
Ufficio IRC Arcidiocesi di Palermo 

Scheda di sintesi Lavori di gruppo Sede  Educandato Statale  Maria Adelaide – PA 

Trasformare i contenuti disciplinari in esperienze di apprendimento (UDA) 

Dati generali 

Data Incontro: 23 Gennaio 2019 
Laboratorio: trasformare i contenuti disciplinari in esperienze di 
apprendimento (UDA) 
Coordinatore: Riggi Paolo 
Cronista dei contenuti e delle dinamiche: Romano Alessandro 

Componenti 
del gruppo 

1. Barbosa Maria  

2. Calabrese Luisa 

3. Filippo Claudia 

4. Galluzzo Assunta 

5. Infantino Antonella  

6. Lazzara Vito 

7. Lo Verme Maria Ausilia 

8. Lombardo Isabella 

9. Macaluso Graziella 

10. Milano Valeria 

11. Pace Angelina 

12. Pisciotta Maria Rosaria  

13.  Puleo Pietro 

14.  Romano Alessandro Maria 

15.  Viscuso Antonina 

16.  Zarbo Grazia 

        Rispetto al primo incontro di laboratorio, ci sono state lievi variazioni nella composizione 
del gruppo di lavoro. Alcuni docenti, impossibilitati a partecipare all’incontro del 22 
Gennaio all’IC Puglisi hanno chiesto ed ottenuto di partecipare all’incontro odierno e lo 
stesso si è verificato in senso inverso.  

 



Lavoro svolto  
e Contenuti 
dell’incontro 

Ad inizio del laboratorio, il Facilitatore ha illustrato le fasi del 
lavoro previsto per oggi. L’incontro è stato strutturato nel 
seguente ordine: 
 
Nella Prima Parte dell’incontro:  

1. Si sono riviste le slides presentate al Convegno dell’11 
Ottobre 2018 al San Paolo Palace Hotel prodotte dal Prof. 
Maurizio Muraglia riguardanti la tematica del nostro 
Laboratorio;  

2. Al termine della rivisitazione delle slides, si sono individuati 
nel gruppo macro: i concetti-chiave già individuati nella 
consegna-ponte data a Dicembre e altri concetti emersi in 
sede di rivisitazione odierna delle slides. 
 

CONCETTI CORRISPONDENTI 
ALLA CONSEGNA PONTE 

CONCETTI EMERSI IN SEDE DI 
RIVISITAZIONE DELLE SLIDES 

EDUCAZIONE Relazione (Multiculturalità e 
differenze-Ascolto/Empatia-
Dialogo-Gioia di vivere) 

CONTEMPORANEITA’ Ricerca del senso (Maieutica--
Accompagnamento-Pensiero 
critico) 

CULTURA  Cittadinanza (Libertà e 
Responsabilità- Senso civico- 
Legalità) 

IDENTITA’ IRC  

  
 

Dopo una breve pausa, nella Seconda Parte dell’incontro si è 
aperta una approfondita discussione sui riscontri elaborati a 
seguito dell’evidenziazione dei nuovi concetti. E’ stato 
sottolineato e ribadito più volte, da parte del facilitatore, che i 
concetti devono essere reali ed autentici, collegati ad esperienze 
vissute nei nostri ambienti in cui operiamo e, attraverso le 
opportune contestualizzazioni, concentrare l’attenzione 
sull’atteggiamento professionale del docente sul concetto scelto.   
Per ciascuno di essi si è discusso analiticamente su quali 
atteggiamenti professionali assumere. Qui di seguito la sintesi 
della riflessione:   
 



 CONCETTO 
CHIAVE 

ATTEGGIAMENTO 
PROFESSIONALE 

Relazione (Multiculturalità e 
differenze-Ascolto/Empatia-
Dialogo-Gioia di vivere) 

Assumere un atteggiamento di 
apertura, accoglienza e ascolto 
nei confronti di realtà e 
situazioni (di altri) diversificate 

Ricerca del senso (Maieutica--
Accompagnamento-Pensiero 
critico) 

Lettura critica della realtà e 
proposte che favoriscono lo 
sviluppo della libertà di 
pensiero (Maieutica--
Accompagnamento) 

Cittadinanza (Libertà e 
Responsabilità- Senso civico- 
Legalità) 

Rispetto delle regole della 
convivenza e appartenenza ad 
una comunità sociale 

 
 

Dinamiche 
osservate 
durante 
l’incontro 

Positive le dinamiche di gruppo osservate durante l’incontro. 
Clima positivo con ottima capacità di ascolto e partecipazione 
attiva. Produttiva la circolarità del pensiero condiviso e proficuo 
scambio di opinioni. Tutti i docenti sono autonomi 
nell’elaborazione delle tracce di lavoro assegnate e 
nell’esecuzione dei compiti assegnati. 

Consegna per 
l’incontro 
successivo 

La consegna-ponte tra Gennaio e Febbraio consiste 
nell’individuare in forma discorsiva, in relazione alla specifica 
unità formativa, possibili opportunità ed ostacoli che potrebbero 
agevolare o compromettere l’azione didattica. Il nostro 
macrogruppo ha individuato le seguenti variabili:  
 

OPPORTUNITA’  OSTACOLI  

Coinvolgimento attivo di 
docenti di altri ambiti 
disciplinari  

- Presenza di modelli valoriali 
differenti proposti a scuola 
Testimonianza di disvalori socio- 
culturali-ambientali opposti e/o 
contrari a quanto proposto  



- Libera espressione di 
pensiero 

- Non accettazione di idee, valori e 
modelli diversi, “altri” 

  

 

Note 

 

 


