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Dati Generali 

 

Data incontri: 24 gennaio 2019 

Coordinatore: Marco Bono 

Cronista delle dinamiche e dei contenuti: Giuseppina M. Rapisarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componenti 

del gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

1° Sottogruppo (IDENTITA' IRC): 

 Giudice 

 Inguanta 

 Pollinzi 

 Porcaro 

 Rubino 

 Sannasardo 

 

2° Sottogruppo (EDUCAZIONE): 

 Carrubba 

 De Francisci 

 Guajana 

 Mercadante 

 Messina 

 

3° Sottogruppo (ISTRUZIONE): 

 Cacciatore 

 Citarda 

 Cucuzza 

 Denaro 

 La Versa 

 Misseri 

 

4° Sottogruppo (CULTURA): 

 Albano 

 Genovese 

 Murena 

 Rapisarda 

 

 

 

Lavoro svolto 

Predisposti i banchi dell'aula in cui ci siamo riuniti in forma semicircolare, il 

facilitatore ha proiettato delle slides sulla Normativa scolastica con la funzione di 

supporto alla spiegazione delle singole norme e riforme che hanno caratterizzato 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro svolto 

la trasformazione del sistema scolastico nel corso degli anni. 

Dopo la proiezione delle slides, ogni gruppo ha ricevuto una scheda contenente 

da una parte i concetti corrispondenti alla consegna-ponte, dall'altra i concetti 

emersi in sede di rivisitazione delle stesse. 

 

Il primo gruppo “Identità IRC” ha individuato 3 concetti: 

 Corresponsabilità 

 Condivisione 

 Competenze 

ai quali ha fatto aderire altri 3 concetti dopo la proiezione delle slides: 

 Conoscenza delle fonti normative IRC 

 Attività funzionali all'insegnamento 

 Formazione e aggiornamento 

 

Il secondo gruppo “Educazione” ha invece individuato 5 concetti: 

 Esempio 

 Conoscenza 

 Adeguamento 

 Centralità della persona 

 Ascolto 

ai quali ha correlato i seguenti altri concetti: 

 Funzione e professione del docente 

 Diritti e doveri 

 Formazione e aggiornamento 

 Responsabilità 

 Competenze psicopedagogiche 

 

Il terzo gruppo “Istruzione” ha individuato i seguenti concetti: 

 Condivisione 

 Apertura mentale 

 Collaborazione 

 Empatia 

 Professionalità 

 Esperienza 

 Ascolto dell'altro 

correlandoli ai seguenti: 

 Attività trasversali 

 Gestione conflitti (Artt. 26-27 CCNLL 2007) 

 Nuovi assi progettuali 

 Cura delle relazioni 

 Competenze – Diritti e doveri del docente 

 Realizzare ambienti di apprendimento attraverso metodi interattivi 

 Centralità della persona/funzione docente 

 

 

 



Il quarto gruppo “Cultura” ha infine individuato i seguenti concetti: 

 Apertura 

 Osservazione/Ascolto 

 Condivisione/Empatia 

 Disciplina/Rispetto 

 Diritto-Dovere 

ai quali ha correlato rispettivamente: 

 Competenze del docente (DPR 6282013) 

 Codice deontologico  

 Centralità della persona (DL 59/2004 e DM 31/07/2007 

 CCNL 2007 (Artt. 26 – 27) 

 DPR 3/57 – DPR 416/74 – Dlgs. 297/94 

 

Dopo un break di 15 minuti, il coordinatore riapre i lavori concernenti una 

discussione sui riscontri posti in essere dai sottogruppi con le seguenti linee-

guida: 

 Concetto-chiave: Motivazione all'apprendimento 

 Concetto chiave: pregiudizio 

 

Il primo gruppo “Identità IRC” ha individuato i seguenti concetti-chiave: 

 Identità 

 Educare 

 Apertura 

 Contemporaneità 

 Inclusione 

ai quali ha fatto corrispondere i seguenti atteggiamenti professionali: 

 Chiarezza 

 Modello di riferimento 

 Accoglienza globale 

 Sensibilità al tempo che scorre e alle nuove dinamiche 

 Operare attraverso strategie il rispetto delle diversità 

 

 

Il secondo gruppo “Educazione” ha invece individuato 5 concetti: 

 Rinforzo 

 Relazione 

 Fiducia 

 Sensibilizzare 

 Conoscenza 

con i relativi atteggiamenti professionali: 

 Gratifica dell'alunno 

 Ascolto/dialogo 

 Instaurazione rapporti improntati alla lealtà 

 Rispondere alle domande degli alunni 

 Strumenti multimediali 

 



Il terzo gruppo “Istruzione” ha individuato i seguenti concetti: 

 Condivisione/collaborazione 

 Apertura mentale/empatia/ascolto dell'altro 

 Professionalità 

 Esperenzialità 

correlandoli ai seguenti atteggiamnenti professionali: 

 Disponibilità all'ascolto 

 Educazione all'ascolto (Circle-time) 

 Rispetto delle regole 

 Approccio all'esperienza laboratoriale pratica 

Il quarto gruppo “Cultura” ha infine individuato i seguenti concetti-chiave: 

 Inclusione 

 Attenzione 

 Relazione 

 Rispetto formale e sostanziale 

 Equilibrio 

ai quali ha correlato rispettivamente i seguenti atteggiamenti professionali: 

 Assenza preconcetti 

 Simolare interesse, curiosità attiva, dialogo e confronto 

 Ambiente sereno per facilitare rispetto, equità e fiducia 

 Condivisione di un clima professionale improntato al dialogo educativo 

 Esercitare autorevolezza tenendo presente diritti e doveri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

dell'incontro 

In particolare il coordinatore si è soffermato su: 

 L. 59/1997: delega al Governo per la riforma P.A. 

 DPR 233/1998: Riordino dei cicli scolastici 

 DPR 275/1999: Autonomia scolastica (Riforma Berlinguer) 

 DPR 3/57: Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto 

degliimpiegati civili dello Stato 

 416/74: Istituzione e riordinamento di organi collegialiD.Lgs. 297/1994: 

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

 D.Lgs. 165/2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

 CCNL 2007: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 

 DPR 62/2013: Codice edi comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni 

 Le Riforme della Scuola 

 Diritti e Doveri 

 Attività aggiuntive (Art. 30 del CCNL – Funzioni strumentali – 

Collaboratori del D.S.) 

 

Dinamiche 

osservate 

durante 

l'incontro 

 

I colleghi, sia individualmente, sia in sottogruppi, hanno lavorato con attenzione 

ed interesse, mostrando un impegno fattivo. Già nella fase di ascolto delle 

spiegazioni sulla normativa scolastica, concernenti la proiezione delle slides, si 

registravano interventi pertinenti e appropriati. 

 

 

 

 



Consegna per 

l'incontro 

successivo 

Individuare in forma discorsiva in relazione alla specifica unità formativa 

opportunità ed ostacoli che possono agevolare/compromettere l'azione didattica 

in un numero non superiore a 5 per ciascuna categoria. 

 

Note  

 

 


