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Laboratorio 1/2: La professione del docente IRC nella scuola oggi: aspetti 

normativi, implicazioni pedagogiche, e questioni aperte sulla valutazione 

Dati generali 

Data Incontro :23 gennaio 2019 
Coordinatore : Vincenzo Sansone 
Cronista dei contenuti:Loddo Alessio 
Cronista delle dinamiche :Mancuso Giuseppe 

Componenti 
del gruppo 

Loddo, Mancuso G,Massaro, Mazzola, Napoleone, Pancaro, Patti, 
Rizzo, Romano,  Russo, Sutera, Tomasello, Urso M.E., Urso V. , M. Lo 
Chirco, Ruggeri C., Mancuso M.A. 

Lavoro svolto  

 Consegna dei concetti corrispondenti alla consegna ponte e quelli 

emersi dopo la rivisitazione di alcune slides; Rilevare gli 

atteggiamenti professionali  da assumere da parte del docente IRC 

per incoraggiarne la motivazione  

Contenuti  
dell’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In data 23/01/2019, presso la scuola “Educandato Statale 

‘Maria Adelaide’ ”, si adunano gli insegnanti di religione cattolica 

iscritti al primo laboratorio1del corso di formazione: “L’identità 

dell’IRC tra cultura, educazione e istruzione nella scuola 

contemporanea”.Il prof. Vincenzo Sansone – dopo aver 

compendiato le tematiche trattate nell’incontro precedente – invita 

i referenti dei gruppi a rubricare nella scheda di lavoro da lui 

somministrata i cinque concetti-ponte che ogni corsista era 

chiamato a rintracciare privatamente.  

Una volta terminata l’attività, il facilitatore spiega che la 

finalità principale del corso è rifondare il ruolo dell’IRC a partire 

dalle normative vigenti. Queste sono innervate sul principio 

pedagogico per cui il docente non è solamente un trasmettitore di 

cultura, ma soprattutto una figura impegnata nella promozione e 

nella valorizzazione totale della persona dell’alunno, il cui processo 

di apprendimento è di fondamentale importanza.  

Alla luce di quanto suesposto, i discenti polarizzano la loro 

attenzione sulle fonti normative, dalle quali ricavano concetti nuovi 

                                                           
1“La professione del docente IRC nella scuola di oggi: aspetti normativi, implicazioni pedagogiche e questioni aperte sulle 

valutazioni”. 



 
 
 
 
 

rispetto a quelli evidenziati in precedenza che alla fine socializzano. 

In seguito, dopo una breve pausa, i corsisti si ritrovano a individuare 

e a tabulare, a partire dai concetti chiave individuati, gli 

atteggiamenti professionali che il docente idr è chiamato ad 

assumere per qualificare la sua docenza.  

Dinamiche 
osservate 
durante 
l’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In data 23-01-2019, nei locali della scuola Educando “Maria 

Adelaide”, si è svolto il secondo incontro formativo per gli I.R.C sulla 

tematica “L'identità dell'I.R.C tra cultura educazione 

e istruzione nella scuola contemporanea”. In questa seconda fase 

formativa, il gruppo laboratoriale è composto da quindici docenti, i 

quali sono stati suddivisi in tre sottogruppi, per favorire le stesse 

dinamiche lavorative del primo incontro. Anche in questa 

occasione, i membri dei sottogruppi hanno mostrato grande 

capacità di ascolto, interagendo nel rispetto dell'opinione altrui. 

Nessuno ha prevaricato i colleghi; anzi si è sempre cercato di 

lavorare in sinergia al fine di trovare le soluzioni più congeniali in 

merito alle argomentazioni trattate. I tre sottogruppi, hanno 

mostrato di saper suddividere i compiti tra i vari componenti in 

modo appropriato, cercando di valorizzare il contributo di ciascuno. 

Inoltre, ogni corsista ha focalizzato uno dei vari punti precipui delle 

normative relative alla disciplina, riuscendo cosi a delineare in 

modo ancora più approfondito l'identità del docente I.R.C. 

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. 

Note 

 

 


