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Beninati Roberto, Bommarito Francesco, Bruno Gisella, Canale  

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

La Vecchia Emilia, Magro Antonino, Maraglino Giannicola,  
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Zaja Mario. 

 

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

Contenuti 
dell'incontro 

Nel secondo incontro di formazione ci si è addentrati, grazie 

all’introduzione sapiente da parte del moderatore, nel tema che 

forse potremmo definire il “cuore” del nostro laboratorio: cioè il 

passaggio dall’ oggetto di insegnamento all’oggetto di 

apprendimento, come la domanda di senso che ci siamo posti per 

orientare innanzitutto il nostro lavoro di docenti. 

Infatti, la scuola - e di conseguenza l’azione didattica - è stata qui 

posta in modo predittivo, non come il luogo delle risposte 

preconfezionate che il docente deve fornire, ma più efficacemente 

come il luogo delle domande alle quali neanche l’insegnante deve 

ritenersi esente dal porsi, a rischio di trovarsi poi in una situazione 



di chiaro errore per mancanza di umiltà di fronte al sacro humus 

dell’apprendimento dell’alunno. 

Si esplicita anche, per l'I.R.C., la scuola come il luogo quotidiano 

delle “sfide delle differenze” dovute al pluralismo, al relativismo, 

all’inter-cultura e al dialogo inter-religioso in una questione prima 

pedagogica e poi didattica. 

Il mediatore chiarisce in seguito che l’obiettivo formativo e 

conclusivo per essere presenti nel curriculo scolastico pubblico è 

l’acquisizione da parte dei ragazzi delle competenze culturali di 

cittadinanza. Esse sono state sintetizzate come: 1. la capacità di 

abitare lo spazio culturale del contesto attuale anche mediatico, 

televisivo, ecc.; 2. esercitare in autonomia il proprio pensiero 

costruendo idee personali; 3. poter negoziare socialmente il 

proprio punto di vista senza offendere o ledere il prossimo. 

Si riflette sul fatto che da tenere presente è che l’obiettivo di 

apprendimento non deve coincidere con il mero nozionismo, ma è 

la fonte e l’occasione per veicolare valori più grandi, approfittando 

dal valore paradigmatico e vitale della Parola di Dio. 

Individuati, quindi, in base alle precedenti consegne vari aggettivi 

che indicavano come apprendono i nostri alunni, il moderatore ha 

invitato prima a condividere l’esperienza relativa che ne ha dato 

ispirazione e poi ad individuare in modo sempre più riflettuto e 

critico quale potesse essere un intervento didattico adatto o 

compatibile con l’obiettivo di apprendimento del caso particolare, 

vissuto dai docenti di volta in volta chiamati a relazionare. 

Nella maggior parte delle esperienze è tornata come ricorrente la 

modalità della condivisione, perché il gruppo spesso dà voce anche 



a chi non parla e arricchisce chi in quel momento è privo di idee o 

impara solo nello stesso contesto a saper ascoltare il pensiero degli 

altri ed a saper attendere per poter parlare a propria volta, 

secondo un movimento certamente umanizzante. L’intervento 

didattico in questo caso è la mediazione del docente, il suo 

atteggiamento di ascolto e molto spesso, come si diceva, di silenzio 

o di mancanza di risposte per lasciar risuonare liberamente negli 

alunni il senso personale e collettivo delle domande poste da loro 

stessi. 

 

Dinamiche 
osservate 
durante 
l’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il secondo incontro di formazione, tenutosi il 24 gennaio, si è 

occupato di individuare e sviluppare cinque concetti chiave che si 

prestassero all’approfondimento del laboratorio.  

I partecipanti hanno formato dei sottogruppi, così come è avvenuto 

per la volta precedente, lavorando sulle proprie esperienze 

professionali verificatesi nelle classi. 

Il coordinatore ci ha guidati e consigliati durante lo svolgimento del 

lavoro, portandoci a riflettere su alcune dinamiche che 

quotidianamente ci troviamo ad affrontare.  

Lo scambio reciproco con i colleghi è molto costruttivo così da 

permetterci di crescere professionalmente. 

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 

 



 

 


