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Premessa  
Il termine “scienza”, inteso come il “sapere” frutto dell’attività dell’uomo tesa a scoprire e 

spiegare la realtà, abbraccia molti campi in continua espansione per la sempre maggiore capacità 

di esplorare, ricercare, sperimentare. 

Possiamo parlare di scienze naturali, biologiche, chimiche, fisiche, ambientali, ...scienze 

della comunicazione, della formazione, pedagogiche, didattiche, economiche, filosofiche .... da qui 

la necessità di circoscrivere il focus del laboratorio per renderlo concreto, significativo ed efficace. 

Si è scelto di lavorare sul rapporto Sacra Scrittura e Scienze Naturali perché si ritiene che 

questo tema sia il più esplorato da tutti i gradi di scuola e forse anche quello indispensabile per 

porre le basi per ulteriori approfondimenti e per affrontare con successo conflitti e pregiudizi 

tanto ingiustificati quanto difficili da superare. 

 

«Con la divina Rivelazione Dio volle manifestare e comunicare se stesso e i decreti eterni della sua 
volontà riguardo alla salvezza degli uomini, “per renderli cioè partecipi di quei beni divini, che 
trascendono la comprensione della mente umana”. 
 Il santo Concilio professa che “Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con 
certezza con il lume naturale dell'umana ragione a partire dalle cose create” (cfr. Rm 1,20); ma 
insegna anche che è merito della Rivelazione divina se “tutto ciò che nelle cose divine non è di per 
sé inaccessibile alla umana ragione, può, anche nel presente stato del genere umano, essere 
conosciuto da tutti facilmente, con ferma certezza e senza mescolanza d'errore”» (DV 6) 

 
Così parlar conviensi al vostro ingegno, 
però che solo da sensato apprende 
ciò che fa poscia d'intelletto degno. 
Per questo la Scrittura condescende 
a vostra facultate, e piedi e mano 
attribuisce a Dio, e altro intende; (Paradiso, IV, 40-45)  

 

«La fede, infatti, si trova ad essere sottoposta più che nel passato a una serie di interrogativi che 
provengono da una mutata mentalità che, particolarmente oggi, riduce l’ambito delle certezze 
razionali a quello delle conquiste scientifiche e tecnologiche.  
La Chiesa tuttavia non ha mai avuto timore di mostrare come tra fede e autentica scienza non vi 
possa essere alcun conflitto perché ambedue, anche se per vie diverse, tendono alla verità»

1
.  

 

«Le conoscenze delle scienze della natura vengono spesso considerate un sapere in vista del 
dominio, in quanto pongono l’uomo in condizione di dominare i processi naturali mediante la 
tecnica...ma la conoscenza delle scienze della natura non si esaurisce in questo. Suo intento è di 
fornire un orientamento nel mondo.... In materia ha un ruolo anche la Bibbia».
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Bibbia e Scienza nelle Indicazioni/Linee Guida di IRC 
 

1. Nel quadro generale della scuola 
 

                                                 
1
 Benedetto XVI, Porta Fidei 12, 11 ottobre 2011 

2
 THEISSEN G., Motivare alla Bibbia. Per una didattica aperta della Bibbia, Paideia, Brescia 2005, pag.34-35. 
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La Bibbia nell’IRC dovrebbe essere una “presenza”: costante, autorevole, non strumentale 

ma fondativa della religione cristiana e della cultura occidentale che nel Cristianesimo trova le sue 

radici.  

Essa è presente lungo tutto lo svilupparsi delle Indicazioni/Linee Guida non solo in campi di 

esperienza (I discorsi e le parole), in ambiti (La Bibbia e le altre fonti) o in conoscenze ed abilità 

specifiche ma trasversalmente e, soprattutto, è presente anche nel primo ambito che è sempre 

quello esistenziale. Questo ci dice che la Bibbia deve essere portata ai ragazzi con la medesima 

modalità con cui viene letta (ed è stata scritta) nella fede, anche se le finalità della scuola e le 

intenzioni del docente sono diverse, cioè come Testo Sacro a cui è dovuto il massimo rispetto, 

Rivelazione di Dio all’uomo, per i cristiani, ma anche dell’uomo a se stesso (Cfr. GS 22) per la sua 

ricchezza di umanità e di storie .  

Ecco allora che si dovranno motivare gli alunni/studenti alla continua scoperta, ricerca e 

approfondimento di questo testo e quando si  proporranno dei testi, o si riterrà opportuno 

riproporre i medesimi testi biblici in gradi di scuola successivi i ragazzi dovranno essere messi in 

grado di cogliere, sotto la guida sapiente del docente, sempre elementi nuovi per comprendere 

come il cristiano interpreta il mondo e il suo stare in esso. Solo così la Bibbia potrà dire qualcosa di 

significativo e importante, sul piano esistenziale, agli alunni/studenti perché ciascuno, nella 

propria libertà e responsabilità, costruisca la propria identità e il proprio progetto di vita. 

L’educazione, l’istruzione e la formazione sono le strade maestre attraverso le quali le 

generazioni si passano il testimone di quella umanità che per i cristiani è ricevuta in dono dal 

Creatore e rivelata immagine e somiglianza di Dio stesso. Elemento fondamentale di questa 

umanità è la dimensione religiosa, quella dimensione cioè che oltrepassa ogni immediatezza 

empirica per rivolgersi al bello, al vero, al bene, al trascendente, quella dimensione che, se ben 

coltivata, può trasformare la conoscenza in sapienza di vita
3
. 

Se consideriamo l’ambito specifico di questo laboratorio, “Bibbia e scienza”, lo sforzo 

didattico non sarà quello di dimostrare semplicemente la non contraddizione fra scienza e Bibbia o 

che i due saperi sono distinti (e/o distanti) perché guardano la realtà da punti di vista diversi ma 

sarà quello di far comprendere come la visione del mondo che offre il cristianesimo sia ispirata alla 

“libertà” che lega Dio all’uomo in una alleanza fedele fra Creatore e creatura fondata sull’Amore.  

 

Anche gli ultimi documenti della riforma scolastica si esprimo nel senso di promuovere un 

nuovo umanesimo: «Le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità e del 
pianeta oggi devono essere intese in un duplice senso. Da un lato tutto ciò che accade nel mondo 
influenza la vita di ogni persona; dall’altro, ogni persona tiene nelle sue stesse mani una 
responsabilità unica e singolare nei confronti del futuro dell’umanità. La scuola può e deve educare 
a questa consapevolezza e a questa responsabilità i bambini e gli adolescenti, in tutte le fasi della 
loro formazione. A questo scopo il bisogno di conoscenze degli studenti non si soddisfa con il 
semplice accumulo di tante informazioni in vari campi, ma solo con il pieno dominio dei singoli 
ambiti disciplinari e, contemporaneamente, con l’elaborazione delle loro molteplici connessioni. È 
quindi decisiva una nuova alleanza fra scienza, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in 
grado di delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo. 
In tale prospettiva, la scuola potrà perseguire alcuni obiettivi, oggi prioritari: 
– insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza – l’universo, il pianeta, la natura, la 
vita, l’umanità, la società, il corpo, la mente, la storia – in una prospettiva complessa, volta cioè a 
superare la frammentazione delle discipline e a integrarle in nuovi quadri d’insieme; 
– promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo: la capacità di cogliere gli aspetti essenziali 
dei problemi; la capacità di comprendere le implicazioni, per la condizione umana, degli inediti 

                                                 
3
 Cfr.: Benedetto XVI, Discorso in occasione del meeting degli Idr, Roma, 25 aprile 2009. 
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sviluppi delle scienze e delle tecnologie; la capacità di valutare i limiti e le possibilità delle 
conoscenze; la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento; 
– diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana (il degrado 
ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche, la distribuzione ineguale delle risorse, la salute e 
la malattia, l’incontro e il confronto di culture e di religioni, i dilemmi bioetici, la ricerca di una 
nuova qualità della vita) possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione 
non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e fra le culture»

4
. 

 

2. Nelle Indicazioni/Linee Guida dell’IRC 
 

Analizziamo ora, attentamente e in verticale, le Indicazioni/Linee Guida di IRC, non solo 

relativamente alle competenze e agli obiettivi di apprendimento ma nel loro complesso, 

inquadrandole cioè nelle Premesse dei diversi gradi e indirizzi di scuola, per mettere in evidenza la 

gradualità del precorso proposto e il contributo significativo dell’IRC al progetto globale della 

scuola italiana che è quello di favorire la formazione-educazione dei ragazzi nella integralità della 

loro persona contribuendo, insieme alle famiglie e alle altre agenzie educative, a formare persone 

e cittadini che crescono armoniosamente in tutte le dimensioni dell’essere umano: cognitiva, 

affettiva, relazionale, corporea, estetica, etica, spirituale, religiosa.
5
 

 

Nella premessa alle indicazioni della Scuola dell’Infanzia leggiamo:  

«Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, 

offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione 

religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e 

contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori».  

 

Per quanto riguarda le scienze abbiamo poi un campo d’esperienza specifico: “La conoscenza del 

mondo” nel quale si dice che il bambino: 

- Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti 

uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei 

confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

 

Mentre per quanto riguarda la conoscenza della Bibbia il bambino:  

- Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 

Padre di tutti..... (Campo di esperienza: Il sé e l’altro) 

 

- Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 

contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in 

ambito religioso (Campo di esperienza: I discorsi e le parole). 

 

Nella premessa alle Indicazioni della Scuola del Primo ciclo leggiamo: 

«Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo 

insostituibile per la piena formazione della persona. ... La proposta educativa dell’Irc consente la 

riflessione sui grandi interrogativi posti dalla condizione umana (ricerca identitaria, vita di 

relazione, complessità del reale, bene e male, scelte di valore, origine e fine della vita, radicali 

domande di senso…) e sollecita il confronto con la risposta maturata nella tradizione cristiana nel 

rispetto del processo di crescita della persona e con modalità differenziate a seconda della 

                                                 
4
 Annali della Pubblica Istruzione, Numero speciale. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione, Le Monnier, Firenze 2012, pag. 11 
5
 Cfr. Annali della Pubblica Istruzione, op. cit., pag. 9. 
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specifica fascia d’età, approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e valoriali, e 

promuovendo un confronto mediante il quale la persona, nell’esercizio della propria libertà, 

riflette e si orienta per la scelta di un responsabile progetto di vita...».  

 

TSC al termine della Scuola Primaria:  

- L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre.... 

- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 

nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi.... 

 

Negli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza leggiamo:  

- Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto 

stabilire un’alleanza con l’uomo 

- Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

- Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti 

della creazione, ... 

 

TSC al termine della Scuola Secondaria di primo grado:  

- L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi 

domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 

- Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo 

che lo circonda. 

 

Negli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza leggiamo:  

- Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma 

non conflittuali dell’uomo e del mondo. 

- Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della 

Chiesa è accolta come Parola di Dio. 

- Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie 

ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi. 

 

Nel secondo ciclo possiamo vedere, all’interno delle singole premesse ai diversi indirizzi di scuola, 

come, “in continuità con il primo ciclo” lo studente sia messo in grado di affrontare questioni 

personali, culturali e sociali, importanti e specifiche avvalendosi di conoscenze e abilità già 

acquisite per mettere alla prova (autovalutazione) accrescere (apprendimento continuo) e 

manifestare (verifica e valutazione da parte del docente) le proprie competenze in questo ambito. 

 

Nella premessa dei licei leggiamo:  

«(L’IRC) Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed 

etici dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo 

universitario e del lavoro. L’Irc, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria 

identità disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e professionale dei licei; ... offre un 

contributo specifico sia nell’area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per 

l’interpretazione della realtà, sia nell’area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la 

lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell’area logico-argomentativa, fornendo strumenti 

critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, .... si collega, per la ricerca di significati e 

l’attribuzione di senso, all’area scientifica, matematica e tecnologica. Lo studio della religione 

cattolica promuove, attraverso un’adeguata mediazione educativo-didattica, la conoscenza della 

concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione 

di sé, degli altri e della vita. ... In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una riflessione 
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sistematica sulla complessità dell’esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e altre 

religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato». 

 

Nella premessa dei Istituti Tecnici leggiamo:  

«L’Irc, con la propria identità disciplinare, assume le linee generali del profilo culturale, 

educativo e professionale degli istituti tecnici e si colloca nell’area di istruzione generale, 

arricchendo la preparazione di base e lo sviluppo degli assi culturali, ... 

Il docente di religione cattolica, attraverso un’adeguata mediazione educativo-didattica, 

contribuisce a far acquisire allo studente i seguenti risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con 
riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;... collocare le 

scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, 

nella consapevolezza della storicità dei saperi;... 
In particolare lo studio della religione cattolica, in continuità con il primo ciclo di istruzione, 

promuove la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come 

risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri, della vita. ... 

In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità 

umana, sviluppo tecnico, scientifico, ed economico, nel confronto aperto tra cristianesimo e altre 

religioni, tra cristianesimo e altri sistemi di significato». 

 

Nella premessa degli Istituti Professionali leggiamo:  

«L’Irc, con la propria identità disciplinare, assume le linee generali del profilo culturale, 

educativo e professionale degli istituti professionali e si colloca nell’area di istruzione generale, 

arricchendo la preparazione di base e lo sviluppo degli assi culturali, ... . 

Il docente di religione cattolica, attraverso un’adeguata mediazione educativo-didattica, 

contribuisce a far acquisire allo studente i seguenti risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; riconoscere le linee essenziali della storia 
delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di 
riferimento; ... utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi ... . 
In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità 

umana, sviluppo sociale e mondo della produzione, nel confronto aperto tra cristianesimo e altre 

religioni, tra cristianesimo e altri sistemi di significato». 

 

Nella premessa dell’Istruzione e formazione Professionale (IeFP) leggiamo: 

«...l’Irc offre contenuti e strumenti per la formazione personale arricchita dal confronto 

sistematico con la concezione cristiano-cattolica del mondo e della vita che possa qualificare 

anche l’esercizio professionale; ... Nell’attuale contesto multiculturale, il percorso formativo proposto 
dall’Irc favorisce la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, educando all’esercizio della libertà 
in una prospettiva di promozione della giustizia e della pace in vista di un inserimento responsabile 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro».  

 

Non ci addentriamo nello specifico delle competenze e obiettivi di apprendimento, che 

lascio alla riflessione dei diversi indirizzi di scuola, ma sottolineo solo uno delle tre competenze del 
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primo biennio (che sono volutamente uguali in tutti gli indirizzi di scuola secondaria di secondo 

grado) e l’ultima competenza di tutte e quattro le diverse Indicazioni, cioè la competenza proposta 

al termine del percorso scolastico di istruzione e formazione che vede inserito l’IRC nel proprio 

curricolo, quindi in uscita dall’IRC. 

 

Primo biennio comune a tutti:  

- valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e 

della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 

 

Al termine del corso di studi dei: 

Licei:  - Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto 

aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

Tecnici: - Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-

tecnologica. 

 

Professionali/ IeFP:  - Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 

interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro 

e della professionalità. 

 

Ora se noi prendiamo l’inizio e la fine delle Indicazioni IRC vediamo che i verbi che indicano 

lo svilupparsi progressivo della competenza, nell’ambito specifico di questo laboratorio,cioè del 

rapporto Bibbia e Scienza, sono: “scoprire”, “ascoltare” e “narrare” il testo biblico nell’infanzia per 

essere in grado, alla maturità, di “utilizzare consapevolmente le fonti” in un confronto aperto con 

l’apporto delle discipline tecnico-scientifiche avendo mantenuto ed anzi accresciuto 

quell’atteggiamento di curiosità e meraviglia uniti alla fiducia e alla speranza che avevano 

caratterizzato il primo approccio con il mondo della scuola.  

Da questo atteggiamento di fondo derivano la capacità di comprendere il senso cristiano 

della dignità della vita e della persona umana da cui dipendono scelte etiche e comportamenti 

consapevoli e responsabili riguardo all’uomo e al mondo che egli abita. 
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