11/12/18 
Coordinatore : Gentile Alessandra e Bisconti Cosimo 
Cronista dei contenuti : Mancuso Provvidenza 
Cronista delle dinamiche : Norrito Lucia 

Componenti 
del gruppo 

Cimino, Cosentino, D’Accardi, Domina, Ferrara, Lilla, Lo Coco, 
Mancuso, Messina, Mirto, Norrito L. e M., Poggini, Saglimbeni, 
Scaccia, Scirè, Giurintano Rinella, Patti (inserita nel gruppo “come 

imparano…”) 

Lavoro svolto  

 presentazione di ciascun membro  

 divisione in 5 sottogruppi che hanno sviluppato i seguenti ambiti: 
identità irc, educazione, istruzione, cultura e contemporaneità 

Contenuti  
dell’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. IDENTITA’: l‘irc riesce a relazionarsi con tutti gli alunni in maniera 

autentica e deve cercare di raggiungere tutti gli alunni, utilizzando un 

linguaggio idoneo e se necessario procurandosi anche gli strumenti. 

 

2. EDUCAZIONE : soprattutto in contesti difficili, spesso l'irc insieme al 

consiglio di classe svolge un ruolo di mediazione positiva con alunni e 

famiglie per una graduale educazione civica che possa consentire un 

sereno svolgimento delle lezioni. 

 

3. ISTRUZIONE: spesso i nostri alunni manifestano un notevole 

attaccamento alle tradizioni religiose pur non conoscendone i 

contenuti, la storia e il valore culturale. E' necessario che l'istruzione 

sia finalizzata alla formazione della persona. 

 

4. CULTURA : l'irc è un sapere, è conoscenza, no catechismo, è 

trasmissione di una cultura religiosa in un contesto pluriculturale 

aperto al dialogo interreligioso. 

 

5. CONTEMPORANEITA‘ : rispetto al tema della morale sessuale non 

sempre i ragazzi hanno consapevolezza della complessità del 

fenomeno e nell'esporre la dottrina della Chiesa a volte si ha il timore 

di essere fraintesi. E' necessaria molta cautela nel trattare tematiche 

che riguardano la sfera morale. 



Dinamiche 
osservate 
durante 
l’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Disponibilità a seguire le direttive date dai facilitatori, senza 

atteggiamento oppositivo. 

 Prontezza ad offrire il proprio contributo nella partecipazione ai lavori 

di gruppo. 

 I diversi gruppi hanno cercato di sviluppare idee e soluzioni. 

 Atteggiamento costruttivo, di confronto in vista di una crescita e 

arricchimento reciproco. 

 Disinvoltura nell’esternare esperienze personali senza timore di essere 

giudicato, esprimendo punti di forza e punti di debolezza della 

individuale professione docente. 

 Buona capacità di ascolto e riflessione sulle tematiche proposte. 

 Diverse tipologie di partecipanti: riflessivi, analitici, critici, introspettivi, 

narrativi e pragmatici. 

 Clima egualitario senza atteggiamento da protagonista o tuttologo. 

 Non si sono ravvisati conflitti all’interno dei gruppi. 

Si è evidenziato un reciproco sostegno emotivo. 

Consegna per 
l’incontro 
successivo 

Consegnare 5 parole che si legano alla tematica “relazione educativa a 
scuola” 

Note 

 

 


