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Il laboratorium di riflessione sul Tirocinio ha come 
principale finalità quella di far acquisire  agli studenti 
competenze operative e autoriflessive al fine di ideare e 
costruire progetti curricolari che tengano conto di tutte le 
dimensioni formative in ordine all’Insegnamento della 
Religione Cattolica (area antropologica,  biblico-teologica, 
storico-culturale,  pedagogico-didattica),   che favoriscano 
un’azione integrata del docente di qualità, senza 
trascurare le peculiarità specifiche legate ai vari gradi di 
scuola. 
 

I “pilastri dell’educazione1”: 
 

SAPERE, 

 SAPER FARE,  

SAPER ESSERE,  

SAPER VIVERE INSIEME 
 

 

 

 

Obiettivi 
Il laboratorium di riflessione sul tirocinio pratico realizzato 
nelle scuole con l’accompagnamento di un Tutor tenderà 
a porre in evidenza: 
- l’importanza di un confronto con l’attuale realtà 
scolastica dalla quale scaturisce l’esigenza di una  
formazione specifica e continua; 
- l’urgenza di pianificare adeguatamente ogni intervento 
educativo-didattico per evitare improvvisazione, 
frammentazione e inefficacia degli interventi in aula; 
- la necessità di saper declinare le conoscenze formali, 
proposte dalla scuola con quelle informali e non-formali 
degli alunni e degli studenti anche in ordine 
all’insegnamento della religione cattolica;  
- l’esigenza di elaborare  ipotesi di curricoli e mappe delle 
principali aree contenutistiche di IRC e di unità formative 
aperte ad una interazione ecumenica, interdisciplinare e 
interreligiosa. 
 
Competenze attese 
> pianificare e fondere la propria formazione per far 
dialogare le varie aree disciplinari acquisite nel corso degli 
studi teologici;  
> saper coniugare teoria e prassi nella propria formazione 
al fine di promuovere negli alunni un apprendimento 
significativo in ordine alla costruzione di un progetto di 
vita, promuovendo anche l’educazione  affettiva e 
l’intelligenza  emotiva;   
> saper condividere le proprie riflessioni (Professionista 

riflessivo), per declinarle in buone pratiche; 
> valorizzare ogni esperienza didattica per tradurla in 
progetto educativo praticabile e condivisibile; 
> Armonizzare le competenze professionali con le 
motivazioni personali che sottostanno alla scelta di 
svolgere la professione di Insegnante di Religione  al fine 
di maturare la sintesi di una dimensione integrata e 
costante tra “professione docente” e “appartenenza 
ecclesiale”, esigita e richiesta  dallo stesso  dettato 
normativo. 
 
Aspettative in uscita 
L’attività dei laboratori di riflessione sul tirocinio intende 
promuovere  competenze qualificate e dinamiche al fine di 
saper progettare curricoli dai quali emerga chiara 
l’intenzionalità educativa, e unità formative per l’IRC 
sempre più rispondenti alle nuove esigenze degli alunni e 
degli studenti nel processo di innovazione scolastica in 
Italia e in Europa,  quale condizione per lo sviluppo  
professionale degli IdR e la qualità e l’efficacia dell’IRC, 
nella società contemporanea. 

 
L’efficacia del Laboratorium è determinata dalla 
possibilità di disporre di un tempo disteso per la 
riflessione, dal confronto e dal dialogo tra i 
componenti, in una situazione residenziale nella 
quale si possano realizzare almeno 16/20 ore di 
lavoro comune.  

 
Gli esiti del Laboratorium:  
…Saper costruire curricoli secondo le nuove Indicazioni 
Ministeriali che contemplino le nuove competenze IRC e 
che tengano in considerazione le dimensioni formative 
(area antropologica,  biblico-teologica, storico-culturale, 
pedagogico-didattica),  in vista di un traguardo educativo 
globale e condiviso 

 

                                                 
1
 Cfr. DELORS Jacques et alii, Nell’educazione un tesoro. Rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale 

sull’Educazione per il XXI secolo, Armando, Roma 1997, p. 17. 

 


