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Che cosa resta dell’Irc? 

Prof. Andrea Porcarelli 

2 

16 anni di frequenza dell’Irc 

dall’infanzia alla secondaria 

di secondo grado 

Per alcuni è un 

complemento di una 

formazione cristiana  in 

famiglia ed ecclesiale 

Per altri è l’unico 

incontro con la 

cultura e la fede 

cristiana 



Partiamo dalle competenze? 
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Competenza: un termine «taumaturgico»? 

Se ne parla nel dibattito culturale, entra in modo sempre più frequente 

nei documenti internazionali e nella normativa scolastica ….  

… siamo sicuri che «basta la parola»? 

Un concetto dibattuto e complesso 

Istanze di un  

dibattito recente 
Questioni dalle 

«radici lontane» 



Modelli epistemici di competenza in prospettiva 

psico-pedagogica 
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Modello 

comportamentista 

Focus sui comportamenti 

Ricerca la «migliore prestazione» (o 

prestazione eccellente) tra le molte 

possibili (Taylor, Bobbit, Tyler, 

Bloom …) 

Modello 

cognitivista 

Distingue tra prestazione (performance) 

e competenza 

Capacità di assolvere un compito 

complesso, mediante schemi operativi 

frutto di conoscenza ed esperienza 

(Chomsky, Piaget,  …) 

Modello 

personalista 

Focus sulla «persona competente»: dalla «esecuzione» alla «azione» 

Ingloba totalmente il soggetto, considerandone l’aspetto cognitivo, ma anche volitivo, 

motivazionale e – più in generale – tutta la sua storia e identità (Le Boterf, Pellerey, …) 



Il modello personalista 
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 “Una competenza presuppone l’esistenza di risorse da mobilitare, ma non si  

confonde con esse, poiché al contrario la competenza vi aggiunge qualcosa  

rendendole sinergiche in vista  di un’azione efficace in una situazione  

complessa.  Essa accresce il valore d’uso delle risorse mobilitate, allo stesso  

modo che una ricetta di cucina valorizza i suoi ingredienti, perché le ordina,  

le mette in relazione, le fonde in  un insieme più ricco della loro semplice  

unione per giustapposizione”  [Perrenoud, 2003;  cfr. anche Pellerey, 2004]  

Capacità, 

attitudini, 

motivazioni 

(personali) 

Conoscenze  

Abilità  
Acquisite negli ambienti 

formali, non formali, informali 

Competenze 

Personali, 

“idiografiche”, 

non 

standardizzabili 



Ragionare a partire da un PROFILO 
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…  Ricordate?? 

Il Profilo Educativo Culturale e Professionale (…) 

rappresenta ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere 

e fare per essere l’uomo e il cittadino che è giusto attendersi 

da lui al termine del Primo Ciclo di istruzione.  Il traguardo 

può ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare) 

apprese ed esplicitate nel sistema formale (la scuola), non 

formale (le altre istituzioni formative) e informale (la vita 

sociale nel suo complesso) sono diventate competenze 

personali di ciascuno. 

[Dal PECUP del I ciclo – D. L.vo n. 59/2004] 



Il Profilo del I ciclo (Indicazioni MIUR 2012) 
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La storia della scuola italiana, caratterizzata da un approccio 

pedagogico e antropologico che cura la centralità della persona 

che apprende, assegna alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione un ruolo preminente in considerazione del rilievo che 

tale periodo assume nella biografia di ogni alunno. Entro tale 

ispirazione la scuola attribuisce grande importanza alla relazione 

educativa e ai metodi didattici capaci di attivare pienamente le 

energie e le potenzialità di ogni bambino e ragazzo. Al tempo 

stesso la scuola italiana ha imparato a riconoscere e valorizzare 

apprendimenti diffusi che avvengono fuori dalle sue mura, nei 

molteplici ambienti di vita in cui i bambini e i ragazzi crescono e 

attraverso nuovi media, in costante evoluzione, ai quali essi pure 

partecipano in modi diversificati e creativi.  

[Dal Profilo del I ciclo – Indicazioni 2012] 



Conferisce 
senso alla 

vita 

Comprende la 
complessità 

culturale 
(conoscenze 
significative) 

Risolve 
problemi 
concreti e 
complessi 

Interagisce 
positivamente 
con l’ambiente 
e con gli altri 

Esprime 
posizioni 
personali, 

criticamente 
vagliate 

Matura il 
senso del 

bello 

Riflette su se 
stesso e 

sulla propria 
crescita 

Possiamo dire che un ragazzo è competente quando, mobilitando 

le proprie energie interiori, a livello affettivo, motivazionale, di 

conoscenze e di abilità …  



Un profilo a tre dimensioni 
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Identità: Consapevolezza di sé (prendere coscienza  delle 

dinamiche che portano alla costruzione della propria identità); 

Orientamento (pensare al proprio futuro, sul piano umano, sociale 

e professionale) 

Strumenti 

culturali:  
Per leggere e 

interpretare 

l’esperienza con un 

proprio sguardo 

critico e «farla 

propria» 

Convivenza civile: 

Relazioni 

interpersonali 

(interagire 

positivamente), 

Responsabilità sociali  

(titolari di diritti, ma 

anche soggetti a 

doveri, in vista del 

bene comune) 



Area dell’identità 

 (…) è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con 
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni,  

 (…) ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita (…),  

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede.  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 
congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti.  
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Area degli strumenti culturali 

 (…)  dimostra padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni,  

 (…) lingua inglese (…) 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 
realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi (…). Il 
possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse (…),  

Prof. Andrea Porcarelli 
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 Si orienta nello spazio e nel tempo, dando 

espressione a curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche.  

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni 

di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo,  

 



Area della convivenza civile 

 (…) ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, 
utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le 
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna 
per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri,  

 (…) Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza 
civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro (…) 
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Profilo unitario e discipline …  
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Il Profilo, per ciò che rappresenta e significa, è 

strutturalmente UNITARIO, guarda l’unità della persona e il 

suo cammino nella vita, che passa attraverso la scuola.  

Di fatto le recenti sollecitazioni privilegiano un approccio 

disciplinarista, ma volendo mantenere il respiro di cui sopra 

possiamo sempre chiederci:   

In che modo la mia disciplina (l’Irc) può contribuire ad un 

profilo complessivo di studente, che rappresenta ad un 

tempo una «paideia» personale e culturale? Ovvero delinea 

orizzonti di umanità desiderabile, che sono lo strumento 

principale del mio agire didattico in quanto educativo? 



I TSC come orizzonte per la progettazione 

nel I ciclo 
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Riflettere 

Interrogarsi 

Riconoscere 

Cogliere 

Confrontarsi Aprirsi 

Mettere  in 

pratica Sviluppare 

un’identità 

Apprezzare 

Individuare 

Dare  

valore 



II Ciclo 

Un «circolo virtuoso» per tre ambiti di competenza 
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Identità personale 

(progetto di vita) 

Area antropologico - 

esistenziale 

Cogliere la storia degli 

effetti (confronto con 

altre tradizioni) 

Area storico - 

fenomenologica 

Confrontarsi seriamente con Gesù 

Cristo e le «fonti autentiche» della 

fede cristiana 

Area biblico - teologica 



Alcuni punti di attenzione su cui confrontarsi 
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Quale contributo dell’Irc al 

profilo di persona competente? 

Quali sono le caratteristiche 

culturali e gli orizzonti esistenziali 

che ci aspettiamo che la persona 

maturi grazie all’Irc ?  

Quali temi forti ed episodi 

significativi? 

Quali sono i «temi forti», gli 

episodi biblici significativi che 

curiamo in modo particolare 

come proposta formativa?  

Quali esperienze euristiche 

generative e rivelative di 

competenze? 

Quali sono le esperienze con 

«compiti autentici in situazione» 

su cui gli insegnanti puntano nel 

corso degli anni? 



Consigli di lettura per approfondire 

Porcarelli A., Educazione e politica. Paradigmi 

pedagogici a confronto, FrancoAngeli, Milano 2012 
Misurandosi con l’emergenza educativa del nostro tempo ed una 

lettura attenta delle condizioni socio-politiche in cui si svolge, il 

testo va alle radici di una possibile «risposta pedagogica», 

confrontandosi con otto testimoni significativi, di cui presenta 

l’intreccio tra visione dell’uomo, visione della società, educazione e 

politica. 
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- Porcarelli A., La Religione alla prova delle competenze, SEI, Torino 

2014 (in corso di stampa) 
Il testo presenta una riflessione articolata sull’identità pedagogica dell’Irc, valorizzando la sua 

identità epistemica e culturale che gli conferisce un peculiare “valore formativo”.  Nella seconda 

parte si riflette sul costrutto concettuale della competenza, cercando di esplicitare un “modello 

personalista” di promozione delle competenze.  Nella terza parte si propongono strategie per la 

progettazione didattica ed alcuni esempi di progettazione .  
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- Porcarelli A., Cammini del conoscere, Giunti, Firenze 2008 
Il testo svolge, con approccio discorsivo, la metafora del cammino come immagine della 

relazione didattica e del cammino dell’apprendimento: ad ogni tipologia di “terreno” e di 

approccio escursionistico, corrisponde una tipologia di conoscenza ed un approccio 

didattico.  
 

- Porcarelli A., Sui sentieri della meraviglia. Lezioni di introduzione 

alla filosofia alla luce del pensiero di Tommaso d’Aquino, Il 

giardino dei pensieri, Bologna 2012 
Il testo affronta le questioni fondamentali circa l’identità della filosofia, a partire dal suo 

sorgere nel quadro dell’esperienza umana. Sulla scorta dell’affermazione aristotelica per cui 

la filosofia nasce dalla meraviglia, si cerca di percorrere il «sentiero» della meraviglia, fino ad 

affrontare le spinose questioni del rapporto tra filosofia e scienza e tra filosofia e fede.  
 

- Corradini L., Porcarelli A., Nella nostra società. Cittadinanza e 

costituzione, SEI, Torino 2012 
I temi dell’educazione alla cittadinanza (Cittadinanza e costituzione), vengono presentati in 

modo agile, adatto agli studenti della secondaria di secondo grado, ma utile anche per gli 

insegnanti. Fondato su una prospettiva personalista il testo offre moltissimi agganci con una 

visione sapienziale della vita e con l’Irc 
 

Sito: http://idr.seieditrice.com/formazione/ 
 



Un annuncio in anteprima  
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- Porcarelli A., Tibaldi M., Corso di Religione per le scuole 

superiori (titolo in fase di elaborazione), SEI, Torino 2013 (in 

corso di stampa) 
Si tratta di un Manuale per l’Irc, con un ampio «dossier» dedicato alla bioetica, ricco di 

materiali «on line» per approfondire. La logica di presentazione che emerge nelle tre 

relazioni tenute dal prof. Porcarelli al Corso IRC di Monreale è quella che ha presieduto 

alla redazione del dossier e degli approfondimenti per gli alunni. Nelle altre parti del 

testo si trovano – oltre a tutti i temi biblici e teologici a cui fanno riferimento le Nuove 

Indicazioni per l’Irc – anche un dossier sulle sette, un dossier sul volto di Gesù 

nell’arte, una corposa parte di Storia della Chiesa ed una parte etica in cui sono 

sviluppati con particolare cura i riferimenti alla legge morale naturale e alla dottrina 

sociale della Chiesa. 

Novità 


