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TRASFORMARE I CONTENUTI DISCIPLINARI IN ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

Dati generali 

Data Incontro : 12 dicembre 2018 

Coordinatore : Sidoti Letizia 

Cronista dei contenuti : Castellana Ornella 

Cronista delle dinamiche : Conti Pietro 

Componenti del 

gruppo 

Alfonso Sara 

Biancorosso Gioacchino 

Bruno Letizia 

Castellana Ornella 

Conti Pietro 

Garofalo Pierina 

Polizzi Corbo Domenica 

Puleo Pietro 

Sansone Di Campobianco Maria 

Taormina Lucia 

 

Lavoro svolto 

Presentazione dei componenti del macro gruppo 

Primo confronto (spontaneo) nato durante la descrizione della realtà educativo-didattica dei vari Istituti 

citati durante la presentazione. 

Costituzione di cinque micro gruppi e individuazione, per ciascun gruppo, di situazioni tipo relative a 

uno dei cinque concetti chiave (identità irc, educazione, istruzione, cultura, contemporaneità). 

Compilazione di una scheda di lavoro fornita dalla Coordinatrice. 

Relazione di ciascun gruppo sulle situazioni individuate e confronto di esperienze e opinioni. 

Contenuti 

dell’incontro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identità irc, educazione, istruzione, cultura, contemporaneità. Gli ambienti scolastici della Diocesi di 

Palermo. In sintesi: 

La responsabilità morale del docente: deve avere la coscienza del ruolo di educatore credibile ed 

affidabile. Gli alunni devono credere a quello che il docente trasmette e dice. 

In riferimento all’educazione: il rispetto delle regole 

Istruzione: “trasversalità” dell'insegnamento della religione cattolica. 

Cultura: riferimento all’aspetto negativo della cultura atea dilagante. 

Contemporaneità: soprattutto i bambini di scuola primaria, nativi digitali, hanno difficoltà ad ascoltarsi e 

ad ascoltare, sono informatizzati ma molto fragili. 

Dinamiche 

osservate 

durante l’incontro 

 

 

Sin da subito si rileva un clima positivo. Emerge una notevole capacità di ascolto delle esperienze altrui 

e la necessità di esternare i propri racconti legati alla dimensione educativo didattica del proprio 

ambiente di lavoro. Intenso è stato lo scambio di opinioni. Nella fase laboratoriale del micro gruppo, 

tutti i docenti hanno mostrato intraprendenza nel portare a termine il compito ricevuto e nell'esporre, 

successivamente, quanto formulato. 



Consegna per 

l’incontro successivo 

Individuare cinque parole-concetti che emergono dalla lettura del titolo dell'unità formativa scelta, 

ovvero: TRASFORMARE I CONTENUTI DISCIPLINARI IN ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO (UDA). 

Note 

Era presente in qualità di osservatrice la prof.ssa Giulia Isgrò (Dirigente Scolastico). 

 


