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1. Descrittori della formazione degli insegnanti 

Insegnare è oggi una vera e propria professione, contrapposta all’attività impiegatizia; richiede 

una formazione iniziale adeguata e un lungo periodo di tirocinio specializzato soprattutto di tipo in-

tellettuale, (distinto dal semplice apprendistato per imitazione). 

Competenze specifiche richieste: 

1. la capacità di dominare i contenuti disciplinari, le metodologie didattiche e la metadidattica, 

attraverso una visione metacognitiva dell’acquisizione di conoscenze; 

2. l’aiuto ad imparare ad imparare, a conoscere, a fare; 

3. la gestione della valutazione scolastica; 

4. insegnamento individualizzato e lo stimolo negli allievi all’apprendimento e alla partecipa-

zione attiva al lavoro scolastico; 

5. l’uso delle moderne tecnologie (ICT). 

(cfr L. FISCHER, «Gli insegnanti: ruolo e formazione», in L. RIBOLZI, Formare gli insegnanti. Li-

neamenti di sociologia dell’educazione, Carocci, Roma 2002, 149-171). 

Ciò ha comportato la istituzionalizzazione del rapporto scuola/università nella formazione inizia-

le, e la consapevolezza di non poter imporre un solo modello di formazione. 

 

2. Analisi quantitativa dei candidati 

Sono analizzati i candidati all’IRC nella diocesi di Roma negli ultimi tre anni (oltre 400 candidati)  

Sesso 

Donne 55,8%, uomini 44,2%: l’unica disciplina con corpo docente non “femminilizzato”. 

Età  
Meno di 30 anni Fra 30 e 40 anni Fra 40 e 50 anni Oltre 50 anni 

84 (20,29%) 192 (46,38%) 106 (25,60%) 32 (7,73%) 

• Pochi giovani, appena laureati (sotto i 25 anni pochissimi) 

• spesso non è una “prima opzione” (ripiego? cfr infra) 

• problema della “durata nella carriera” (scelta di non accogliere oltre il 40° anno di età) 

Titoli di studio (anno 2014) 
Diploma ScRel Magist. ScRel (Laurea ScRel) Licenza ScRel 

7,41% 15,87% 12,70% 19,05% 

Baccalaur. Th Licenza Th Licenza DirCan Dottorato DirCan In procinto 

30,69% 3,70% 1,06% 2,12% 7,41% 

• Il baccalaureato in Teologia e la Licenza in Scienze Religiose superano il 50%.  

• I “vecchi titoli” sono ancora poco meno di un quarto (23,2%) 

• I “canonisti di ripiego” sono meno del 3,2% 

Provenienza geografica 
PROVENIENZA VALORE PERCENTUALE   

• Il dato induce a riflettere sugli sbocchi lavora-

tivi nelle Regioni più rappresentate. 

 

Roma 167 40,34%  

Campania 107 25,85%  

Sicilia 50 12,08%  

Puglia 45 10,87%  

Lazio (esclusa Roma) 36 8,70%  

Calabria 13 3,14%  

Altre regioni 13 3,14%  

Estero 2 0,04%  



Provenienza “esistenziale” 

• ex sacerdoti o religiose/i (norme diocesane circa l’accoglibilità della candidatura) 

• ex seminaristi (necessità di attenta valutazione dell’uscita o dimissione) 

• diaconi permanenti (risorsa o problema?…) 

• con mentalità tradizionalista (numero crescente) o liberale 

• appartenenti a movimenti ecclesiali (stile troppo omologato) 

• “neo-convertiti” (difficile equilibrio tra insegnamento ed evangelizzazione) 

• scarsa esperienza di chiesa (difficile coinvolgerli) 

• PROBLEMA DIFFUSO: scelta di ripiego (cfr età) 

3. Padronanza dei contenuti disciplinari e di cultura generale 

Il livello di preparazione teologica appare sempre più debole: 

• liceizzazione delle università (a causa del modesto livello culturale delle matricole) 

• aziendalizzazione delle università: difficile fare una selezione degli “studenti-clienti” (non si 

boccia più…) 

• la cultura generale difettosa rende difficile anche l’acquisizione di saperi specifici 

• padronanza della lingua italiana (literacy): si esige il livello C1 per stranieri, ma anche per 

italiani!  

• assenza di metodo di studio (preparazione immediata degli esami) 

4. Equilibrio umano e della personalità 

Elemento di importanza sempre maggiore: 

• valutazione psicologica (esame diagnostico) → possibile obbligare a percorsi psicoterapeu-

tici? 

• esame orale sul modello di un “colloquio di lavoro” (necessità di sottoporre a stress la per-

sona, per valutare le reazioni, comprendere le motivazioni, ecc.) 

• qualità personali necessarie e/o utili alla professione (resilienza, serendipità, pensiero diver-

gente,  

• attitudine alla lifelong learning – motivazione all’apprendimento in prospettiva 

5. Titoli di studio: alcune questioni rimaste aperte 

• La situazione di religiose/i senza titolo per l’IRC (→ all’infanzia e primaria è possibile rite-

nere sufficiente la laurea triennale in SR, in quanto «qualificazione riconosciuta dalla Confe-

renza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e 

attestata dall’ordinario diocesano» (Intesa, 4.2.2.b)? 

• nuove/i insegnanti di classe/sezione: il master? 

• necessità reale del tirocinio e dei corsi caratterizzanti per chi ha il BTh? (cfr CM 2989) 

6. Più rigore nella selezione 

Su cosa puntare? 

• requisiti fondamentali: se non ci sono non si recuperano (importanza del titolo di maturità) 

• conoscenza di base della teologia secondo criteri ecclesiali (→ CTI, La Teologia oggi: pro-

spettive, princìpi, criteri, 2012) 

• appartenenza ecclesiale, «sentire cum ecclesia» 

Perché il rigore nella selezione? 

• Il popolo di Dio ha diritto al meglio  

• Solo la qualità dell’IdR garantisce il futuro dell’IRC 

• “Scegliere solo quegli educatori/insegnanti che io sceglierei per i miei figli” 



7. Più impegno nella formazione continua 

L’esperienza del tutorato da parte dell’Ufficio IRC a Roma 

• Da due a quattro anni di affiancamento, immersione nel «gruppo di confronto professionale» 

• I migliori sono i più motivati a proseguire il confronto 

• Schede di valutazione da parte del tutor, in vista di un giudizio complessivo sull’IdR inesperto: 

- Partecipazione ai lavori di gruppo (Rapporto con il tutor) 

- Capacità critica e autocritica (Rapporto con sé e con il gruppo) 

- Conoscenze disciplinari e loro valorizzazione didattica 

- Competenze metodologiche e didattiche 

- Competenze relazionali verso personale, alunni e famiglie 

Come lavorare per la formazione post lauream? «Le modalità di trasmissione della conoscenza re-

stano dunque il punto cruciale (e spesso il punto debole) della formazione della classe insegnante» 

(R. MOSCATI, La formazione degli insegnanti, in A. CAVALLI – G. ARGENTIN, Gli insegnanti italia-

ni: come cambia il modo di fare scuola, il Mulino, Bologna 2010, 35-50, qui 49). Perciò: 

• valorizzazione delle “conoscenze tacite” («tacit knowledge»: cfr M. POLANYI, Personal know-

ledge. Towards a post-critical philosophy, Chicago 1958; C. GOISIS, Lo sviluppo professionale 

dell’insegnante. Un’indagine sul ruolo delle competenze tacite, Vita e pensiero, Milano 2013). 

Lo scambio di conoscenze tacite rafforza i legami tra componenti e attività organizzative, favo-

rendo il passaggio da comportamenti burocratici a comportamenti evoluti (indicatori di appren-

dimento organizzativo); 

• tecniche aziendali di knowledge management (I. NONAKA – H. TAKEUCHI, The knowledge creat-

ing company. How Japanese companies create the dynamics of innovation, Oxford University 

Press, New York 1995); 

• formazione permanente in gruppi di ricerca: è il modo migliore di acquisire le conoscenze in 

una professione sostanzialmente imprenditoriale e di “impresa educativa”. 

Il problema maggiore è la formazione degli insegnanti con oltre 10 anni di esperienza, più restii 

ad entrare in una logica di apprendimento continuo e non di rado più “affrancati” dalla comunione 

ecclesiale per via dell’immissione in ruolo. Quindi:  

• recupero della dimensione relazionale dell’idoneità, espressione di un mandato ecclesiale; 

• inserimento dell’IdR nel corpo docente (analogia con la formazione permanente del clero: come 

il presbitero è inserito nel presbiterio diocesano, così l’IdR…). 

8. Il «PECUP» dell’IdR (o dell’insegnante tout court?) 

Sarebbe interessante elaborare insieme un ritratto dell’IdR riuscito (cfr il PECUP):  

- quali competenze minime sono indispensabili? quali sono attese e/o desiderate?  

- quali obiettivi aiutano a raggiungerle? 

• Applicare alla formazione degli IdR i quattro principi di Evangelii gaudium nn. 222-237. 

• Il maestro non è solo un erudito, ma insegna a vivere bene (M. DE MONTAIGNE, Essais (1580-

1588), libro I, cap. 15-16). 

•  “Maturare frutti e produrre risultati” (J. M. BERGOGLIO, Scegliere la vita. Proposte per tempi 

difficili, Bompiani, Milano 2013, 87-93). 

• La fecondità del maestro: «[il maestro è colui che ] ci considera capaci di futuro, crede in noi e 

vuole che noi ci incamminiamo liberamente verso di esso ovvero “decidiamo di iniziare qualco-

sa con noi stessi”, ma è sempre pronto a sostenerci…» (F. NODARI, Il bisogno dell’altro e la fe-

condità del maestro, Giuntina, Firenze 2013, 84-85). 


