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5 PRESENTAZIONE

P
resentazione
a cura di CRISTINA CARNEVALE

Un germoglio da coltivare. Questa è l’immagine scaturita dal-
l’esperienza di formazione vissuta a Campobasso dal 7 al 10 luglio
2008.

Si tratta del Laboratorio culturale sull’Irc rivolto a giovani se -
minaristi provenienti da varie diocesi d’Italia. L’intento di fondo del
Servizio Nazionale Irc della CEI, che ha ideato e organizzato il la-
boratorio, è stato quello di offrire, a giovani che si avviano alla vita
sacerdotale, l’opportunità di conoscere più da vicino l’identità del -
l’Irc e il complesso e variegato mondo che contraddistingue tale di -
sciplina scolastica.

È infatti concreta la possibilità che i giovani presbiteri si tro-
vino presto a fare i conti con l’Irc, sia nell’esercizio del ministero
par rocchiale, sia nell’impegno d’insegnamento o nella gestione del-
l’ufficio competente di curia.

Così il laboratorio si è sviluppato lungo due direttrici princi-
pali: una di taglio pedagogico-didattico e l’altra di tipo pastorale.

Dal punto di vista educativo-scolastico, il Prof. Sergio Ci ca -
telli ha presentato un quadro aggiornato dell’impianto normativo re-
lativo all’Irc e all’Idr nel sistema d’istruzione italiano e il Prof. Al -
berto Campoleoni ha aperto la prospettiva europea, riportando i ri-
sultati della ricerca sull’insegnamento della religione in Europa
(realizzata dal Servizio Nazionale Irc in collaborazione con il
CCEE). La Prof.ssa Rita Minello ha quindi illustrato l’ampiezza dei
modelli progettuali pedagogico-didattici ai quali l’Irc e gli Idr pos-
sono far riferimento e coordinato la progettazione e realizzazione
dei lavori dei gruppi.

Sul piano pastorale, Mons. Giancarlo Brianti ha presentato i
principali compi-
ti degli Uffici dio-
cesani e regionali
per l’Irc sottoli-
neando i possibi-
li raccordi tra Irc
e azione pastora-
le e Mons.
Giosuè Tosoni ha
evidenziato l’esi-
genza della cura
dell’Idr, non solo
per una sua ma-
turazione profes-



sionale, ma anche per una crescita spirituale in continuità con l’ap-
partenenza alla comunità ecclesiale dalla quale è “mandato”.

La suddivisione in gruppi laboratoriali, che hanno privilegia-
to il “compito autentico”, ossia si sono svolti sulla base di materia-
li autentici (Piani dell’Offerta Formativa e Progetti Pastorali, libri di
testo di Irc e di catechismo, Indicazioni ministeriali e Progettazioni
didattiche, studi caso...), ha facilitato l’approfondimento dei due
piani formativi: quello della progettazione educativo-didattica
(grup po moderato dalle Prof.sse Monica Pelloia e Barbara Con do -
rel li) e quello del rapporto tra Irc e azione pastorale (moderatori
Don Filippo Morlacchi e Prof.ssa Giordana Cavicchi).

Il laboratorio è stato poi arricchito da un momento “itineran-
te” che ha messo in luce le possibilità di un connubio tra Irc e ri-
sorse culturali, artistiche e religiose del territorio. Il Prof. Franco
San ta gata ha guidato un suggestivo percorso nella Regione Molise,
fa cendo tappa ad Agnone per la visita alla Pontificia Fonderia di
Cam pane, a Pietrabbondante, per ammirare il sito archeologico con
il Teatro Sannita e infine a Castelpetroso, per una sosta di preghie-
ra al Santuario dell’Addolorata, luogo di spiritualità particolarmen-
te caro ai molisani. Interessante, nel contesto dell’offerta culturale,
è stato anche il concerto di musica classica e popolare offerto dal -
l’Ac cademia Musicale locale.

Anche la liturgia è stata curata nel dettaglio, grazie al servizio
di due giovani seminaristi Oblati di San Giuseppe, Fr. Vincenzo
Gros sano e Fr. Nicola Reale, i quali hanno animato il percorso ce-
lebrativo accompagnandolo con canti, segni e gesti significativi e
coin volgenti.

Il clima di condivisione e ricerca che si è creato tra i giovani
seminaristi, gli organizzatori, gli esperti presenti e i docenti Idr in -
tervenuti per portare la loro esperienza, la presenza pastorale di S.
E. Mons. Michele Seccia (membro della Commissione Episcopale per
l’Educazione Cattolica, la Scuola e l’Università e Vescovo di Te ramo-
Atri) e di S. E. Mons. Giancarlo Maria Bre gantini (Ar ci  ve sco vo di

Cam po basso-Bo iano)
hanno contribuito
alla realizzazione di
ottimi risultati che si
auspica possano es-
sere allargati ad altri
seminaristi in future e
analoghe esperienze.
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I
nterventi iniziali

• Apertura dei lavori e saluti
Don Vincenzo Annicchiarico



Carissimi seminaristi, IdR ed Esperti, 
un caro saluto di benvenuto a

tutti voi da parte del Servizio Nazionale
per l’IRC a questo 1° Laboratorio cul-
turale sul tema: “L’IRC: una risorsa
educativa”, rivolto ai seminaristi che
nel 2008-2009 frequenteranno il V
anno del Corso Istituzionale di Teologia.
Come già avrete avuto modo di leggere,
l’intento è quello di introdurre voi, gio-
vani seminaristi, alla conoscenza del

complesso e va rie gato panorama che contraddistingue, oggi, la di-
sciplina IRC. Mol ti di voi, infatti, nell’esercizio del futuro ministero
presbiterale po treste, anche nell’immediato, essere impegnati in
questo insegnamento, o chiamati a condividere con l’Ordinario dio-
cesano la responsabilità della sua gestione, o, più semplicemente,
chiamati in parrocchia a sollecitare l’attenzione a questo insegna-
mento.

Per questo motivo una riflessione sull’IRC che vi coinvolga in
questa fase della formazione può gettare le basi per un più efficace
coinvolgimento nel mondo della scuola. 

Credo sappiate che, a partire dagli anni Ottanta l’IRC, si è
sempre più delineato come disciplina scolastica a tutti gli effetti.
Inoltre la riforma della scuola e le scelte che vi si profilano a parti-
re da essa, soprattutto in riferimento alla complessità dei processi
educativo-didattici e la gestione delle relazioni con l’autorità scola-
stica, richiedono preparazione e competenze che non sono sconta-
te. Questo 1° Laboratorio sull’IRC, condiviso dalla Commissione
Episcopale per l’Educazione cattolica, la Scuola e l’Università, che
ha espresso il suo vivo interesse all’iniziativa, vuole essere un la-
boratorio capace di affrontare le più diverse questioni inerenti
l’IRC: il profilo storico dell’Irc in Italia, l’attuale situazione di rifor-
ma, la natura e le finalità della disciplina, i modelli didattici propo-
sti per l’IRC, gli aspetti giuridico-amministrativi legati al -
l’Insegnante di re ligione cattolica e l’approccio a tematiche quali la
progettazione educativo-didattica, la comunicazione educativa e la
relazione nel pro cesso di insegnamento-apprendimento, il rapporto
tra educazione scolastica, azione ecclesiale e pastorale della scuola. 

La proposta si connota in senso laboratoriale e si struttura a
due livelli di realizzazione: in plenaria e in gruppi di confronto e di

L’IRC: UNA RISORSA EDUCATIVA

Don VINCENZO ANNICCHIARICO
Responsabile del Servizio Nazionale IRC
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approfondimento relativamente a specifiche e qualificate aree di
apprendimento.

Il percorso in plenaria metterà in evidenza in primo luogo il
contesto educativo e scolastico odierno in modo da ricostruire le
tappe storiche che hanno determinato l’attuale profilo dell’IRC ed
evidenziare le problematiche, relative alla riforma in atto nella scuo-
la italiana, inerenti anche a questa disciplina; in secondo luogo evi-
denzierà la specificità disciplinare dell’IRC, quindi l’epistemologia
all’interno “delle finalità della scuola” che rendono l’IRC italiano
pe culiare in un quadro europeo più vasto di IR; in terzo luogo si ap -
profondiranno i modelli didattici d’insegnamento/apprendimento
proposti per l’IRC, ovvero i metodi didattici che fanno della disci-
plina IRC un sapere che si configura come strutturato e organico,
anche se flessibile, a servizio degli alunni/e. È importante conosce-
re nella concreta situazione educativo-scolastica non solo gli ele-
menti che metodologicamente caratterizzano la disciplina (il sogget-
to che apprende, i percorsi formativi, le strategie di apprendimento)
ma anche i diversi modelli che la qualificano in quanto disciplina
scolastica.

I laboratori in piccoli gruppi, metteranno, in primo luogo, in
evidenza la progettazione dell’IRC nei vari ordini di scuola, quindi
aiuteranno a familiarizzare con le “Indicazioni”, i “Traguardi” e gli
“Obiettivi di apprendimento”, come anche con il cosiddetto “Piano
dell’Offerta formativa” (POF). L’Insegnante di religione è chiamato,
nella sua professionalità, non solo a predisporre i progetti che ri-
guardano direttamente la sua disciplina ma a contribuire all’intero
piano educativo della scuola. In secondo luogo, metteranno in evi-
denza la comunicazione educativa e la relazione nel processo di in-
segnamento/apprendimento, ciò per far fronte al mutato contesto
socio-culturale e alle nuove esigenze formative. Difatti, la profes-
sionalità docente, negli ultimi anni, ha dovuto arricchirsi di nuove
competenze; tra queste, occupano un posto centrale quelle che
fanno riferimento alla dimensione comunicativa e, in particolare, al
rapporto con il singolo alunno/a e con il gruppo classe. In terzo
luogo, si metterà in evidenza l’esperienza e la gestione del processo
di educazione religiosa, dove l’esperienza ha un ruolo centrale nella
comunicazione educativa. Soprattutto costituisce un processo, in
quanto risorsa qualificante dell’esistenza, oltre che di un sano ap-
prendimento. In quarto luogo, si evidenzierà il rapporto tra
Educazione scolastica, azione ecclesiale e pastorale della scuola con
particolare riferimento al rapporto con l’IRC, quindi anche la di-
stinzione tra IRC nella scuola e catechesi nella comunità cristiana,
ormai comunemente accettata, il rapporto tra IRC e comunità par-
rocchiale, tra IdR e parroci.

Da ultimo, colgo l’occasione per ringraziare S.E. Mons. Gian -
carlo Maria Bregantini Arcivescovo di Campobasso-Boiano, per la
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squisita accoglienza e con lui il Resp. IRC del Molise, il dott. Franco
Santagata. Ringrazio S.E. Mons. Michele Seccia, Vescovo di Te ra -
mo-Atri e Membro della Commissione Episcopale per l’Educazione
cattolica, la Scuola e l’Università. Ringrazio i Docenti ed Esperti per
la loro generosa e competente presenza, come anche gli animatori
della Liturgia. Infine Ringrazio voi, seminaristi, perché nonostante
il disagio dovuto allo sciopero dei mezzi di trasporto, eroicamente
siete qui presenti e disponibili a camminare insieme sulla via del -
l’IRC come risorsa educativa.



1. Profilo storico dell’IRC in Italia.
Natura e finalità della disciplina.
Riforma scolastica e IRC

2. L’IR in Europa

3. Modelli didattici proposti per l’IRC

4. IRC: competenze degli uffici diocesani

5. Il Responsabile IRC
e la cura professionale e spirituale dell’IdR

elazioni
R
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Il Prof. Sergio Cicatelli ha presentato un quadro articolato
del l’impianto normativo in relazione all’Irc e agli Idr nel sistema d’i-
struzione italiano, per delineare un profilo storico ed evidenziare la
specificità della natura e delle finalità di tale insegnamento.

Il quadro normativo di riferimento, illustrato, è stato il se -
guen te.

1. Legge 25/3/1985, n. 121
Accordi di revisione del Concordato Lateranense fra Italia e
Santa sede

2. DPR 16/12/1985, n. 751
DPR 23/6/ 1990, n. 202
Intesa tra MPI e CEI circa l’Irc nelle scuole pubbliche italiane 
(testo integrato dalla revisione dell’Intesa stessa)

3. Legge 18/7/2003, n. 186
Norme sullo stato giuridico degli Idr

4. Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) siglati d’Intesa CEI-
MIUR:
OSA Infanzia e Primaria (23 ottobre 2003)
OSA Secondaria di 1° grado (26 maggio 2004)
OSA Secondaria di 2° grado (13 ottobre 2005)
nell’ambito delle Indicazioni Nazionali per i Piani di studio
personalizzati (Riforma Moratti)

5. Circolare Ministeriale n. 45 del 22 aprile 2008
Sperimentazione sui Traguardi per lo sviluppo delle competenze
e Obiettivi di Apprendimento
nell’ambito delle Indicazioni per il curricolo (Sperimentazione
Fioroni)

L’IRC: UNA RISORSA EDUCATIVA

Prof. SERGIO CICATELLI

12

rofilo storico dell’IRC in Italia.
Natura e finalità della disciplina.
Riforma scolastica e IRC

P

Normativa
concordataria e

statale



“Le Chiese cattoliche d’Europa sono
consapevoli che anche attraverso il compito
dell’Insegnamento della religione nelle scuole
si realizza il mandato dell’evangelizzazione”.

È, questa, una affermazione che carat-
terizza il documento di sintesi approvato dai
delegati delle Chiese cattoliche d’Europa al
termine di una ricerca che li ha impegnati
per un paio d’anni sulla situazione dell’inse-
gnamento della religione (Ir) nei loro Paesi.

Da questa affermazione partiamo anche noi per offrire una
breve panoramica dei risultati della ricerca europea che fotografano
non solo la diversa situazione dell’Ir nei Paesi d’Europa, ma so-
prattutto l’attenzione comune e l’impegno partecipato delle comu-
nità cristiane nei confronti di una attività vissuta e compresa da
sempre come importantissima.

Ancora il documento di sintesi si esprime, all’inizio, con que-
ste parole: 

“Il compito principale della Chiesa è l’annuncio del Vangelo e,
mentre cerca i mezzi adeguati per sviluppare la propria missione di
evangelizzazione, si interroga sui cambiamenti e le opportunità che
caratterizzano il momento attuale della vita in Europa. In particola-
re essa ha sempre avvertito come cruciale l’incontro con le culture e il
contributo che può dare alla ricerca di verità e all’ampliamento degli
orizzonti di senso. 

La maturazione nella fede delle nuove generazioni è uno degli
ambiti in cui la Chiesa continua a profondere grandi energie: Ogni ge-
nerazione, come scriveva Giovanni Paolo II «è un nuovo continente»
cui deve arrivare la proposta di Cristo. Oggi è tempo di accogliere e
accompagnare i giovani, rispettandoli, valorizzandoli e amandoli, in
modo che possano imparare a vivere in comunione con se stessi e con
gli altri, nella Chiesa e nella società. 

Per questo la Chiesa ha sempre considerato la scuola come un
ambiente importante della sua missione evangelizzatrice e nel tempo
ha istituito scuole proprie (scuole cattoliche) e si è impegnata nel l’In -
se gnamento della religione”.

Prof. ALBERTO CAMPOLEONI

IR in Europa

L’IRC: UNA RISORSA EDUCATIVA13
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L’Ir, è ben chiaro alle Chiese d’Europa, rientra nell’ambito del -
la più vasta attività di evangelizzazione e di cura per l’uomo.

La ricerca cui facciamo riferimento si è svolta tra il gennaio
2005 e il novembre 2007, promossa dal Consiglio delle Conferenze
episcopali d’Europa (Ccee), su iniziativa e con il sostegno operativo
ed economico della Conferenza episcopale italiana (Cei), attraverso il
Servizio nazionale per l’Irc (Insegnamento della religione cattolica).

Ha coinvolto direttamente tutte le conferenze episcopali che
fanno parte del Ccee, dalla Spagna alla Russia, dall’Irlanda alla Tur -
chia. A tutte è stato chiesto di nominare un proprio delegato per par-
tecipare alla ricerca. Sono stati infine raccolti 30 rapporti nazionali
che descrivono la situazione in altrettanti Paesi ed è stato approva-
to – come già accennato – un documento di sintesi che individua al-
cune esigenze e prospettive condivise da tutti i delegati delle Chie -
se d’Europa.

Tra i materiali prodotti dalla ricerca va segnalata una griglia
sinottica della situazione dell’Ir nei Paesi europei, elaborata dallo
staff sulla base dei rapporti nazionali e una lettura trasversale dei
risultati, “facilitata”, per una resa immediata della situazione. 

Anzitutto bisogna rilevare che una qualche forma di Ir è pre-
sente in quasi tutti i Paesi d’Europa. Fanno eccezione Bulgaria, Bie -
lo russia e Francia (in Alsazia e Mosella, però, esiste l’Ir).

Naturalmente è impossibile riferire tutte le diverse situazioni.
Propongo qui, seguendo quanto indicato dagli stessi delegati delle
Chie se d’Europa, un primo sguardo su cosa si intende per Ir, quali
finalità gli si attribuiscono e quale differenza è avvertita con l’atti-
vità della catechesi ecclesiale vera e propria. 

“1.1.1 Nella maggioranza dei Paesi e delle Chiese d’Europa –
scrivono i delegati nel Documento di sintesi – esiste una avvertita di-
stin zione tra Insegnamento della religione scolastico e catechesi, at -
tività differenti che comunque trovano un raccordo interno all’azione
pastorale. Il primo è normalmente considerato come un prezioso con-
tributo alla formazione umana e culturale dei cittadini, all’interno
delle finalità delle diverse istituzioni scolastiche. La seconda ha inve-
ce un raggio più ampio e mira in particolare alla formazione e istru-
zione dei credenti, nella vita di fede. 

1.1.2 Si tende a considerare l’Insegnamento della religione
come un contributo alla conoscenza e all’apprezzamento dei contenu-
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2.
Il contesto

3.
I risultati
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ti e dei valori della tradizione cristiana, offerto dalla / nella scuola a
tutti gli alunni, in vista della loro crescita e maturazione personale.
La catechesi, invece, richiede o propone un’adesione esplicita alla fede,
nel contesto della comunità ecclesiale. 

1.1.3 Nonostante la distinzione sia chiara sul piano teorico, in
alcuni Paesi le istituzioni scolastiche accolgono tuttora un In se gna -
mento della religione di impianto catechistico”.

È possibile andare a vedere nel dettaglio, con riferimento ai
rapporti nazionali, la situazione, verificando, ad esempio, le finalità
attribuite all’Ir, tra dimensione culturale più adatta ad un profilo di
insegnamento scolastico vero e proprio e dimensione invece più ca-
techetico-pastorale. Naturalmente tenendo presente le differenze di
sensibilità e di linguaggio, presenti all’interno della rilevazione eu-
ropea effettuata. Così è possibile riassumere, ad esempio, seguendo
il documento di “lettura trasversale”:

In tutti i rapporti si sottolinea, pur con espressioni diverse, il
carattere culturale dell’Insegnamento della Religione, in quanto
capace di fornire strumenti culturali per leggere i valori cristiani e la
cultura che da essi deriva (PORTOGALLO), ovvero interpretare il
dato religioso nella realtà che li circonda anche aiutando le persone a
“trovare una chiara collocazione rispetto alla nostra tradizione cultu-
rale profondamente intrisa di riferimenti cristiani” (SPAGNA). In al-
cuni Paesi – come la SLOVACCHIA – si sottolinea il ruolo di collega-
mento con le radici cristiane della cultura di quel luogo, “anche in un
tempo di secolarizzazione”. Il collegamento con il patrimonio storico
del popolo è esplicitato – per esempio – nel concordato tra Santa Sede
e ITALIA, dove l’insegnamento della religione cattolica viene esplici-
tamente collocato “nel quadro delle finalità della scuola”; anche in
AUSTRIA il collegamento è molto stretto, infatti nella parte generale
dei programmi scolastici, tra i “Compiti della scuola” si fa riferimen-
to alla “dimensione religioso-etico-filosofica dell’istruzione”. In RO-
MANIA sono stati redatti gli obiettivi specifici dell’insegnamento col-
legandoli con le competenze chiave individuate dalla Commissione eu-
ropea. In alcuni Paesi del nord Europa (NORVEGIA, FINLANDIA,
DANIMARCA, SVEZIA) gli stessi contenuti dell’insegnamento sono
determinati dallo stato, con un impianto curricolare che – pur preve-
dendo una notevole autonomia per le singole istituzioni scolastiche –
si approssima più ad un corso di scienze religiose che non ad un in-
segnamento della religione a contenuto confessionale. In alcuni di tali
rapporti (NORVEGIA, DANIMARCA) si sottolinea in modo esplicito
il carattere secolarizzato dei programmi statali. 

Una seconda dimensione di finalità che si ritrova in quasi tutti i
rapporti è quella di favorire la crescita umana e spirituale degli
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alunni, in risposta agli interrogativi sul senso (molto espliciti in tale
direzione i rapporti di BELGIO e LETTONIA), attraverso il confronto
con le proposte che si trovano nel Vangelo e cercando di intercettare le
“domande radicali degli alunni riguardo a se stessi, la loro vita in co-
munità, il suo senso ultimo” (SPAGNA). In tal modo essi dovrebbero
maturare la capacità di fare fronte con coscienza critica alle sfide della
vita ed inserirsi in modo maturo e consapevole nella convivenza demo-
cratica (PORTOGALLO). Il riferimento allo sviluppo delle fondamen-
tali capacità umane (gioia, stupore, fiducia) si ritrova in molti rappor-
ti – citiamo quelli della REPUBBLICA CECA e della LETTONIA – e si
riallaccia alla consapevolezza propria della Gaudium et spes, per cui
“Cristo svela pienamente l’uomo all’uomo”, che si traduce in una mis-
sione di evangelizzazione della cultura che possiamo ritenere implicita
anche in quei Paesi dove viene sottolineata fortemente la natura cultu-
rale dell’insegnamento della Religione. Su questa finalità di tipo antro-
pologico-esistenziale si ritrovano anche alcune per ora sporadiche ma
interessantissime esperienze di progettazione “ecumenica” dell’insegna-
mento della religione, in Paesi come l’UCRAINA, dove il curricolo viene
stabilito da una Conferenza delle Chiese Cristiane e contiene solo ciò che
risulta pienamente condiviso da tutte le confessioni cristiane. Le finalità
sono quelle di contribuire alla crescita spirituale e morale della perso-
nalità, per prepararsi ad affrontare le sfide della vita moderna.

La terza linea su cui si articolano le finalità dell’Insegnamento
della Religione è di natura pastorale, intrecciandosi – in alcuni Paesi
più che in altri – con esigenze di tipo prettamente catechetico. La chie-
sa che è in POLONIA ritiene che oltre alla trasmissione del sapere re-
ligioso l’insegnamento scolastico abbia anche una funzione esplicita
di evangelizzazione di educazione religiosa, di “aiuto alla scuola e
alla famiglia polacca nel ripristino della dimensione assiologia in ter-
mini educativi”. Più esplicita ancora è la posizione della chiesa della
regione ALSAZIA/MOSELLA (unico distretto francese che prevede un
insegnamento religioso confessionale), per cui la finalità principale
consiste nell’“annuncio esplicito della fede cattolica”, contribuendo in
tal modo alla formazione integrale della persona. Sulla stessa linea i
rapporti dell’UNGHERIA e della REPUBBLICA CECA, in cui si af-
ferma che l’evangelizzazione sia la principale finalità dell’insegna-
mento ed esplicitano la necessità di introdurre gli alunni alla vita cri-
stiana e alla comunità parrocchiale. Anche il rapporto della CROA-
ZIA pone tra le finalità dell’insegnamento della religione quella di
aiutare gli allievi a raggiungere “la maturità della fede”, attraverso un
collegamento stretto tra la riflessione teologico-antropologica sulla
Rive la zio ne divina, la Tradizione viva della Chiesa e l’esperienza per-
sonale degli allievi. 

Può essere interessante osservare come in alcuni Paesi (come la
SCOZIA, l’IRLANDA, l’INGHILTERRA e GALLES) le finalità di tipo
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catechistico vengono riservate all’insegnamento della religione impar-
tito nelle scuole cattoliche, mentre si propone un taglio culturale per
le scuole statali. Il primo obiettivo dell’insegnamento per la conferen-
za episcopale scozzese è quello di “aiutare gli alunni a conoscere,
ama re e adorare Dio come Padre, Figlio e spirito Santo e di conosce-
re e amare Gesù e il suo Vangelo”, in modo simile si esprime il Di ret -
torio della conferenza di INGHILTERRA e GALLES che – per le scuo-
le cattoliche – propone un insegnamento con la finalità di “alfabetiz-
zare i giovani in senso religioso, affinché abbiano la conoscenza, la
comprensione e le capacità di pensare spiritualmente, eticamente e
teologicamente, e affinché siano consapevoli delle esigenze dell’impe-
gno religioso nella vita di ogni giorno”. Vi sono infine paesi come la
BIELORUSSIA in cui l’insegnamento della religione non trova posto
nelle scuole e si svolge direttamente nelle parrocchie. 

Volendo gettare uno sguardo di sintesi sulle finalità dell’In se -
gna mento della Religione che emergono nei diversi rapporti si osserva
un accordo “sinfonico” tra le tre dimensioni sopra individuate in un
tratto comune a tutte le pur diverse accentuazioni che si ritrovano nei
diversi Paesi, tanto che potremmo dire che le finalità di tale insegna-
mento rappresentino una forma di sintesi tra gli obiettivi educativi
della scuola e la missione evangelizzatrice della Chiesa, attraverso gli
strumenti culturali della fede cattolica e la possibilità di entrare in
contatto con la fede vissuta di una comunità vivente, in un vero e pro-
prio esercizio di dialogo. 

Un secondo sguardo interessante, oltre le finalità, riguarda le
condizioni di presenza dell’Ir nei diversi Paesi d’Europa. Una sin-
tesi efficace si coglie dalla griglia sinottica elaborata dallo staff della
ricerca europea. La lettura trasversale semplifica in questo modo: 

In quasi tutti i Paesi d’Europa viene garantita qualche forma di
insegnamento della religione, fanno eccezione BULGARIA, BIELO-
RUSSA e la gran parte della FRANCIA (salvo l’ALSAZIA – MO-
SELLA), con modalità che possiamo aggregare attorno a due princi-
pali formule: quella di un’istruzione religiosa basata sul modello delle
scien ze delle religioni gestito direttamente dallo Stato e quella di un
insegnamento della religione a contenuto confessionale in cui le Chiese
(e, dove presenti, altre denominazioni religiose) giocano un ruolo at-
tivo. 

Il modello ispirato alle scienze delle religioni è caratteristico
dei Paesi scandinavi (NORVEGIA, SVEZIA, e DANIMARCA), in cui
la presenza di una religione di stato (quella luterana), porta proba-
bilmente ad integrare anche i contenuti culturali di tipo biblico-teolo-
gico in un impianto curricolare profondamente segnato dalla secola-
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rizzazione che caratterizza la cultura di quelle terre. In tali Paesi è lo
stato che decide il tipo di cultura etico-religiosa da impartire ai citta-
dini e ne determina programmi e modalità di realizzazione. Analogie
e differenze presenta il caso dell’INGHILTERRA-GALLES, SCOZIA e
IRLANDA, dove è pur vero che l’insegnamento della religione a con-
tenuto confessionale viene riservato alle scuole cattoliche, ma è altre-
sì vero che la presenza della scuola confessionale è largamente sup-
portata e favorita: in SCOZIA sono interamente sovvenzionate dallo
Stato, in IRLANDA la maggior parte delle scuole è di ispirazione re-
ligiosa (e tra di esse oltre l’80% sono scuole cattoliche). In LITUANIA
vi è un corso di etica o un corso di cultura cristiana (obbligatorio) e,
in alternativa, si può scegliere un corso confessionale. In diversi altri
paesi europei è previsto un insegnamento di etica non confessionale
come materia alternativa ad un insegnamento confessionale, che ci
porta già a prendere in esame il secondo modello. 

L’insegnamento della religione a contenuto confessionale
rappresenta il modello largamente prevalente a livello europeo, si ca-
ratterizza – dal punto di vista istituzionale – per il fatto che lo Stato si
dichiara “non competente” in materia religiosa, ma ritiene che essa fac-
cia parte del patrimonio storico e culturale di cui è necessario offrire le
“chiavi” di accesso ai cittadini, nel rispetto delle scelte personali di cia-
scuno e delle famiglie. Il fatto che le finalità dell’insegnamento siano
più o meno orientate verso un versante di tipo culturale o di tipo cate-
chistico non modifica la sostanza del modello, in cui lo Stato, nel chie-
dere alle chiese e alle diverse denominazioni religiose di curare tale of-
ferta formativa (con varie forme di controllo/ratifica che cambiano nei
diversi Paesi), non dichiara solo la propria “non competenza”, ma
anche il valore aggiunto rappresentato dal fatto che tale offerta viene
da comunità vive e vitali, portatrici certamente di una cultura e di una
tradizione che affonda le radici nel passato, ma anche di una testimo-
nianza resa nel presente e proiettata verso il futuro. Le diverse solu-
zioni dipendono per lo più dalla configurazione della geografia religio-
sa dei vari Paesi, per cui è facile intuire le ragioni per cui in GERMA-
NIA l’Insegnamento confessionale della Religione sia curricolare in
quasi tutti i Länder e venga offerto dalla Chiesa cattolica, come dalle
diverse confessioni protestanti, talvolta anche da Ebrei e Ortodossi.
Anche in AUSTRIA tale insegnamento è curricolare, viene offerto dalla
Chiesa cattolica e chi non lo sceglie può avvalersi di un corso di etica.
Nel BELGIO fiammingo ogni alunno (fra i 6 e i 18 anni) ha diritto a
un corso filosofico a scelta, il cui contenuto è di competenza dei “culti
riconosciuti” o delle “associazioni riconosciute” e può esserne dispen-
sato chi non si riconosce in nessuna organizzazione. In ROMANIA,
dove l’Insegnamento della religione è stato reintrodotto nel 1990, lo
Stato assicura i piani-quadro, in cui sono inclusi i programmi di reli-
gione, approvati da un gruppo di lavoro misto tra Ministero e culti au-
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torizzati, con alcune “competenze generali” comuni e competenze spe-
cifiche legate ai contenuti propri dei vari culti. Per coloro che sono eso-
nerati provvedono le diverse scuole ad organizzare la disciplina alter-
nativa. Anche in Italia l’insegnamento della religione cattolica (non vi
sono altre denominazioni religiose con cui sia stato fatto un accordo
analogo) è curricolare e pienamente inserito “nel quadro delle finalità
della scuola”. Non particolarmente fluida è – in ITALIA – la condizio-
ne di coloro che non si avvalgono dell’insegnamento (in percentuale
molto ridotta, invero) per i quali si aprono quattro possibilità: un’atti-
vità alternativa, affidata all’autonomia delle istituzioni scolastiche,
un’attività di studio individuale assistita, un’attività di studio senza la
presenza di alcun docente, l’uscita dalla scuola. Il quadro europeo del
modello “a contenuto confessionale” sembra più orientato verso un’al-
ternativa definita che include, dove storicamente e culturalmente si-
gnificative, le offerte di varie denominazioni religiose o di una discipli-
na alternativa di pari dignità, offerta dallo Stato.

Un ultimo sguardo va portato alla situazione degli insegnan-
ti, considerando che proprio la formazione e la testimonianza degli
insegnanti di religione sono considerate con particolare attenzione
dalle Chiese d’Europa. Così dice infatti il documento di sintesi: 

3.1 L’Insegnante di religione si trova in presenza di situazioni
giuridiche differenti nei Paesi d’Europa circa titoli di studio ricono-
sciuti, nomina da parte dello Stato, come per i docenti di altre mate-
rie, stipendi a carico delle istituzioni scolastiche, condizioni che ne de -
terminano diversamente il pieno inserimento scolastico. Le Chiese cat-
toliche d’Europa vogliono dedicare grande attenzione agli insegnanti
di religione, con i quali la comunità cristiana mantiene un legame vi -
tale, affinché siano professionalmente preparati per la funzione do-
cente e possano svolgere il loro mandato come testimoni credibili, in-
seriti nella comunità ecclesiale.

3.2 Particolare attenzione è avvertita dalle Chiese d’Europa per
scegliere, formare ed aggiornare gli insegnanti di religione, offrendo
loro un particolare accompagnamento spirituale e percorsi di forma-
zione continua che tenga conto dei nuovi programmi, delle nuove tec-
nologie, della flessibilità degli orari di lavoro, ecc. È poi anche avver-
tito il bisogno di gruppi o di associazioni in cui poter dialogare sulle
tematiche della loro spiritualità e professionalità e sui contenuti del
loro insegnamento.

Guardando alla situazione descritta dai rapporti, si scopre
che gli insegnanti di religione sono normalmente riconosciuti pub-
blicamente per la loro funzione.
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In quasi tutti i Paesi d’Europa (escluse BULGARIA, UNGHE-
RIA E BIELORUSSIA) i docenti sono assunti e stipendiati dallo Stato
con uno stato giuridico identico o analogo a quello degli altri colleghi.
Nella REPUBBLICA CECA i docenti sono pagati dallo Stato se le clas-
si sono più numerose di 7 alunni, mentre qualora l’insegnamento della
religione sia impartito in classi meno numerose vengono pagati dalla
diocesi. Nei paesi dove l’Insegnamento della Religione è confessionale –
oltre alla cura della formazione iniziale dei docenti da parte della
Chiesa – vi è anche un’approvazione o designazione dei docenti stessi
da parte dell’autorità ecclesiastica, in molti casi si tratta di una vera e
propria “missio canonica”. Interessanti sono le diverse forme di colla-
borazione che si instaurano per la formazione in servizio dei do centi,
come avviene ad esempio in SLOVACCHIA (dove gli ispettori nomina-
ti dalla chiesa per la formazione dei docenti operano in stretta sinergia
con quelli statali). In AUSTRIA operano dei centri specializzati per l’o-
rientamento professionale, in cui i docenti si formano professionalmen-
te dopo il termine degli studi; in ogni diocesi vi è un “provveditorato
diocesano agli studi” dove operano ispettori per l’In segnamento della
religione, esentati dall’insegnamento e pagati dallo Stato. In ITALIA i
docenti di religione fruiscono sia delle opportunità formative offerte a
tutti i docenti (a livello di Istituzioni scolastiche, reti di scuole, pubbli-
ca amministrazione, Associazioni professionali), sia di quelle offerte
specificamente dalle diocesi (riconosciute a tutti gli effetti), sia di offer-
te che scaturiscono da accordi specifici tra CEI e MPI per la formazio-
ne dei formatori a livello nazionale e regionale, fino alla realizzazione
di percorsi formativi di eccellenza in collaborazione con le Università.

Non è possibile qui andare oltre i dati parziali offerti. La va-
stità dell’argomento e la grande mole di informazioni offerte dai rap-
porti nazionali sull’Ir impedisce una sintesi completa. I materiali
della ricerca sono comunque disponibili ed anche in corso la pub-
blicazione completa degli atti.

Vale la pena di sottolineare, a conclusione del nostro excursus,
la grande attenzione mostrata da parte di tutte le conferenze episco-
pali d’Europa per la ricerca e l’iniziativa della Chiesa italiana. Esiste
una consapevolezza diffusa che anche attraverso l’Ir si gioca la pre-
senza attiva ed efficace dei cristiani nel continente europeo, in un
momento di grandi trasformazioni e particolarmente delicato per la
costruzione di sensibilità comuni, ben al di là delle istituzioni.

Le Chiese vogliono continuare a contribuire a formare l’uomo
europeo, attente a recuperare memoria e radici e ad offrire, nel con-
tempo, uno sguardo di prospettiva sul futuro, un supplemento di at-
tenzione ai temi di senso che attraversano l’Europa di oggi, fedeli
alla loro missione di annuncio e testimonianza del Vangelo all’uomo
di tutti i tempi. 
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SCHEDA-GUIDA: 
I PRINCIPALI MODELLI PROGETTUALI DELLE ATTIVITÀ
FORMATIVE E DIDATTICHE

Parlando di progettazione didattica,
vale la pena di chiarire un concetto, anche
se a molti di voi potrebbe essere già fami-

liare. Riguarda la differenza fra UD, UA e modulo:

L’unità didattica (UD) è un percorso nel complesso lineare e
sequenziale, con margini limitati di variabilità, fondato su prerequi -
siti uguali per tutti. Prevede una progressione comune degli al lievi.
L’UD è una organizzazione dei contenuti finalizzata a facilitare
l’insegnamento.

odelli didattici
proposti per l’IRC
Prof. RITA MINELLO

Unità
didattica



Il modulo e la più attuale unità d’apprendimento (UA) sono
ambienti per l’apprendimento a struttura reticolare: più percorsi
possibili collegano i punti nodali (concetti fondamentali, situazioni
di stimolo, esperienze significative... traducibili in competenze) ge -
ne rando una flessibilità che consente una personalizzazione dell’in -
segnamento.

Più che prerequisiti, utilizzano i requisiti individuali come ri -
sorse per l’apprendimento di tutti. In uscita, prevedono l’acquisi-
zione di una o più competenze.

Di conseguenza il senso, il significato del modulo o dell’UA è
trasparente e viene in aiuto alla motivazione: all’allievo si rende
chia  ro che cosa saprà/saprà fare alla fine del percorso. Gli si espli-
cita perché è importante/utile/necessario conquistare quella compe-
tenza; in riferimento alla metafora della mappa del tesoro, gli si
chiarisce fin dall’inizio quali talenti troverà nel cofano, e quanto
val gono e dove/come sono spendibili: è la logica del credito forma-
tivo e del portfolio.

Fasi del lavoro di progettazione modulare

La progettazione di un modulo comprende:

• una descrizione operativa degli obiettivi cognitivi e una descrizio-
ne sintetica delle competenze da certificare in uscita;

• un’illustrazione dei requisiti [preconoscenze-condizioni prelimi-
nari];

• uno stimolo iniziale (attività specifica, presentazione di un pro-
blema, analisi di dati); 

• una o più prove di verifica dei prerequisiti [preconoscenze-condi-
zioni preliminari];

• l’indicazione di una serie di attività collettive per il recupero dei
prerequisiti [preconoscenze-condizioni preliminari];

• il materiale di studio per l’apprendimento vero e proprio;

• una serie di proposte di rinforzo e di approfondimento teorico e/o
pratico, nonché di applicazione reale;

• strumenti di verifica e di valutazione formativa dell’apprendimento;

• prove oggettive e/o semistrutturate per la verifica e la valutazione
complessiva e finale (verifica sommativa) delle conoscenze e com-
petenze indicate come obiettivi formativi;

• momenti di recupero prima di affrontare il modulo successivo.
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Scaletta schematica di un possibile procedimento
per la costruzione di un modulo 

A. Sezione di ingresso:
• titolo del modulo e breve descrizione;
• collocazione curricolare;
• indicazione della classe e analisi della situazione;
• definizione e specificazione degli obiettivi a medio termine e a

breve termine;
• motivazione del discente;
• preconoscenze necessarie per intraprendere la nuova proposta

formativa;
• analisi dei livelli di partenza e accertamento;
• livelli di partenza rilevati e attività di recupero/sostegno di preco-

noscenze previste;
• raccordi interdisciplinari.

B. Corpo centrale
• Materiali di apprendimento strutturati in unità didattiche o in fasi,

o in sequenze o in rete...
• Tempi, obiettivo specifico, contenuto, verifica, metodi e materiali,

motivazioni delle scelte.

C. Sezione di uscita
• Batteria delle prove di verifica.
• Indicazioni per il recupero.

• Ogni UA è riconoscibile per il fatto che è organizzata per la co-
struzione di una conoscenza significativa grazie ad operazioni
di apprendimento capaci di generare abilità e competenze.

• Unità indica una sequenza di attività che hanno un inizio e una
fine e che possono articolarsi in fasi. 

• L’unitarietà dell’intervento educativo è assicurato dalla coerenza
tematica. 

Le caratteristiche dell’UA

1. Tematizzata intorno ad un argomento e in sé sufficientemente
conclusa. Infatti non è mai consigliabile prendere come oggetto
di un’unità argomenti tanto vasti e complessi [Tematizzare signi-
fica scegliere un argomento preciso, mettendo a fuoco, in un pro-
cesso più vasto, un aspetto particolare, uno o più soggetti speci-
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fici, un caso definito nello spazio e nel tempo. Questa scelta ov -
viamente dovrà essere”strategica”, nel senso che ogni unità te -
ma tizzata è come un tassello del curricolo e recupera il suo senso
e la sua forza all’interno del quadro generale della progettazio-
ne].

2. Realizzabile in un tempo limitato [Da una a tre settimane (8-20
ore, a seconda del numero di ore settimanali disciplinari o inter-
disciplinari che si è deciso di dedicare all’argomento) è il tempo
consigliabile. Ciò significa che per ogni anno si dovranno ipotiz-
zare da 10 a 15 unità in tutto. Ma nelle discipline che prevedo-
no 1 ora alla settimana, in realtà sono molte meno: 4-5].

3. Organizzate, dal punto di vista del metodo, in tappe logico-cro-
nologiche considerate indispensabili. Queste fasi sono:
a. la fase della motivazione e della rilevazione delle precono-

scenze;
b. la fase della ricerca e dell’acquisizione delle informazioni at -

traverso fonti, testi manualistici, interviste, visite ecc.;
c. la fase del ritorno al personale e al presente nel caso di un’u-

nità a carattere storico o geografico nei quali l’oggetto di stu-
dio sia altro da sé nel tempo e nello spazio; 

d. la fase della verifica, della socializzazione e della ricostruzio-
ne metacognitiva.

Le novità dell’UA

Che cosa comporta il nuovo modo di progettare (programmare)
per unità di apprendimento?

A. L’UA nasce in un contesto progettuale molto ampio, che
tiene sotto controllo tutti i passaggi del sistema-scuola, da quelli na-
zionali a quelli di istituto e di classe, secondo lo schema seguente:
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B. Con l’unità di apprendimento l’insegnante si prende cura
del processo di apprendimento, lo predispone, lo sostiene, lo guida
per “insegnare a studiare”, a produrre informazioni, a trattarle, a
strutturare a costruirne rappresentazioni.

C. Con le unità di apprendimento l’accento si sposta sul l’“or -
ganizzazione” dell’apprendimento: l’insegnante deve

• immaginare che cosa chiederà agli allievi di fare allo scopo di rag-
giungere traguardi formativi che si articolano in obiettivi di cono-
scenze, di abilità, di competenze;

• assumere la responsabilità di valutare e predisporre i materiali
più idonei al raggiungimento dello scopo;

• architettare le fasi dell’apprendimento in una sequenza di attività
laboratoriali e di lezioni e di attività degli scolari da svolgere in
classe e di attività operative da assegnare a casa.

D. L’UA si preoccupa di salvaguardare la personalizzazione e
l’individualizzazione dei percorsi di apprendimento.

Ecco come nasce un’UA nella scuola di base:

Inserimento dell’UA nel curricolo

Le Unità d’apprendimento costituiscono l’elemento minimo
del curricolo.
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Possono quindi essere inserite:

- nell’area del vissuto e della scoperta, e allora avranno un caratte-
re più interdisciplinare e potranno essere collegate dalle tematiche
ricorrenti,

- nell’area delle discipline, e allora saranno centrate su un conte-
nuto o una problematica di tipo disciplinare e, nel caso della sto-
ria, saranno disposte in una sequenza ordinata in base al tempo.

SCHEDA-GUIDA: 
PORSI IN RELAZIONE CON LE PERSONE COME COUNSELLOR ETICO-FORMATIVO

In ambito psicopedagogico o educativo/formativo il counsel-
lor si occupa dei problemi attinenti alla psicologia dell’apprendi-
mento, alla pedagogia dell’insegnamento e apprendimento, all’orga-
nizzazione e alla gestione della formazione, di formazione di for-
matori, ecc.. Ha come possibili set di intervento: un istituto scola-
stico; una parrocchia, un oratorio, un’università; un istituto di for-
mazione e/o aggiornamento; un ufficio pubblico di programmazione
scolastica o educativa; ecc. Il setting è prevalentemente di gruppo.
Nel counselling educativo/formativo ci si rivolge al counsellor per
imparare a gestire efficacemente le questioni educative complesse
cioè quelle espressioni di disagio che disturbano il normale proces-
so educativo.

È proprio in questo contesto vivo che si colloca l’attività di
mediazione culturale e sociale del counsellor, per potenziare la com-
ponente strategica o metacognitiva dell’apprendimento e l’auto-for-
mazione dell’apprendente. Gli approcci comunicativi hanno infatti
focalizzato la loro attenzione sull’apprendente, sui suoi bisogni e
sulle sue strategie di apprendimento. Al tempo stesso, tali approcci
hanno rivalutato anche il ruolo del sé e l’importanza di sviluppare
adeguatamente la rappresentazione identitaria del sè negli studen-
ti. l’insegnante-counsellor, nella sua funzione di mediatore di sape-
re, di facilitatore e di motivatore, darà agli studenti una serie di stru-
menti e strategie, il cui scopo è di rendere gli studenti stessi auto-
nomi e protagonisti assoluti del proprio processo d’apprendimento.

Ma la società è cambiata e, con essa, è cambiata la formazio-
ne. Si osservino i compiti formativi nei tre modelli di società che si
sono storicamente succeduti in Occidente:

26 L’IRC: UNA RISORSA EDUCATIVA



27 L’IRC: UNA RISORSA EDUCATIVA



28 L’IRC: UNA RISORSA EDUCATIVA

Il concetto di “sviluppo personale” è forse il più ricorrente
nel discorso pedagogico-formativo. Esso denomina insieme l’obiet-
tivo, il processo e il risultato dell’azione “autenticamente” formati-
va.

Il bisogno di sviluppo personale presuppone la consapevolez-
za di determinati concetti: l’incompiutezza, la perfettibilità, la mi -
glio rabilità dell’uomo, l’esistenza di potenziale umano, in un oriz-
zonte insieme biologico, psicologico, antropologico o etico. 

Questo concetto tende pertanto a configurare un orizzonte
“tra scendentale” che permane – come possibilità aperta – al di là
del l’evento formativo, e insieme come condizione per lo svolgimen-
to stesso di “effetti” formativi. 

Una formazione intesa come “sviluppo personale” si può col-
legare a esigenze quali saper essere, saper scegliere, saper divenire,
meta-qualità, coscientizzazione, autoconsapevolezza, ricerca. Se
que ste esigenze, tramite la frequenza scolastica, si concretizzano, la
formazione ha realizzato gran parte dello sviluppo personale atteso
dall’individuo, altrimenti si ha solo giustapposizione, informazione,
estrinsecità.

L’aggettivo “personale” può assumere inoltre in pedagogia
una connotazione specifica, rinviando ad una concezione persono-
logica, personalista e sociale della formazione, a seconda dell’oriz-
zonte antropologico e/o assiologico prescelto.

La ricerca di sviluppo personale è spesso una ricerca della
creatività-identità individuale, fattore abbastanza comprensibile, se
si pensa sia alla dimensione epocale assunta oggi dalla tecnica
come dominio e pianificazione del “mondo della vita”, sia alle spin-
te di massificazione o di frammentazione istituzionale indotte del-
l’evoluzione storica contemporanea.



Si possono avere diversi tipi di counselling formati-
vo/educativo a seconda se è rivolto a educandi oppure a educatori:

• nel primo caso il counsellor rivolge il suo aiuto a favore degli edu-
candi; l’intervento può essere individuale (alunno) o di gruppo
(intera scolaresca);

• nel secondo caso individuale se si lavora con il singolo educatore
che chiede aiuto, o di gruppo se si lavora con i docenti di un inte-
ro consiglio di classe o con un gruppo di genitori.

Il counsellor, lavorando per l’istituzione scolastica e formati-
va si occupa di problemi relativi:

– alla psicologia dell’apprendimento;
– alla pedagogia dell’insegnamento e dell’apprendimento;
– all’organizzazione e alla gestione della formazione;
– alla formazione di formatori.

Il counsellor può occuparsi all’interno dell’istituzione scola-
stica e formativa di:

– relazioni con gli insegnanti di classe in cui è inserito un bambino
portatore di handicap;

– relazioni con insegnanti di classi con problemi di tipo relazionale;
– relazioni con gli insegnanti di sostegno;
– relazioni con genitori, allievi, capi d’istituto;
– relazioni con gli organi preposti alla promozione di iniziative di ri-

cerca e sperimentazione.
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Le dimensioni del “sapere” del counsellor etico-formativo

Il contesto di riferimento • Mercato del lavoro e strategie
• Dimensione locale specifica
• Dimensione organizzativa rispetto ai fruitori

Le metodologie e gli • Metodologie e strumenti della formazione
approcci formativi continua
da utilizzare • Caratteristiche cognitive e organizzative 

dell’apprendimento linguistico
• Esigenze e bisogni della persona a cui è 

rivolta la formazione

Le competenze di ruolo • Competenze didattico-metodologiche
• Competenze comunicativo-relazionali
• Competenze tecnico-specialistiche sui 

contenuti della formazione



Il counsellor etico-formativo, infatti, dovrà ampliare il più
possibile l’orizzonte del rapporto duale, per attivare, dove possibi-
le, azioni di counselling di gruppo, allargato alla sola componente
studente, ma anche misto, allargato cioè alla componente docenti e
genitori.

Un buon counselling formativo scolastico pone l’accento sui
seguenti fattori:

• importanza di una buona accoglienza: creare un interesse al dia-
logo, tentare di stabilire una buona comunciazione, al fine di sta-
bilire una relazione di fiducia;

• ascolto attento e partecipe, non solo passivo;
• spontaneità;
• utilizzo di un linguaggio chiaro, a “bassa soglia”: individuare il li-

vello di comprensione dell’utenza nell’indicare il progetto e forni-
re informazioni;

• individuare chiaramente la richiesta, attraverso un dialogo, all’in-
terno di uno scambio di informazioni più generali;

• il filtro, cioè la capacità di distinguere fra le cose dette quelle che
sono importanti e quelle che non lo sono;

• empatia, per mettere la persona a suo agio;
• fiducia, comprensione e incoraggiamento, determinati da consa-

pevolezza di ciò che si fa e non da improvvisazione;
• relazione paritaria, improntata al dialogo ed allo scambio, non ca-

ratterizzata da atteggiamenti di tipo paternalistico o maternalisti-
co, in cui si stabilisce quale è il “bene” per l’altra persona e si for-
niscono giudizi;

• percepire il non detto, cioè cogliere anche la domanda inespressa;
• costruzione insieme all’utenza di un percorso, senza imporre so-

luzioni pre-fabbricate;
• trovare punti di incontro, senza dimenticare che l’utente deve ar-

rivare ad una soluzione sua;
• raggiungere l’obiettivo insieme;
• riservatezza e rispetto per l’altra persona;
• contenere il disagio e tranquillizzare l’altro durante il dialogo;
• importanza del supporto de parte di un gruppo di lavoro coerente,

che dia un messaggio non contraddittorio per mantenere e incre-
mentare la fiducia generata.

Skills del formatore-counsellor

In riferimento alle tre fondamentali categorie, le abilità del
formatore-counsellor sono identificate come segue: 
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La prima categoria riguarda la relazione, il “modo di stare”; la
seconda sottende la capacità di costruire un piano di lavoro adegua-
to; la terza riguarda infine la capacità di affrontare situazioni pro-
blematiche con particolare riferimento alle relazioni di aiuto

Relazione
� ASCOLTARE 
� PROMUOVERE UN CLIMA AMICHEVOLE E COOPERATIVO 
� INVIARE MESSAGGI CHIARI E COMPRENSIBILI 

Costruzione di un piano di lavoro adeguato
� DEFINIRE OBIETTIVI OPERATIVI E REALISTICI 
� ORGANIZZARE IL TEMPO E LE PRIORITÀ 

Sostenere situazioni problematiche con particolare riferimento
alla relazione d’aiuto
� FAVORIRE LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI 
� ESPRIMERE APPREZZAMENTO ED INCORAGGIAMENTO 
� NEGOZIARE E RISOLVERE CONFLITTI

In riferimento specifico alle competenze comunicative:
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Non è facile parlare delle competenze degli Uffici Diocesani
di IRC dentro un convegno che tratta in particolare l’aspetto educa-
tivo di tale insegnamento e che si rivolge a studenti del 5° anno di
teo logia. 

Vedrò di evidenziare, dell’argomento assegnatomi, quegli
aspet ti che più interessano futuri sacerdoti che potrebbero aver a
che fare con l’Ufficio Diocesano di IRC o perché docenti di religio-
ne o perché in servizio pastorale in realtà ecclesiali dove sono pre-
senti scuole e quindi l’IRC. Cercherò di far cogliere le conseguenze
dell’organizzazione dell’Ufficio diocesano per l’IRC sul piano pasto-
rale ed ecclesiale.

L’organizzazione dell’Ufficio diocesano per l’IRC è complessa.
Comprende diversi settori: l’Insegnamento della Religione Cattolica,
la Pastorale scolastica, le Scuole cattoliche. Tutti questi ambiti fan -
no perno, seppur a livelli diversi, attorno all’Ufficio Scuola.

La complessità va gestita con la competenza e con la relazione. 
La competenza. Non ci si può affidare all’improvvisazione, al

pressapochismo. È indispensabile la professionalità, che è fatta di
studio dei documenti, letture d’approfondimento, analisi e riflessio-
ne sull’esperienza, condivisione di idee, ipotesi, progetti. 

La relazione. Relazione come capacità di lavorare insieme e
di creare climi relazionali sereni, costruttivi, positivi. Ma anche
come cultura della rete, capacità di creare sinergia e interazione. 

Normalmente, l’organizzazione interna di un Ufficio diocesa-
no per l’IRC è formata da una CABINA DI REGIA composta da:

– il DIRETTORE, che ha la responsabilità di far funzionare l’Ufficio
nelle varie attività ed iniziative, dando progettualità alle scelte e
agli indirizzi;

– la SEGRETARIA, che si occupa degli adempimenti di natura bu-
rocratica e amministrativa dell’Ufficio;

Premessa

Lo Staff 

Complessità,
competenza
e relazione:

La natura
dell’Ufficio



– il REFERENTE DIOCESANO PER I PROBLEMI GIURIDICO-AM -
MINISTRATIVI relativi all’IRC, che ha il compito di seguire le pro-
blematiche che i docenti di religione si trovano ad affrontare nel
contesto di un sistema normativo scolastico sempre più comples-
so e che negli ultimi anni vede gli Idr inseriti con pari diritti e do -
veri nella scuola italiana.

– Il REFERENTE DIOCESANO PER LA FORMAZIONE DEGLI IDR,
cui fa riferimento il gruppo degli IdR, che ha il compito di orga-
nizzare laboratori di aggiornamento e fare da tutor didattico per le
necessità dei docenti sia nella fase di programmazione-progetta-
zione che nella fase di verifica.

UN DOPPIO RIFERIMENTO 

La natura concordataria dell’IRC informa anche l’Ufficio
Scuola: ciò significa rapportarsi 
• alla Scuola, nel rispetto delle sue finalità e della sua autonomia ed

in un clima di dialogo e collaborazione tra istituzioni che svolgo-
no un ruolo educativo;

• alla Chiesa, nella fedeltà alla missione evangelica di “umanizza-
re” il mondo. 

L’Ufficio Scuola, nei confronti della Scuola, è garante di un
IRC insieme confessionale e laico e di docenti professionisti – non
dilettanti allo sbaraglio – preparati culturalmente, sensibili a livello
relazionale, consapevoli dei propri doveri e del proprio ministero,
responsabili del proprio ruolo educativo nel contesto scolastico se -
gnato da pluralismo culturale e religioso. 

Al di là della denominazione, l’Ufficio Scuola è un Ufficio
Pasto  rale: esprime il servizio della Chiesa al mondo della scuola e
della educazione; ha una natura pastorale, non burocratica; mani-
festa il suo aspetto testimoniale, non solo funzionale. È un Ufficio
di servizio, non di potere.

COMPETENZE ISTITUZIONALI

L’Ufficio Scuola costruisce le sue competenze istituzionali su
più livelli. 
• Un primo livello è quello della gestione del personale docente.

L’Uf ficio si propone come un punto di riferimento costante e im -
prescindibile per gli IdR, mettendosi a servizio della persona del
docente che si trova a vivere una esperienza professionale inseri-
ta in un contesto complesso e articolato come quello della scuola
e della scuola dell’autonomia in particolare.
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• Altro livello istituzionale è quello che si evidenzia nel rapporto
con le istituzioni scolastiche. In questo caso il ruolo dell’Ufficio è
quello di costruire rapporti di collaborazione con le scuole per
l’applicazione corretta delle norme e la ricerca di soluzioni condi-
vise di eventuali problemi che possono sorgere. 

• Ulteriore livello istituzionale è quello che colloca l’Ufficio come
ente attivo nell’ambito della formazione docente. L’Ufficio Scuola
ha il compito di promuovere un IRC di qualità, che sia in grado di
inserirsi pienamente nella realtà scolastica e sappia offrirsi quale
reale opportunità educativa per gli alunni e le loro famiglie. Ciò è
possibile, soprattutto, puntando sulla professionalità degli Idr. 

COMPETENZE PASTORALI

Non bisogna dimenticare che l’Ufficio Scuola è un Ufficio in-
serito nella struttura organizzativa diocesana, al quale il Vescovo at-
tribuisce incarichi ben precisi con lo scopo di costruire interventi
che siano prima di tutto pastorali, cioè espressione dell’azione della
Chiesa nel mondo della scuola e della educazione nel rispetto del-
l’autonomia e della laicità dello stesso.

• Questa attenzione va tenuta presente nelle responsabilità
dell’Ufficio al momento dell’attribuzione degli incarichi e delle
supplenze (colloqui, scelta delle persone), al momento della scel-
ta dei percorsi formativi che vanno costruiti secondo esigenze
anche di carattere pastorale, non puramente tecniche ma attente
alle dinamiche ecclesiali, di una chiesa anche locale inserita in un
preciso momento storico e sociale, dal quale la scuola e l’IRC non
sono avulsi.

• All’Ufficio Scuola spetta anche l’impegno di orientare e sostenere
nel suo compito educativo l’Idr, nella consapevolezza che i muta-
menti sociali e generazionali richiedono non solo l’esercizio delle
competenze culturali e pedagogico-didattiche, ma anche la capa-
cità di infondere “anima” al proprio insegnamento, così da ren-
derlo occasione privilegiata di testimonianza cristiana. 

• Le difficoltà che, a vari livelli, gli IdR incontrano ogni giorno ri-
schiano di demotivarli e inaridirli, ad evidente detrimento non
solo dell’IRC, ma anche del valore della cultura cristiana che esso
veicola. 

• I momenti di spiritualità, pertanto, non dovrebbero mancare nel
piano delle attività annuali definite dall’Ufficio Scuola. L’espe rien -
za millenaria dei credenti nella Chiesa testimonia di come l’au-
tenticità dell’opera nasca dalla frequentazione della Parola di Dio
e dalla continuità della preghiera, poiché di esse si nutre una fede
che ama e spera. 
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• L’attenzione alla spiritualità, inoltre, rende manifesto e consolida
il rapporto ecclesiale. L’IdR deve sempre avere piena consapevo-
lezza e responsabilità del proprio munus, della propria “vocazio-
ne missionaria” nella scuola, che altro è dall’essere catechisti. 

• Come tutti coloro che operano nel mondo ma non sono del mon -
do, gli IdR debbono sentirsi chiamati a testimoniare i valori cri-
stiani, pur nel rispetto di tutte le visioni della vita e delle diverse
fedi, perché consapevoli del contributo che essi recano nello svi-
luppo pieno dell’umanità e della società. 

• Sarebbe opportuno e significativo che un rappresentante degli IdR
fosse presente nel Consiglio Pastorale Diocesano, per portare le
lo ro sensibilità sui temi trattati e perché gli IdR abbiano attenzio-
ne alle attività diocesane. 

• Altro aspetto pastorale dovrebbe vedere l’Ufficio attento nel filtra-
re iniziative ecclesiali che vanno portate nella scuola con atten-
zione ai momenti, ai contenuti e alle modalità delle stesse, valo-
rizzando l’idea di una chiesa a servizio dell’uomo e del cittadino,
non invece intenzionata ad occupare spazi senza ricerca di colla-
borazioni, ascolto e dialogo. 
L’Ufficio diocesano per l’IRC non è la longa manus della Chiesa
nella scuola, ma non è neppure un Ufficio separato, avulso dalla
realtà diocesana.

• In questa prospettiva rientra il dialogo parrocchia-scuola con pos-
sibili attività specifiche come la Messa di inizio anno scolastico
da celebrare in Parrocchia la prima domenica dopo l’inizio del-
l’anno scolastico con l’invito a partecipare rivolto a studenti, ge-
nitori, docenti, dirigenti scolastici; una collaborazione più atten-
ta su alcuni progetti culturali e formativi che permettono alle scuo-
le e alle parrocchie del territorio di interagire in vista del raggiun-
gimento di obiettivi comuni:  l’esperienza di volontariato, la va-
lorizzazione del patrimonio artistico-religioso locale, visite al
quartiere, attività sportive, ecc. 
Parrocchia e scuola si presentano in questo modo come realtà non
solo aperte al territorio ma attive e collaborative per la crescita
personale degli studenti e punto di riferimento per le famiglie. 
Come la scuola prevede nel POF l’apertura e l’attenzione al terri-
torio (istituzioni, progetti, ecc.) così anche la parrocchia dovrebbe
esserci sul territorio, aprendosi ad attenzioni e collaborazioni con
le scuole. 
L’Ufficio è chiamato a stimolare gli IdR e i Parroci a questa atten-
zione e collaborazione tra parrocchia e scuola.
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“IRC: COMPETENZE
DEGLI UFFICI

DIOCESANI

Don Giancarlo Brianti
Responsabile regionale IRC del Friuli

LA NATURA DELL’UFFICIO
DIOCESANO PER L’IRC

COMPLESSITÀ

Insegnamento della religione cattolica
Pastorale scolastica
Scuole cattoliche

COMPETENZA

professionalità
studio, approfondimento, analisi e riflessione,
condivisione, aggiornamento e formazione

RELAZIONE

capacità di lavorare insieme
creare climi relazionali sereni, costruttivi, positivi
cultura della rete
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Lo STAFF

il DIRETTORE

la SEGRETARIA

il referente diocesano per i problemi
GIURIDICO-AMMINISTRATIVI relativi

all’IRC

il referente diocesano per la FORMAZIONE
degli Idr

L’UFFICIO SCUOLA,
MEDIATORE TRA SCUOLA E

CHIESA

Doppio riferimento

alla SCUOLA
a garanzia di un IRC insieme confessionale e
laico, di docenti professionisti

con il “dovere etico” della cura nella formazione
del personale e di relazioni costruttive e di
collaborazione instaurate con le singole ed
autonome realtà scolastiche
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L’UFFICIO SCUOLA,
MEDIATORE TRA SCUOLA E

CHIESA
Doppio riferimento

alla CHIESA
Ufficio Pastorale, che esprime un servizio della
Chiesa al mondo della scuola e dell’educazione

ha una natura pastorale, non burocratica

manifesta il suo aspetto testimoniale, non solo
funzionale

è un Ufficio di servizio, non di potere

COMPETENZE ISTITUZIONALI

GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE: l’Ufficio è punto di
riferimento costante e imprescindibile per l’Idr poiché svolge una
funzione di servizio alla persona del docente

RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: dalle singole
scuole agli USP e USR, l’Ufficio costruisce rapporti di collaborazione
con gli uffici competenti per interpretare ed applicare le norme nel
modo corretto e stabilire procedure efficaci

FORMAZIONE DOCENTE: l’Ufficio ha il compito di promuovere un
IRC di qualità puntando sulla professionalità degli Idr
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COMPETENZE PASTORALI

L’Ufficio è espressione dell’AZIONE DELLA CHIESA NEL MONDO
DELLA SCUOLA pur rispettandone autonomia e laicità

RESPONSABILITÀ al momento dell’attribuzione degli incarichi
e delle supplenze, della scelta dei percorsi formativi

IMPEGNO ad orientare e sostenere nel suo compito educativo
l’Idr

momenti di spiritualità nel piano delle attività annuali
per consolidare il rapporto ecclesiale nella consapevolezza
d’essere chiamati a testimoniare i valori cristiani

ATTENZIONE nel proporre iniziative ecclesiali alla scuola al fine
di valorizzare l’idea di una chiesa attenta e al servizio dell’uomo
e del cittadino

dialogo parrocchia-scuola



I
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e la cura professionale
e spirituale dell’IDR
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“Se anche uno fosse il più perfetto
tra gli uomini,

mancandogli la tua sapienza,
sarebbe stimato un nulla”

(Sap.9,6)

Il tema in questione è piuttosto articolato, può quindi essere
sviluppato in maniera diversa. Dipende molto da che cosa si inten-
de per spiritualità (vita vissuta nello Spirito) e il suo rapporto con
la professionalità dell’Insegnante di religione cattolica (Idr).

Al temine del Corso di Assisi/1, per formatori dei formatori,
Enzo Biemmi si esprimeva così: “La sorgente della spiritualità di un
Idr sta nel cuore della sua professionalità, nel modo con cui egli vive
e la interpreta” (...). Opportunamente per lui si parla di ‘spiritualità
incarnata’..., anche se può e deve essere sostenuta da momenti speci-
fici di spiritualità” (Notiziario del Servizio nazionale Irc, luglio 2006,
181-182).

La spiritualità è intesa come un modo di essere dell’Idr in
tutto quello che opera, ovviamente sostenuto e guidato dalla disci-
plina che insegna. Non viene relegata a momenti speciali per un’at-
tenzione più motivazionale della propria formazione, che pure ci
devono essere. 

In questa riflessione dapprima consideriamo la persona del -
l’Idr, quindi l’apporto dato alla sua spiritualità dall’Insegnamento
della religione cattolica (Irc), mediando l’uno e l’altro con una ade-
guata ed approfondita interpretazione dell’”idoneità”. I punti tratta-
ti saranno i seguenti:
1. L’insegnante di religione cattolica, oggi;
2. L’insegnamento della religione cattolica in una scuola che cam-

bia;
3. Valore dell’“idoneità” e l’Idr;
4. Il responsabile dell’Irc. 

Premessa



1.1. L’Identità attuale degli Idr 
Dando per scontato una prima lettura della identità dell’Idr,

dovuta ad un bagaglio di riferimenti conosciuto e condiviso (Art. 9
dell’Accordo di revisione del Concordato, per cui l’Idr sviluppa una
disciplina che, sulla base di un riconoscimento del valore della cul-
tura religiosa, presenta i principi del cattolicesimo come parte del
patrimonio storico del popolo italiano; Il Codice di Diritto Canonico,
can. 805 o il richiamo ai tre requisiti degli Idr: “eccellenti per retta
dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogi-
ca”; Nota pastorale Cei, Insegnare religione cattolica oggi, 1991, che
delinea l’Idr come “uomo della sintesi”, in particolare “sul piano
del la mediazione culturale, propria del suo servizio educativo”;
Con vegno di Taranto, Notiziario del Servizio nazionale per l’Irc, apri-
le 2005, dove si osservava che l’Idr è “una persona animata da due
passioni: per la scuola e per il Vangelo”), se vogliamo andare oltre
e far respirare l’Idr non solo “dentro le finalità della scuola”, anche
dentro la cultura diffusa del nostro tempo, possiamo configurare
l’Idr come una persona che si propone e si esplicita per la salva-
guardia del rilievo educativo da assicurare all’apertura e all’incon-
tro con il Mistero (o la trascendenza o il Trascendente) e per un’a-
desione esplicita alla fede e alla vita della comunità cristiana di
appartenenza. Evitando che il Mistero venga diluito in un’apertura
al divino di stampo illuministico, insignificante per la vita, e che la
sua appartenenza alla comunità cristiana sia o poco inserita o trop-
po rigida, incapace di avviare e promuovere percorsi didattici ed
educativi autenticamente personalizzati.

Mi sembra che la riflessione di Orioldo Marson sia molto op-
portuna per delineare quanto appena indicato. Presentando l’Ir
come insegnamento confessionale e scolastico a tutti gli effetti, egli
lo precisa come un insegnamento in grado di evitare tre accosta-
menti sbagliati alla/e religione/i (quello sincretistico, quello fenome-
nologico e quello comparativo), per aggiungere: “La strada da se-
guire è quella che accetta di assumere fino in fondo la specificità
dell’Ir confessionale scolastico valorizzando le potenzialità e control-
landone i limiti. Questo approccio ‘relazionale’ si propone di mante-
nere vivi e in tensione due movimenti. Da una parte, la Rivelazione
cristiana rimane il punto di riferimento, e dunque il paradigma inter-
petativo del pluralismo religioso. Dall’altra, ogni ‘Tradizione religio-
sa’ può contribuire concretamente all’arricchimento soggettivo di chi
si interroga sul senso della vita e della morte come anche ad illumi-
nare dimensioni e aspetti del Vangelo altrimenti in ombra. La ‘buona
notizia’ di Gesù Cristo non impedirà, anzi favorirà la scoperta e la
proposta del semi del Verbo presenti e vivi sotto ogni cielo. Il rispetto
degli studenti, l’umiltà nei confronti della verità che è sempre oltre
ogni tentativo umano di raggiungerla, il senso del Mistero lo guari-
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ranno dalla tentazione di imporre la sua ‘visione delle cose’, ma lo
spingeranno anche ad entrare in un dialogo esigente con gli studenti,
con le loro domande e i loro dubbi. Sarà un dialogo culturale, non una
lezione di catechismo. Elementi storici, filosofici e artistici favoriran-
no la qualità e la profondità della proposta. L’Idr è una persona di
cultura, non un predicatore, che sa offrire stimoli e provocazioni per
un insegnamento significativo”. Il suo apporto “non è catechismo o
proselitismo, in maniera surrettizia: è scuola, propriamente scuola,
scuola educativa. Sente la responsabilità e il dovere di presentarsi al-
l’alunno con valori personalmente assimilati e con una coerente testi-
monianza di vita; tutto ciò, proprio per il fatto di far riferimento al
Vangelo di Gesù, rappresenta la premessa per rispondere nel modo più
vero e profondo agli autentici bisogni dell’alunno stesso” (Relazione
dalla lettura dei reports sull’Ir in Europa, 21 giugno 2007) . 

1.2. Con quali caratteristiche?
Diamo qualche pennellata di risposta. Deve essere innanzi-

tutto una persona di una grande sapienza cristiana. L’impegno nel
campo educativo è, prima che di contenuti da garantire e di metodi
da seguire, un fatto di sapienza. Ciò comporta che l’Idr sia parte
viva della comunità di appartenenza. Non si tratta infatti di una sa-
pienza consolatoria, una specie di rifugio per i momenti più diffici-
li, ma di un modo di vedere, interpretare e raccontare la vita matu-
rato ed alimentato nella comunità, in un profondo confronto con il
volto umano del Figlio di Dio che si è fatto uno di noi in Gesù, nella
partecipazione alla missione evangelizzatrice della Chiesa. 

Deve poi essere un’espressione viva della scuola: non solo
dentro la scuola, anche espressione della scuola. La scuola diventa il
suo pane quotidiano. I compiti che lo riguardano vanno dallo svol-
gimento della sua disciplina in aula alla collaborazione con gli altri
docenti per una buona gestione della scuola globalmente intesa,
senza barriere o vuoti di responsabilità. Gli deve stare a cuore anche
la relazione con le famiglie. Apportando alla scuola in particolare:
– l’animazione di una “comunità di persone”, a partire dall’atten-

zione data ad ogni alunno e al suo progetto di vita;
– l’apertura e il confronto con il territorio, per una scuola in grado

di decifrare la realtà umana ed ambientale che la circonda in vista
di una elaborazione critica e costruttiva a tutto campo, dove la for-
mazione alla legalità acquista oggi un rilievo quasi emblematico;

– in questa apertura va collocata l’attenzione alla/e famiglia/e, con
un giusto atteggiamento nei suoi confronti, per consolidare una
collaborazione ed un reciproco sostegno (Cf. Indicazioni per il cur-
ricolo, che tendono a presentare la famiglia non solo come un pro-
blema o una semplice risorsa fra le tante a cui ricorrere quanto in-
vece come l’alleata principale della scuola a cui riferirsi con un at-
teggiamento di effettiva collaborazione);

42 L’IRC: UNA RISORSA EDUCATIVA



– lo sviluppo critico, propositivo e di denuncia all’occorrenza, rispet -
to ad ogni proposta educativa che non sia in grado di far maturare
nei ragazzi una educazione integrale in vista della quale la “di-
mensione religiosa della persona” è un aspetto fondamentale. 

1.3. Da Benedetto XVI un invito e un incoraggiamento
Papa Benedetto XVI è tornato più volte sulla ”emergenza edu-

cazione” e quindi sugli adulti in grado di promuovere una valida
proposta educativa, in particolare degli adulti docenti: sia durante il
Convegno ecclesiale di Verona (16-20 ottobre 2006), il cui inter-
vento è stato ripreso dalla Nota della Cei Testimoni del grande ‘Sì’ di
Dio all’uomo (29 giugno 2007), che durante il Convegno della dio-
cesi di Roma (11 giugno 2007), in questo caso con parole che pos-
sono essere di grande incoraggiamento anche per la valorizzazione
degli Idr: “Proprio per quel grande ‘Sì’ che come credenti in Cristo di -
ciamo all’uomo amato da Dio non possiamo certo disinteressarci del-
l’orientamento complessivo della società a cui apparteniamo, delle
tendenze che la animano e degli influssi positivi o negativi che essa
esercita sulla formazione delle nuove generazioni. La presenza stessa
della comunità dei credenti, il suo impegno educativo e culturale, il
messaggio di fede, di fiducia e di amore di cui è portatrice sono in
realtà un servizio inestimabile verso il bene comune e specialmente
verso i ragazzi ed i giovani che si stanno formando e preparando alla
vita” (Avvenire, 12 giugno 2007). 

2.1. L’Irc scelto dal 91,8% (91,1% dagli alunni della scuola statale)
Partiamo da alcuni dati, che sono una spia della situazione.

Il 91,8% di tutta la popolazione scolastica d’Italia ha scelto l’Irc nel-
l’anno scolastico 2007-2008, di cui il 91,1 % degli alunni della scuo-
la statale (–0,1% rispetto all’anno precedente). È un dato sorpren-
dente, anche se richiede di essere scorporato (nella scuola seconda-
ria di secondo grado la percentuale di quanti non si avvalgono è
piuttosto alta, specialmente in alcune città).

Fino a qualche anno fa il successo veniva attribuito alla forza
della tradizione che andava ben oltre un diverso modo di proporsi
dell’Irc, quello uscito della revisione del Concordato (1984). Oggi
questo “successo” esige di essere approfondito nelle sue ragioni. I
genitori ed anche gli alunni ritengono che questo insegnamento
valga la pena di essere valorizzato, può aiutare a maturare una per-
sonalità in grado di decifrare la cultura del nostro paese e di predi-
sporre in maniera più motivata e consapevole le scelte che la vita
impone. Come non va dimenticata la “professionalità” degli Idr,
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sem pre più adeguata al compito atteso, come non vanno sottovalu-
tati alcuni interventi normativi a salvaguardia della validità disci-
plinare dell’Irc. Ma c’è da aggiungere, come particolarmente signifi-
cativa, una ulteriore ragione, riproposta con maggior determinazio-
ne dopo l’11 settembre 2001. Le religioni sono ritornate al centro
dell’interesse di molte persone, occasione per tante considerazio-
ni. Sono tornate alla ribalta dell’umanità in maniera interlocutoria.
Vi ha contribuito il fatto delle migrazioni, per cui si sta sviluppando
una imprevedibile mescolanza di culture. Attorno alle religioni si
cerca di elaborare l’“incontro” fra civiltà e popoli diversi. Viviamo
in una società multiculturale e multireligiosa alla ricerca, talvolta
piana e altre volte vorticosa, di riferimenti per individuare strade in
grado di favorire una valida e costruttiva integrazione. Grazie alle
religioni in dialogo fra di loro si cerca di scoprire una via solida per
favorire una felice “convivenza civile” e ridare all’uomo sulla terra
una efficace prospettiva di senso. Una società non può rassegnarsi
a vivere in un flusso culturale e valoriale amorfo. Nella maggioran-
za dei casi il ricorso alle religioni è impostato in maniera propositi-
va: non per vanificarne la presenza ed il rilievo quanto invece per
riconoscerle e valorizzarle. 

Su questa prospettiva (di recuperare il riferimento alle reli-
gioni, alla religione cristiano-cattolica in Italia, e di riflettere sulla
“dimensione religiosa dell’uomo” come rilevante per una proposta
didattica ed educativa valida) sta muovendosi anche la Riforma
scolastica in atto, comprese le Indicazioni per il curricolo pubblica-
te all’inizio dell’anno scolastico 2007-2008. L’Irc è dentro tale
preoc cupazione come proposta disciplinare in grado di essere
un’occasione per conoscere meglio il cattolicesimo e il suo rilievo
culturale per l’Italia come pure una palestra per l’incontro fra alun-
ni di diversa cultura e appartenenza religiosa.

2.2. L’Irc nel dialogo scolastico
L’Irc può dare un contributo notevole alla formazione perso-

nale degli alunni, per una integrazione graduale ed effettivamente
costruttiva di persone, popoli e culture. Oggi ancora più di ieri si
pre senta come una disciplina in grado di dare questo contributo. Le
dif ficoltà che ancora sussistono, per un suo svolgimento efficace e
inserito a tutti gli effetti nella scuola (basti pensare al diverso modo
di valutare l’Irc rispetto alle altre discipline), non devono giustifica-
re i risultati spesso deludenti sul piano dello studio e del confronto
con il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane e le altre religioni,
soprattutto sul loro significato culturale e umano.

L’Irc è ben collocato nella scuola, perchè già per sé rappre-
senta una disciplina pertinente in vista della formazione globale
del la persona. Favorisce il dialogo degli alunni con la ricerca di sen -
so, sviluppa il confronto con la propria identità storica, apre alla
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spi ritualità o alla sapienza con cui pensare ed affrontare la vita, po -
ne seriamente la questione della/e religione/i nella storia dei popo-
li, in quanto presentazione del cattolicesimo aiuta gli alunni a deci-
frare l’apporto esistenziale e culturale dato dalla Chiesa nei secoli,
nel suo lungo e spesso travagliato percorso di annuncio e testimo-
nianza di Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto uomo. 

Grazie all’Irc la scuola interagisce con le famiglie, le diverse
realtà religiose presenti nel territorio, ovviamente con la Chiesa
cattolica e le tante parrocchie di appartenenza degli Idr e degli
alunni, apportando elementi critici per una comprensione riflessiva
e organica. Nella società dell’informatica essa continua a svolgere
questo ruolo più di prima, in certi casi anzi rimane l’unico ambien-
te a ciò deputato: un centro di incontro e di confronto, sviluppo di
una memoria viva e di un’intelligente capacità di progettazione, luo -
go per maturare un atteggiamento di accoglienza e di consolidare
uno spirito di collaborazione, effettivo tempo di passaggio verso un
costruttiva consapevolezza di sé e delle proprie responsabilità.

3.1. Il certificato di idoneità: collegamento fra territorio (Chiesa) e
scuola

L’Idoneità all’Irc è ben più che un certificato, è un riconosci-
mento esplicito per un insegnamento in grado di collegare il territo-
rio “Chiesa” e la scuola. È il trait-d’union fra l’Idr e l’Irc per un con-
nubio fruttuoso, a reciproco vantaggio: l’Idr colora di sé l’Irc e l’Irc
radica l’Idr in una storia ed in un servizio.

È importante capirne bene il valore, potrebbe essere equivo-
cato o ridotto nel suo rilievo scolastico ed ecclesiale. Non è un rico-
noscimento per limitare la libertà professionale dei singoli Idr (che
riconoscimento sarebbe?), quanto invece per poter disporre di un
altro sostegno rispetto quelli già presenti ed attivi nella scuola, una
garanzia più che un ulteriore vincolo, una forma di partecipazione
alla vita della diocesi e della propria comunità di appartenenza più
che un certificato di controllo, una espressione di corresponsabi-
lità ecclesiale per una viva testimonianza della fede nei vari am-
bienti sociali e culturali nei quali passa, si esprime e matura la vita,
per usare il linguaggio del Convegno Verona.

Bisogna da parte della scuola prendere atto che il territorio si
esprime in tante proposte culturali ed educative, di cui tenere conto:
Una di queste e molto significativa è la presenza e l’operatività della
Chiesa cattolica. A ben vedere una modalità di realizzare l’autono-
mia scolastica “ante litteram”, prima che la relativa legge venisse
varata. Lo stato giuridico degli Idr non solo non elimina questo col-
legamento, addirittura lo sancisce.
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3.2. Appartenenza ecclesiale degli Idr
L’idoneità costituisce e sviluppa questo collegamento, a be-

nefico sia dell’Irc nella scuola che delle diocesi e delle comunità
di appartenenza degli Idr.

Hanno bisogno gli Idr del supporto della Chiesa, diversamen-
te il loro insegnamento arrischia di essere sospeso, terra di nessu-
no, anche aridamente sviluppato. L’Irc non è catechesi, ma non è
neppure uno studio neutrale del fatto religioso. Si propone a tutti gli
effetti come un percorso didattico ed educativo dentro “le finalità
della scuola”. Comporta perciò una partecipazione attiva da parte
dell’Idr alla disciplina che insegna, accompagnando lo studio pro-
posto con una testimonianza lineare ed esplicita della propria fede.

Ha bisogno la Chiesa di valorizzare gli Idr, un grande dono a
disposizione delle varie comunità, non separati dagli altri cristiani
presenti ed attivi nella scuola (altri docenti cristiani ed operatori di-
rigenziali ed amministrativi, ovviamente le famiglie e gli alunni stes-
si), dentro un’azione coordinata dalla pastorale della scuola.

Soprattutto nel campo della educazione e della “inculturazio-
ne” della fede l’apporto degli Idr può risultare determinante per le
nostre comunità:
– per tenere desta l’attenzione all’“educare”, con tutto quello che

questo comporta;
– per attivare la ricerca di un linguaggio adeguato alla trasmissione

della fede in modo che sia una trasmissione coinvolgente.
Tutto questo, anche lo sviluppo di una pastorale diocesana in

grado effettivamente di coinvolgere tutti i cristiani cattolici presenti
e attivi nella scuola, va messo in atto con un’avvertenza: non si può
esagerare nel richiedere troppe disponibilità agli Idr. Nelle nostre
comunità capita spesso di rivolgersi sempre alle stesse persone o
alle persone più disponibili per i tanti servizi di cui necessitano. C’è
un limite che non si può valicare, perché ci sono degli impegni e
delle responsabilità che godono di una priorità indiscussa.

È nella scuola che gli Idr realizzano la loro vocazione cristia-
na, esprimono la loro missione evangelizzatrice, incontrando tutti i
bambini, i ragazzi ed i giovani, molti dei quali non frequentano la
parrocchia, con uno sguardo generale su come essi sono nella realtà
di ogni giorno, spesso controversa, all’apparenza anche indifferente
a proposte progettuali e “vocazionali”, eppure alla ricerca di dare un
senso pieno alla vita e che la scuola deve saper accogliere, esplici-
tare, far maturare.

Gli Idr devono aver il tempo necessario per curare la propria
vita interiore e godere di una serena vita famigliare. Senza la prima
e senza la seconda è difficile realizzare una presenza a scuola da
autentici “maestri” e “testimoni”.

Fra i momenti specifici di cura della propria vita interiore
(della cura della propria spiritualità intesa nel senso più stretto), va
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preso in considerazione l’accostamento alla “Lectio divina”. La
lettura pregata della Parola di Dio alimenta:
– un rapporto personale con il Signore Gesù;
– una fruttuosa appartenenza ecclesiale;
– l’esigenza di una testimonianza come insita nella scelta di fede.

Si tratta di momenti, questi dedicati alla ricerca di vivere in -
tensamente la propria vita interiore, da praticarsi personalmente ed
anche insieme alla famiglia e alla comunità di appartenenza, alcuni
con gli altri Idr e gli altri cristiani attivi nella scuola, specialmente
se docenti. 

Quanto detto sopra ci dà la misura e la qualità del lavoro che
spetta agli Uffici scolatici diocesani per l’Irc, che qui di seguito ri -
chia miamo in una sintesi propositiva. Il responsabile dell’Ufficio
(prete o laico che sia), una persona di profondo spirito ecclesiale e
che conosce bene le scuole della diocesi, è chiamato sia a stare vi-
cino ai docenti oggi in servizio che a pensare ai docenti del futuro.
Per questi ultimi individuando persone adatte, motivate e disponi-
bili a seguire l’iter di formazione richiesto. Per i docenti in servizio,
operando su vari fronti:
– l’assicurazione giuridico-normativa;
– la formazione in servizio, di carattere prevalentemente pedagogi-

co-didattica;
– l’appartenenza ecclesiale: non un vincolo ma un’opportunità,

anche personale, di vivere intensamente la propria fede. 
Operando con lo stile dell’accoglienza e dell’accompagnamen -

to, in un’interazione responsabile e “adulta” con gli Idr. Badando
bene a non separare gli Idr dagli altri cattolici impegnati nella scuo-
la. Trasformando quella che per molti rischia di rimanere (solo)
un’occupazione lavorativa in una testimonianza di presenza laicale
nei vari ambienti di vita attivi in un territorio (anche esemplare). 

Nel tempo dell’“homo consumens” (Cf. Zygmunt Bauman,
Ho mo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria de -
gli esclusi, Trento 2007), di che cosa c’è più attesa? Di aumentare le
possibilità da mettere sul mercato? Di fissare punti di riferimento si-
curi? A quale autorità riferire i propri orientamenti? O non forse di
alzare lo sguardo al cielo? Il testo non da una risposta, rivela piut-
tosto una profonda preoccupazione per l’uomo di oggi, immerso nel
consumo fino al punto da arrischiare di consumare se stesso, gli
affetti più cari, le prospettive più esigenti, relegando il passato al
passato e il futuro al futuro. Ci sembra opportuno allora terminare
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questa riflessione sulla spiritualità dell’Idr con l’invito rivolto da
Benedetto XVI ai giovani di Loreto, il 3 settembre scorso. “Siate vi-
gilanti! Siate critici! Non abbiate paura, cari amici, di preferire le vie
‘alternative’ indicate dall’amore vero: uno stile di vita sobrio e solida-
le, relazioni affettive sincere e pure, un impegno onesto nello studio e
nel lavoro, l’interesse profondo per il bene comune”.

È rivolto ai giovani e molti Idr sono giovani, gli altri sono gio-
vani di cuore o tali auguriamo “di cuore” di esserlo. Buon lavoro.
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SESSIONE 1A

Argomento

Lettura e decodifica di un POF per comprenderne finalità e di-
namiche, al fine di conoscere il funzionamento di una scuola del-
l’autonomia attraverso il suo documento fondamentale e identifica-
re gli ampi spazi di inserimento della progettualità IRC

Obiettivi

• Conoscere la struttura di un Piano dell’Offerta Formativa

• Comprendere la sua valenza curricolare nell’ottica della scuola
dell’automonia

• Riconoscere le specificità delle azioni didattico-progettuali-valu-
tative in esso contenute

• Identificare gli elementi di relazionalità fra la progettualità spe -
cifica dell’IRC e il quadro progettuale di un istituto scolastico

• Sperimentare alcune modalità attraverso le quali l’IdR può inse-
rirsi proficuamente nel quadro educativo di una scuola.

Metodo

• Learning Circles: i partecipanti mettono in comune le informa-
zioni ricavate da un documento autentico al fine di elaborare e
realizzare progetti comuni, documentarsi e documentare gli altri
su tematiche specifiche.

• Il metodo scelto agirà anche come fattore meta-riflessivo sulle
competenze utili ad un insegnante, poiché favorisce il potenzia-
mento delle tre C: Comunicazione, Coordinamento e
Collaborazione, ovvero le attività primarie dei nuovi modelli ap-
prenditivi.

Laboratorio 1: progettazione educativo-didattica
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Mezzi/Materiali

• Uso di materiale autentico: POF di un istituto scolastico oppor-
tunamente scelto per le sue caratteristiche.

• Verrà predisposta una breve scheda riassuntiva delle caratteri-
stiche di un POF.

SESSIONE 2A

Argomento
Esame di un argomento IRC tratto da un libro di testo disci-

plinare in uso nelle scuole; identificazione delle sue caratteristiche
formative e delle finalità disciplinari contenute, al fine di proporre
azioni formative per la classe (itinerario didattico) a partire dal ma-
teriale offerto, prevedendone l’apertura interdisciplinare.

Obiettivi

• Comprendere la natura di un libro di testo scolastico.

• Riconoscere le differenze rispetto ai testi abitualmente utilizzati
per la catechesi.

• Ipotizzare percorsi di insegnamento-apprendimento a partire da
testo scritto

• Sperimentare le opportunità didattiche offerte dai testi IRC con-
temporanei.

• Comprenderne la natura metodologica (UD, UdA, Modulo) non
attraverso spiegazioni teoriche, ma attraverso immediata esem-
plificazione testuale.

• Sperimentare le possibilità offerte all’IdR dall’attivazione di di-
namiche interdisciplinari.

Metodo

• Autonomy Laboratory: metodo centrato sulla responsabilizzazio-
ne, dalla natura interpersonale-euristica.

• I partecipanti identificano caratteristiche e ipotizzano azioni in
situazioni non chiuse e non prescrivibili.

• Il metodo scelto agirà anche come fattore meta-riflessivo sulle
competenze utili ad un insegnante, poiché favorisce la compren-
sione della natura processuale e non prescrittiva dell’insegna-
mento, che si attua in situazioni assai variabili e dinamiche.
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Mezzi/Materiali

• Uso di materiale autentico: pagine tratte da un libro di testo in
uso, con nulla osta CEI e imprimatur diocesano.

• Verrà predisposta una breve scheda riassuntiva delle differenze
tra i modelli progettuali UD, UdA e Modulo.

SESSIONE 3°

Argomento
Esame di un OSA dell’IRC, identificazione delle sue caratteri-

stiche formative e delle finalità disciplinari contenute, identificazio-
ne del nucleo tematico di riferimento e del rapporto fra OSA e nu-
cleo tematico, al fine di proporre azioni formative per la classe (iti-
nerario didattico) a partire da un obiettivo specifico, prevedendone
l’apertura interdisciplinare.

Obiettivi
• Comprendere la natura fondamentale degli obiettivi, nella pro-

gettazione didattica.
• Imparare ad identificare un nucleo tematico.
• Identificare il rapporto che intercorre tra OSA e nucleo tematico.
• Ipotizzare percorsi di insegnamento-apprendimento a partire da

OSA.
• Sperimentare le possibilità offerte all’IdR dall’attivazione di di-

namiche interdisciplinari a partire da obiettivi comuni.
• Sperimentare che l’IDR si pone in un rapporto di confronto, di

interazione e di integrazione con gli altri insegnamenti scolastici
e con le molteplici attività formative della scuola.

Metodo
• Percorso induttivo: centrato su processi che dal particolare pro-

cedono verso riflessioni più comprensive, attivando riflessioni,
individuazione di concetti, identificazione di conseguenze.

• Dall’OSA particolare i partecipanti  risalgono al nucleo tematico
principale: le riflessioni suscitate e i concetti che emergono sono
funzionali  alla contestualizzazione dell’argomento.

• Il metodo scelto agirà anche come fattore meta-riflessivo sulle
competenze utili ad un insegnante, poiché favorisce:

- il confronto/collaborazione operativa con colleghi.
- l’impegno ad operare una riflessione critica che non più pre-

scindere dal proprio vissuto personale (tipico del professionista ri-
flessivo).

Mezzi/Materiali



Verranno consegnati gli OSA e i documenti conclusivi delle
sperimentazioni.

SESSIONE 1°
Argomento

Lettura e decodifica di un Progetto nato in ambito pastorale e
finalizzato al coinvolgimento di un istituto scolastico per compren-
derne finalità e dinamiche, al fine di identificare gli ampi spazi di in-
serimento della pastorale nei contesti scolastici ed extraparrocchiali
e la possibilità di concrete sinergie tra IRC e azione pastorale.

Obiettivi
• Conoscere la struttura di un Progetto formativo per la Persona.
• Comprendere le possibilità di raccordo tra il progetto pastorale e

un Piano dell’Offerta Formativa.
• Riconoscere le potenzialità formative e pastorali offerte dai nuovi

contesti.
• Identificare gli ampi spazi di inserimento della pastorale nei con-

testi scolastici ed extraparrocchiali 
• Sperimentare la possibilità di concrete sinergie tra IRC e azione

pastorale.

Metodo

• Learning Circles: i partecipanti mettono in comune le informa-
zioni ricavate da un documento autentico al fine di elaborare e
realizzare progetti comuni, documentarsi e documentare gli altri
su tematiche specifiche.

• Il metodo scelto agirà anche come fattore meta-riflessivo sulle
competenze utili ad un insegnante, poiché favorisce il potenzia-
mento delle tre C: Comunicazione, Coordinamento e Colla bo ra -
zione, ovvero le attività primarie dei nuovi modelli apprenditivi.

Mezzi/Materiali

• Uso di materiale autentico: Progetto realmente svolto e opportu-
namente scelto per le sue caratteristiche.

• Verrà predisposta una breve scheda riassuntiva delle caratteri-
stiche di un Progetto pastorale capace di raccordarsi con un POF
(linee-guida).

52 L’IRC: UNA RISORSA EDUCATIVA

Laboratorio 2: rapporto tra IRC e azione pastorale



SESSIONE 2°

Argomento
Esame comparato di uno stesso argomento di insegnamento

religioso, presentato in un libro orientato al catechismo e in un libro
di testo disciplinare in uso nelle scuole; evidenziazione delle diffe-
renze metodologiche e strutturali con cui vengono presentati i con-
tenuti, al fine di comprenderne le diverse finalità formative e le di-
verse scelte di fondo.

Obiettivi

• Comprendere differenza fra la natura di un libro di testo scola-
stico e la natura di un libro di testo catechistico.

• Riconoscere e motivare le scelte diverse che sottendono alla trat-
tazione tematica.

• Ipotizzare percorsi formativi a partire dai due testi proposti, ri-
spettandone le specificità di orientamento.

• Sperimentare le opportunità didattiche offerte dai testi IRC con-
temporanei.

• Sperimentare come, pur in contesti diversi, l’insegnamento della
Religione Cattolica concorre alla promozione integrale dell’uo-
mo, favorendo il pieno sviluppo della personalità dei ragazzi e la
loro capacità di autorientamento.

• Sperimentare le possibilità offerte all’IdR dall’attivazione di di-
namiche interdisciplinari.

Metodo

• Autonomy Laboratory: metodo centrato sulla responsabilizzazio-
ne, dalla natura interpersonale-euristica.

• I partecipanti identificano caratteristiche e ipotizzano azioni in
situazioni non chiuse e non prescrivibili.

• Il metodo scelto agirà anche come fattore meta-riflessivo sulle
competenze utili ad un insegnante, poiché favorisce la compren-
sione della natura processuale e non prescrittiva dell’insegna-
mento, che si attua in situazioni assai variabili e dinamiche.

Mezzi/Materiali

• Uso di materiale autentico: pagine tratte da libri di testo in uso,
con nulla osta CEI e imprimatur diocesano.

• Verrà predisposta una breve scheda riassuntiva delle differenze
tra l’approccio catechetico e l’approccio scolastico, che pure han -

53 L’IRC: UNA RISORSA EDUCATIVA



no in comune il costante riferimento alla centralità della persona
in crescita, alle variabili del contesto socio-culturale del ragazzo
e ai nuclei tematici essenziali della

SESSIONE 3°

Argomento

Esame di un caso di studente musulmano che si avvale
dell’IRC, allo scopo di far emergere le problematiche connesse con
l’interreligiosità e l’intercultura con le quali si confronta un IdR.

Obiettivi
• Comprendere la natura relazionale complessa dell’agire del pre-

sbitero e dell’IDR per sviluppare potenzialità religiose.
• Riconoscere la natura di consulenza etica e di relazione d’aiuto

che IDR e presbitero attivano in contesti socio-culturali difficili,
attenti alla persona prima ancora che al suo problema.

• Porsi il problema della vulnerabilità dei nuovi membri delle so-
cietà europee e riconoscere i contributi importanti che IDR e pre-
sbitero possono offrire ai fini della tolleranza e della pacifica
convivenza anche solo supportando la riduzione della vulnera-
bilità nelle persone.

• Sperimentare come – da presbitero o da IDR – si diviene il chan-
ge agent all’interno di un sistema, un agente del/per il cambia-
mento propositivo, preparato e diffusore di speranza.

Metodo

• Studio di caso: con lo studio di caso si presenta ai seminaristi la
descrizione di una situazione reale (e in quanto tale complessa),
frequente o esemplare.

• La situazione da esaminare riguarda un caso problematico, ma
bisogna non dimenticare che l’obiettivo di questa tecnica non è
quello di risolvere un problema, bensì quello di imparare ad af-
frontare i problemi, ad individuarli e a posizionarli. 

• Il metodo scelto agirà anche come fattore meta-riflessivo sulle
competenze utili ad un insegnante, poiché aiuta a comprendere:
- la tesi che vi sono anche più soluzioni ad un problema, e che

nella pratica del lavoro di gruppo dovrà accettare che le solu-
zioni possono variare non solo in funzione delle condizioni
specifiche del problema, ma anche in relazione alla personalità
dei soggetti che tenteranno di risolverlo.

• Il vantaggio più importante dell’applicazione di tale metodica ri-
guarda la sua incidenza sugli atteggiamenti dei partecipanti, che
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spesso si trasformano in cambiamenti spontanei e duraturi dei
comportamenti nella pratica quotidiana.

Mezzi/Materiali

• Uso di materiale autentico: testimonianza scritta/ audio/ filmica di
caso reale.

• Verrà predisposta una breve scheda riassuntiva delle competen-
ze/avvertenze  necessarie ad un presbitero o ad un insegnante
che si ponga in relazione con le persone come counselor etico
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Premessa
La scuola è un po’ come la nazionale di calcio...Ne parlano

tutti, ciascuno di noi ha un patrimonio ricco e pervasivo di espe-
rienze di vita connesse alla scuola e, magari, ha in tasca una possi-
bile formazione. 

La prima esercitazione ha lo scopo di stimolare a dare forma
e a rielaborare la propria rappresentazione dell’universo “scuola”.
Qualsiasi esplorazione più analitica e strutturata del nostro oggetto
di studio e di futura osservazione, infatti, è importante che si con-
fronti con i significati già posseduti e muova da essi per provare ad
allargarli e ristrutturarli.

Vale la pena, dunque, fare una riflessione su alcuni significa-
ti, concetti e categorie di lettura con cui poi ci si avvicinerà all’e-
sperienza formativa “sul campo”.

1a tappa: LA MIA IDEA DI SCUOLA
Ciascuno di noi, attraverso la sua lunga frequentazione del-

l’ambiente scolastico, in qualità di studente, si è costruito una sua
immagine di scuola. 

Ti proponiamo di raccontare attraverso quali ambienti, quali
momenti, quali attori rappresenteresti la scuola.

Attraverso la tecnica del brainstorming cercheremo di mettere
in comune pensieri ed emozioni nel modo più libero possibile, espo-
nendo a voce alta tutte le idee pertinenti al tema in questione che ci
vengono in mente, senza necessariamente rispettare un ordine logi-
co, migliorando o criticando proposte avanzate precedentemente.

Al termine dell’attività ci si potrebbe porre orientativamente
queste domande:
– Quali aspetti dell’oggetto “scuola” vengono richiamati (ambienti,

attori, linguaggi, eventi particolari, ecc.)?
– Quali aspetti dell’oggetto “scuola” non sono stati richiamati?
– Quali sono gli elementi richiamati con una connotazione positiva,

quali con una connotazione negativa?

1a Sessione



– Quali sono i criteri impliciti nella descrizione che qualificano il
(buono o cattivo) funzionamento di una scuola?

– Quale visione di scuola emerge? Attraverso quale immagine si po -
trebbe riassumere?

2a tappa: IL P.O.F ossia il PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA
della scuola

Viene consegnato il documento POF ai corsisti suddivisi in
piccoli gruppi.

Riconoscere, dopo aver analizzato con la mappa di Kerr il do -
cumento POF proposto (si tratta del POF di un Istituto Com pren -
sivo), quali aspetti, tra quelli evidenziati nell’attività precedente (or -
ganizzativi, istituzionali, formativi, educativo-didattici...), sono pre-
senti in esso. Quali aspetti mancano o si ritrovano in aggiunta?
Quali i punti forti e quali i punti deboli?

Attività
Attraverso lo strumento della Mappa di Kerr (MK), che raffi-

gura una scuola come “campo pedagogico”, in cui gli elementi che
la costituiscono sono in relazione tra loro, esaminiamo un istituto
scolastico (il suo progetto educativo) visto come un “sistema (relati-
vamente) autonomo” che cerca di darsi una coerenza formativa.

I Obiettivi Valutazione IV

(intenzioni che ispirano le scelte (ciò che ci si propone di fare per
della scuola e delineano il profilo accertare che tutto vada nel modo
antropologico, sociale e culturale voluto)
dell’alunno che si vuole formare)

II Conoscenze Schooling III
(ciò che si pensa di insegnare: (sono gli aspetti organizzativi
i contenuti, le discipline, e amministrativi che dovranno
l’interdisciplinarità, essere messi in atto come scuola:
la Didattica) attività recupero..., organigramma,

risorse, direzione...)

Alcuni suggerimenti-guida per l’analisi del POF e la compila-
zione/lettura della mappa di Kerr (MK):
– osservare la copertina; di quale tipo di scuola si tratta?
– analizzare l’indice;
– la parte privilegiata per dimensioni;
– quale regione della mappa di Kerr è presente in modo poco preciso?
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– a che tipo di obiettivi (socio-affettivi, espressivi, cognitivi...) si
ispira l’istituto?

– vengono citati documenti/fonti di riferimento?
– emerge un profilo di alunno “sognato”?
– si tiene conto delle esigenze del territorio, delle famiglie, della co-

munità...; sono individuati i bisogni formativi: quali?
– ci sono riferimenti alle discipline scolastiche: che cosa, come,....? 
– che tipo di collocazione, inserimento proficuo trova l’IRC nel

quadro educativo della scuola in oggetto?
– ci sono descrizioni di progetti? Che tipo di obiettivi prediligono e

favoriscono?
– organizzazione, organigramma e funzionigramma: osservazioni;
– collaborazioni con enti ed esperti esterni: osservazioni;
– come si considerano le peculiarità dei vari ordini di scuola? Si va-

lorizzano o trascurano?
– emerge l’idea di istituto comprensivo?
– quale impressione di istituto si vuole dare alle famiglie?
– ci sono riferimenti alla gestione delle risorse e dei fondi di istitu-

to?
– ci sono riferimenti agli spazi (aule attrezzate, polivalenti, labora-

tori...) e alle strumentazioni e sussidi didattici a disposizione?
– ci sono riferimenti ai criteri per la formazione delle classi, raggrup -

pamenti di allievi per recupero e sostegno, modalità di attribuzio-
ne degli insegnanti di sostegno?

– ci sono parole-chiave che tendono a ritornare con una certa fre-
quenza che esibiscono gli intenti e le preoccupazioni emergenti di
chi ha redatto il documento?

3a tappa
Consegna della scheda riassuntiva con le caratteristiche di un

POF.

Premessa
Cessando il “Programma nazionale”, alla scuola vengono de-

mandati gli impegni delle competenze che provengono dalla
Riforma dell’autonomia, per cui gli insegnanti diventano elaborato-
ri di progetti che nascono dall’interno delle esigenze scolastiche: la
scuola passa dai programmi ai curricoli.

I Docenti e i Dirigenti da esecutori di programmi da applica-
re sono chiamati ad essere elaboratori responsabili della progettua-
lità che nasce dal basso. Lo strumento importante per questa pro-
gettualità è il POF e al suo interno il curricolo didattico. 

Il Dpr 275/99 cita infatti “ogni istituzione scolastica predispo-
ne, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell’of-
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ferta Formativa che diventa il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed
organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro au-
tonomia”.

Il POF (art. 128 del TU n. 297/4/97) è dunque:
– il documento fondamentale dell’identità culturale e progettua-

le di una scuola, in quanto organizzazione erogatrice di servizi
di tipo formativo avente finalità istituzionali;

– la carta d’identità che rappresenta il sistema formativo di una
scuola, delinea il Curricolo della Scuola che lo ha redatto, cioè
“tutto quello che concorre ad attivare l’esperienza di studio in
un contesto scolastico locale”, in parole semplici il “progetto
educativo”.

Il POF viene elaborato dal Collegio Docenti (di solito si dele-
ga una commissione) sulla base degli indirizzi generali definiti dal
Consiglio di Circolo o d’Istituto, tenuto conto delle proposte e dei
pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e,
per le scuole secondarie di II grado, degli studenti; è poi adottato
dal Consiglio di Circolo o di Istituto (Dpr 275/99, art.2). Suc ces si -
vamente viene reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie
all’atto dell’iscrizione.

I tratti costitutivi di un POF sono:
– l’identità della scuola: le sue caratteristiche storiche e culturali nel

contesto sociale, il suo specifico “progetto pedagogico”, la sua “vi-
sion” e “mission”, alla luce anche della domanda delle famiglie e
della stessa comunità sociale, che si intendono perseguire e che
orientano l’intero curricolo; 

– il rapporto relazionale intersoggettivo: la scuola autonoma è inse-
rita all’interno di un sistema più ampio, nel quale agiscono altri
soggetti istituzionali e non (l’ente locale, gli uffici regionali, i cen-
tri culturali, l’associazionismo, le parrocchie...) con i quali è chia-
mata ad interagire;

– la localizzazione: il POF radicato in una concreta realtà territoria-
le. Il radicalismo riguarda parecchi aspetti, in particolare il piano
della didattica.

Fondamentale è considerare, dunque, il contesto socio-cul-
turale, il territorio, in cui la scuola è inserita ed opera, e conoscere
la domanda sociale ed individuale dei clienti a cui la scuola offre
la propria proposta culturale, educativa e formativa.

Nel caso del servizio scolastico l’idea di cliente si articola in
una pluralità di figure:
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– i clienti diretti cioè gli studenti e le loro famiglie in quanto desti-
natari del servizio formativo;

– i clienti indiretti cioè il mondo produttivo e la comunità sociale,
in quanto portatori di interessi nei confronti dell’azione della
scuola;

– i clienti individuali cioè soggetti definiti che si attendono deter-
minate prestazioni dalla struttura scolastica a cui si rivolgono;

– il cliente sociale cioè la collettività sociale nel suo insieme che af-
fida all’istituzione scolastica un “mandato” formativo attraverso la
mediazione operata dalle rappresentanze politiche e dalla struttu-
ra amministrativa.

È importante nel POF la presenza delle famiglie degli allievi
per poterle coinvolgere sia nelle risposte alle richieste (es. stesura
del profilo pedagogico della scuola) sia come corretto rapporto tra la
domanda e l’offerta formativa. Essendo uno strumento atto a pro-
grammare attività che l’istituzione scolastica intende realizzare per
rispondere ai bisogni educativi e formativi degli alunni, esso può es-
sere integrato e/o modificato per adeguarlo in corso d’anno ad even-
tuali nuove esigenze.

Il POF svolge i seguenti compiti:
– deve rendere concreta ed esplicita sia la progettazione currico-

lare ed extracurricolare, che quella educativa ed organizzativa
di una scuola, con relative condizioni per la sua attualizzazione;

– deve riflettere le esigenze concrete e particolari del contesto;
– deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei

diversi tipi e indirizzi di studi;
– deve contenere le scelte di flessibilità dell’orario e dell’orga-

nizzazione del lavoro, le scelte metodologiche e degli strumen-
ti coerenti con il piano, le modalità e i criteri della valutazione
degli studenti, sia periodica che finale, i criteri per il ricono-
scimento dei crediti e il recupero dei debiti formativi, le ini-
ziative di recupero, le attività aggiuntive di insegnamento, le
modalità di impiego del personale con relativa motivazione e
funzione (es. commissioni, gruppi di lavoro, incarichi speciali,
referenze...).

Il POF deve prevedere, inoltre, la presenza continua di figure fun-
zionali all’insegnamento che vengono riunite nelle figure di sistema.
Rientrano nella procedura tanto le analisi dei bisogni, quanto le at-
tività dei vari organi e persone:

– il Consiglio di Circolo/istituto definisce gli indirizzi generali per le
attività della scuola e le scelte generali di gestione ed amministra-
zione e adotta il POF;
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– il Collegio dei Docenti definisce le linee generali delle attività for-
mative curricolari ed extracurricolari;

– il Dirigente Scolastico consulta il Direttore dei Servizi generali e
amministrativi e informa il personale ATA (personale amministra-
tivo-tecnico-ausiliario);

– il Dirigente Scolastico predispone la proposta del piano delle atti-
vità;

– il Dirigente Scolastico informa le RSA/RSU (Rappresentanza
Sindacale Aziendale o Territoriale e la Rappresentanza Sindacale
Unica) del piano delle attività e degli impegno del personale do-
cente e ATA;

– il Collegio dei docenti, in seduta plenaria approva il piano delle
attività;

– il Consiglio di circolo/Istituto (sulla base del lavoro della Giunta
Esecutiva nominata in seno ad esso) associa alle attività i com-
pensi e delibera l’utilizzo del fondo dell’istituzione scolastica;

– il Dirigente Scolastico, sulla base delle delibere, attribuisce le fun-
zioni strumentali, le attività aggiuntive e funzionali all’insegna-
mento, le attività aggiuntive al personale ATA;

– il Dirigente Scolastico informa le RSA/RSU sugli incarichi al per-
sonale docente, educativo ed ATA.

1a tappa
Viene consegnato ai corsisti un libro di testo in adozione nelle

scuole per l’IRC. Si invita ad analizzarne la struttura per coglierne
le caratteristiche ed individuare alcune differenze con i testi abi-
tualmente utilizzati per la catechesi.

2a tappa
Si propone di soffermare la propria attenzione sulle pagine

48-49 del volume I, dal tema “Il ‘mistero’ di Dio”. 

Attività
Dopo attenta lettura, identificazione delle caratteristiche for-

mative (a quali bisogni risponde il testo, quali domande-interroga-
tivi di apertura al religioso suscita) e delle finalità disciplinari (quali
risposte tende a dare) contenute nel testo proposto, al fine di pro-
porre azioni formative per una classe (un semplice itinerario didat-
tico a semplice scansione didattica), alla luce anche della scheda
riassuntiva predisposta delle differenze tra i modelli progettuali UD,
UdA e Modulo. 

In base all’argomento proposto, al fine di raggiungere l’obiet-
tivo fissato, elaborare una possibile Matrice di Approfondimento
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Cognitivo, utile per esplicitare tutti gli elementi che possono entra-
re in gioco, disciplinari e non, con la possibilità di allargare le pos-
sibilità di scelta e garantire ricchezza di piste di lavoro per l’IdR. Il
lavoro che proponiamo consiste in un approfondimento delle cono-
scenze e ci riporta sulla mappa culturale di pertinenza del docente,
oggetto di suo studio e della sua riflessione ed elaborazione. 

Proponiamo ad esempio una Matrice di Approfondimento
Cognitivo sul tema “Comunità-Chiesa”.

La vita e le sue domande (dimensione antropologica-culturale)
– L’esperienza personale dell’appartenenza a qualche gruppo 
– La presenza in classe di un clima di ascolto e rispetto reciproco
– La partecipazione a iniziative di solidarietà
– L’impronta indelebile della religione cristiana nella civiltà e cultu-

ra occidentale
La religione cattolica (linguaggio biblico, teologico e magisteria-
le; linguaggio simbolico-celebrativo; linguaggio morale e testi-
moniale).
– Ling. biblico: At 2,1-13, At 2,42, Lc 2,1-12, Lc 9,1-6
– Ling. Magisteriale: Gaudium et Spes n. 92, n.93
– Ling. Simbolico celebrativo: Gv 19,31, Gv 9,1-41
– Ling. Morale e testimoniale: Madre Teresa di Calcutta (biografia e

testimonianza)
Riferimenti ad altre religioni e visioni di vita.
– Porre il parallelismo tra il Sacramento del Battesimo nella cele-

brazione e riti di ingresso di altre religioni (bagno purificatore
indù, riti del lavacro ebraico e islamici )

Sviluppi interdisciplinari con riferimenti ai contenuti OSA di
altre discipline
– OSA Convivenza Civile (Educazione all’affettività): C1, A1, A2,

A3, A4.
– OSA Arte e immagine: C1,A1, A2 (parte), C3.
– OSA Storia: C1, A2.
– OSA Italiano: C1 (per ascoltare), A1 (per ascoltare), A3 (per leg-

gere)
Dati e risorse locali
– Storia locale con attenzione alle figure di Santi e di Patroni.
– Iniziative delle Caritas locali con finalità di solidarietà
– Visita alla Comunità di Villaregia o interventi dei missionari a

scuola

La vita e le sue domande La religione cattolica (linguaggio biblico,
(dimensione antropologica teologico e magisteriale; simbolico-
e culturale) celebrativo; morale e testimoniale)
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Riferimenti ad altre religioni e visioni di vita

Riferimento ai contenuti OSA Sviluppi interdisciplinari
(conoscenze e abilità) 
disciplinari; riferimento agli OA
e ai TSC disciplinari 
(bozza sperimentazione)*

Dati e risorse locali

* da compilarsi durante la 3a sessione

1a tappa
Vengono presi in esame gli OSA disciplinari. Osservazioni e

commento.

Attività
A quali conoscenze e abilità fa riferimento il tema scelto per

la seconda sessione relativamente all’itinerario didattico formulato?

A quale nucleo tematico, a quale dimensione specifica della
disciplina IRC fa riferimento il tema scelto? Quale relazione inter-
corre tra OSA e nucleo tematico?

2a tappa
A quali OA e TSC della bozza redatta per la sperimenta-

zione fa riferimento il tema scelto per la seconda sessione relativa-
mente all’itinerario didattico formulato? Quali osservazioni?

Aree tematiche degli OSA

– area teologica o del mistero di Dio
– area cristologia o del mistero di Cristo
– area ecclesiologica e sacramentale o del mistero della Chiesa
– area escatologica o del mistero delle ultime cose
– area antropologica-morale o del mistero dell’uomo e della vita

morale

Dimensioni degli OSA
– dimensione biblico-teologica
– dimensione dell’inculturazione o storico-culturale
– dimensione della contestualizzazione o socio-culturale
– dimensione del mistero della vita o antropologica
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IPOTESI DI ITINERARIO DIDATTICO 1

CLASSE DESTINATARIA: classe III Secondaria I grado

Tempi: 1 ora di lezione

- partecipa- Verifica attraverso attività ludica

- partecipa e trascrive nel quaderno-Sintetizza le conclusioni e le trascrive alla

lavagna

- eseguono la consegna- A chi termina per primo consegna una

seconda attività: evidenziare le non-

concordabilità tra le teorie

- eseguono la consegna- Propone un’attività di lavoro dopo aver

suddiviso la classe in piccoli gruppi: elaborare

una sintesi di ciascuna teoria

- interagisce e dialoga con insegnante e

compagni

- Guida gli allievi a considerare l’elemento di

continuità tra le teorie e le rispettive

peculiarità

- elaborano teorie alternative a quella della

Creazione

- Guida gli alunni verso l’elaborazione di

teorie alternative a quella della Creazione

(evoluzione, big-bang, non-creazione)

-accolgono la provocazione e reagiscono con

risposte e ulteriori domande

-Propone la lettura “Chi c’era all’inizio?” per

suscitare la domanda: DOBBIAMO PER

FORZA CREDERE AD UNA CREAZIONE

(DEL MONDO)

COSA FA L’ALUNNOCOSA FA L’INSEGNANTE

1^ SESSIONE

1^ tappa: LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA

ATTORI

Preside   segretario  bidelli  insegnanti  maestro/a

Famiglia  rappresentante di classe   compagni di

classe

EMOZIONI LEGATE AD EVENTI

PARTICOLARI

Stress  esami di maturità  incontro-scontro  sacco

di libri  preoccupazioni per il futuro lavoro

innamoramento   delusioni  bullismo

competizione  viaggi di istruzione  ricreazione

pagelle   “secchioni”   bagni (sigarette)

passaggio-copiatura di compiti   figlio di papà

ASPETTI FORMATIVI-

DIDATTICI-EDUCATIVI

Apprendimento  conoscenza  obbligo-

dovere  accompagnamento  metodo

studio  informazione-formazione

autoformazione  collaborazione

progetti

MODELLI

Voglia di concretezza   Barbiana

Attimo fuggente   “scuola come casa”
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ASPETTI CHE SONO MANCATI:

Giustificazioni delle assenze

Regole /disciplina

OSSERVAZIONI ULTERIORI:

Esistenza di materie/discipline che interessano e

altre meno (significative)

Presenza di maestri non sempre testimoni ma

“mestieranti” (per lo stipendio)

IMMAGINE DI SCUOLA EMERSA…

-TRADIZIONALE  e COMPLESSA caratterizzata da troppi

CONTENUTI

-UNIVERSO fatto da persone, elementi, circostanze non

sempre in relazione armoniosa tra loro

- LUOGO privo talvolta di stimoli e motivazione allo studio

- CONTESTO slegato dalla realtà contemporanea, poco  

concreto

- “USO-ABUSO” di didattica frontale

- RICORDO di insegnanti “statici” e “dinamici”
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COMPETENZA

DISCIPLINARE

E/O

COMPETENZA

RELAZIONALE?

2^ tappa:

ANALISI DEL POF

o

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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I Obiettivi

(intenzioni che ispirano le scelte della scuola e delineano il profilo antropologico,

sociale e culturale dell’alunno che si vuole formare)

- Sono messi in evidenza obiettivi generali che danno unità al processo educativo

dell’istituto comprensivo che parte dalla scuola dell’infanzia e arriva alla scuola

secondaria di I grado (conoscere per integrarsi nel territorio dal punto di vista sociale e

culturale; promuovere la continuità tra i vari gradi di scuola e l’orientamento)

- Favorire lo stare bene a scuola (in particolare l’aspetto relazionale-----vedi progetti):

alunni-alunni; scuola-famiglia; alunni-docenti

- Promuovere l’integrazione degli immigrati e dei diversamente abili

- Favorire l’intercultura

- Promuovere l’educazione alla pace e alla cittadinanza, affettività, ambiente e salute

- Obiettivi disciplinari (cognitivi) all’interno del grado scolastico

II Conoscenze

(ciò che si pensa di insegnare: i contenuti, le discipline, l’interdisciplinarietà , la Didattica)

-Ci sono riferimenti poco chiari alle indicazioni nazionali: scuola dell’infanzia e scuola

primaria si riconoscono nelle indicazioni del ministro Fioroni (campi di esperienza e

aree). L’IRC è inserita nell’area storico-geografica impropriamente in quanto secondo la

nuova sperimentazione CEI è stata inserita nell’area linguistico-espressiva. Ben

dettagliati i contenuti della scuola dell’Infanzia, dove si riscontra un piano ben

strutturato, fatta eccezione per l’IRC. Nella scuola primaria buoni gli obiettivi ma non

curata l’enunciazione dei contenuti. Nella scuola secondaria di I grado per ogni disciplina

si delineano finalità e obiettivi, in realtà indicatori della scheda di valutazione vigenti

prima della Riforma Moratti

- Interessanti gli obiettivi dei laboratori del tempo prolungato

NB. I contenuti specifici, gli obiettivi formativi di ogni disciplina, i libri di testo,

le metodologie e le strategie, i tempi…sono dettagliatamente descritti nelle

progettazioni educativo-didattiche dei docenti.
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Schooling III

(sono gli aspetti organizzativi e amministrativi che dovranno essere messi in atto

come scuola:attività recupero…, organigramma, risorse, direzione…)

-  presente l’organigramma (personale docente e non docente) con ruoli e funzioni

(mancano i criteri di designazione del ruolo secondo competenze personali:

funzionigramma)

- sembra debole il potere decisionale del collegio dei docenti (troppa

concentrazione di potere nelle mani del Dirigente)

-   grande attenzione per il territorio

-   mancano i criteri di formazione delle classi prime

-  molto curato l’aspetto della condivisione tra plessi dell’Istituto soprattutto in

vista della continuità (vedi commissioni)

-   curato l’aspetto del recupero e dell’integrazione

-  è una scuola che è attenta ad offrire servizi al territorio e ad entrare in rete con

associazioni, enti istituzionali locali…

-   molti progetti: ricchezza formativa (di facciata?)

 Valutazione IV

(ciò che ci si propone di fare per accertare che tutto vada nel modo voluto)

-  sono descritti gli indicatori, i descrittori, i livelli per la stesura del giudizio globale;

NB. Il giudizio sintetico (O-D-B-S-NS) è di competenza  del docente; il giudizio

globale spetta all’intero consiglio di classe.

- Autovalutazione d’Istituto attraverso questionari di soddisfazione
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2^ SESSIONE 1^ tappa

ANALISI STRUTTURA DI UN LIBRO DI TESTO DI IRC

IN USO NELLE SCUOLE

-si sono osservate le differenze tra i diversi testi proposti:

approccio ai contenuti; scelte iconografiche; attenzione e cura

della dimensione antropologica; semplicità o complessità del

linguaggio usato; scansione degli argomenti tematici; proposte

interdisciplinari…

-il libro è uno strumento che il docente utilizza selezionando

testi, brani da proporre per raggiungere un determinato obiettivo

ma non guida a priori il docente nelle scelte contenutistiche della

sua progettazione.

2^ tappa

APPROFONDIMENTO e ANALISI

attraverso l’uso della

MATRICE DI APPROFONDIMENTO COGNITIVO

di un tema selezionato

(“Il mistero di Dio” tratto da BOCCHINI-BUTTIGNOL-

CABRI-PANERO, Religione perché?, Dehoniane,

Bologna 2006. 48-49)
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La vita e le sue domande (dimensione antropologica-culturale)

-La percezione di Dio, l’esistenza di Dio, i suoi attributi

-Domande sulle origini della vita

-Il senso della esistenza

-Dio è un tappabuchi (una risposta a ciò che non ha risposta?)?

-Il mondo e la sua origine

La religione cattolica (linguaggio biblico, teologico e magisteriale; linguaggio

simbolico-celebrativo; linguaggio morale e testimoniale).

-Ling. biblico: generi letterari (es. mito), Genesi (la creazione, l’origine dell’uomo)

-Ling. Teologico- Magisteriale: Fides et ratio (scienza-fede), Dio-uomo, la

Rivelazione, l’incarnazione, il mistero

-Ling. Simbolico celebrativo: rito, segno, simbolo

-Ling. Morale e testimoniale: testimonianza di fede

Riferimenti ad altre religioni e visioni di vita.

- La Creazione del mondo nelle religioni; il volto di Dio nelle religioni (es. religioni

monoteiste)

- Scientismo, agnosticismo, edonismo, materialismo, idealismo, solipsismo

Sviluppi interdisciplinari

-Scienza-fede (scienze, lettere, filosofia…): teorie scientifiche sull’origine e limiti

delle stesse

-Ragione-ragioni

-Percorsi con l’arte…
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IPOTESI DI ITINERARIO DIDATTICO 2

CLASSE DESTINATARIA: classe III Secondaria I grado

Tempi: 1 ora di lezione

Obiettivo generale: cogliere la verità dei racconti di Genesi: Dio è Creatore

Obiettivo di fase: cogliere le finalità del genere racconto, del genere favola e del genere mito

- eseguono la consegna- assegna come compito per casa: scrivere un

racconto, una favola, un mito che abbia per

contenuto la loro nascita

- partecipano e scrivono su quaderno- invita a definire le finalità dei tre generi

letterari

- scrivono su quaderno- detta la definizione completa e corretta dei

tre generi letterari

- identificano le differenze e le trascrivono nel

quaderno

- guida gli alunni all’identificazione delle

differenze tra i tre generi letterari che vengono

riportate in modo sintetico alla lavagna

- leggono, ascoltano- invita tre ragazzi a leggere ad alta voce tre

breve brani di diverso genere: racconto,

favola, mito

COSA FA L’ALUNNOCOSA FA L’INSEGNANTE

QUALI LE DIFFICOLTA’ INCONTRATE?

-IMMAGINARE IL CONTESTO REALE (LA CLASSE)

-CENTRARE L’OBIETTIVO

-LAVORARE CON GLI ALTRI

-IL RISPETTO DEI TEMPI DELLA DURATA DELLA LEZIONE

-GESTIONE DELLA DISCIPLINA

-MANCANZA DI UNA VISIONE GLOBALE DEL PERCORSO

DIDATTICO

-STACCARSI DALLO SCHEMA CATECHETICO SENZA AVERE ALTRI

MODELLI DI INSEGNAMENTO ALTERNATIVI

-TRADURRE IN MODO COMPRENSIBILE I CONTENUTI

-VIVERE UNA RELAZIONE DI TESTIMONIANZA SIGNIFICATIVA
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CHE COSA CI HA COLPITO DELLA

TESTIMONIANZA DI DON MATTEO?

-SI E’ MESSO  IN GIOCO

-HA CERCATO DI CAPIRE I BISOGNI DEGLI ALUNNI

-HA CERCATO DI INSTAURARE UN RAPPORTO VERO E TRASPARENTE CON GLI ALUNNI

-E’ NECESSARIO AVERE CHIARA LA DIFFERENZA TRA CATECHESI ED IRC

-E’ IMPORTANTE TRADURRE CON UN LINGUAGGIO ADEGUATO ALL’ETA’ DEI RAGAZZI I

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA

-LE DIFFICOLTA’ INCONTRATE NELLA  GESTIONE DELLA CLASSE

-OGNI LEZIONE VA PREPARATA CON CURA SENZA ASPETTARE LA SERA PRIMA (CREA

ANSIA)

-L’IMPORTANZA DEL CONFRONTO CON UN TUTOR – SUPERVISORE E CON I COLLEGHI

(SCAMBIO DI PRATICHE)

-AVERE  UNO STILE PERSONALE

-CAPACITA’ DI ADATTAMENTO

-MEGLIO POCHI CONTENUTI ESPRESSI CON CHIAREZZA E SINTESI E BUONE TECNICHE

PER COINVOLGERE

-LA LEZIONE FRONTALE NON SEMPRE FUNZIONA

-NON CONCENTRARSI SUL SINGOLO “FOTOGRAMMA” MA AVERE PRESENTE L’INTERO

SVOLGIMENTO DELL’UA: TENERE IL FILO UNITARIO

-NON FERMARSI AL RENDIMENTO MA AVERE UN DIALOGO A 360° PER VALORIZZARE LA

CRESCITA, L’EVOLUZIONE DEL RAGAZZO

3^ SESSIONE

1^ tappa

ANALISI DI:

-OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA)

-OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (OA) E

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE

COMPETENZE (TSC)
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3^ SESSIONE

2^ tappa

IDENTIFICAZIONE

DEGLI OSA, DEGLI OA E TSC

A CUI FA RIFERIMENTO IL TEMA TRATTATO NEL

PERCORSO DIDATTICO PROGETTATO

Aree tematiche degli OSA

-         area teologica o del mistero di Dio

-         area cristologia o del mistero di Cristo

-         area ecclesiologica e sacramentale o del mistero della Chiesa

-         area escatologica o del mistero delle ultime cose

-         area antropologica-morale o del mistero dell’uomo e della vita morale

Dimensioni degli OSA

-         dimensione biblico-teologica

-         dimensione dell’inculturazione o storico-culturale

-         dimensione della contestualizzazione o socio-culturale

-        dimensione del mistero della vita o antropologica
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BIENNIO

CONOSCENZE

Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia: il cristianesimo a confronto con l’ebraismo e le altre

religioni

Il libro della Bibbia, documento storico-culturale e Parola di Dio

ABILITA’

Ricostruire le tappe della storia d’Israele e della prima comunità cristiana e la composizione della

Bibbia

Individuare il messaggio centrale di alcuni testi biblici, utilizzando informazioni storico-letterarie e

seguendo metodi diversi di lettura

Dalla RIFORMA MORATTI ALLE NUOVE INDICAZIONI

DI FIORONI….ALLA SPERIMENTAZIONE CEI

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                  TERZO ANNO

CONOSCENZE

Fede e scienza, letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo

ABILITA’

Confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del mondo e della vita

Motivare le risposte del cristianesimo ai problemi della società di oggi
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

“ L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’Assoluto, cogliendo l’intreccio tra

dimensione religiosa e culturale…”

“Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della Salvezza…”

“ Riconosce i linguaggi espressivi della fede…”

“…..si interroga sul senso dell’esistenza e la felicità…”

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DIO E L’UOMO

Confrontare alcune categorie fondamentali per la comprensione della fede ebraico-cristiana (rivelazione…)

Confrontarsi con il dialogo fede e scienza, intese come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI

Individuare il messaggio centrale dei testi biblici…seguendo diversi metodi di lettura

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

Distinguere segno, significante e significato nella comunicazione religiosa

Che cosa ci portiamo a casa?

-La scuola non è più come l’abbiamo lasciata…….riforme

-I contenuti divengono significativi se il docente sa relazionarsi

con la classe

-C’è differenza tra IRC e CATECHISMO

-C’è un linguaggio specifico da imparare:

POF, POFFINO o MINI-POF, BISOGNI FORMATIVI, OSA, OA,

TSC, DIDATTICA FRONTALE, DIDATTICA PER OBIETTIVI,

UNITA’ DIDATTICA E DI APPRENDIMENTO, PIANO DI

LAVORO O PROGETTAZIONE DIDATTICA-EDUCATIVA,

VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE…

-L’importanza della collegialità nella scuola



L
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L’insegnante giovane e zelante insegna più di quello che sa,
l’insegnante più maturo ed esperto insegna tutto (e solo) quello che sa,
l’insegnante saggio insegna solo quello che gli studenti possono ap -
prendere.

Il gruppo di lavoro era composto da seminaristi provenienti
dall’Italia centro-meridionale: Sicilia, Puglia, Campania, Molise,
La zio, Toscana. Le tre sessioni di lavoro si sono svolte ordinata-
mente, con crescente partecipazione e coinvolgimento da parte di
tutti. Ogni seminarista ha dato il suo contributo, intervenendo con
domande, richieste di approfondimento, condivisione di esperienze
a partire dal proprio vissuto, suggerimenti in vista di una soluzione
comune. Il clima è sempre stato costruttivo, vivace, dinamico.

La prima sessione di lavoro prevedeva lo studio di cosa signi-
fichi elaborare un progetto scolastico dotato di risvolti pastorali.
Trattandosi di una sessione introduttiva, la maggior parte dell’im-
pegno è consistito nell’affrontare una serie di questioni preliminari,
a partire dagli interrogativi sollevati dalle relazioni dei proff. Sergio
Cicatelli (Profilo storico dell’IRC in Italia) e Alberto Campoleoni (IR
in Europa). 

È stata presentata la caratteristica principale del modello di
IR in Italia a partire dalle tre possibili forme di confessionalità (del-
l’insegnamento, dell’insegnante, degli alunni): l’IRC, caso pratica-
mente unico in Europa, prevede un insegnamento confessionale (in -
se gnamento della religione cattolica, non delle religioni in genere, o
in chiave puramente storico-fenomenologica) da parte di un inse-
gnante parimenti confessionale (questo è il significato di fondo del -
l’«idoneità», che garantisce la sussistenza di un vincolo di comu-
nione con l’ordinario ecclesiastico), ma non richiede necessariamen-
te la confessionalità degli alunni: tutti possono – anzi: sono invitati!
– a partecipare all’IRC, anche i non credenti o i diversamente cre-
denti. Questa ipotesi non è affatto irreale, come poi è stato ap-

aboratorio 2:
Rapporto tra IRC
e azione pastorale
Don FILIPPO MORLACCHI e Prof.ssa GIORDANA CAVICCHI

Prima sessione:
progetti

di pastorale
scolastica



profondito nella terza sessione del laboratorio (cfr infra). E questa
apertura al dialogo, nella nettezza dichiarata delle posizioni, contri-
buisce significativamente a creare il fascino dell’IRC.

Dal punto di vista più squisitamente pastorale, è stata messa
in rilievo la necessità da parte dei responsabili delle comunità cri-
stiane di tessere una rete di rapporti istituzionali tra parrocchia e
scuola, per evitare che si attivino iniziative estemporanee o progetti
senza continuità. In altre parole, laddove i progetti scolastici vengo-
no formulati da singoli individui, sia pur generosi e dediti appassio-
natamente all’educazione, e non da soggetti collegiali (in concreto, le
comunità cristiane), il rischio maggiore è quello di sfornare iniziati-
ve lodevoli e utili, sì, ma incapaci di sopravvivere al trasferimento o
al pensionamento del promotore. I ragazzi hanno invece bisogno di
continuità: cercano ambienti in cui crescere, hanno bisogno più di
una rete di contatti formativi che di singole personalità emergenti. È
importante perciò che i rapporti tra scuola e comunità cristiana si
sviluppino ad alto livello: certamente è preziosa (e spesso insostitui-
bile) la mediazione dell’IdR, ma per sviluppare collaborazioni dura-
ture ed efficaci è opportuno che si incontrino in un dialogo di alto
profilo e – per così dire – “alla pari” i dirigenti scolastici e i parroci,
in modo da organizzare attività più efficaci e di lunga durata.

Si è poi aggiunto che, proprio per realizzare progetti di valore
ed efficaci, seguendo la logica di sussidiarietà dell’autonomia scola-
stica, è bene elaborare progetti scolastici che valorizzino le risorse del
territorio. Un’efficiente Caritas parrocchiale, una chiesa artistica-
mente pregevole, un’èquipe di fedeli esperti... sono tutte «risorse del
territorio» che possono essere intelligentemente sfruttate in vista di
una pastorale scolastica innovativa. 

Si tratta però sempre di formulare progetti didattici che si
esprimano nel linguaggio della scuola e che ne rispettino le finalità:
non è né onesto né utile proporre iniziative di pastorale scolastica
con una finalità diretta di evangelizzazione o di propaganda per le
attività parrocchiali. Una buona pastorale scolastica nasce dal ri-
spetto delle regole della scuola e delle sue finalità educative, nella
consapevolezza che «se non c’è l’uomo, non ci può essere il cristia-
no», e dunque impegnarsi a educare le virtù umane e arricchire la
personalità degli alunni non è affatto tempo perso.

Passando dalla pastorale scolastica in senso ampio all’ipote-
si che un sacerdote chieda o accetti l’incarico di IdR, non è manca-
to uno sguardo rivolto ai vantaggi e ai benefici formativi che il sa-
cerdote ricava dal confronto con il mondo della scuola. Vantaggi in
senso pastorale: primo su tutti, la conoscenza diretta del mondo gio-
vanile “vero” (non quello già selezionato che varca la soglia della
chie sa, ma quello “standard”, apparentemente lontanissimo dalla
chiesa, sicuramente lontano dai consueti circuiti parrocchiali). Van -
taggi sul piano personale: ad esempio, la necessità di confrontarsi
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con un impegno lavorativo “laico”, nel quale non esistono privilegi
ecclesiastici, in cui improvvisamente il prete si trova ad essere uno
tra i tanti docenti, e deve guadagnarsi la stima di colleghi e alunni
con l’impegno, la professionalità, la dedizione. 

Ovviamente il fatto – innegabile – che l’IRC costituisce una
preziosa opportunità formativa per i sacerdoti non deve però far
prendere sottogamba la necessità di un’adeguata preparazione. L’IRC
non deve mai essere ridotto ad una esperienza pastorale di routine,
da far fare ai seminaristi o ai giovani sacerdoti magari sulla pelle
degli alunni, indipendentemente cioè dal buon esito: il beneficio che
ne ricava il sacerdote, specie se giovane, non deve mai trasformarsi
in un danno per gli alunni. Occorre perciò fuggire il “mito delle
esperienze”, secondo il quale «ogni esperienza è positiva per il fatto
stesso di essere un’esperienza». Al contrario, ci sono esperienze ne-
gative che sarebbe proprio bene non fare, e positive lo sono solo
perché adeguatamente preparate: sono queste esperienze che vanno
ricercate e valorizzate. E così l’IRC non deve ridursi ad un tirocinio
obbligatorio da far fare ai giovani preti, ma una scelta adeguata-
mente preparata con lo studio, la formazione, la motivazione, ecc.

Da ultimo, alcuni seminaristi hanno posto il problema delle
diocesi piccole e con scarsità di clero, nelle quali non è facile che il
Vescovo trovi sacerdoti “liberi” a cui affidare un incarico di inse-
gnamento. La difficoltà è reale; ma il fatto che non tutti i sacerdoti
possano entrare nel mondo della scuola da insegnanti non esime
nessuno di loro dall’interessarsi alla pastorale della scuola. Non
tutti i preti possono diventare IdR, ma tutti i preti possono e devo-
no occuparsi della scuola e di pastorale scolastica.

Nella seconda sessione di lavoro è stato affrontato il delicato
argomento della distinzione nella complementarità fra catechesi
parrocchiale e insegnamento scolastico della religione. Per prende-
re le mosse dall’esperienza diretta dei seminaristi, siamo partiti da
una domanda: cosa distingue l’omelia da una lezione? È stato detto
– e qui l’intervento dei partecipanti è stato particolarmente vivace e
costruttivo – che una lezione deve essere partecipata, interattiva, fi-
nalizzata ad un obiettivo educativo specifico, incastonata in una
progettualità didattica più ampia e coerente.

È stato aggiunto che la «lezione frontale» non è l’unica for-
mula didattica possibile: insegnare significa padroneggiare tutta la
«liturgia della lezione» (bellissima metafora emersa nella discussio-
ne!), ossia l’insieme di tutte le modulazioni possibili della comuni-
cazione di contenuti, dell’euristica e della riflessione comune. In
altre parole, come la celebrazione eucaristica non è solo omelia, ma
un insieme complesso di riti, gesti e momenti che si snodano in se-
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quenza, allo stesso modo una lezione si deve articolare secondo un
proprio ritmo “liturgico”, in una successione di tappe e attività, al-
l’interno delle quali la lezione frontale può trovare la sua colloca-
zione, senza pretendere però di esaurire la tavolozza delle opzioni.

Sono state poi messe a fuoco le finalità «distinte e comple-
mentari» (secondo una celebre espressione di Giovanni Paolo II)
della scuola e della catechesi: educare la dimensione religiosa at-
traverso la conoscenza delle testimonianze storiche del cattolicesi-
mo e delle altre forme di apertura alla trascendenza in vista di per-
sonalità mature è lo scopo dell’IRC; introdurre alla vita della comu-
nità cristiana attraverso la condivisione vitale dei contenuti della
fede quello della catechesi. Entrambe le attività hanno dunque una
finalità “educativa”: la scuola non è semplice “informazione”, come
il catechismo non è solo “dottrina”. Ma anche in questa comune fi-
nalità educativa, restano delle differenze nel metodo e nella finalità.

Per comprendere induttivamente queste differenze sono stati
presi in esame i catechismi CEI e alcuni libri di testo della scuola
primaria, mettendo a confronto il diverso modo di trattare il tema
dell’eucaristia. Si è rilevato che i libri di testo prendono le mosse
dagli Obiettivi Specifici di Apprendimento, mentre i catechismi si
indirizzano piuttosto alla relazione personale con Gesù; si è con-
statato il diverso ruolo che i testi di preghiera hanno nei due tipi di
pubblicazione, e così via. Al termine del lavoro la «distinzione nella
complementarietà» non era più una formula astratta, ma una con-
sapevolezza acquisita.

Nella terza e ultima sessione di lavoro, quando ormai i parte-
cipanti al laboratorio erano più addentro alle questioni trattate, si è
scelta la strategia dello «studio di caso». Due situazioni problema-
tiche, ma concretamente possibili, sono state messe sul tappeto, e
tutti sono stati invitati a suggerire piste di soluzione. 

Il primo caso affrontato è stato quello di un giovane ragazzo
ebreo non avvalentesi che chiede di partecipare all’IRC allorché il do-
cente annuncia alla classe di voler trattare dell’ebraismo: gli si può
consentire di rimanere in classe? Il caso ha suscitato un vivace di-
battito, perché impone una scelta tra rispetto della norma (in base
alla quale un alunno non avvalentesi non può restare in classe du-
rante l’ora di IRC) e primato dell’educativo (in base al quale non si
può escludere un alunno che dichiari un interesse specifico e moti-
vato). In questo contesto si è parlato anche di «rischio educativo»: a
volte l’attenzione di alcuni insegnanti (per fortuna non solo né prin-
cipalmente di religione) sembra indirizzata soprattutto allo sforzo di
cautelarsi, attraverso il rispetto scrupoloso della normativa, dinanzi
a possibili contestazioni, anche – purtroppo – a discapito dell’impe-
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gno educativo e del primato della persona. Al contrario, alle volte
può essere possibile o auspicabile che il docente si assuma in pro-
prio qualche responsabilità, anche facendo qualche eccezione al ri-
goroso rispetto della norma: accogliere un alunno non avvalentesi
che lo chiede, a stretto rigore non è «a norma di legge», ma in certe
circostanze certamente è «a norma di ragione e di passione educa-
tiva». Ovviamente si richiedono in ogni caso alcune cautele pru-
denziali, come ad esempio la cura di avvisare preventivamente il di-
rigente scolastico, chiedendone il consenso; ma soprattutto, per
poter agire così bisogna “poterselo permettere”. Ossia: bisogna ac-
quisire l’autorevolezza necessaria attraverso la professionalità e le
qualità umane, tanto da supporre che ragionevolmente nessuna
contestazione verrà mossa a questa scelta un po’ azzardata, perché
tutti – colleghi, genitori, alunni – si fidano della persona e ritengo-
no che la scelta sia stata fatta responsabilmente, senza secondi fini,
con quel pizzico di audacia che solo chi conosce l’elevata posta in
gioco nei delicati processi educativi ha il coraggio di scegliere. Ben
si comprende che tutto ciò non ha nulla a che vedere con l’arrogan-
za di chi si sente al di sopra della norma e pretende per sé delle ec-
cezioni che non ammetterebbe per altri: si tratta solo – ripeto – di
“affrontare il rischio educativo”, mettendo al primo posto l’impegno
per far crescere gli alunni, e non la tutela giuridico-legale della pro-
pria persona.

Il secondo caso proposto è stato quello di una bambina mu-
sulmana che si avvale: come regolarsi quando si affronta il tema
della Pasqua, dinanzi alla tematica della morte in croce di Gesù
(come è noto, nel Corano si afferma che sulla croce non morì
Gesù, ma un impostore) e alla sua risurrezione? È possibile pre-
sentare tutto il contenuto della fede cristiana, a rischio di urtare la
sensibilità della bambina o dei genitori? In questa seconda situa-
zione, per certi versi speculare alla precedente, si è rilevato che la
presentazione corretta e (tendenzialmente) completa dei contenu-
ti oggettivi della fede cristiana (la fides quae creditur) fa parte in-
tegrante dei doveri del docente di religione, e colui o colei che, in
vista di un malinteso senso di tolleranza, ne privasse i suoi alun-
ni verrebbe meno a tali doveri. D’altro canto, resta vero che il con-
fronto con le famiglie è sempre essenziale: i genitori della bambina
musulmana devono ricevere all’inizio dell’anno una programma-
zione didattica, in cui i contenuti essenziali delle lezioni siano
stati dichiarati esplicitamente. Inoltre il dialogo educativo aperto e
schietto può consentire di risolvere contenziosi e controversie
prima che le situazioni si complichino esageratamente. Una co-
stante attenzione al linguaggio da parte dell’IdR dovrebbe metter-
lo in grado di non ferire la sensibilità altrui, senza venir meno al
dovere circa la verità.
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In conclusione, il lavoro svolto è stato di grande soddisfazio-
ne sia per chi guidava il laboratorio che per chi vi ha preso parte.
Tutti hanno concordato che attraverso lo scambio di esperienze,
opi nioni e proposte l’arricchimento è stato reciproco e prezioso.

La struttura del seminario di studio, che ha costituito una
sorta di full immersion nella tematica dell’IRC ha inoltre conseguito
il risultato di far acquisire a tutti i partecipanti una discreta fami-
liarità con la terminologia specialistica del mondo della scuola in ge-
nere e dell’IRC in specie. Acronimi curiosi come POF, OSA o IdR,
che solo un paio di giorni prima risultavano sconosciuti ai più, al
termine del seminario venivano padroneggiati da tutti con maestria,
segno di un’acquisita competenza sui contenuti ad essi connessi.

Anche l’importanza di dedicare una speciale attenzione alla
pastorale scolastica da parte dei futuri sacerdoti, indipendentemen-
te dalla possibilità concreta di insegnare religione nelle scuole, mi
sembra un importante frutto del lavoro comune. Ci sono tanti modi
di esser presenti nella scuola; l’IRC è un modo strategicamente im -
portantissimo, ma non l’unico, e questa consapevolezza (da pro-
muovere ancora nel giovane clero!) è una conquista significativa.

Da ultimo, la concreta modalità di svolgimento dei laboratori,
progettati secondo le sagge indicazioni suggerite dalla prof. Minello,
ha consentito ai seminaristi di fare esperienza diretta di modi di-
versificati di promuovere l’apprendimento, attraverso la ricerca co-
mune e il dialogo. E questa esperienza diretta vale più di mille pa-
role. Perché – come diceva Meister Eckhart – «un maestro di vita
(Le be meister) vale più di mille maestri di dottrina (Lehremeister)».
L’idea di organizzare un incontro e uno scambio fra seminaristi di
tutta Italia si è rivelata assolutamente geniale, e, in un certo senso,
la sua utilità va ben oltre il funzionale apprendimento dei meccani-
smi della scuola. È stata una vera esperienza di Chiesa, che ha gio-
vato a tutti. E ci auguriamo che tutti questi giovani seminaristi pos-
sano presto diventare “maestri di vita”, sia nel mondo della scuola
che al di fuori.

82

Bilancio

L’IRC: UNA RISORSA EDUCATIVA



83 L’IRC: UNA RISORSA EDUCATIVA

Laboratorio n. 2

Composizione del gruppo:

 Sicilia

 Puglia

 Campania

 Molise

 Lazio

 Toscana

 Emilia-Romagna

PRIMA SESSIONE

PROGETTI DI PASTORALE SCOLASTICA

chiarificazioni sulla natura dell’IRC
(triplice confessionalità : dell’insegnamento e dell’insegnante,
ma non necessariamente dell’alunna/o)

necessità di tessere una rete di
rapporti istituzionali tra parrocchia e scuola,
per evitare che si attivino iniziative estemporanee
o progetti senza continuità

conoscenza e sfruttamento delle
risorse del territorio

conoscenza di alcuni progetti didattici
proponibili in un POF
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PRIMA SESSIONE

PROGETTI DI PASTORALE SCOLASTICA

vantaggi personali per un sacerdote

nel fare esperienza di IRC

necessità di rendere un vero servizio

(non solo una “esperienza”, ma un servizio

professionalmente qualificato ed educativamente efficace)

la difficoltà di diventare IdR

nelle diocesi con scarsità di clero

non esclude l’attenzione pastorale all’IRC

SECONDA SESSIONE

DISTINZIONE FRA CATECHESI E IRC

cosa distingue un’omelia da una lezione?

una lezione deve essere:

partecipata

interattiva

finalizzata ad un obiettivo educativo specifico

incastonata in un progetto didattico
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SECONDA SESSIONE

DISTINZIONE FRA CATECHESI E IRC

la lezione non è solo lezione frontale:

imparare la “liturgia della lezione”, ossia

tutte le sue formulazioni e modulazioni

finalità catechetica e finalità della scuola

confronto sinottico sulla presentazione

dell’argomento «eucaristia» nei catechismi CEI

e in alcuni libri di testo di primaria

alla luce degli OSA

TERZA SESSIONE

STUDIO DI CASO

Daniel:

il ragazzo ebreo non avvalentesi che chiede di partecipare

all’IRC quando si parla di ebraismo:

può farlo?

Fatima:

la bambina musulmana che si avvale:

come regolarsi quando si affronta

il tema della Pasqua (morte e risurrezione)?
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TERZA SESSIONE

STUDIO DI CASO

rispetto delle norme e rischio educativo:

assumersi responsabilità «potendo permetterselo»,

ossia acquisendo l’autorevolezza necessaria

attraverso la professionalità e le qualità umane

il confronto con le famiglie (presentazione della

programmazione, dialogo educativo…)

attenzione educativa al linguaggio per non ferire

le persone e non venir meno al dovere circa la verità

BILANCIO

arricchimento reciproco

acquisizione di una terminologia specifica

attenzione pastorale all’IRC

sperimentazione concreta di modalità didattico-

laboratoriali di studio
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aboratorio 3: IRC e territorio
La via artistico-culturale.
Laboratorio itinerante
Prof. FRANCO SANTAGATA

Visita alla Pontificia
Fonderia di

Campane di Agnone
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Paul Ricoeur ha voluto chiamare “Via lunga”, la sua maniera
di procedere non già per tappe, ma per articolazioni di piani che
ampliassero le delimitazioni della comprensione, non intuizione im-
mediata, ma attraversamenti di spiegazioni a più livelli ed angola-
ture: “spiegare di più per comprendere meglio” è frase amata da
Ricoeur. Su questo principio si è connotata sia la proposta labora-
toriale di queste giornate, sia la serie di interventi che l’hanno pre-
ceduta, alla ricerca di una rinascita di quella passione educativa
che, nel presbitero, passi anche per la scuola e per l’IRC. È infatti
necessario ampliare la presenza dei sacerdoti nelle scuole se vo-
gliamo che l’IRC diventi appieno espressione della Chiesa Cattolica.

Da una seconda prospettiva, quella pastorale, abbiamo preso
consapevolezza che anche la conoscenza e la partecipazione attiva
al dibattito sulla formazione e sulle sue innovazioni rappresentano
inoltre, per la pastorale, un indicatore interessante, che può confi-
gurarsi attraverso progetti pastorali che tengano presente le neces-
sità della scuola.

Abbiamo perciò ascoltato Sergio Cicatelli, che ci ha illustrato
il senso del Concordato e la storia dell’IRC in Italia. Con Alberto
Campoleoni abbiamo allargato lo sguardo all’Europa.

L’emergenza della richiesta di counsellor etico-formativo mo -
stra anche le opportunità che ogni religioso incontra
nell’“esposizione” ai soggetti, il suo rischio, la sua richiesta di
senso, la sua apertura alla sorpresa e all’evento. 

Spesso l’attività di un IRC si rivela essenzialmente di orienta-
mento dello studente. Se è vero che, per una persona, “perdere l’o-
rientamento vuol dire perdere le proprie coordinate spazio-tempo-
rali”, ciò suggerisce che la testimonianza del docente dovrebbe ri-
volgersi alla ridefinizione, alla ricostruzione di tali coordinate.
D’altra parte, la perdita dell’orientamento, equivalente alla perdita
dell’identità, si verifica all’interno di una società iper-comunicante,
eppure paradossalmente caratterizzata da una scarsa capacità di ri-
durre l’incertezza, e dunque di ‘informare’. Oggi è più che mai ne-
cessario sviluppare conoscenze e competenze che attrezzino cia-

eed-Back
sui lavori
del Seminario
Prof.ssa RITA MINELLO



scun individuo a fronteggiare le potenziali situazioni di trasforma-
zione e di scelta, contribuire, come sacerdoti, a porre le condizioni
per una piena realizzazione dell’uomo e del cittadino, per una sua
collocazione positiva nel contesto sociale e lavorativo, di fronte ai
cui rapidissimi e radicali cambiamenti lo smarrimento, il senso della
precarietà appaiono oggi come situazioni piuttosto diffuse. Per que-
sto, con Don Vincenzo Annicchiarico, abbiamo esplorato l’impor-
tanza di porsi in una dimensione comunicativo-relazionale.

Orientarsi significa essere in grado, in qualunque momento, di
conoscersi, fare scelte per il proprio futuro, saper assumere decisioni
anche in situazioni di incertezza e in situazioni complesse, saper pa-
droneggiare le paure che si affacciano nei momenti di grandi cambia-
menti storici come in quelli della vita personale.

In tale contesto l’orientamento e il riorientamento vanno per-
seguiti dall’IRC come obiettivi formativi in modo intenzionale e si-
stematico, per consentire ai soggetti più deboli di passare dalla lo-
gica della rinuncia a quella della possibilità di altre scelte, dalla sfi-
ducia in se stessi alla consapevolezza e valorizzazione dei propri
punti di forza. 

Occorre però sostanziare tale atteggiamento di counsellor
etico-formativo di condizioni concrete di attuazione. In una prospet-
tiva culturale, metodologica e didattica di più ampio respiro che offra
alle persone una varietà di stimoli e contesti di esperienza, come oc-
casioni per sviluppare un’autopercezione diversa, per proiettarsi in
altre immagini di sé, per una più autentica realizzazione personale.
Occorre anche potenziare nei soggetti in crescita la motivazione. E,
per farlo, è necessario imparare ad entrare strategicamente nei mec-
canismi decisionali delle persone, aiutandole ad esplorare, a proget-
tare ed attuare cambiamenti in favore della propria crescita cultura-
le, rimuovendo gli ostacoli cognitivi, emozionali, relazionali che li
bloccano ed individuando e potenziando le risorse personali (em-
powerment) e sociali che le persone stesse hanno a disposizione. A
queste prospettive sono stati orientati i laboratori e il mio intervento.

Il concetto di “sviluppo personale” é forse il più ricorrente nel
discorso pedagogico-formativo. Esso denomina insieme l’obiettivo,
il processo e il risultato dell’azione “autenticamente” formativa.
Come può il presbitero restarne estraneo?

Il bisogno di sviluppo personale presuppone la consapevolez-
za di determinati concetti: l’incompiutezza, la perfettibilità, la mi -
glio rabilità dell’uomo, l’esistenza di potenziale umano, in un oriz-
zonte insieme biologico, psicologico, antropologico o etico. 

Questo concetto tende pertanto a configurare un orizzonte
“trascendentale” che permane – come possibilità aperta – al di là
dell’evento formativo, e insieme come condizione per lo svolgimen-
to stesso di “effetti” formativi. 
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Una formazione intesa come “sviluppo personale” si può col-
legare a esigenze quali saper essere, saper scegliere, saper divenire,
meta-qualità, coscientizzazione, autoconsapevolezza, ricerca. Se que-
ste esigenze, tramite la frequenza scolastica, si concretizzano, la for-
mazione ha realizzato gran parte dello sviluppo personale atteso
dall’individuo, altrimenti si ha solo giustapposizione, informazione,
estrinsecità.

L’aggettivo “personale” può assumere inoltre in pedagogia
una connotazione specifica, rinviando ad una concezione persono-
logica, personalista e sociale della formazione, a seconda dell’oriz-
zonte antropologico e/o assiologico prescelto.

La ricerca di sviluppo personale è spesso una ricerca della
creatività-identità individuale, fattore abbastanza comprensibile, se
si pensa sia alla dimensione epocale assunta oggi dalla tecnica
come dominio e pianificazione del “mondo della vita”, sia alle spin-
te di massificazione o di frammentazione istituzionale indotte del-
l’evoluzione storica contemporanea.

La qualificazione della formazione in termini di sviluppo della
persona coglie insomma una delle sfide fondamentali della attuale
transizione sociale: quella dei soggetti, contro le pressioni organiz-
zative, psicologiche e culturali del sistema sociale. Una sfida che la
chiesa non ha intenzione di ignorare.

Gli interventi formativi scolastici, però, non esauriscono l’in-
tera dinamica formativa della vita. Di qui allora il problema di pre-
cisare, nel mondo della scuola, alcune iniziative in grado di inne-
stare realmente un processo trasformativo, distinguendole anche nel
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POF da operazioni di immagine, di marketing, di consolazione, di
informazione. Di qui anche il problema deontologico dei formatori,
in particolare degli IDR, di trovare le garanzie per poter agire “pro-
fessionalmente” in vista di risultati che eccedono continuamente il
dispositivo tecnico-professionale allestito e dipendono da decisioni
di molti altri soggetti, in particolare degli allievi.

È proprio in questo contesto vivo che si colloca l’attività di me-
diazione culturale e sociale dell’IDR, per potenziare la componente
strategica o metacognitiva dell’apprendimento e l’auto-formazione
dell’apprendente. Gli approcci comunicativi hanno infatti focalizza-
to l’attenzione sullo studente, sui suoi bisogni e sulle sue strategie di
apprendimento. Al tempo stesso, tali approcci hanno rivalutato
anche il ruolo del sé e l’importanza di sviluppare adeguatamente la
rappresentazione identitaria del sè negli studenti. l’insegnante-coun-
sellor, nella sua funzione di mediatore di sapere, di facilitatore e di
motivatore, darà agli studenti una serie di strumenti e strategie, il cui
scopo è di rendere gli studenti stessi autonomi e protagonisti assolu-
ti del proprio processo di formazione umana e cognitiva.

Di fatto, l’IDR esprime appieno la propria professionalità lad-
dove sappia far emergere le modalità attraverso cui determinati sog-
getti, entro specifici contesti di formazione, elaborano personali si-
stemi di saperi e, a fronte di esse, sappia consentire a tali soggetti
di stabilire relazioni significative con gli oggetti di studio. La qualità
della mediazione impiegata, dell’incontro tra le caratteristiche indi-
viduali – ma anche degli ambienti in cui si sviluppa la formazione –
e le strutture delle conoscenze scientifico-disciplinari, di pende in
ampia misura dalla comprensione di ambedue le dimensioni impli-
cate e dalla capacità di operare consapevolmente rispetto ad esse.
Al riguardo, infine, non va trascurata la rilevanza di un ambito spe-
cifico di formazione rappresentato dai modi di concepire i saperi e
il loro rapporto con il mutamento sociale, con le istanze di individui
e collettività entro specifiche territorialità. 

Tutti questi aspetti ribadiscono quanto l’operare dell’IDR sia
ampiamente interstiziale, e come si traduca in messaggi educativi
espliciti o più spesso latenti, responsabili della formazione di quel-
l’io culturale così rilevante nella formazione delle persone.

Gli obiettivi a cui tende l’operato dell’IDR si riflettono per-
tanto sulla metodologia (intesa come riflessione sui metodi formati-
vi adoperati) e sui metodi messi in opera, attraverso sollecitazioni,
affinché lo studente realizzi:

• Momenti di ri-elaborazione e di metabolizzazione delle proprie
conoscenze ed esperienze individuali e di vita allargata, che tro-
veranno espressione nel lavoro personale e nell’elaborazione (a
volte pianificata, a volte libera) di gruppo.
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• Momenti di riflessione critica che troveranno espressione nel
confronto allargato con l’intero gruppo, relativa alle esperienze
vissute dei partecipanti.

In questo, si sostanzia principalmente l’operato dell’IDR: li
“condurrò nel deserto e parlerò [al loro] cuore. [...] Trasformerò la
valle di Acor in porta di speranza”. Ce lo ha sottolineato Mons.
Sec cia.

E allora l’interrogativo che fa da sfondo integratore alla nostra
riflessione è: cosa può dire di nuovo e costruttivo l’adolescente di
oggi all’IDR che, come counsellor etico-formativo, si pone in ascol-
to del suo essere in divenire?
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Don VINCENZO ANNICCHIARICO
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Il primo laboratorio culturale sull’insegnamento della
Religione Cattolica intercetta la cosiddetta domanda formativa
giunta al Servizio Nazionale da parte di seminaristi, ovvero aiuta-
re i futuri sacerdoti ad essere consapevoli dell’importanza educati-
va del mondo della scuola e comprenderne le dinamiche interne e
su territorio.

A questo progetto hanno contributo la Commissione Epi sco -
pale per l’Educazione Cattolica, Scuola e Università, la Consulta
Nazionale del Servizio IRC della CEI e un gruppo di esperti e do-
centi che ne ha elaborato le linee portanti. Ad essi va il nostro rin-
graziamento non solo per il contributo alla stesura del progetto, ma
anche per il sostegno alla sua realizzazione.

Si può dire che da questo nostro percorso è emerso il convin-
cimento per cui stare nella scuola significa starci in modo compe-
tente. In tal senso, gli atti del Seminario di studi di Valtournenche
(AO), organizzati dal Servizio Nazionale per l’IRC della CEI lo scor-
so gennaio, hanno costituito un efficace punto di riferimento circa
professionalità docente degli insegnanti di religione cattolica, da cui
mutuare le tipologie di competenza, la centralità della questione an-
tropologica nell’IRC e naturalmente i fondamenti teologici di que-
st’ultima.

Durante il laboratorio, oltre ad elaborare la convinzione che
la competenza esprime la professionalità del docente, ci si è resi
conto che l’IRC è una risorsa educativa anche per la comunità cri-
stiana. È assolutamente riduttivo pensare che l’insegnamento sia
solo una possibilità di lavoro, esso è soprattutto un’opportunità
educativa. Per questo lo studente è considerato una risorsa su cui
tutta la comunità degli adulti deve investire per il suo futuro.
Bisogna evitare di trattare lo studente come un problema; ciò acca-
de quando si mettono in evidenza solo le difficoltà educative o quel-
le relazionali ecc..

A partire dalle linee conclusive tracciate sin qui, credo sia do-
veroso rivolgere un grazie ai vostri Vescovi, i quali sono stati infor-
mati dell’iniziativa e l’hanno sostenuta. Tuttavia è risultato eviden-
te che l’adesione da parte di voi seminaristi è stata libera e motiva-
ta, direi che avete messo in evidenza il principio che non c’è ap-
prendimento se non c’è una motivazione intrinseca.

Un grazie sincero va agli esperti e agli Insegnanti di Religione
cattolica avvicendatisi in questi giorni, al caro Franco Santagata,
Responsabile regionale del Molise, alla mia prima collaboratrice Sr.
Feliciana Moro e a Giuseppina, Manuela e Gianluca della segreteria.



Infine, è doveroso dire un grazie a voi seminaristi che avete
vissuto il laboratorio dimostrando di prendere sul serio l’IRC. Credo
che questa sia la dinamica che dobbiamo custodire sempre.
Esercitare oggi il ministero sacerdotale è anche faticoso in certi mo-
menti, ma non dobbiamo perdere quella meraviglia, quello stupore
di affrontare le cose sempre in modo nuovo. senza perdere mai di
vista una dimensione importante della testimonianza cristiana che
è la cosiddetta “gioia cristiana”, scaturente dalla certezza della
Resurrezione di Gesù Cristo.
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a cura di Fr. VINCENZO GROSSANO e Fr. NICOLA REALE

L’IRC: UNA RISORSA EDUCATIVA

Il percorso celebrativo tiene in considerazione le intenzioni del La bo -
ratorio, proponendo un itinerario accompagnato da alcuni simboli.

GIORNO SIMBOLO MESSAGGIO APPLICAZIONE
CELEBRATIVA

Lunedì
7 luglio

Il sale Avere sale in sé
come necessità di
coltivarsi e di ar-
ricchirsi nell’e-
sperienza di
Cristo.

– Si riceve il sale
benedetto all’in-
terno della pre-
ghiera di introdu-
zione.

Martedì
8 luglio

La luce Necessità di la-
sciarsi guidare
dalla luce di
Cristo e della
Chiesa.

– Accensione
della lampada al
mattino durante
la Messa e per
tutto il giorno.
– Lucernario du-
rante la celebra-
zione del Vespro.

Mercoledì
9 luglio

Il lievito Capacità di con-
tagiare il mondo
con la testimo-
nianza.

– Durante la pre-
ghiera del matti-
no verrà posto del
lievito nella fari-
na che sarà ogget-
to di ulteriore ri-
flessione nella
messa vespertina.

Giovedì
10 luglio

L’olio profumato L’olio è il sigillo.
Il sigillo dell’ap-
partenenza a
Gesù morto e ri-
sorto, di chi è im-
pegnato a diffon-
dere nel mondo il
bonus odor
Christi.

– Unzione con
l’olio profumato
(nella preghiera
finale).

Presentazione
del percorso

celebrativo
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Servizio Nazionale 

per l’Insegnamento della Religione Cattolica

L’IRC: UNA RISORSA EDUCATIVA
LABORATORIO CULTURALE SULL’IRC

per seminaristi del V anno del corso istituzionale 

Hotel Eden - Via Colle delle Api, 91 
86100 CAMPOBASS0 

Tel 0874 698441 /2/3/4 - Telefax 0874 698443

Ore 15.00 Lavoro in plenaria

Preghiera di inizio

� Profilo storico dell’IRC in Italia. Natura e finalità della
disciplina.
Riforma scolastica e IRC

Prof. SERGIO CICATELLI

Dirigente scolastico Liceo B. Croce di Roma 
attualmente in servizio presso il Ministero dell’’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

� IR in Europa

Prof. ALBERTO CAMPOLEONI

Coordinatore del progetto IR in Europa

Dibattito

Ore 19.00 Celebrazione eucaristica presieduta da 
S.E. Mons. MICHELE SECCIA

Vescovo di Teramo-Atri 
Membro della Commissione Episcopale per l’educazione
cattolica, la scuola e l’università

Ore 20.00 Cena

Lunedì
7 luglio 2008



Ore 07.30 Celebrazione eucaristica

Ore 08.30 Colazione

Ore 09.30 Lavoro in plenaria

� Modelli didattici proposti per l’IRC

Prof.ssa RITA MINELLO

Pedagogista esperta di processi e metodologie formative
in presenza e a distanza, con particolare riferimento
alle problematiche dell’adolescenza e del Cooperative Learning 
Università Ca’ Foscari di Venezia

Dibattito

Ore 11.00 Intervallo

Ore 11.15 LABORATORI

� LABORATORIO N. 1
Progettazione educativa nel processo di insegnamento-
apprendimento

Moderatori: 
Prof.ssa MONICA PELLOIA

Prof.ssa BARBARA CONDORELLI

� LABORATORIO N. 2
Rapporto tra educazione scolastica, azione ecclesiale
e pastorale della scuola

Moderatori: 
Don FILIPPO MORLACCHI

Prof.ssa GIORDANA CAVICCHI

Ore 13.00 Pranzo

Ore 15.30 LABORATORI

Ore 19.30 Celebrazione comunitaria dei Vespri

Ore 21.15 Concerto di Musica classica e popolare offerto 
dall’Accademia Musicale “Nuccio Fiorda”
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Martedì
8 luglio 2008



Ore 07.30 Celebrazione comunitaria delle Lodi

Ore 08.00 Colazione

Ore 09.00 LABORATORI 1 e 2

Ore 10.45 Intervallo

Ore 11.15 Lavoro in plenaria

� IRC: competenze degli uffici diocesani
Mons. GIANCARLO BRIANTi, Responsabile Regionale IRC 
del Friuli Venezia Giulia

� Il responsabile IRC e la cura professionale e spirituale dell’IdR
Mons. GIOSUÈ TOSONI, Rettore del Seminario Maggiore di
Pordenone

Ore 13.00 Pranzo

Ore 15.30 LABORATORIO N. 3

� IRC e territorio: la via artistico-culturale. 
Laboratorio itinerante:

– Visita alla Pontificia Fonderia di Campane “Martinelli” di Agnone
– Visita al sito archeologico con Teatro Sannita di

Pietrabbondante
– Visita alla Basilica dell’Addolorata di Castelpetroso

* Nel corso della visita sarà celebrata l’Eucaristia

Ore 07.30 Celebrazione eucaristica 

Ore 08.30 Colazione

Ore 09.30 Lavoro in plenaria

� Relazioni dei laboratori
A cura dei Moderatori

� Feed-back sui lavori del Seminario
A cura della prof.ssa RITA MINELLO

� Conclusioni
Don VINCENZO ANNICCHIARICO

Responsabile del Servizio Nazionale per l’IRC

Preghiera finale

Ore 13.00 Pranzo

Partenze
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Giovedì
10 luglio 2008

Mercoledì
9 luglio 2008
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