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L’Irc nella continuità delle scuole del primo ciclo, dalla 
primaria alla secondaria di I grado 

 

Prof.  Andrea Porcarelli 
Docente di Pedagogia generale e sociale – Università di Padova 

Alcune consapevolezze di fondo 

L’Irc si inserisce “nel quadro delle finalità della scuola” e contribuisce – assieme alle altre discipline 
– a comporre il profilo dello studente, atteso al termine del primo e del secondo ciclo.  

I documenti di scuola che si trovano nei Decreti governativi (DPR 89/2009; DPR 87,88,89 / 2010; 
revisione delle Indicazioni del 2012) sono redatti con stili che rinviano a consapevolezze pedagogiche 
tra loro differenti. I profili, per esempio, talora rinviano al “chi” della persona che cresce, talora si 
riferiscono all’offerta formativa delle discipline che costituiscono ogni indirizzo di studio.  

In entrambi i casi l’Irc si inserisce in tale quadro con la propria identità disciplinare e con alcune 
consapevolezze pedagogiche che si legano a un’antropologia e ad una pedagogia fondate sul Vangelo. 
In tale scenario emerge un’idea di competenza che mette al centro la persona competente e si 
interroga su “chi” vorremmo che diventasse, al termine di un percorso formativo.  

Profilo e competenze per l’Irc 

Le indicazioni nazionali per l’Irc per il primo ciclo indicano dei Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, che fungono da “stella polare” per il lavoro degli insegnanti. Essi sono formulati in modo 
tale da collegare le conoscenze e abilità (che è opportuno promuovere negli allievi) con la dimensione 
esistenziale propria di ogni persona, in modo da rendere esplicito il collocarsi degli apprendimenti 
relativi all’Irc in un orizzonte di senso, proprio di ogni persona.  

Per tali ragioni sarebbe utile riferire i Traguardi di competenza ad un profilo di “ragazzo 
competente”, complessivamente dotato di una buona cultura e sensibilità religiosa, capace di 
collegare le proprie consapevolezze alle proprie scelte ed al proprio progetto di vita. Non si tratta, 
dunque, di “scomporre” le aree di competenza in singole “competenze  puntiformi”, magari 
esprimibili sotto forma di obiettivi (comportamenti osservabili), ma di “ricomporre” nell’unità della 
persona, tutto ciò che essa apprende, tanto nel sistema educativo formale (la scuola), come negli 
ambienti non formali e informali (famiglia, associazioni, ecc.).  

Anche la riflessione sulla continuità, che è oggetto della nostra attenzione e sarà oggetto dei vostri 
approfondimenti di gruppo, è dunque bene che sia centrata sul profilo complessivo di uno studente 
“religiosamente ben formato”, piuttosto che su singole conoscenze o abilità (anche ribattezzate con il 
nome di competenze).  

Compiti operativi per avviare un confronto 

I docenti, a questo punto, possono avviare un confronto tra di loro che si articola su tre livelli, che 
sono anche gli obiettivi del nostro lavoro: 

1. Rielaborare un profilo dello studente, in riferimento al contributo specifico che l’Irc porta 
alla dimensione etica, religiosa e sapienziale delle competenze,  

2. Confrontarsi sulle “attenzioni culturali” più significative, che ciascuno tiene presente nella 
sua progettazione didattica;  

3. Confrontarsi sulle “esperienze forti” che si ritiene di mettere in campo per promuovere 
competenze.  
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Testi del relatore a cui si rimanda per approfondire 

 
- PORCARELLI A., L’IRC alla prova delle competenze, SEI, Torino 2014 (in corso di stampa).  
Il testo presenta, nella sua prima parte, una riflessione articolata sull’identità pedagogica dell’Irc, valorizzando 

tanto il fatto che esso si colloca pienamente “nel quadro delle finalità della scuola”, ma anche la sua identità 
epistemica e culturale che gli conferisce un peculiare “valore formativo”.  Nella seconda parte si riflette – in 
prospettiva pedagogico-didattica – sul costrutto concettuale della competenza, cercando di mettere ordine nel vasto 
mare delle riflessioni che si affastellano talora in modo confuso e 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 “per competenze”, o meglio orientata a promuovere competenze personali.  

 

- PORCARELLI A., Educazione e politica. Paradigmi pedagogici a confronto, FrancoAngeli, Milano 
2012.  

Misurandosi con l’emergenza educativa del nostro tempo, il testo cerca di andare 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. Ne emergono alcuni paradigmi pedagogici che possono essere 
di aiuto sia nella lettura complessiva delle istanze educative della nostra società (domanda sociale di educazione), sia  
per rileggere il proprio lavoro e la propria formazione, confrontandosi con l’ispirazione più o meno implicita dei 
modelli pedagogici a cui siamo stati “esposti”  nel corso della nostra esperienza formativa e professionale.  

 

- 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.  
Si tratta di un testo Pensato specificamente per i giovani e gli adolescenti, scritto da due autori che da molti anni 

collaborano insieme e lavorano a livello culturale, sociale e accademico sui temi della cittadinanza, con la finalità di 
accompagnare i ragazzi in un cammino di scoperta delle dimensioni sociali e civiche della propria identità personale, 
mentre costruiscono il proprio progetto di vita. Il riferimento puntuale alla Costituzione italiana aiuta a rileggere il 
documento fondamentale della nostra Repubblica non tanto in termini tecnico-giuridici, ma in una prospettiva 
pedagogico-formativa, che fa appello alla dimensione del “saper essere”, prima che a quelle del sapere e saper fare.  

 

- PORCARELLI A., Cammini del conoscere, Giunti, Firenze 2008.  
Si tratta di un testo che, con approccio discorsivo, svolge la metafora del cammino (con particolare 

riferimento all’escursionismo in montagna) come immagine della relazione educativo-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., Lineamenti di pedagogia sociale, Armando, Roma 2009 
Si tratta di un manuale di pedagogia sociale, in cui - oltre alla definizione dell’identità epistemologica della 

disciplina - si trovano indicazioni sulle chiavi per “leggere” la domanda sociale di educazione nel contesto 
contemporaneo, a partire dai documenti delle organizzazioni internazionali (UNESCO, OCSE, UE).  

 
Segnalo in uscita un libro di testo, di Irc, per gli studenti della secondaria di secondo grado, già 

consegnato all’Editore (ancora non abbiamo il titolo), i dati certi sono i seguenti: Autori: A. Porcarelli, M. Tibaldi, 
editore SEI.  


