
Ufficio IRC Arcidiocesi di Palermo 

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

COME IMPARANO I NOSTRI ALLIEVI? 

Dati generali 

Data Incontro : 23 Gennaio  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  
Panvini Angelo 
Patti Gabriella  
Peritore Manuela  
Plescia Salvatore Maria  
Roccaro Salvatore  
Leli Rosalia  
Runza Rosa Maria  
Russo Vincenzo  
Sedia mario 
Spataro Rosa Lucia 

Lavoro svolto  

L’atteggiamento professionale da assumere da parte del docente 
per favorire il processo d’apprendimento degli alunni. 

Contenuti  
dell’incontro 
 
 
 
 
 

Fatta una sintesi dell’incontro precedente, da subito S. Fonnesu 
ha prospettato al gruppo la finalità dell’incontro odierno: provare 
a costruire un’identità del docente, in corrispondenza al tema del 
nostro laboratorio “Come imparano i nostri alunni”. 
Sulla base delle diapositive create da M. Muraglia e proiettate 
durante la prima tappa del nostro percorso formativo, il compito è 
stato quello di trovare ulteriori concetti chiave a quelli già 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

individuati nell’attività di ricerca assegnataci per casa.  
Una volta focalizzati i nuovi termini, ogni gruppo lavoro ha poi 
trasformato ciascun concetto chiave in un atteggiamento 
professionale da assumere da parte del docente per favorire il 
processo d’apprendimento degli alunni. Un ambiente 
d’apprendimento è costituito da saperi, metodi e relazioni che 
devono potersi fondere e ottimizzarsi vicendevolmente in un 
rapporto di tipo sinergico. 
L’attitudine dell’insegnante deve essere quella di ricercare 
strategie e metodi che possano favorire le dinamiche relazionali 
del gruppo classe, tenendo sempre in considerazione il modo 
differente con cui la mente di ogni alunno apprende. Ciò richiede, 
da parte del docente, una conoscenza previa e uno studio 
aggiornato delle teorie che descrivono le diverse fasi di 
apprendimento collegate alle differenti fasce d’età.  
Tra i concetti chiave estrapolati nell’attività di gruppo, e poi 
tematizzati in atteggiamenti professionali, sono emersi:  
• Relazione 
• Linguaggio 
• Gestione del tempo 
• Cooperazione  
• Motivazione.  
Nella relazione è il docente a dover compiere le prime mosse 
verso il gruppo classe, nella consapevolezza di garantire cura e 
attenzione (rapporto empatico). 
Nel linguaggio da assumere l’insegnante dovrà sostenere un 
canale comunicativo efficace e coerente, non solo verso i suoi 
alunni, ma anche verso il contenuto stesso.  
Nel rapporto di cooperazione l’insegnate dovrà impegnarsi 
affinché l’allievo possa essere responsabile e consapevole del suo 
percorso educativo e di crescita, attraverso una partecipazione 
attiva che possa conferirgli un preciso ruolo all’interno del gruppo 
classe.  
Infine, la motivazione dell’insegnante deve contagiare quella degli 
alunni e poter risvegliare in essi autostima e una spinta propulsiva 
verso il raggiungimento di obiettivi e del successo formativo. 

Dinamiche 
osservate 
durante 
l’incontro 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Introduzione al lavoro di gruppo attraverso la 
ripresentazione dell’intervento del prof. Muraglia Maurizio al 
convegno comune, svoltosi nell’ottobre 2018 al San Paolo hotel, 
dal titolo “Apprendimento e competenza nella scuola attuale”. 
 
- Richiamo, da parte del prof Fonnesu, dei contenuti 
principali dell’intervento e delle slide con il coinvolgimento attivo 
dei partecipanti; 
richiamo dei concetti chiave originari e richiamo di altri concetti 
chiave in fase di ripresentazione delle slide. 
 
- Presentazione e descrizione particolareggiata dell’ attività 
da parte del facilitatore prof. Fonnesu;  
suddivisione in cinque sottogruppi - di cui tre sottogruppi di tre 
persone e due sottogruppi di quattro persone - e consegna della 
scheda di lavoro predisposta per lo svolgimento del momento di 
ascolto e condivisione di altri concetti chiave.  Ogni sottogruppo 
individua al suo interno una persona per trascrivere i contenuti 
che emergono man mano. 
 
Pausa ore 16.45/17.00 
 
SECONDO MOMENTO 
- Ripresa dei lavori nei cinque sottogruppi. Lavoro di 
trasposizione dei concetti chiave nell’atteggiamento professionale 
corrispondente 
 
- Condivisione comune di quanto emerso in ogni singolo 
sottogruppo. 
 
- 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 richiamo alla condivisione di esperienze e al 
rapporto complementare tra teoria, prassi e processo; 
- Comunicazione del facilitatore prof. Fonnesu riguardo alla 
consegna ponte di gennaio/febbraio, al prossimo appuntamento 
di febbraio. 



Consegna per 
l’incontro 
successivo 

Individuare in forma discorsiva, in relazione alla specifica unità 
formativa, possibili opportunità ed ostacoli che possono 
rispettivamente agevolare o compromettere l’azione didattica. 
Non in numero superiore a cinque per ciascuna categoria (il 
nostro ambito è relativo all'apprendimento degli allievi) 
  OSTACOLI                                                                     OPPORTUNITA’                                                                                                    
 
 

Note 

 

 


