
 
 

Corso Regionale di Aggiornamento - Montesilvano 2017 
 

I LINGUAGGI DELL’IRC 

Parole e significati religiosi nello sviluppo umano e nel contesto socio -culturale odierno 

 

 

LABORATORIO 3 
Fase A  

 

Step 1. Lettura personale del testo di sintesi teologica sulla Resurrezione proposta dal 

Prof. don Armando Matteo: 

Il morire e il risorgere di Gesù sono il "luogo difficile da attraversare" in cui 
poter venire a sapere che le parole che egli ha detto circa il volto di Dio -che-
è-amore, circa il comandamento dell ’amore per la salvaguardia della dignità 
umana, circa la singolarità benedetta di ciascun essere umano, circa la 
possibilità di un mondo capace di gestire la violenza e non gestito dalla 
violenza, circa il fatto che questo mondo non sia il tutto né il mass imo 
dell’essere, che questo mondo non sia il paradiso, ma che tuttavia il paradiso 
esista, che questo mondo sia in verità solo il primo tempo di un racconto più 
ampio dell’avventura umana degli umani; che insomma tutte queste parole non 
siano solo parole. 

 

Step 2. Individuazione e scelta degli aspetti del contenuto che sembrano prioritari da 

comunicare agli alunni di questo ordine di scuola. 

 

Quali contenuti proporre? 

……………………………………………………………………………………………………

..………………...……………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………...……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

..………………...……………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………...……………………………………………… .

……………………………………………………………………………………………………

..………………...……………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………...……………………………………………… . 

………………………………..………………...……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

..………………...……………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………...……………………………………………….   



 
 

Laboratorio 3 - Fase A 
Step 3.  

 

Riscrittura della sintesi teologica in un linguaggio adeguato agli alunni.  

 

“Provate a riscrivere/rendere il contenuto teologico sulla resurrezione di Gesù in una 

pagina di un libro di testo, utilizzando un linguaggio che sia comprensibile ed efficace 

per gli alunni del vostro ordine di scuola.  

Il lavoro riguarda solo la parte testuale della pagina, ma può eventualmente contenere 

testi differenti (citazioni bibliche, letterarie; narrazioni; …) secondo quello che pare più 

adeguato e opportuno. 

 

Testo proposto: .......…..........…………………………………………... .....................…… 

……………………………………………………………………………………………………

..………………...……………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………...……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

..………………...……………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………...……………………………………………… .

……………………………………………………………………………………………………

..………………...……………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………...……………………………………………… .

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………...……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

..………………...……………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………...……………………………………………… .

……………………………………………………………………………………………………

..………………...……………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………...……………………………………………… . 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………...……………………………………………… .

……………………………………………………………………………………………………

..………………...……………………………………………………………..…………………  



 
 

Laboratorio 3 - Fase B  
 

Step 1. “A partire dal testo elaborato in gruppo nella fase precedente  e dal linguaggio 

utilizzato, verificare in che modo vengono intercettati  i bisogni di sviluppo degli alunni”.  
 

Le domande che seguono non vanno affrontate analiticamente, ma sono formulate solo 

per orientare il lavoro di analisi e di discussione. 

 

 A quale esperienza personale degli alunni è collegabile quanto il testo dice?  

 Quale maturazione personale degli alunni può favorire? 

 Perché l’alunno/gli alunni dovrebbe/ero essere interessato/i al contenuto?  

 In che modo il testo permette agli alunni una progressione nella comprensione di 

questo messaggio di fede cristiana? 

 Quanto il linguaggio permette all’alunno/agli alunni di riesprimere il contenuto 

utilizzando parole proprie? 

 
Step 2.  “Indicare il bisogno formativo che verosimilmente viene intercettato dal testo 

elaborato”.  

Per agevolare il lavoro è possibile utilizzare lo schema sotto riportato.  
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Laboratorio 3 - Fase C  
 

 

Step 1. “Inserire nella pagina di testo elaborata nei laboratori precedenti una o due  

immagini significative presenti in un libro di testo o nella rete, per poter meglio integrare 

i contenuti presentati.” 

 

 

Step 2. “Formulare un box di spiegazione da accostare alla tavola scelta , in modo che 

interagisca efficacemente con il resto della pagina, come approfondimento e reale 

integrazione.” 

 

Didascalia e box di spiegazione proposta:……………………………........................…… 

……………………………………………………………………………………………………

..………………...……………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………...……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

..………………...……………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………...……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

..………………...……………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………...……………………………………………….  

 

Eventuale disegno di una possibile impostazione della pagina: 

 


