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Dati generali 

Data incontro: 12 dicembre 2018 

Coordinatore: Krakowski Krzysztof 
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Cronista delle dinamiche: La Vecchia Emilia 

Componenti del gruppo 

Beninati Roberto, Bommarito Francesco, Bruno Gisella, Canale  

Chiara, Chiereghin Palmira, Giacalone Melania, La Bella Maria,  

La Vecchia Emilia, Magro Antonino, Maraglino Giannicola,  

Messina Chiara Messina, Pelleriti Sonia, Pirrone Emanuela,  

Porcaro Gregorio, Porzio Rita, Rita Di Salvo, Zaja Mario. 

 

Lavoro svolto presentazione - brain storming/cooperative learning/lavori di gruppo - 

verifica 

Contenuti dell'incontro Il primo step dell'incontro di formazione è stata l’esplicitazione del 

significato delle parole contenute nel titolo di convocazione per lasciar 

vivere il suo senso precipuo in modo più evocativo, anche attraverso l’uso 

dei loro sinonimi e dei loro contrari, stimolando l’ampliarsi del loro campo 

semantico e delle suggestioni operative che ne sarebbero potute 

conseguire. 

Il secondo step è stato la determinazione e contestualizzazione del compito 

da svolgere assegnato ai sottogruppi formati dal coordinatore, ossia 

l'individuazione di tre situazioni tipo dove l’insegnante di religione 

cattolica svolge un ruolo decisivo e dove viene coinvolta e messa in gioco 

la sua identità propria, ciò al fine di “rubricare”, significativamente in 

relazione al tema dell’incontro, la propria esperienza vissuta dopo un 

lavoro di metacognizione della stessa. 

A tal fine, il moderatore ha attivato una breve riflessione e condivisione su 

alcune esperienze vissute dai partecipanti nell’esercizio della loro funzione 

di docenti I.R.C., invitandoli ad esprimere anche le loro emozioni per un 

coinvolgimento integrale della persona, offrendone da principio qualcuna 

come esempio. 

Dopo questo momento sono stati consegnati ai sottogruppi gli schemi della 

griglia che avrebbero aiutato a svolgere il lavoro. Tale griglia esprimeva 



una metodologia coerente al lavoro e allo scopo metacognitivo che si 

voleva raggiungere, attraverso l’uso prevalentemente del cooperative 

learning e del brain storming, parzialmente guidato ed orientato dal campo 

etimologico e semantico delle parole contenute nel titolo dell’incontro. 

La griglia era composta dal "titolo", che doveva essere scelto in modo 

coerente al senso riflettuto della propria esperienza, da una breve 

"descrizione della situazione", sintetizzata da un massimo di quattro o 

cinque frasi, infine da una "riflessione critica" che doveva far scaturire una 

spiegazione di come e perché l’esperienza analizzata abbia avuto attinenza 

a un tema educativo, culturale o di istruzione nella scuola contemporanea, 

cioè dell’oggi, del qui e adesso. 

 

Dinamiche 

osservate 

durante l’incontro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi ha avuto inizio il primo incontro di formazione per l’a.s. 2018-19. 

Il nostro laboratorio si occupa di approfondire le modalità con cui 

imparano i nostri allievi.  

Dopo l’introduzione del coordinatore durante la quale sono state fornite 

delucidazioni sullo svolgimento del piano di lavoro, i partecipanti si sono 

divisi in sottogruppi, ciascuno dei quali ha lavorato su tre situazioni 

scolastiche in cui il concetto di istruzione, ha giocato un ruolo 

determinante. 

Il lavoro è stato svolto costantemente in un clima di collaborazione e 

scambio reciproco. L’assistenza del moderatore è risultata essere 

preziosa per la buona riuscita dei lavori. Ognuno ha condiviso con gli 

altri la propria esperienza sul campo, permettendo in questo modo un 

importante e utile arricchimento personale e professionale. 

Consegna per l’incontro 

successivo 

Individuare nell’ambito dell’unità formativa cinque concetti chiave che 

si prestano all’approfondimento del laboratorio. 

 

 


