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Se la riflessione sull’IRC nella scuola italiana è sempre stata difficile, negli ultimi anni, a seguito 
della riforma che ha messo in difficoltà un po’ tutti gli insegnamenti, le cose non sono certo 
migliorate.  

Dal punto di vista della normativa, oggi chi insegna ha come riferimento due documenti specifici, 
che sostituiscono i vecchi programmi, e una rosa di altri documenti scolastici ai quali essi fanno 
esplicito riferimento, e che quindi dobbiamo tenere costantemente sullo sfondo. 

I documenti specifici sono: 

 “Traguardi per lo sviluppo delle competenze e Obiettivi di Apprendimento 
dell’insegnamento della religione cattolica per la Scuola dell’infanzia e per il primo ciclo” 
(Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2010), presentato come “Integrazioni alle 
‘Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione’ 
relative all’insegnamento della religione cattolica.  

 “Indicazioni sperimentali per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di 
istruzione”, del giugno 2010. 

Già dal titolo è facile osservare come i due documenti, almeno formalmente, non abbiano lo stesso 
peso. Il secondo, infatti, è presentato ancora “per la sperimentazione”.  

Se poi leggiamo il testo vediamo che il primo parla di Obiettivi di apprendimento (OA) e di 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (TSC), mentre nel secondo si parla di Competenze e 
Obiettivi specifici di apprendimento (OSA), con distinte le conoscenze e le abilità per il primo 
biennio, per il secondo e per il quinto anno. 

Il quadro evidentemente è ancora in evoluzione, ma alcuni nodi ormai si sono consolidati e su quelli 
intendiamo qui soffermarci maggiormente. 

Uno di essi riguarda la valenza educativa dell’IRC, tema da voi già trattato in un precedente 
convegno.  

Osservo però che la nostra riflessione non è localista né semplicemente italiana. Il mese scorso ad 
esempio, dal 18 al 22 settembre, a Roma si è tenuto un interessante incontro italo-tedesco tra 
docenti di pedagogia religiosa sul tema “Problematiche etiche nell’insegnamento della religione”, e 
si è potuto verificare come i docenti di religione della vicina area culturale di lingua tedesca si 
stiano egualmente interrogando seriamente sul ruolo educativo dell’IRC nella scuola. 

Per quel che riguarda l’Italia, com’è noto, l’IRC è parte integrante di un sistema scolastico in 
evoluzione, e la sua trattazione esige che prima si considerino i tratti fondamentali della teoria 
pedagogica sottesa alla riforma in atto. Lo faremo in tre momenti. Nel primo considereremo quelli 
che ci sembrano i tratti emergenti della pedagogia scolastica sottesa alla riforma; poi presteremo 
attenzione alla natura e di conseguenza al contributo che l’IRC può dare alla scuola in questo 
delicato momento di riorganizzazione, per considerare infine, in modo sintetico, il profilo 
dell’insegnamento didattico presente nei documenti attualmente in vigore, con attenzione alle 
categorie che ci vengono consegnate e al loro senso, in particolare i TSC e gli OSA.   

1 – Tratti emergenti della pedagogia scolastica disegnata dalla riforma  
Fioroni, nella introduzione alle “Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 
ciclo d'istruzione” (2007) scriveva: “Compito della scuola è educare istruendo le nuove 
generazioni, e questo è impossibile senza accettare la sfida dell' individuazione di un senso dentro 
la trasmissione delle competenze, dei saperi e delle abilità”. 
Con queste e altre affermazioni simili, il Ministro di allora, non meno di tutti gli altri che l’hanno 
preceduto e seguito, ci documenta come l’educazione sia sempre stata una priorità dichiarata nella 
lunga e travagliata riforma scolastica italiana. Per quanto l’attenzione sia cambiata, altalenando via 
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via tra i saperi essenziali e le competenze, tra il curricolo e i piani di studio personalizzati; tra gli 
obiettivi formativi e quelli di apprendimento ed altri ancora, costante è stata la convinzione che la 
scuola è una istituzione che si caratterizza tra altre per il fatto di educare attraverso la cultura, 
trasmettendo saperi e competenze aggiornati alle esigenze della vita odierna.  

1.1 - La dichiarata centralità della persona 
Ribadire il primato dell’educazione significa mettere al centro della riflessione scolastica la 
persona, come a parole hanno fatto indistintamente tutti i ministri, di destra o di sinistra, che in 
questi anni si sono occupati della riforma, da Luigi Berlinguer a Mariastella Gelmini. Insieme al 
primato della persona, inevitabilmente, hanno ribadito la questione dei valori.  

Quanto l’esigenza pedagogica nei documenti sia fortemente affermata è possibile verificarlo 
considerando il rilievo che viene ancora dato al PECUP, cioè al “Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente”, a conclusione dei percorsi del secondo ciclo della scuola secondaria 
(1). Come è possibile verificare nei rispettivi Regolamenti, al Pecup non si rinuncia neppure per gli 
Istituti tecnici e nei Professionali (2), e ad esso rimandano le “Indicazioni sperimentali per 
l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione”. 

Questa insistenza, però, è alquanto sospetta. Tutti sappiamo come la cultura sociale all’interno della 
quale opera oggi un insegnante è mutevole e contraddittoria proprio nella identificazione dei valori 
socialmente condivisi. 

Si parla ripetutamente della centralità della “persona”; ma non si è d’accordo nel dire che cosa sia e 
quando ci sia una persona (si pensi al dibattito attuale attorno ai problemi della bioetica, dall’aborto, 
dell’eutanasia); si esorta alla convivenza civile, ma si è molto incerti nel riconoscere le verità 
antropologiche da salvaguardare (si pensi al dibattito sulla liceità o meno a scuola del velo per le 
ragazze islamiche, ma anche del crocifisso; così come sugli abiti più o meno discinti e i 
comportamenti affettivi da accettare o meno a scuola); ci si rifà ai diritti della cittadinanza, ma si è 
molto incerti nel trovare un accordo sociale per definirli (un maestro o un professore Gay ha il 
diritto di insegnare? Come si coniuga questo suo diritto al lavoro con quello dei genitori che 
vogliono avere per i figli modelli di identificazione educativamente validi secondo i loro valori 
educativi). Evoco solo alcuni problemi che lambiscono il nostro tema, senza volere qui aprire un 
dibattito su di essi. E’ sufficiente registrarne la presenza per documentare quanto sia difficile oggi 
educare nella scuola di tutti. 

1.2 - La proposta educativa scolastica e le sue fatiche 
Nella scuola odierna, dunque, l’educazione è un’esigenza fortemente affermata nelle dichiarazioni 
di intenti, e nello stesso tempo difficile e per questo debole nei contenuti, cioè nei valori che 
dovrebbero forgiarla. La mancanza di una loro sicura condivisione sociale rende inevitabilmente 
problematica la definizione di una “Paideia” scolastica forte, adatta alla scuola laica dei tempi 
moderni.  

I contenuti educativi privilegiati, di conseguenza, sono quelli descrittivi, procedurali e strumentali, 
come si evince anche da un’attenta lettura degli assi culturali, riportati in un allegato al 
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” (DM 139 di 
                                                 
1 ) Nella Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento (2010) si afferma che “Le 
Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la declinazione disciplinare del Profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, 
l’intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti costruiscono i propri 
percorsi didattici e gli studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento e maturano le competenze proprie dell’istruzione liceale e 
delle sue articolazioni”.  
2)  MIUR, Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordina mentale, organizzativo e didattico dei licei” (15 marzo 2010), art. 
2.1; ID., Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici (15 marzo 20101) art 1.2; ID., Regolamento recante 
norme concernenti il riordino degli istituti professionali (15 marzo 2010), art. 1.2.   
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Fioroni, del 22 agosto 2007). Si parla dell’asse dei linguaggi; l’asse logico-matematico e l’asse 
scientifico-tecnologico e quello storico-sociale. Ma essi orientano prevalentemente ad una 
pedagogia pragmatica e materialista, in obbedienza ad una tendenza della modernità, che da almeno 
due o tre secoli orienta a separare la religione dalla morale, e a definire ciò che è morale come ciò 
che funziona, serve, mi consente di realizzare i miei desideri, definiti nell’orizzonte di una 
autoreferenzialità soggettiva. 

La nostra tradizione culturale cristiana, invece, insegna l’etica delle virtù, che apre alla 
trascendenza, cioè ad una verità che non è prodotta dal soggetto, ma alla quale egli si apre e che dà 
identità e qualità al soggetto, rendendolo morale. Nell’orizzonte cristiano non è bene ciò che 
funziona, ma ciò che rende buoni, cioè oggettivamente autentici. 

Alla luce di questo chiarimento, se consideriamo anche solo l’asse “storico-sociale”, che potrebbe 
essere quello che offre le maggiori potenzialità etiche e favorire l’impegno educativo, è facie 
rimanere delusi. 

Il passaggio più interessante del documento è quello in cui si afferma che “La partecipazione 
responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette [agli alunni ] di ampliare [gli] 
orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori 
dell’inclusione e dell’integrazione”. Di questa identità personale però nulla si dice, e in base al 
dibattito che a suo tempo c’è stato sulle eventuali radici cristiane dell’Europa, è difficile 
immaginare che qui s’intenda orientare anche alla valorizzazione sociale di una identità personale 
religiosa cristiana. Per quel che si capisce, interessa di più una identità professionale, economica, 
attrezzata di competenze pragmatiche, alle quali è data in appalto anche l’integrazione sociale.  

Infatti nello stesso testo ci si premura di ricordare “La raccomandazione del Parlamento e del 
Consiglio europeo” del 18 dicembre 2006, che sollecitava “gli Stati membri a potenziare nei 
giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità”. E quando si dice che bisogna 
“promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la 
vita adulta”, a scanso di equivoci si precisa subito e bene che ciò significa “fornire gli strumenti per 
la conoscenza del tessuto sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, 
delle possibilità di mobilità”.   

In dipendenza da questi orientamenti europei, se leggiamo tutta la letteratura ministeriale italiana 
che accompagna l’alunno nei suoi diversi gradi di sviluppo, ci accorgiamo che di fatto l’accento 
cade prevalentemente sugli aspetti che riguardano i saperi, le abilità e le competenze, non tanto sui 
significati etici, sulle motivazioni trascendenti o sui valori. 

E’ emblematico ciò che si legge nel Regolamento recante ‘Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei’ (15 marzo 2010). Si afferma: “I percorsi liceali forniscono allo 
studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. 

Di fronte ad una simile formulazione, che segue direttamente l’affermazione del PECUP, e che deve 
essere costata grande lavoro di cesello e bilancino agli autori che l’hanno formulata, vengono 
spontanee alcune domande. Che cosa vuol dire comprensione “approfondita” della realtà? Implica 
forse la stima della sua trascendenza? E se sì, a quale trascendenza si allude, a quella intrastorica 
(ad es. il possibile progresso scientifico e materiale, per il quale “mistero” è ciò che ancora non 
conosco; ma che investendo nella ricerca prima o poi scoprirò) o anche metastorica? E’ una 
trascendenza capace di cogliere e abbracciare i valori religiosi cristiani e la loro capacità motivante 
per l’esistenza umana? 
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E quando si parla di “atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi” di che cosa si parla? Del pragmatico problem solving? 
L’applicazione della razionalità, per dirla con Max Weber, è da intendersi come Wertrationalität o 
come Zweckrationalität, cioè come razionalità applicata ai valori o ai mezzi? O forse i veri valori 
socialmente riconosciuti sono proprio i mezzi? 

Potremmo continuare di questo passo, ma è ovvio che gli estensori, obbligati a scrivere all’interno 
delle coordinate socioculturali che abbiamo appena richiamato, non potevano parlare troppo 
esplicitamente di temi sui quali la cultura sociale contemporanea più facilmente si divide. 

Resta comunque la consapevolezza che la china sulla quale ci stiamo incamminando è rischiosa. 
Come ci ha ricordato anche di recente Benedetto XVI in un altro contesto, quello del convegno 
eucaristico di Ancona, oggi “Dopo aver messo da parte Dio, o averlo tollerato come una scelta 
privata che non deve interferire con la vita pubblica, certe ideologie hanno puntato a organizzare la 
società con la forza del potere e dell’economia. La storia ci dimostra, drammaticamente, come 
l’obiettivo di assicurare a tutti sviluppo, benessere materiale e pace prescindendo da Dio e dalla sua 
rivelazione si sia risolto in un dare agli uomini pietre al posto del pane”. Ed insiste: “E’ anzitutto il 
primato di Dio che dobbiamo recuperare nel nostro mondo e nella nostra vita, perché è questo 
primato a permetterci di ritrovare la verità di ciò che siamo, ed è nel conoscere e seguire la volontà 
di Dio che troviamo il nostro vero bene” (3).  

Nell’ascoltare queste parole a me viene spontaneo ricordare un libro scritto fa Henri De Lubac di 
fronte ai disastri bellici prodotti dai totalitarismi atei del novecento, dal titolo “Il dramma 
dell’umanesimo ateo” (4).  

1.3 - L’autonomia, la flessibilità organizzativa e gli imbrogli della 
specializzazione. 
Se poi dal piano dei contenuti culturali passiamo a quello organizzativo, è facile osservare come 
nell’attuale contesto la forbice delle diversità tenda ad allargarsi ulteriormente. Da tempo infatti ci 
misuriamo con le esigenze dell’autonomia scolastica e della flessibilità organizzativa, richieste 
anche dal bisogno di rendere la scuola più capace di collocarsi sul territorio, intercettando la 
domanda lavorativa locale, oltre alle sinergie e alle risorse possibili. Ciò espone più facilmente al 
rischio di diluire l’uniformità della formazione di base, anche di tipo morale. 

Lo spostamento pratico dell’attenzione dall’educazione della persona alla sua formazione pratica, 
che faciliti l’ingresso nel mondo del lavoro, ha introdotto nella scuola anche la logica della 
specializzazione tecnica che domina in ambito professionale.  

Si dirà che non era possibile fare diversamente, perché così è anche negli altri sistemi scolastici 
europei. E’ vero, ma a mio avviso non sarebbe male, di tanto in tanto, avere anche la capacità di 
fermarsi a riflettere, per capire se l’omogeneità dei sistemi scolastici sia sempre così positiva. Come 
sarebbe opportuno chiedersi anche chi stia trascinando la riflessione pedagogica europea, e sulla 
base di quale piattaforma etica di riferimento. Se a decidere l’offerta scolastica fosse il mercato del 
lavoro, c’è poco da stare allegri. Come dimostra la crisi economica in atto, il mercato da solo non 
riesce neppure a salvare se stesso.  

Una cosa è certa: di fronte agli indicatori di malessere del mondo giovanile contemporaneo in 
europa, sempre più in crescita – si pensi all’uso crescente di psicofarmaci e droghe, o al 
preoccupante fenomeno dei suicidi giovanili - i sistemi scolastici dei singoli stati non possono 
tirarsi fuori ed evitare di mettersi in discussione. E non è omologandosi gli uni agli altri che 
possono illudersi di dare un contributo sicuramente positivo al problema. 
                                                 
3 ) BENEDETTO XVI, Omelia alla celebrazione eucaristia  dell’11 settembre 2011 ad Ancona, in occasione del XXV 
Congresso eucaristio nazionale.  
4 ) H. DE LUBAC, Il dramma dell'umanesimo ateo, Milano, Jaca Book 1992. 
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Varrebbe la pena chiedersi seriamente se questa scuola stia veramente contribuendo a formare i 
cittadini della futura Europa, o non semplicemente i suoi tecnici e quindi, alla fine, i suoi sudditi. E’ 
solo una provocazione. Non intendo aprire un dibattito sull’europa, ma accendere un atteggiamento 
critico, che ci serve per quel che ora diremo sull’IRC. 

2 – L’IRC: chiamato a essere “sale” e “lievito” della pedagogia 
scolastica 
I tratti della riforma che abbiamo evidenziato ci consentono di dire che la nostra disciplina è 
chiamata a ricollocarsi, all’interno di una scuola che si sta rinnovando non senza difficoltà e qualche 
contraddizione, insistendo da una parte sulla educazione integrale della persona, ma dall’altra 
prestando le maggiori attenzioni ai saperi strumentali, alle abilità e alle competenze. 

L’IRC, che intercetta la riforma soprattutto sui problemi del senso, delle motivazioni, della 
trascendenza e dei valori etici, vive per questo una sorta di potenziale debolezza, di cui forse non 
siamo sufficientemente consapevoli (5).  

Noi oggi ci troviamo con un IRC che gode di grande stima sociale, come appare dal numero degli 
avvalentisi che continua ad essere molto alto; ma le motivazioni che la reggono sono diverse, e 
spesso non quelle che noi vorremmo. 

Pertanto, mentre assumiamo per quanto possibile le categorie mentali, pedagogiche e didattiche 
degli altri insegnamenti riformati (Anche nei documenti per l’IRC si parla di OSA, TSC, ecc., come 
in quelli per le altre discipline), sappiamo benissimo che l’IRC risponde innanzitutto alle esigenze 
del “saper essere” degli alunni, più che del “saper fare”. Ce lo ricordano, ad esempio, le 
“Indicazioni sperimentali per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di 
istruzione”, del giugno 2010, dove si legge “L’IRC mira ad arricchire la formazione globale della 
persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un 
efficace inserimento nel mondo civile, professionale e universitario” (Profilo generale).  

Per questo il nostro insegnamento non può andare a rimorchio del mercato del lavoro; ma non può 
neppure accettare di essere strumentalmente legittimato nella scuola per motivazioni diverse da 
quelle che costituiscono la sua natura. 

Non si possono accettare, ad esempio, legittimazioni di carattere sanitario, in ossequio ad una 
pedagogia scolastica, che si limiti a tamponare le devianze sociali del mondo giovanile, attraverso 
una ingenua informazione sui danni dei comportamenti a rischio. 

A volte, infatti, certi IdR, pur animati da buona intenzione, si lasciano convincere ad usare l’IRC 
per contrastare la diffusione tra i giovani della droga, della xenofobia, dei comportamenti sessuali a 
rischio, e altro ancora. Così la nostra disciplina, nella scuola, è quasi ridotta al rango di pietosa 
infermiera alla quale è chiesto di piegarsi a curare le ferite prodotte da un pedagogica sociale e 
scolastica deficitarie. E’ ovvio che noi non ci sottrarremo a questo servizio; ma deve essere anche 
altrettanto chiaro che l’IRC non può essere legittimato nella scuola semplicemente come uno 
strumento di terapia sociale.  

La nostra disciplina prima di intervenire sulle patologie, deve animare la fisiologia di una 
educazione sana perché integrale, e che per questo non produca più le piaghe che ci troviamo a 
dover curare. 

                                                 
5 ) Per certi aspetti è una storia che rischia di ripetersi. Quando Giovanni Gentile divenne Ministro, nel primo governo Mussolini, 
l’insegnamento della religione invase massicciamente la scuola pubblica, e ciò fece pensare a molti che quella fosse una grande 
opportunità per la Chiesa. Era anche vero, ma non tutti compresero che nella mente di Gentile la religione era solo un “initium 
sapientiae” per i gradi inferiori, destinata poi a essere abbandonata dalla persona matura, e che Mussolini lo sosteneva perché aveva 
bisogno dell’appoggio politico della Chiesa. 
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Il vero motivo per cui l’IRC è nella scuola è detto con chiarezza nell’ Accordo di revisione del 
Concordato tra Santa Sede e Stato Italiano del 1984. In esso si legge: dice: “La Repubblica italiana, 
riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno 
parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità 
della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni 
ordine e grado” (art. 9.2).  

Dalle affermazioni, contenute in questo documento, derivano alcune importanti conseguenze, che 
saranno poi declinate nella normativa successiva e, con più fatica, nell’organizzazione scolastica. 
Evidenziamo le principali. 

2.1 - Precede e fonda il riconoscimento sociale 
Tra le motivazioni per cui in Italia è assicurato l’IRC c’è il riconoscimento del “valore della cultura 
religiosa”. L’affermazione è importante, perché esprime una stima nei confronti della religiosità 
umana in quanto tale, che poteva non essere scontata in un contesto di secolarizzazione. Come 
commentava il Card. Tettamanzi nel 1992, il fatto che si “riconosca” il valore della cultura 
religiosa, significa che la religiosità è precedente e indipendente dalla legge, e quindi  “la presenza 
dell'IRC nella scuola non è affatto motivata solo dall'Accordo Concordatario”. Come ammette lo 
stesso documento, “la dimensione religiosa è nativa, intrinseca e costitutiva dello spirito umano, alla 
pari di/ed insieme ad ogni altra dimensione (filosofica, etica, scientifica, artistica...)” di cui la scuola 
è chiamata a farsi carico, quando afferma di voler essere a servizio della crescita della persona 
integrale (6). 

Se possiamo parlare della cultura prodotta dal cristianesimo, ciò dipende dal fatto che – in senso 
logico - prima c’è stata un’esperienza di fede. E’ la fede che coinvolge la vita delle persone, motiva 
e orienta le loro scelte più importanti e dà forma ai loro comportamenti, producendo cultura. Non è 
vero il contrario, nel senso che la cultura, per se stessa, non è capace di generare l’esperienza 
religiosa e la fede, che per sua natura è dono di origine trascendente; ma solo di propiziarne 
l’accoglienza, l’educazione e lo sviluppo nella storia. 

Come la società reale precede e fonda lo stato, così la rivelazione e l’incarnazione divina, che 
genera la Chiesa, precede e fonda l’istituzione ecclesiale, i suoi contributi culturali alla vita della 
società di cui è parte, la sua pedagogia così come la natura e la funzione della sua presenza nella 
scuola di stato. 

2.2 - Ha valenza culturale 
Chiarito ciò, è vero che l’accento sulla valenza culturale dell’IRC è uno degli aspetti più nuovi 
nell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, se confrontato con il precedente. Infatti il testo 
dice esplicitamente che  "i principi del Cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo 
italiano". Con questa affermazione si riconosce che tra le varie forme attraverso le quali si esprime 
la religiosità umana, ce n'è una che, a prescindere da questioni soggettive di fede, è stata presenza 
significativa nella storia del popolo italiano, al punto che i suoi principi sono penetrati 
profondamente nella sua cultura sociale. Si tratta della religione cristiana. 

Possiamo dirlo anche con la nota CEI del ’91, quando afferma: “Il carattere popolare e l'incidenza 
che il Cattolicesimo ha avuto e continua ad avere nel nostro Paese sono, infatti, un dato di 
conoscenza e di studio non eludibile nel bagaglio formativo e culturale che la scuola è chiamata ad 
offrire alle nuove generazioni. Si tratta di un elemento che caratterizza l'identità del nostro popolo, 
                                                 
6) D.TETTAMANZI, Le motivazioni dell'insegnamento della religione cattolica, in: Notiziario dell'Ufficio Catechistico Nazionale, 
XXI (1992) p. 92 



 8

nelle sue radici storiche e culturali e nel suo essere una comunità cementata e unificata specialmente 
dai valori cristiani" (7). 

Chi vuole conoscere la cultura italiana, dunque, non può ignorare il cristianesimo, perché i credenti 
hanno prodotto storia e cultura lasciandosi coinvolgere da un evento trascendente che per loro è 
stata l’esperienza religiosa cristiana. 

L'insegnamento della religione cattolica, dunque, va considerato come un servizio culturale a pieno 
titolo, proprio in quanto parla di una fede religiosa che ha modellato la storia e la cultura umana del 
paese italiano. Per questo è disciplina offerta a tutti, anche ai non credenti o ai credenti in altra 
religione.  

2.3 - Produce effetti educativi 
Da ciò consegue logicamente un obbligo da parte dello Stato italiano a garantire l’insegnamento 
confessionale cattolico per motivi di carattere educativo. Anzi, da questo punto di vista – quello del 
compito educativo - va osservato anche un’ulteriore legittimazione. 

Come tutti sappiamo, l'educazione è sempre un fatto concreto, e anche quella religiosa, a 
prescindere dalla diversità delle fedi, non avviene mai in astratto; ma sempre attraverso l'incontro 
diretto con testimonianze e segni che esprimono esperienze vissute.  

La religiosità umana difficilmente può risvegliarsi e crescere senza l'incontro con una religione, 
cioè con una forma storica, determinata in cui è stata espressa. Anche per essa vale il noto principio 
didattico che si osserva in tutti gli altri insegnamenti: partire dal vissuto, dal noto e dal concreto, per 
condurre al nuovo, al non ancora conosciuto e all'astratto. 

Perché ciò avvenga, però, bisogna che, come dice la nota Cei del ’91, l’insegnamento non si limiti  
“alla classificazione dei fenomeni o alla descrizione dei fatti, ma, con autentica sensibilità 
educativa”, si preoccupi di “sostenere la fatica della ricerca e l'acquisizione del senso critico, 
aprendo l'orizzonte del sapere a tutta l'esperienza umana, comprese le esigenze interiori e spirituali 
dell'uomo, particolarmente vive nel mondo dei giovani" (8).  

Ciò può avvenire più facilmente attraverso l’incontro con Gesù Cristo e i vari personaggi della 
storia della salvezza, che consentono ai bambini, ai ragazzi e ai giovani di avere un insegnamento 
aderente alla vita concreta, volto a formare, come auspicava Giovanni Paolo II, personalità “ricche 
di interiorità, dotate di forza morale e aperte ai valori della giustizia, della solidarietà e della pace, 
capaci di usare bene della propria libertà" (9). 

3 – Le nuove opportunità didattiche 
Se abbiamo correttamente compreso la natura dell’IRC è facile ora cogliere anche il tipo di 
contributo specifico che la nostra disciplina può dare alla scuola per aiutarla a raggiungere le sue 
finalità, così come le opportunità e i rischi che essa può incontrare oggi sul piano organizzativo e 
didattico. 

Cerchiamo di metterlo meglio in evidenza sottolineando prima la vocazione educativa della nostra 
disciplina e come vada intesa, per poi soffermarci a riflettere criticamente sulle conoscenze e le 
competenze, che sorreggono l’attuale architettura scolastica. Le une e le altre, infatti, sono 
suscettibili di asservimenti diversi, di fronte ai quali è opportuno vegliare, per riaffermare le loro 
finalità educative. 

                                                 
7) CEI, Insegnare Religione Cattolica oggi. Nota pastorale sull'Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche (1991) 
n. 10. 
8) C.E.I., Insegnare religione..., n. 5. Cfr. anche il n. 8. 
9) GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla XXXIV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, Roma 8 maggio 1991, 
in: L'Osservatore Romano, 10-11 maggio 1991, p. 4. 
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Al termine tracceremo il profilo del curricolo didattico sotteso agli attuali documenti per l’IRC. 

3.1 – IRC e ricerca esistenziale 
Riconoscere che il cristianesimo deriva da un evento storico, al quale continua ad alimentarsi, e che 
questo evento coinvolge in profondità la costitutiva dimensione religiosa dell’uomo, propiziandone 
lo sviluppo, significa anche capire che i saperi, le abilità e le competenze della disciplina non 
potranno se non riguardare soprattutto l’ “essere” dell’alunno, cioè lo sviluppo della sua identità, 
prima che il “sapere”, il “saper fare” o il “saper strare con”, come auspicava un importante 
documento europeo (10). 

L’IRC, infatti, offre stimoli per la maturazione della persona, impegnando l’alunno soprattutto nella 
ricerca spirituale, esistenziale ed etica. Questo è il contributo integrativo che l’IRC può dare oggi ad 
una scuola che nonostante le difficoltà continua a dichiarare ambizioni educative.  

Questo, con tutta probabilità, è anche uno dei motivi per cui il numero degli avvalentisi continua ad 
essere altissimo a livello nazionale. Una società in evidente e profonda crisi etica e quindi anche in 
grande difficoltà di fronte al compito educativo, istintivamente cerca aiuto ovunque e lo chiede 
anche all’IRC. Neppure la secolarizzazione riesce a spegnere questa pressante domanda. Se ne 
accorgono spesso proprio gli insegnanti di religione, che nonostante la scarsa rilevanza della 
disciplina in ordine alla promozione o bocciatura, nel giorno dei colloqui si vedono richiesti da 
molti genitori.  

Ma la valenza educativa dell’IRC non è confinata e confinabile nel ristretto monteore del suo 
insegnamento. La nostra disciplina, nella scuola attuale, ha la vocazione di essere lievito 
dell’attenzione educativa anche per le altre. Per questo i rapporti interdisciplinari dovrebbero esser 
coerentemente declinati in questa prospettiva. L’insegnante di religione, quando collabora con altri, 
dovrebbe essere molto attento a indicare e a fare emergere le intrinseche potenzialità educative di 
tutti gli insegnamenti, riconducendoli al loro servizio nei confronti dello sviluppo integrale della 
persona.  

Val la pena di dirlo espressamente, perché a volte, nella prassi che si è consolidata, capita il 
contrario. Succede cioè che sotto le mentite spoglie della interdisciplinarità si finisce per dare in 
appalto all’IdR la trattazione di argomenti disciplinari che sarebbero di competenza di altri (vedi ad 
es. la riforma protestante in storia, S.Agostino o S.Tommaso in filosofia, ecc.).  

3.2 - Nuclei tematici: tra saperi da approfondire e iniziazione alla vita 
L’educazione scolastica, com’è noto, avviene attraverso la trasmissione della cultura ed in 
particolare dei suoi saperi. Su questo aspetto, nel corso della riforma, abbiamo assistito 
all’insistenza sia della letteratura europea che di quella ministeriale italiana. 

Nella “Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento”, si fa esplicito riferimento alle “strategie suggerite nelle sedi europee ai fini della 
costruzione della ‘società della conoscenza’”. Osserviamo che lo si fa parlando de “Il rapporto tra il 
Profilo educativo e professionale dello studente e le Indicazioni nazionali”, dunque lasciando 
intendere quanto le conoscenze siano considerate di valore educativo. Ciò è riconosciuto nella 
misura in cui si stabiliscono “di volta in volta le possibili connessioni interdisciplinari” e si presta 
attenzione ai “nuclei fondamentali” di ciascuna disciplina”. 

Questa attenzione alle conoscenze e ai “nuclei fondamentali” delle discipline, per l’IRC non è 
niente di nuovo. Come la rivelazione cristiana trova in Cristo il suo baricentro, così tutti i saperi 
disciplinari dell’IRC scaturiscono dall’evento Cristo e dal suo insegnamento attraverso nuclei 
fondamentali che da esso derivano.  
                                                 
10 ) Cfr. J.DELORS, Nell’educazione un tesoro, Armando Armando, Roma 1997, p. 79-90. 
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L’impostazione cristocentrica era evidentissima già nei programmi della Scuola elementare del 
1987, (11) o quello della Scuola media, sempre del 1987 (12). Ma il criterio cristocentrico ha 
attraversato costantemente anche tutta la sperimentazione nazionale per l’IRC del 1998-2000, nella 
quale si continuò a identificare quale evento centrale e generatore di ogni contenuto di 
insegnamento disciplinare “la figura e l’opera di Gesù Cristo, secondo la testimonianza della Bibbia 
e la comprensione di fede della Chiesa”. 

Quanto ai “nuclei fondamentali” della disciplina IRC, rimando sempre alla letteratura prodotta 
durante la sperimentazione nazionale CEI, a partire dalla ricerca sui “saperi essenziali” che aveva 
attivato l’allora ministro Luigi Berlinguer. Con nomi via via diversi, per rispondere sia al mutare del 
linguaggio ministeriale dovuto al cambio dei ministri e dei loro tecnici di riferimento, sia alle mode 
didattiche del momento, si parlò ora di “saperi essenziali”, ora di “nuclei generatori”, ora di “nuclei 
concettuali”, ora di “nuclei tematici”, sempre però intendendo che ogni contenuto dell'IRC andava 
insegnato alla luce di Cristo, in relazione diretta o mediata con il suo mistero, come sviluppo del 
suo evento. In IRC nulla dovrebbe essere trattato senza riferimento al Cristo. Anche i contenuti 
metaconfessionali, relativi ad altre religioni o ad altri sistemi di significato, trovano qui l'ottica 
specifica che rende la loro trattazione pertinente in un'ora di IRC. 

Ciò comporta che la conoscenza da promuovere non possa essere mera “informazione” culturale, 
che non è propriamente cultura, ma semplice erudizione. L’educazione infatti non può dirsi 
compiuta con successo se non tocca la profondità delle motivazioni e non modella interessi e 
intenzioni positive.  

Mai come oggi è stata poco utile l’insistenza, che si continua ad esercitare anche a livello europeo, 
sulla “società della conoscenza”; perché mai come oggi, nell’epoca di internet e degli altri media, i 
nostri ragazzi, ma già i nostri bambini, hanno avuto facilità di accesso ad ogni tipo di informazione. 
Se nonostante ciò spesso li troviamo analfabeti su molte questioni non è perché manchino loro i  
saperi e le conoscenze, ma l’interesse. Saper risvegliare ed educare l’interesse è molto più 
importante che trasmettere saperi. Questi infatti, se non interessano, difficilmente vengono ritenuti, 
anche se noi possiamo continuare a dire che però li abbiamo insegnati. In realtà li abbiamo 
semplicemente “detti”; ma i meccanismi dell’apprendimento e dell’assimilazione, per funzionare, 
hanno bisogno anche di altro, come ci insegna la moderna psicologia dell’apprendimento. 

Per questo, se vogliamo che l’IRC continui ad avere valenza educativa è opportuno prendere le 
distanze nei confronti di interpretazioni che tendono a ridurlo ad una semplice e superficiale 
carrellata informativa sulla religione cristiana cattolica, o alla registrazione fenomenologica della 
religiosità umana che in essa si manifesta, o anche solo alla comprensione dei concetti che la 
strutturano. Questi contenuti, sui quali i documenti insistono, ci devono essere, ma se fossero 
interpretati come fine a se stessi, sarebbero stornati dalle finalità educative della persona, e quindi 
dal compito primario della scuola, chiamata a formare soggetti maturi e responsabili, e si finirebbe 
inevitabilmente per perseguire l'obiettivo di una inutile erudizione, o al massimo ci si limiterebbe a 
rispondere ad una semplice e superficiale curiosità soggettiva degli alunni, di dubbia valenza sia 
educativa sia culturale. 

Al contrario, in modo positivo, è da ritenere che il 'sapere' della fede cristiana cattolica serva allo 
sviluppo del 'saper essere' e del 'saper vivere', in quanto l'IRC propone in modo rigoroso un 'sapere' 
religioso e culturale che attiene al mondo dei significati, finalizzato alla formazione di personalità 
criticamente consapevoli delle proprie convinzioni esistenziali, e per questo capaci di operare scelte 
                                                 
11 ) Cfr. DPR 204/1987. Tra gli Obiettivi e contenuti si parlava espressamente del “conoscere la persona, la vita e il messaggio di 
Gesù Cristo, centro della religione cristiana, testimoniato dalla Scrittura ed annunciato dalla Chiesa”; 
12 ) Cfr. DPR 350/1987), dove in “Obiettivi e contenuti” si affermava che l’attività didattica si doveva svolgere “tenendo sempre 
presente il nucleo essenziale del cristianesimo: la figura e l'opera di Gesù Cristo secondo la testimonianza della Bibbia e l'intelligenza 
di fede della Chiesa” 
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responsabili nella vita e nella società civile, nel rispetto del pluralismo e nell'accoglienza dei 
diversi, in particolare dei più svantaggiati. 

3.3 - Le abilità e le competenze 
Come i saperi, anche le abilità e le competenze vanno liberate da interpretazioni riduttive e 
meramente pragmatiche, per essere comprese secondo le loro valenze educative. 

Il rapporto tra conoscenze e competenze, negli attuali documenti, è inteso in modo molto stretto, a 
volte forse anche confuso. Secondo la Nota introduttiva…i due paragrafi su cui sono costruite le 
indicazioni (competenze attese al termine del percorso e obiettivi specifici in itinere finalizzati al 
loro raggiungimento) dovrebbero chiarire la relazione che deve correre tra contenuti e competenze 
disciplinari (13). Di fatto però l’ipoteca prevalentemente pragmatica e strumentale che abbiamo 
colto nella definizione dei saperi è ancor più evidente in quella delle competenze. E’ significativo 
che nel documento, là dove si parla di competenze, si citi il documento “Raccomandazioni del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle 
qualifiche per l'apprendimento permanente”, dove la competenza è definita come “comprovata 
capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale” (14). 

Storicamente nella riforma italiana le competenze avevano guadagnato la ribalta con la riforma 
Moratti, affiancandosi ai saperi essenziali, e subito si era avvertito il rischio di una loro 
interpretazione inadeguata per la nostra disciplina. Per questo nei documenti per la sperimentazione, 
si erano definite per l’IRC le seguenti “competenze fondamentali”: “intese come abilità critiche del 
soggetto, che stanno a fondamento degli esiti formativi previsti nei diversi gradi scolastici, in modo 
diversificato e coerente con la struttura pedagogico-didattica dei rispettivi programmi. Esse sono: 
- conoscere le fonti del cristianesimo e le sue verità fondamentali; 
- saper elaborare e giustificare, secondo l’età, le proprie scelte esistenziali, in rapporto alla 
conoscenza della religione cristiana e dei suoi valori; 
- saper esporre, documentare e confrontare criticamente i contenuti del cattolicesimo con quelli di 
altre confessioni cristiane, religioni non cristiane e altri sistemi di significato; 
- saper entrare in dialogo con chi ha convinzioni religiose o filosofiche diverse dalle proprie; 
- saper riconoscere il contributo della fede in Cristo e della tradizione della Chiesa al progresso 
culturale e sociale del popolo italiano, dell’Europa e dell’intera umanità” (15). 

                                                 
13 ) Cfr: Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento. Obiettivi, competenze e 
autonomia didattica. 
14 ) Cfr. Nota introduttiva…, nota n. 12. In modo più completo nel documento europeo si danno queste definizioni di conoscenze, 
abilità e competenze: “g) «conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono 
un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; h) «abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di 
utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità 
sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale 
e l'uso di metodi, materiali, strumenti); i) «competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia 
15 ) Cfr. ad es.: Premessa, in: Quaderni della Segreteria generale CEI, IV (2000) 20, p. 4. 
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PERSONAPERSONA

SAPERE
- conoscere le fonti
del cristianesimo
e le sue verità fon-
damentali;
- saper riconoscere
il contributo della
fede in Cristo e 
della tradizione 
della Chiesa al pro
gresso culturale e
sociale del popolo
italiano, dell’Euro-
pa e dell’intera uma
nità.

SAPERE
ESSERE

- saper elaborare e
giustificare, secon-
do l’età, le proprie
scelte esistenziali,
in rapporto alla co-
noscenza della reli-
gione cristiana e
dei suoi valori.

SAPERE
FARE

- saper esporre, do-
cumentare e con-
frontare criticamen-
te i contenuti del
cattolicesimo con
quelli di altre con-
fessioni cristiane,
religioni non cri-
stiane e altri sistemi
di significato.

SAPERE
STARE CON

- saper entrare in
dialogo con chi ha
convinzioni reli-
giose o filosofiche
diverse dalle pro-
prie.

C O M P E T E N Z E
abilità critiche del soggetto

 
Oggi, com’è noto, nel primo documento, per i gradi inferiori, si parla di “Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze”, e nel secondo semplicemente di “competenze”. Una loro attenta lettura 
consentirà di verificare, pur se in modo diversificato, la presenza e la declinazione di queste 
fondamentali competenze, che continuano ad essere attente alla dimensione educativa della scuola 
secondo il contributo specifico che ad essa può dare l’IRC. 

4 – Visione sintetica sui TSC e OA: il profilo del curricolo didattico 
sotteso agli attuali documenti per l’IRC 
La grafica dell’albero, che tenta di raccordare gli attuali documenti per l’IRC, cioè: 

 “Traguardi per lo sviluppo delle competenze e Obiettivi di Apprendimento 
dell’insegnamento della religione cattolica per la Scuola dell’infanzia e per il primo ciclo” 
(Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2010), presentato come “Integrazioni alle 
‘Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione’ 
relative all’insegnamento della religione cattolica” 

 e le “Indicazioni sperimentali per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo 
di istruzione”, del giugno 2010,  

ci aiuta a vedere come esista l’idea di un curricolo unico, che attraversa i diversi gradi scolastici, 
approfondendo e sviluppando i saperi e le competenze in modo progressivo. 

L’attuale configurazione di questo curricolo progressivo però è modulare, nel senso che la sua 
progressione può essere scomposta in tre moduli successivi, per i quali si usano categorie didattiche 
diverse. 

4.1 – Il primo modulo 
Il primo modulo riguarda la SI, dove “i traguardi relativi all’IRC sono distribuiti nei vari campi di 
esperienza”, nei quali, attraverso l’incontro con la figura di Gesù e la religione cristiana, si 
promuove “lo sviluppo integrale della persona dei bambini’  
- “aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola” 
- “promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze” 
- “Contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori” 
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4.2 – Il secondo modulo 
Il secondo modulo riguarda il primo ciclo di istruzione, cioè la SP e la SS1°.  

Nella SP si strutturano progressivamente le discipline e si raccolgono in tre aree principali, l’IRC fa 
parte dell’area “linguistico-artistico-espressiva” (Primo ciclo); ma si precisa che “si offre anche 
come preziosa opportunità per l’elaborazione di attività interdisciplinari per proporre percorsi di 
sintesi” che aiutino gli alunni a “ricomporre nella loro mente una comprensione unitaria della 
realtà” (Religione 
cattolica). (16) 

Al proprio interno la 
disciplina si articola in 
quatto ambiti tematici: 
Dio e l’uomo; La Bibbia 
e le altre fonti; Il 
linguaggio religioso; I 
valori etici e religiosi. 
Essi vengono 
approfonditi nella SS1°. 

Il primo ciclo è scandito 
da due livelli di TSC: al 
termine della SP e della 
SS1°, e da tre livelli 
corrispondenti di OA, al 
termine della III SP; 
della V SP e della III 
SS1°. 

                                                 
16 ) Le alte aree sono: Area storico/geografica e Area matematico/scientifico/tecnologica. 

SI

Il sé e l'altro 

Il corpo in movimento 

Linguaggi, creatività, espressione 

I discorsi e le parole 

La conoscenza del mondo

“ i traguardi relativi 
all'Irc sono distribuiti nei 
vari campi di esperienza”

promuovendo la 
riflessione sul

loro patrimonio
di esperienzeaprendo alla 

dimensione 
religiosa e 
valorizzandola

contribuendo a 
rispondere al   

bisogno di 
significato di cui 
anch’essi 

sono portatori 

Come “far vivere” l’albero 
dell’IRC? Che cosa lo fa 

“respirare” e gli consente di 
crescere?  

La Bibbia e le altre fonti

Dio e l’uomo I valori etici e religiosi

Il linguaggio religioso

Ambiti tematici 
per il 1° ciclo: 

per SP e SS1°

OAIII
SP

OATSCV 
SP

OATSCIII
SS1

°
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4.3 – Il terzo modulo 
Il terzo modulo è quello della SS2°, nella quale si parla di OSA “declinati in conoscenze e abilità 
riconducibili in vario modo a tre aree di significato: antropologico-esistenziale, storico-
fenomenologica, biblico-teologica). 

Gli OSA sono 
distribuiti su tre 
livelli e riguardano il 
primo biennio, il 
secondo e l’ultimo 
anno. 

Potemmo tentare un 
visione sintetica, 
anche se riduttiva, di 
tutto il curricolo con 
la metafora 
dell’albero. 

In fondo al 
documento per la 
SS2° troviamo tre 
note esplicative, che 
riguardano il 
rapporto tra il 
PECUP e l’IRC per 
licei, tecnici e professionali. 

Conclusione 
Tra molti mutamenti intercorsi in questi anni di farraginosa riforma scolastica, non ancora 
compiuta, alcuni 
punti sono rimasti 
costanti, e potemmo 
indicarli come le 
colonne portanti di 
tutta l’architettura 
della riforma. Li 
abbiamo presentati e 
commentati più volte 
negli scorsi anni 
pertanto li 
accenniamo appena, 
per ribadire il loro 
permanere. Al di là 
del mutare degli 
aspetti 
amministrativi, sono 
i punti fermi in 
rapporto ai quali è 
possibile lavorare 
con maggior profitto 
per rinnovare una didattica coerente con le attese educative della scuola. 
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