
Ufficio IRC Arcidiocesi di Palermo 

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

L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE: BISOGNI FONDAMENTALI E STRATEGIE DI 

INTEGRAZIONE 

Dati generali 

Data Incontro : 23/01/2019 
Coordinatore : Fulvio Terrana – Giulia Lo Porto 
Cronista dei contenuti :prof.ssa  Crimaudo Silvia e Ficili Maria 
Cronista delle dinamiche : Di Bella Cristina 

Componenti 
del gruppo 

Alleanza; Alongi; Amico; Anìa; Briannì; Costa; Crimaudo; D’Alessndro; De 

Giorgi; De Michele; Di Bella; Falsone; Ficili; Gallo; Gambino; Gandolfo;  

Giannuso;  Graziano; Guggino; Lombardo; Maniscalco; Marranca; Marrani; 

Nizza; Puccio; Ruggieri; Tagliaferri; Tornabene; Trapani.   

Lavoro svolto 

Rivisitazione delle slide del prof. Lavanco presentate durante il 
convegno dell’11 Ottobre 2018; Presentazione di Metodi didattici 
per educare all’interculturalità; discussione/confronto); 
suddivisione e guida dei piccoli gruppi , assegnazione e 
spiegazione accurata e guidata della  consegna ponte. 

Contenuti 
dell’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In data 23/01/2019 alle ore 15:00, presso i locali dell’Educandato 

Maria Adelaide, si riunisce il gruppo di lavoro avente come tema : 

“L’educazione interculturale: bisogni fondamentali e strategie di 

integrazione”, con i docenti facilitatori Lo Porto Giulia e Fulvio 

Terrana. 

Sono presenti 29 docenti di cui un nutrito gruppo proveniente 

dalla sede  D. Pino Puglisi: Marranca Diego, Allenza Giuseppina, 

Ania Irene Maria, Gandolfo Gasparina, Lombardo, Tagliaferri, 

Trapani Stefano, Giarrusso Gabriella. 

Il docente facilitatore, Fulvio Terrana riprende i concetti chiave 

della relazione del Prof. Gioacchino Lavanco. 

La docente Lo Porto Giulia presenta la metodologia “per fare 

intercultura”. Viene suggerita la visione dell’elaborato “Pratiche di 

didattica interculturale” di Angela Maltoni. 

Successivamente si costituiscono i sottogruppi seguendo 

l’organizzazione del precedente incontro, la scheda è così 

strutturata: si parte da un concetto chiave su cui si articola 

l’atteggiamento professionale (es.: Pregiudizio = Riconoscere e far 

riconoscere atteggiamenti o modi di pensare stereotipati; Ascolto 

= Rispetto delle esperienze e del pensiero di tutti; Inclusione: 

Conoscere il territorio nel quale la scuola è inserita, mettere a 

confronto le diverse esperienze, valorizzare le differenze come 



arricchimento, sottolineare i punti in comune). 

Il gruppo chiude i lavori alle ore 18:00, dopo averi ricevuto 

indicazioni per la “consegna-ponte” necessaria al prossimo 

laboratorio. 

Dinamiche 
osservate 
durante 
l’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il gruppo concernente il tema “L’educazione interculturale: bisogni 
fondamentali e strategie di integrazione” ha avuto come esercizio 
laboratoriale la riflessione: “L’altro necessario. Ponti o guadi della 
pedagogia dell’integrazione?”. 

Fin da subito è stato al centro delle argomentazioni, molto parte-
cipate, l’atteggiamento di “guado”, come spazio condiviso per non 
chiudersi in sé stessi, nelle proprie identità. 

Anche il tema dell’accoglienza verso l’altro è stata fonte di notevo-
li interventi, più o meno a favore dell’accettazione dell’altro 
quando non c’è un’apertura da ambedue i fronti. 

Nei sottogruppi formatisi, era chiara la consapevolezza di far parte 
di un gruppo specifico, pronti al raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti. 

Il tempo e le regole sono stati chiari fin da subito e i vari gruppi 
hanno ben collaborato alla finalizzazione del prodotto. Le espe-
rienze sulle tematiche -accoglienza, dialogo, relazione - sono state 
messe per iscritto e condivise. 

Nell’esposizione finale, è emerso lo stesso il leader – guida che ha 
presentato le varie considerazioni del gruppo facendo sintesi delle 
dinamiche. 

 Il laboratorio ha avuto termine alle ore 18:00. 

Consegna per 
l’incontro 
successivo 

Realizzare la consegna -ponte: individuare in forma discorsiva 
nell'ambito dell'UF di pertinenza “L’EDUCAZIONE 

INTERCULTURALE: BISOGNI FONDAMENTALI E 

STRATEGIE DI INTEGRAZIONE”, possibili opportunità ed 
ostacoli che possono rispettivamente agevolare o compromettere 
l’azione didattica. Non in numero superiore a cinque per ciascuna 
categoria 

Note 

Gruppo numeroso ed eterogeneo. Vivo il confronto, buona la 
collaborazione.  

 


