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del gruppo 
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Lavoro svolto 

– Rivisitazione delle slides del prof. Muraglia relative al tema 

“Apprendimento e competenze nella scuola attuale” e 

individuazione dei concetti chiave. 

– Discussione su tali concetti chiave e anche su quelli evidenziati nel 

titolo del laboratorio: “Trasformare i contenuti disciplinari in 

esperienze di apprendimento (UDA)”. 

– Costituzione di tre micro gruppi. 

– Simulazione di situazioni nelle quali poter affrontare i temi emersi 

(interreligiosità, importanza dell'apertura al trascendente, valore 

dei Testi Sacri nelle religioni). 

– Individuazione degli atteggiamenti professionali opportuni per 

incoraggiare comportamenti volti al dialogo interreligioso e allo 

sviluppo di un pensiero critico. 

– Emerge la centralità del metodo “delle domande” soprattutto alla 

scuola primaria. Così pure del brain storming e del circle time. 

– Completamento della tabella presente sul foglio di lavoro. 

– Relazione di ciascun gruppo sugli atteggiamenti professionali 

individuati e confronto di esperienze e opinioni. 
 

Contenuti 
dell’incontro 
 
 
 
 

I concetti chiave: Pluralismo, Relativismo, Intercultura, Dialogo 

interreligioso, Metodi, Saperi, Relazioni, Ambiente di apprendimento. 

Il pluralismo e il concetto di intercultura: entrare nella cultura degli altri 

ed inserire quella personale. Situazione culturale attuale: tentativi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riusciti di incontro e scambio tra culture ma anche casi di chiusura al 

diverso. Vengono fuori alcuni esempi di apertura e dialogo, tra questi la 

celebrazione del funerale delle vittime del ponte di Genova e la presenza 

di rappresentanti di più religioni.   

I nodi centrali attorno ai quali sono emersi i confronti più costruttivi 

sono stati: 

• “le attese che reggono il curricolo”, in che modo cioè l’irc può 

essere presente nel curricolo pubblico, quale capacità di 

negoziare socialmente il proprio punto di vista, quale  autonomia 

per esercitare il proprio pensiero. 

• “il dinamismo della didattica”, quale ambiente di apprendimento 

attraverso tre parole chiave: saperi- metodi - relazioni. Capacità 

di adattare le indicazioni nazionali all’ambiente in cui ci troviamo. 

• “le condizioni preliminari e fondative per un curricolo IRC” 

attraverso l'ascoltare il rispondere ( o tacere ) – l'accompagnare. 

• “il sapere in gioco”, individuare un criterio di scelta degli oggetti 

culturali (oggetti di insegnamento). 

• “la principale riserva di senso” cioè le Scritture, le esperienze 

storiche umane vissute davanti a Dio. 

• “metodo in gioco”, non equivocare tra fede e scienza, tra fede e 

filosofia. 

• “ il metodo delle domande”, guidarli nella ricerca e nel pensiero. 

• “la relazione educativa in gioco”, quale rapporto degli allievi con 

la religione e con la dimensione religiosa, quale curiosità, slancio, 

perplessità e affettività. 

• “le domande che aprono al religioso”, varcano i limiti del 

contingente, ricercano un’eccedenza di significato. 

Ci si è soffermati a lungo sulla questione dei voti che i docenti di 

religione non attribuiscono. In realtà gli alunni non vengono valutati 

come vorrebbe il docente che, per umanità e ruolo, conosce bene i 

ragazzi  e potrebbe essere  elemento di equilibrio, lasciando tracce 

incisive. 

Tra gli atteggiamenti professionali necessari e significativi che sono 

emersi: 

 Percezione della dignità culturale dell'insegnamento della 

Religione Cattolica. (Competenze) 



 Testimoniare con comportamento e valori. (Formazione umana) 

 Ascoltare, tacere, interagire, far crescere e crescere. (Sviluppo del 

pensiero critico) 

 Non focalizzarsi su stereotipi ma adeguarsi alla realtà. 

(Metodologia) 

 Approfondimento, aggiornamento, confronto. (Contenuti) 
 

Dinamiche 
osservate 
durante 
l’incontro 
 
 

Anche questa volta è emersa 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 

In forma discorsiva, e in riferimento all’UDA, individuare cinque 

opportunità e cinque ostacoli che possono agevolare o compromettere 

l'azione didattica. 

Note 

Le fasi operative si sono susseguite in modo naturale e non rigido. La 

discussione sui concetti emersi dalla visione delle slides, per esempio, è 

scatutita,  contemporaneamente alla lettura. In un secondo momento si 

è proceduto a mettere per iscritto e a individuare gli atteggiamenti 

professionali adeguati, con riferimento costante alle esperienze di 

ciascuno. 

 

 


