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Diversamente dalle due precedenti indagini sull’Irc, nell’individuazione dei soggetti da
coinvolgere in quest’ultima è stata effettuata una scelta mirata facendo riferimento unicamente agli
Idr dei diversi livelli della scuola statale e paritaria.
1. Il campione degli Idr delle scuole statali di ogni ordine e grado
Trattandosi di Idr collegati con gli Uffici-scuola diocesani, si è deciso di fare riferimento,
nella estrazione del campione, ai docenti delle diocesi appartenenti alle tre circoscrizioni
ecclesiastiche.
Per l’individuazione delle Diocesi si è ricorsi all’Annuario sull’insegnamento della
Religione Cattolica (anno 2002-03), pubblicato a Vicenza dall’Osservatorio socio-religioso del
Triveneto 1.
Partendo dalla distribuzione delle regioni pastorali nelle tre circoscrizioni, Nord (Piemonte,
Lombardia, Triveneto, Liguria, Emilia Romagna), Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio,
Abruzzo e Molise, Sardegna), Sud (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia) è stata prevista
una prima distribuzione degli Idr in base al peso percentuale interno alle stesse.
Per l’estrazione delle Diocesi è stata effettuata una ulteriore ripartizione proporzionale del
campione in base alla percentuale di docenti presenti nelle tre circoscrizioni. All’interno di ogni
circoscrizione, i docenti da intervistare sono stati ridistribuiti in base al peso numerico delle
rispettive regioni pastorali.
Successivamente sono state individuate, con metodo casuale, 51 Diocesi da coinvolgere
nell’inchiesta, più un campione di riserve. A queste ultime si è fatto ricorso quando, consultando
l’Annuario, una Diocesi campionata presentava solo dati riassuntivi.
All’interno di ogni Diocesi campionata i docenti da intervistare sono stati ripartiti
proporzionalmente tra scuola dell’Infanzia, Elementare, Media e Superiore (tenendo presente, in
quest’ultimo livello, i diversi indirizzi, come riportati nell’Annuario).
In questo modo si è arrivati ad una composizione del campione di 1.400 Idr delle scuole
statali da intervistare, ripartiti al loro interno secondo le variabili indicate nella Tav. 1.
Successivamente in ogni Diocesi campionata è stato affidato a un responsabile, segnalato dal
locale Ufficio Scuola, il compito di individuare e contattare gli Idr da intervistare, facendo
riferimento alle coordinate campionarie inviate unitamente ad un codice di istruzione da seguire
nella fase di rilevazione.
La somministrazione degli strumenti è stata effettuata nel periodo che va dalla metà di
gennaio alla fine di marzo 2004. Delle 1.400 interviste previste ne sono state effettuate 1.087: la
differenza (secondo le documentate informazioni fornite dai rilevatori) va attribuita a oggettive
difficoltà da essi incontrate, tra cui un peso non indifferente è stato esercitato dalla prossimità ai
tempi del concorso e dal relativo impegno di preparazione.
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Tav. 1 – Distribuzione per livelli scolastici e per fasce geografiche del campione atteso delle
scuole statali
NORD
CENTRO
SUD
TOTALE
Legenda:
Fq=frequenze

INFANZIA
Fq.
%
88
39.5
65
29.2
70
31.3
223
100.0

ELEMENTARI
Fq.
%
246
43.0
142
24.7
185
32.3
573
100.0

MEDIE
Fq.
%
121
46.5
61
23.6
77
29.9
259
100.0

SUPERIORI
Fq.
%
147
42.6
89
25.8
109
31.6
345
100.0

TOTALE
Fq.
602
357
441
1.400

%
43.0
25.5
31.5
100.0

Una volta raccolti, i questionari sono stati elaborati dal Centro di Calcolo dell’Università
Salesiana e a questo punto è possibile ottenere i dati definitivi del campione osservato (cfr. Tav.2).
Tav. 2 – Distribuzione per livelli scolastici e per fasce geografiche del campione osservato delle
scuole statali
NORD
CENTRO
SUD
TOTALE
Legenda:
Fq=frequenze

INFANZIA
Fq.
%
68
35.4
51
26.6
73
38.0
192
100.0

ELEMENTARI
Fq.
%
155
37.8
97
23.7
158
38.5
410
100.0

MEDIE
Fq.
%
109
48.2
61
27.0
56
24.8
226
100.0

SUPERIORI
Fq.
%
103
39.8
88
34.0
68
26.2
259
100.0

TOTALE
Fq.
435
297
355
1.087

%
40.0
27.3
32.7
100.0

Mettendo a confronto i totali dei dati attesi e osservati (Tavv. 1 e 2, rispettivamente) si può
ritenere che le due distribuzioni siano percentualmente simili (a livello statistico non si osservano
differenze significative e quest’ultimo dato gioca a favore di una buona ripartizione per
circoscrizione del campione degli Idr intervistati nelle scuole statali).
2. Il campione degli Idr delle scuole cattoliche paritarie
Per l’estrazione del campione degli Idr delle scuole paritarie si è fatto riferimento ad un
piano di campionamento già utilizzato in precedenza per la ricerca sui genitori delle scuole
cattoliche aderenti a FISM e FIDAE 2, di cui era anche disponibile l’indirizzario per tutti i livelli
scolastici.
Anche in questo caso come “criterio di rappresentatività” è stato adottato quello della
percentuale di presenze nelle tre grandi circoscrizioni (Nord, Centro, Sud). All’interno di ognuna di
esse sono state successivamente individuate le regioni, avendo come riferimento il duplice criterio
della consistenza numerica e della diversità di situazioni in cui le scuole sono chiamate ad operare.
All’interno di ogni regione sono state selezionate quindi le province (tre in media per
regione) in cui effettuare l’estrazione delle unità di rilevazione (scuole materne e istituti).
L’estrazione di queste ultime è stata fatta con procedimento sistematico, utilizzando le basi di
indirizzi messe a disposizione degli Enti responsabili.
Un primo progetto di campionamento (unità campione e riserve) è stato trasmesso alle
segreterie interessate, con l’invito a controllare l’effettiva possibilità delle singole unità prescelte a
partecipare alla ricerca. Tale verifica si è conclusa positivamente.
Al termine del rilevamento, il campione osservato si compone complessivamente di 487 Idr
impegnati nei diversi livelli che, alla pari delle scuole statali, sono stati coinvolti nell’indagine (Cfr.
Tav. 3). Di essi, una netta maggioranza appartiene alle scuole materne (294=60.4%), seguono gli
Idr delle elementari (102=20.9%), mentre rimangono un numero piuttosto ristretto quelli delle
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medie (43=8.8%) e delle superiori (48=9.9%). Nella distribuzione per fasce geografiche oltre la
metà degli Idr si trovano nelle regioni del nord (257=52.7%) e la rimanente quota si suddivide in
parti simili tra quelli delle regioni centrali (107=22%) e quelli del sud/isole (123=25.3%).
Tav. 3 – Distribuzione per livelli scolastici e per fasce geografiche del campione osservato delle
scuole cattoliche paritarie
NORD
CENTRO
SUD
TOTALE
Legenda:
Fq=frequenze

MATERNE
Fq.
%
159
54.1
68
23.1
67
22.8
294
100.0

ELEMENTARI
Fq.
%
45
44.1
17
16.7
40
39.2
102
100.0

MEDIE
Fq.
%
25
58.1
11
25.6
7
16.3
43
100.0

SUPERIORI
Fq.
%
28
58.3
11
22.9
9
18.8
48
100.0

TOTALE
Fq.
257
107
123
487

%
52.7
22.0
25.3
100.0

Confrontando questi dati con quelli del campione citato sopra 3, si osservano lievi variazioni
limitatamente ad alcuni contesti, attribuibili a segnalate difficoltà nella fase di attuazione delle
interviste, mentre a livello statistico non si rilevano anche in questo caso differenze significative per
quanto riguarda i totali generali per fasce geografiche e livelli scolastici.
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INTRODUZIONE
Guglielmo Malizia – Zelindo Trenti – Sergio Cicatelli – Vittorio Pieroni *

Nel corso dell'anno scolastico 1989-90 veniva condotta dagli Istituti di Catechetica e di Sociologia dell'Università Pontificia Salesiana di Roma la prima indagine nazionale sull'Irc in Italia
dopo la revisione del Concordato del 1984 1. Pochi anni dopo, nel 1995-96, veniva realizzata ad opera della stesa équipe di ricercatori una seconda investigazione per aggiornare il quadro e individuare
alcune linee di tendenza 2. Il presente volume costituisce la terza tappa di questo percorso di ricerca,
volto a fare il punto della situazione dopo che numerose novità hanno modificato lo scenario in cui
si inseriva l'Irc dopo la revisione concordataria.
La prima indagine parlava di una disciplina in cammino, consapevole di aver appena iniziato un itinerario diverso da quello attraversato nei decenni precedenti. La seconda presentava una disciplina al bivio, costretta a scegliere tra una profonda radicazione scolastica, capace di aprire la
stessa scuola a ineludibili istanze di ordine esistenziale, ed una progressiva emarginazione dagli
orizzonti scolastici e culturali. Questa terza ricerca descrive una disciplina in evoluzione: il bivio è
stato superato con una decisa scelta per l'appartenenza scolastica e sono da registrare numerose trasformazioni nell'identità della scuola, attraversata da importanti processi di riforma, e nell'identità
dello stesso Irc e del suo insegnante.
L'Irc e l'Idr si trovano infatti in questo momento a confrontarsi con le esigenze sollevate
dall'autonomia e dal federalismo scolastico, dalla riforma Moratti e dal nuovo stato giuridico.
Il contesto è ulteriormente caratterizzato dalla presenza di un sistema educativo allargato da
un lato alle scuole paritarie, dall'altro al sistema della formazione professionale. La posizione
dell'Irc risulta quindi più complessa di quanto fosse in origine, al momento della revisione concordataria. Sono elementi di contesto che richiedono uno sforzo di rinnovamento da parte della disciplina e dell'insegnante. Si può ritenere, quindi, che sia ormai giunto il tempo per raccogliere indicazioni sui diversi protagonisti della disciplina (insegnanti, studenti, genitori…) nel tentativo di analizzare come vivono questo particolare momento di passaggio con le prospettive che si vanno
aprendo su come arrivare a conquistare quelle posizioni di parità, da sempre inseguite e mai ottenute di diritto. Visto il tempo trascorso dalla precedente indagine nazionale sull'Irc, si avverte il bisogno di aggiornare l'analisi al contesto attuale.
Rispetto alle ricerche precedenti, questa volta sono da registrare alcune novità anche tra i
promotori dell'iniziativa. Questa terza indagine è infatti promossa dall'Ufficio Nazionale per l'Educazione, la Scuola e l'Università della Cei e dal Servizio Irc della Cei, e condotta dagli Istituti di Catechetica e di Sociologia della Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Salesiana e dal
Centro Studi per la Scuola Cattolica della Cei. L'ampliamento dei soggetti coinvolti sta a testimoniare l'interesse non più solo di studio ma anche di progettualità, che si intende attribuire alla ricerca, che rinnova per molti aspetti anche le sue caratteristiche metodologiche.
L'ipotesi di lavoro venne testata per la prima volta con un gruppo di Idr che partecipavano
ad un corso estivo di aggiornamento a Chianciano nel luglio 2003. L'incoraggiante consenso ricevuto ha spinto ad avviare in tempi brevi il lavoro, scegliendo come punto di osservazione privilegiato
quello dell'insegnante, posto in questi anni al centro di un importante processo di trasformazione: il
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nuovo stato giuridico e le esigenze di rinnovare la sua qualificazione professionale, il confronto con
il pluralismo religioso/culturale e il valore formativo dell'Irc.
In realtà le problematiche che attualmente coinvolgono la disciplina e gli Idr sono assai più
numerose. Tuttavia un'indagine a tutto campo, come è stato fatto nelle due precedenti edizioni,
avrebbe rischiato di replicare il passato e/o riciclare informazioni ormai ben note. Questa terza indagine ha scelto invece di selezionare alcuni nodi particolarmente problematici che sono emersi soprattutto negli ultimi anni, per poi scendere in profondità nell'analisi e passare conseguentemente
all'individuazione di strategie risolutive.
I temi o problemi cui si è voluto prestare attenzione possono essere schematicamente sintetizzati come segue:
1. una valutazione complessiva del cammino percorso finora dall'Irc in relazione alla sua incidenza
formativa (punti di forza e di debolezza);
2. attese e proposte di fronte alla riforma; come passare da un Irc inteso/vissuto per lo più come
“animazione” a una vera e propria “disciplina”; il confronto con le altre discipline e l'individuazione di quelle prerogative che permettono di arrivare ad ottenere una “parità” di fatto;
3. attese e proposte di fronte al nuovo stato giuridico dell'Idr; come passare da “figura aggiunta” a
“docente di ruolo”; individuazione delle prerogative che al momento non vengono sufficientemente riconosciute e strategie per perfezionare una “parità” di diritto;
4. cosa comporta “rinnovarsi” oggi per l'Idr, in merito a che cosa e come;
5. l'Irc e l'Idr a confronto con la multireligiosità; elementi distintivi e caratterizzanti, messa a fuoco
del valore formativo aggiunto e strategie a sostegno della qualità dell'insegnamento;
6. quale identità e valore aggiunto per l'Irc nella scuola cattolica; quale formazione e quale reclutamento per gli Idr nella scuola cattolica.
Alla fine, la ricerca si è caratterizzata – almeno nelle intenzioni – per le seguenti scelte:
1. concentrare l'attenzione sulla figura dell'Idr (formazione iniziale e in servizio, incidenza del suo
insegnamento, inserimento nel contesto della riforma…);
2. taglio interpretativo e progettuale, in vista dell'elaborazione di proposte in grado di affrontare
efficacemente il rinnovamento in atto a vari livelli;
3. considerazione del sistema nazionale nel suo insieme, comprendendo scuole statali e paritarie;
4. adozione del pluralismo come sfondo trasversale della ricerca (pluralismo religioso, multicultura, interdisciplinarità, modelli educativi e didattici di scuola e di Irc…);
5. valutazione del ruolo dell'Irc nei piani pastorali della Chiesa italiana a livello nazionale e locale,
con particolare riferimento alle strategie degli uffici scuola diocesani.
Tutto ciò non esclude che oggetto della ricerca sia rimasta la disciplina dell'Irc e la sua capacità di rispondere ai bisogni educativi degli alunni.
L'obiettivo di selezionare le problematiche, coniugato con quello di un maggiore approfondimento e del conseguimento di adeguate strategie d'intervento, ha richiesto la messa a punto di metodologie d'indagine più varie che in passato e al tempo stesso puntate alla prognosi facendo leva su
dati diagnostici. Al conseguimento di tale scopo si presta particolarmente una metodologia mista,
quali-quantitativa, che permetta di unire la descrittività del dato statistico all'interpretazione dei fattori sottesi ai fenomeni in osservazione.
Pertanto l'intelaiatura metodologica ha previsto, in un primo tempo, di coinvolgere nell'indagine gli Idr per conseguire elementi diagnostici di base. In un secondo momento ci si è rivolti a
gruppi di esperti per individuare possibili strategie risolutive.
Più specificamente, i passaggi operativi sono stati sostanzialmente due:
1. una ricerca quantitativa, attuata mediante la costruzione di un campione statistico di circa 1600
Idr, proporzionalmente distribuiti tra scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie cattoliche,
e per circoscrizioni geografiche, a cui è stato sottoposto un questionario impostato per raccogliere informazioni, opinioni e valutazioni sulle prospettive che si aprono in relazione alle principali
problematiche elencate sopra;
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2. una parte qualitativa, realizzata sulla base delle indicazioni raccolte con il precedente questionario e discussa in appositi focus group per approfondire l'analisi dei temi trattati e delle indicazioni emerse dal campione indagato.
Nelle intenzioni, perciò, questa terza indagine vorrebbe individuare soluzioni che permettano di conseguire i risultati attesi dai protagonisti della disciplina, da una parte per uscire dalla stagnazione delle problematiche in cui essa si dibatte da sempre e, dall'altra, per non perdere l'occasione in un momento che sembra particolarmente favorevole per arrivare a dare alla disciplina e al ruolo dell'Idr uno status meglio definito e, si presume, anche più “riconosciuto”.
In questi ultimi anni non sono mancati altri studi e approfondimenti nel settore. L'équipe di
ricerca ne ha tenuto accuratamente conto, pur nella consapevolezza della diversità di prospettive
esaminate. La bibliografia sull'Irc si è arricchita di sempre nuovi contributi ma, per limitare l'attenzione alle sole ricerche sul campo, l'intervento più rilevante è sicuramente costituito dalla sperimentazione promossa dalla Cei e dal Ministero dell'Istruzione per l'elaborazione di nuovi programmi di
religione cattolica 3. Il lavoro si è sviluppato nel corso del biennio 1998-2000 ed ha coinvolto direttamente qualche centinaio di insegnanti, ma di fatto ha avuto una ricaduta su quasi tutti gli Idr d'Italia dal momento che i risultati della sperimentazione sono stati progressivamente diffusi e testati
ovunque. Il progetto aveva come punto di riferimento ordinamentale il riordino dei cicli promosso
dalla legge 30/00; l'abbandono di quel modello di riforma e la sua successiva formale abrogazione
con la legge 53/03 hanno reso in gran parte superata quell’impostazione didattica, che tuttavia costituisce ancora un punto di riferimento importante per le elaborazioni che sono seguite.
Le altre ricerche recenti sull'Irc hanno tutte un orizzonte più circoscritto, risultato di indagini
promosse a livello locale che si caratterizzano per un'analisi molto approfondita ma difficilmente
generalizzabile: un primo esempio è la ricerca condotta negli anni 1996-98 nella diocesi di Caltanissetta 4; un secondo caso è quello dello studio promosso più di recente nella diocesi di Bergamo 5; è
infine in corso di pubblicazione una ricerca nella provincia autonoma di Trento promossa dal locale
Iprase sull'insegnamento della religione nella scuola dell'autonomia 6. Va inoltre ricordato, come
fondamentale repertorio statistico, l'Annuario Irc della Cei che ogni anno fornisce dati aggiornati
sui principali parametri del settore 7.
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CAPITOLO 1
LA RICERCA E LE SUE MOTIVAZIONI
L'INSEGNANTE DI RELIGIONE: QUALE IDENTITÀ?
Zelindo Trenti ∗

1. La figura dell'Idr
La scuola e la sua riforma sono al centro di un dibattito e forse anche di una controversia in
grado di catalizzare risonanze perfino ideologiche, peraltro abbastanza alle spalle. E nella scuola è
al centro la figura del suo protagonista, l'insegnante.
L'Idr assume una valenza addirittura emblematica per tanti aspetti che negli altri docenti
possono risultare piuttosto sfumati; nell'Idr si profilano in una gamma di polarità che la prassi scolastica rileva e di cui le ricerche precedenti danno la misura.
In questo evolversi quasi vorticoso dei progetti, delle innovazioni, delle ipotesi che la riforma tenta a fatica di interpretare e di orientare, la figura dell'Idr resta una presenza quasi ai margini,
titolare di una disciplina pure in evoluzione, talora controversa, in grado di dare risalto alle tensioni
e alle polarità, come alla disponibilità e perfino alla dedizione dei docenti.
Le domande sulla figura dell'Idr, sulla sua professionalità, sul ruolo che gli compete e addirittura sulla sua appartenenza, rimbalzano nelle conversazioni familiari con i genitori, nei commenti
arguti degli studenti...: ha costituito uno dei nodi più complessi da dipanare nelle ricerche precedenti. L'Idr insomma è una figura sotto molti aspetti nuova, su cui gravano attese e resistenze. E appunto da queste vogliamo prender le mosse per un tentativo di sondare e, se possibile, di decifrare chi
sia e quale rilevanza assuma la sua presenza nella scuola attuale, quale contributo e quale resistenza
costituisca per il suo rinnovamento.
2. La religione come disciplina scolastica
Lo spazio per la religione accompagna la scuola italiana da sempre: magari sotto le vesti
modeste di un richiamo alla dottrina almeno formalmente praticata dagli italiani prima, e in seguito,
per decenni, come presunto “coronamento” dell'istruzione scolastica.
L'aspetto nuovo, che cambia la fisionomia del suo insegnante, la religione lo assume con la
presunzione di stare nella scuola precisamente nei panni di una disciplina a tutti gli effetti e, in conseguenza, di trasformare il suo insegnante da “testimone” di una fede a “professionista” di un sapere.
È proprio sulla professionalità docente che verte il nodo della “controversia”. La religione
può essere disciplina da insegnare? Non è di sua natura scelta da vivere? Chi la insegna è davvero
impegnato a farla capire o, sottesa, resta, costitutivamente impellente, la preoccupazione di farla
praticare? Nel caso la scuola laica è proprio il luogo adatto/legittimo?
Il dibattito più che decennale che aveva preceduto la soluzione concordataria del 1984 nella
ricchezza delle analisi condotte aveva dato suggestioni e orientamenti anche autorevoli, di cui il dettato concordatario e la successiva intesa del 1985 hanno potuto giovarsi. Due ricerche condotte
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all'inizio e a metà degli anni Novanta, quindi a cinque e dieci anni dal Concordato rilevavano polarità e ambivalenze persistenti 1.
La figura dell'Idr vi risultava abbastanza indefinita e scontornata: attraversata da esigenze,
da attese, da competenze molteplici non facilmente componibili, anzi talora apertamente divergenti;
documentava insomma un nodo irrisolto.
A vent'anni di distanza dalla realizzazione della figura professionale abbozzata dal Concordato è sembrato importante rimetterla a fuoco: riprendere le fila complesse e magari aggrovigliate e
tentare di condurle. Senza pretese velleitarie di darvi risoluzione chiara e definitiva; tuttavia con
l'intenzione dichiarata di cercare una composizione rasserenante, anche approfittando della situazione scolastica in pieno fermento innovativo.
Le innovazioni in atto con la progressiva attuazione della riforma, se da una parte potevano
sconsigliare la ricerca specifica sull'Idr, dall'altra ne costituiscono una sollecitazione decisiva, appunto perché offrono l'opportunità preziosa di delineare i tratti salienti di una figura qualificante
della nuova scuola e di assecondarne una progressiva definizione.
La ricerca tenta dunque di prendere in attenta considerazione precisamente gli aspetti controversi, le polarità, le ambivalenze affioranti nella prassi quotidiana, le incongruenze dello stesso
dettato istituzionale, le tensioni di una doppia appartenenza... che incrinano le linee portanti della
figura e possono minarne l'autorevolezza nell'esercizio professionale. Per quanto a livello intuitivo e
nell'esperienza scolastica concreta sembri risultare una figura a-tipica con una propria dignità, che
non sembra si possa definire solo in parametri scolastici. Insomma un intreccio di provocazioni che
meritano di essere dipanate.
3. Professionista di una disciplina scolastica.
Se si tenta di identificare un elettricista, un autista di autobus... i contorni della loro professione si configurano con chiarezza; se si vuole presentare un docente di filosofia si è già più imbarazzati: anche se la disciplina è nella scuola da sempre, ha programmi sufficientemente definiti, ha
una propria credibilità fra le materie scolastiche. Se ci si propone di identificare l'Idr, l'impresa si
complica:
- la religione considerata come disciplina è un fatto recente;
- non tutti ammettono che si possa “insegnarla” come disciplina;
- la religione stessa prima e più profondamente che un fatto culturale è un'opzione esistenziale;
- per lo più ha alle spalle scelte politiche, appartenenze religiose e magari ideologiche fondamentali...;
- di fatto la sua strutturazione effettiva ha impegnato due diverse istituzioni, scuola e Chiesa.
Perciò la disciplina che interpreta la religione è carica di valenze singolari: non rendono facile né l'elaborazione né l'esercizio disciplinare.
La ricerca parte da alcune considerazioni che mette sotto verifica.
a. Chi sceglie di insegnare religione lo fa solo per ragioni “professionali” o è sospinto da ragioni
ideologico-confessionali che ne sostengono e ne orientano l'esercizio? E in questo caso la sua
professionalità di operatore nella scuola ne risulta confermata o incrinata? Una domanda legittima, sufficiente per alimentare il sospetto sulla sua attendibilità; come d'altra parte per incrementare la motivazione, la disponibilità e l'impegno educativo concreto.
b. La configurazione – lo statuto – della disciplina è debole, anzi fragile e precario al limite
dell'accettabilità pedagogica: le alternative lasciate allo studente arrivano fino al disimpegno totale. Il che naturalmente pregiudica la serietà del rapporto educativo. L'Idr come porta questa
condizione? Quale spazio gli resta alla indispensabile autorevolezza della propria presenza fra i
banchi di scuola? Come la garantisce?
1
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c. La sua formazione è gestita da un'autorità estranea alla scuola. Si può dire che la credibilità della competenza per gli altri insegnanti è garantita dai titoli di accesso che li hanno visti frequentare gli stessi curricoli formativi; la credibilità dell'Idr, con propri curricoli e peculiari condizioni
di accesso, rischia di dover essere “provata” sul campo.
d. E bisogna ammettere che le “chances” della sua materia d'insegnamento sono davvero scarse:
un'ora settimanale, 18 classi nella secondaria, 11 nelle elementari, 16 sezioni nelle materne, corrispondenti consigli di classe, anche più di quattrocento alunni nel secondo ciclo. Naturalmente
non è detto che singoli Idr sappiano farsi valere di fronte agli studenti e ai colleghi: tanto più se
debbono constatare con amarezza la scarsa incidenza della loro disciplina nel progetto globale
della scuola.
e. Dove poi la scuola che si rinnova prende sul serio l'orientamento ologrammatico, la presenza
dell'Irc come disciplina con una propria organizzazione istituzionale piuttosto rigida solleva interrogativi palesi:
- il problema degli avvalentisi e non avvalentisi per ciascuna classe può suscitare scompensi e
difficoltà nell'affrontare tematiche trasversali;
- tanto più quando si avviano collaborazioni interdisciplinari;
- resistenze ulteriori affiorano man mano che alunni di diversa appartenenza religiosa si fanno
più numerosi nelle classi, a cominciare dalle elementari...
In sintesi
Situazioni difficili si configurano quindi sul versante dell'esercizio didattico. Resistenze anche più profonde possono segnare l'esercizio della disciplina a partire dalle stesse finalità offerte dai
programmi. La scuola sembra voler camminare all'insegna dell'apprendimento, dando quindi priorità ai processi di maturazione dell'allievo; l'Idr potrebbe essere più preoccupato di comunicare un
quadro dottrinale prescrittivo, che il suo curricolo di formazione e l'orientamento delle autorità ecclesiastiche gli potrebbero suggerire.
Sulla sponda opposta la disciplina ha dato prova di un tenuta singolare. Stando ai risultati
delle due ricerche nazionali e di quanto possiamo notare nella prassi attuale:
- gli studenti continuano a frequentarla in proporzioni singolarmente alte;
- guardano all'Idr con palese simpatia;
- l'accoglienza che i colleghi gli hanno fatto e gli vanno facendo è soddisfacente;
- la scuola valorizza spesso la sua presenza nelle diverse attività e iniziative di gestione e di organizzazione...
Anche angustianti disparità nell'ordinamento disciplinare – primo fra tutti il problema della
valutazione – o nella struttura organizzativa (possibilità di uscita degli studenti dalla scuola) non
sembrano aver compromessa la sostanziale tenuta della disciplina.
Nell'insieme l'Idr sembra sentirsi accolto e apprezzato: pare si possa dire che la scuola, con
tutte le limitazioni richiamate, gli abbia fatto posto con sufficiente disponibilità e rispetto. Come,
bisogna pure notarlo, non sembra siano mancati né una certa tenacia né un certo coraggio da parte
degli Idr, per dare visibilità alla propria disciplina e credibilità alla propria professionalità.
La ricerca tende appunto a misurare la situazione reale del docente e a decifrare la percezione che lui stesso ne porta.
4. L'immagine di sé
Una figura dunque complessa, attraversata da provocazioni molteplici, sollecitata da motivazioni spesso profonde e da connotazioni abbastanza singolari per la scuola. Entrare nella percezione che l'insegnante stesso ha di sé sembra impresa piuttosto ardua, dati anche gli strumenti di
un'indagine sociologica. E tuttavia sembra irrinunciabile dove si voglia ricostruire con sufficiente
“credibilità” la sua vera fisionomia. La ricerca tende quindi a verificare alcuni tratti qualificanti e
forse non di rado differenzianti rispetto ai colleghi di insegnamento.
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1. Nel 1995 era stata posta agli Idr una domanda esplicita sulle motivazioni che l'avevano
indotto a scegliere l'Irc. La risposta era stata netta: educare i giovani (59.3%); esporre il messaggio
cristiano (33.8%) 2.
E, bisogna pur dirlo, a stare al giudizio degli studenti del secondo ciclo (gli unici fra gli studenti interpellati nella ricerca), le prerogative riconosciute e apprezzate in loro risultano di fatto la
capacità di capire i giovani (54.2%) e la capacità di dialogare (44.2%) 3.
Anche i loro colleghi si affiancano agli studenti per dare sostanzialmente lo stesso riconoscimento: potrebbe essere la ragione più vera della buona integrazione dell'Idr nel contesto scolastico. Del resto refrattario a nuove presenze.
2. Fra i banchi di scuola gi Idr si trovano dunque a loro agio e sembrano mettere a proprio
agio anche gli studenti e i colleghi.
Le ricerche precedenti documentano aspetti interessanti e talora innovativi che caratterizzano l'azione e la collaborazione dell'Idr. La lezione risulta orientata all'esperienza concreta degli studenti, partendo dagli avvenimenti di cronaca e di attualità, prendendo in esame i grandi problemi
dell'uomo e dei giovani, per discuterli in chiave cristiana. Sono scelte documentate ampiamente che
sottolineano la disponibilità e l'attenzione al mondo reale degli studenti 4.
Anche nei confronti dei colleghi l'Idr è aperto all'azione interdisciplinare, collabora alle iniziative della scuola, ricopre ruoli di impegno e di responsabilità nella gestione della classe... Torna
la constatazione del suo pieno inserimento e di un rapporto soddisfacente che ha potuto e saputo instaurare. E tuttavia la sua soddisfazione sembra incrinarsi per molteplici fattori. Il più grave riguarda proprio una condizione serena e stabile di rapporto con i giovani. Ogni anno la sua disciplina deve essere scelta; e scelta senza un'alternativa seria. Perfino l'uscita dalla scuola è legittimata. All'inizio di ogni anno si deve quindi guardare attorno e constatare che un banco è rimasto vuoto: un altro
studente non si avvale più. Constatazione tutt'altro che serena: l'Idr si interroga sulle ragioni, sulla
sua eventuale responsabilità, sullo stile con cui conduce la materia: troppo impegnativa, troppo
permissiva, poco dialogica?…
Gli interrogativi si affollano e lasciano una vaga impressione che qualcosa nell'anno precedente non ha funzionato, che il rapporto con gli studenti non gira al meglio... Un nodo fondamentale che raccoglie spinte molteplici non facilmente componibili né decifrabili: serietà dell'esercizio
didattico, rispetto degli obiettivi, chiarezza di rapporto con gli studenti, coerenza con la propria
scelta professionale... Un nodo tanto più angustiante in quanto la sua scelta l'ha fatta precisamente
perché ritenuta condizione privilegiata di incontro con i giovani.
Al di là del comprensibile disagio c'è un rapporto con la scuola che rischia di entrare in crisi.
Proprio perché l'avvalersi è così precario e insidiato in un'istituzione che dovrebbe garantire la disponibilità e la presenza di tutti gli allievi, l'Idr si trova esposto a scegliere fra serietà ed esigenza
scolastica (con il rischio di vedersi disertato) e un dialogo accomodante, magari disimpegnato (per
vedere gli allievi presenti e sostanzialmente partecipi alla lezione).
3. Tanto più che deve fare i conti con la sua appartenenza allo Stato e alla Chiesa, che non
sempre elaborano strategie perfettamente convergenti.
Il dato più vasto e clamoroso è costituito, nella riforma, dalla scelta fondamentale che questa
ha operato: l'esperienza dell'allievo e i processi della sua progressiva maturazione qualificano la riforma; andrà verificato se le scelte che l'autorità ecclesiastica va facendo specificamente circa gli
obiettivi e i programmi dell'Irc sanno tenersi sulla stessa lunghezza d'onda, superando una consuetudine dottrinale e contenutistica in passato privilegiata.
Una certa ulteriore autorevolezza conseguite con il recente inserimento in ruolo giocano a
favore di una maggior autonomia nell'esercizio didattico. Tuttavia il rapporto con l'autorità locale
ecclesiastica è sempre esposto a fraintendimenti o a divergenza di accentuazioni metodologiche: occasione di disagio o di malintesi prevedibili.
2

G. MALIZIA - Z. TRENTI, Una disciplina al bivio, o.c., p. 39.
Ivi, p. 56.
4
Ivi, p. 99.
3
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Comunque il rapporto con l'autorità ecclesiastica e l'ppartenenza ecclesiale oltre che scolastica costituisce un nodo da esplorare; ne va verificato l'apporto e il limite.
4. Anche a partire dal fatto che tutto il problema della formazione iniziale e in servizio, oltre
che l'assunzione della stessa professionalità è interamente affidato all'autorità ecclesiastica. Una
condizione felice se si pensa ad una coordinazione organica dell'educazione religiosa cattolica, che
può ragionevolmente tentare un raccordo fra i vari settori di intervento educativo e garantire una
preparazione accurata e mirata degli operatori. D'altra parte una condizione esposta naturalmente a
comoda strumentalizzazione, sia sfruttando a fini proselitistici la presenza dell'insegnante nella
scuola, sia esigendo collaborazione nell'ambito dell'educazione specifica ecclesiale, nei vari settori
della catechesi e della pastorale, soprattutto giovanile 5.
La ricerca è impegnata a verificare sia la piena pertinenza dell'intero iter formativo sia la
correttezza delle richieste esplicite o sottese nell'esercizio della professionalità docente e la serenità
con cui l'Idr la vive.
Insomma appare evidente l'opportunità di una ricerca che tenda a fare il punto su nodi angustianti della professionalità in un momento che vede la scuola in piena evoluzione e l'elaborazione
dell'Irc in fase di attenta adeguazione.
Sono stati rilevati aspetti che meritano attenzione e approfondimento, soprattutto per la situazione di transizione che segna la condizione della scuola e in particolare dell'Irc.
La scuola cambia profondamente, almeno nell'intenzione. Resta da vedere se pure l'Irc cambi, almeno nell'intenzione, e se i cambiamenti siano in sintonia con l'orientamento attuale della
scuola o se se ne divarichino. In ogni caso la stessa disciplina fa parte di una progettualità globale
che vede la scuola impegnata all'incontro con le giovani generazioni: si tratta di misurare le resistenze o gli apporti che l'elaborazione in atto nell'Irc può garantirvi.
Sotto questo aspetto contano certo le indicazioni che verranno dalle autorità competenti; al
momento in cui scriviamo sono stati pubblicati gli obiettivi per la scuola dell'infanzia, la scuola
primaria, la scuola secondaria di I grado e si vanno preparando quelli del liceo e dell'istruzione professionale. Ma è chiaro che il futuro della disciplina si gioca sul suo insegnante. Donde l'intento della ricerca di documentare la condizione oggettiva attuale, intuire la direzione di marcia della sua
professionalità: la situazione attuale in fermento sia per la riforma generale della scuola sia per l'elaborazione della disciplina costituisce una premessa decisiva per sostenere l'elaborazione progressiva di un'identità docente consona alla scuola e in grado di convalidare la presenza di una disciplina esposta per tanti versi, sopra richiamati, a farsi emarginare dal processo stesso della scuola.
5. In sintesi: I nodi e le ipotesi circa l'identità dell'Idr
La documentazione più recente, a livello nazionale, di cui possiamo avvalerci si riferisce alla
Ricerca del '96 6: vi venivano identificati gli aspetti salienti della figura dell'Idr sotto molti aspetti in
piena elaborazione.
A vent'anni di distanza dagli accordi concordatari andrebbe verificata prima di tutto la base
della sua professionalità. La scelta per l'insegnamento dell'Irc dieci anni fa risultava fatta su un for5

Vale la pena raccogliere alcune riflessioni dalle conclusioni della ricerca del '96: «Riguardo alla doppia appartenenza
dell'IdR allo Stato e alla Chiesa emergono con chiarezza due orientamenti: da una parte, gli IdR non vedono frequente
conflittualità fra organi della Chiesa e dello Stato né, dall'altra, notano collaborazione, per cui sembra emergere una situazione di reciproca indifferenza e di sostanziale separazione. Inoltre, i due terzi circa condividono abbastanza la gestione dell'UDS. Al contrario su tutti gli altri punti gli IdR sono divisi: le interferenze da parte della Chiesa, la tutela
dello Stato e della Chiesa, l'inserimento dell'IRC nella pastorale diocesana. Passando poi ad approfondire l'area dei rapporti con la Chiesa locale, emerge che più dell'80% degli IdR svolge un'attività ecclesiale che – sempre intorno all'80%
dei casi – era stata iniziata prima di insegnare l'IRC. Il 30% fa presente che tale impegno pastorale è stato richiesto come completamento dell'IRC, ma solo una minoranza di questo sottocampione considera tale domanda molto opportuna.
La gran parte considera l'insegnamento scolastico e l'attività ecclesiale come due aspetti complementari» (G. MALIZIA –
Z. TRENTI, Una disciplina al bivio, o.c., p. 307)
6
In particolare cfr. F. PAJER, Una professionalità mortificata, in G. MALIZIA - Z. TRENTI, o.c., pp. 107-118.
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te senso di appartenenza credente con motivazioni religiose esplicite. Queste fermentavano anche la
disponibilità educativa e le scelte pedagogiche privilegiate. La scelta appariva quindi fortemente
ancorata alle proprie convinzioni religiose, meno garantita da una precisa identità professionale.
Il ruolo stesso che l'Idr si attribuiva e gli veniva anche confermato dall'apprezzamento e dalle attese degli studenti appariva orientato ad una preoccupazione di educazione generale, alla ricerca
della verità, all'attenzione ai valori religiosi, più che impegnato allo svolgimento di un preciso programma disciplinare.
Anche da questo punto di vista la sua figura tendeva a distanziarsi dalla precisa connotazione scolastica per ancorarsi ad un incontro reale con gli allievi, sullo sfondo di valori umani e religiosi da analizzare e da perseguire.
Un atteggiamento che prendeva le distanze, magari inconsapevolmente dalle sicurezze che la
sua formazione fondamentalmente teologica gli garantiva, per lasciarsi sollecitare dalle domande
esplicite o dalle istanze sottese degli allievi.
Man mano che nel rapporto con gli allievi si sale nell'età e nella scolarità si accentuava la disponibilità al confronto, al dialogo, all'elaborazione di tematiche morali ed esistenziali, cui sollecitavano soprattutto gli allievi del secondo ciclo superiore e su cui tuttavia la preparazione dell'insegnante risultava frammentaria, occasionale; si lasciava per lo più guidare dall'intuito educativo, del
resto per lo più buono.
La scuola della riforma si è orientata nettamente all'apprendimento e quindi all'esperienza
concreta degli allievi e ai processi di maturazione, su cui l'Idr sembra partire favorito. Va quindi verificato se la tendenza ad un cammino esperienziale, affiorata nella ricerca del '96, sia di fatto confermata e magari sollecitata a piena padronanza didattica nell'attuale esercizio disciplinare, e se la
formazione in servizio degli Idr assecondi questo obiettivo.
E naturalmente resta la domanda se in queste spinte alla padronanza dei processi formativi
l'insegnante risulti attento e attrezzato. Costituisce un'area importante per misurare il grado di professionalità che l'Idr va assumendo, mettendo sotto verifica alcuni indici qualificanti concernenti i
metodi e i contenuti privilegiati, gli strumenti di valutazione di cui si avvale, la disponibilità al rapporto interdisciplinare con i colleghi. L'insieme dei dati potrebbe offrire indicazioni preziose per verificare l'assunzione dei nuovi orientamenti che la riforma introduce e il grado di disciplinarità con
cui l'Idr li elabora e li traduce in prassi didattica concreta.
L'attuale entrata in ruolo induce a riflessione circa il rapporto con l'autorità ecclesiastica che
conserva una funzione fondamentale sia nella designazione che nella formazione degli Idr. La ricerca non può naturalmente avvalersi di un'esperienza da controllare alle spalle; può piuttosto identificare le condizioni indispensabili di esercizio di un rapporto che è chiamato a confrontarsi con provocazioni ineludibili nell'attuale situazione concordataria: la distinzione con la catechesi – a questo
punto abbastanza delineata –, la presenza e la collaborazione alla vita ecclesiale, la gestione della
formazione in servizio, e sullo sfondo, sempre più urgente, la definizione dei rapporti con le altre
appartenenza religiose.
Spazi quindi urgenti da esplorare in un momento di transizione che offre stimoli preziosi per
orientare l'identificazione di una figura tutto sommato nuova nella scuola, chiamata per tanti aspetti
a confrontarsi con situazioni educative singolarmente provocanti.
Il ruolo contribuisce a dare dignità alla sua azione e alla sua presenza fra i colleghi; tuttavia
il ruolo effettivo nella scuola passa obbligatoriamente attraverso una professionalità chiara ed un
esercizio responsabile e corretto della propria disciplina.
Le componenti che entrano in gioco nel momento attuale sono state richiamate:
- la scuola si rinnova,
- la disciplina si va elaborando,
- la stessa presenza dell'Idr ha un ruolo riconosciuto...
La ricerca può raccogliere elementi importanti per conferire alla professionalità del docente
di religione autorevolezza e dignità.

CAPITOLO 10
NUOVE PROSPETTIVE PER L'IRC E IL SUO INSEGNANTE
Zelindo Trenti ∗

1. L'Idr a perno dell'elaborazione della disciplina
1.1 La disciplina secondo i recenti Accordi concordatari
L'uomo si è da sempre interrogato sulla propria vita; su ciò che lo distingue in un universo
che pure lo sovrasta.
Con lucidità fin dall'origine la riflessione occidentale ha ravvisato nella capacità di stupirsi e
quindi di interrogarsi, la prerogativa più alta dell'uomo. La domanda affiora di fronte a provocazioni
molteplici: il mondo e la sua origine, l'esistenza e il suo destino, il dolore e la felicità, la morte e
l'immortalità... Per lo più sono le condizioni storiche e gli accenti culturali a dare preponderanza ad
un aspetto piuttosto che ad un altro. La religione vi si è da sempre confrontata. La scuola per lo più
ne ha preso atto.
In Italia nel febbraio 1984, sempre sotto la copertura del Concordato del 1929, si giunse ad
un Accordo di revisione che modificava l'antica normativa in modo significativo. Il testo centrale
dice da sé la nuova prospettiva che veniva emergendo: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi 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»1.
1.2 La religione nel progetto scolastico
L'Irc è dunque entrato nella scuola: resta da verificare il significato della religione nel progetto globale della scuola; il ruolo dell'educazione religiosa nella maturazione integrale dell'alunno.
E più da vicino si tratta di misurare le prospettive cui la scuola attuale è orientata e la solidarietà che
l'insegnamento religioso vi trova.
Si possono abbozzare alcune considerazioni.
a) La scuola ha costretto a fare i conti seriamente con metodologie scolastiche che privilegiano i
processi educativi e le condizioni interpretative e critiche della proposta; sollecitando una serie
di riferimenti a scienze lontane dalla preoccupazione teologica, impegnate alla comprensione e
all'analisi critica del fenomeno cristiano, esplorato nel linguaggio specifico e nella costitutiva
dimensione religiosa. Con ciò sono state chiamate in causa le scienze della religione che incontrano i grandi temi del cristianesimo e li analizzano secondo metodologie diverse, complementari; con certo rigore critico e certa preoccupazione oggettiva.
b) Su questo sfondo di ordine culturale generale si delineano poi alcune situazioni nuove che potremmo chiamare congiunturali:
- va rapidamente cambiando la fisionomia della popolazione scolastica, sia per la “diversa”
attenzione e interpretazione del dato religioso, sia per la presenza di religioni “diverse”;
∗
1

Professore emerito di Pastorale Scolastica, Università Pontificia Salesiana, Roma.
Accordo di revisione del Concordato lateranense, legge 25-3-1985, n. 121, art. 9.2.
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-

il fenomeno sociale religioso assume valenze e modalità interpretative inedite, spesso distanti dall'esperienza cattolica;
- la ricerca religiosa si porta su versanti molteplici, studia il fenomeno religioso da punti di vista differenziati e complementari; va man mano offrendo strumenti e spazi complementari e
talora alternativi a quelli teologici per l'analisi stessa del cristianesimo;
- di conseguenza richiama a competenze nuove e fondamentalmente laiche sul dato religioso;
sollecita lo Stato a riprendere la propria responsabilità anche in ambito religioso.
c) Le riforme scolastiche dilatano lo spazio dell'autonomia; richiamano l'educazione scolastica sul
versante del progetto della scuola; sollecitano la religione ad entrare nel più vasto orizzonte del
“piano dell'offerta formativa” (POF) con specifici contributi per elaborarlo. Già al momento attuale l'Idr spesso è sollecitato a coordinare o comunque ad assumersi ruoli di notevole responsabilità nei nuovi ordinamenti che la scuola va predisponendo. In ogni caso si vanno allargando gli
spazi della collaborazione interdisciplinare anche per le opportunità che l'autonomia va estendendo: oltretutto chiamano in causa una presenza diffusa della dimensione religiosa che attraversa anche le altre discipline: alcune in maniera addirittura preponderante; in Italia l'arte e la
letteratura ne offrono ampia documentazione.
2. L'impatto con la Riforma della Scuola
2.1 Il principio educativo che orienta la Riforma
L'intero progetto scolastico – la nuova scuola – è retto da un principio preciso: l'allievo è al
centro del processo di apprendimento. Anzi, se si vuole uscire da ambiguità sempre latenti, bisogna
identificare il processo di apprendimento come il cuore dell'innovazione di cui la riforma tenta di
farsi interprete.
Di conseguenza l'orizzonte di ricerca si profila chiaro; si possono identificare gli obiettivi
che orientano la ricerca teorica e l'azione pedagogica:
- le dinamiche interiori del soggetto che apprende;
- le condizioni che le promuovono o le attardano;
- le metodologie pedagogiche in grado di darvi progressiva attuazione;
- le strumentazioni pedagogico-didattiche che le interpretano.
L'asse strategico si sposta; la nuova concezione dell'educazione sembra trovare la pista da
perseguire:
- dalle nozioni alla capacità di assumerle, di valutarle, di applicarle;
- dalle conclusioni all'itinerario per arrivarci;
- dalla qualità delle nozioni alla qualità dell'apprendimento delle strutture portanti e delle conoscenze fondamentali per misurarsi con le diverse situazioni, decifrarle, metterle a frutto;
- dalla ripetitività di strade battute all'apertura di piste di cui sperimentare l'efficacia e la rispondenza;
- dalla scuola come percorso solitario e avulso dalla vita, a laboratorio sperimentale per qualificare e orientare la vita 2.
Si delineano compiti urgenti per la riflessione pedagogica, in tanta parte consapevole della
novità e della complessità dei fattori in gioco, per ripensare il ruolo e la funzione della scuola,
chiamata a promuovere un'educazione che fa i conti col processo peculiare e qualificante di crescita
per il singolo. La scuola cerca nell'autonomia la struttura operativa in grado di darvi attuazione: per
la funzione che le compete si potrebbe identificare in un'autonomia progettuale 3.
2

Cfr. Statuto delle studentesse e degli studenti, DPR 24-6-1998, n. 249.
Il cambiamento di governo (maggio 2001) ha favorito e di fatto promosso una tappa di riflessione sull'insieme delle
riforme e la loro applicazione. L'apporto finora più significativo Dicembre (2001) è stato offerto da un Gruppo di Lavoro presieduto dal prof. Giuseppe Bertagna, cui il Ministro aveva dato l'incarico di verificare e di aggiornare le condizioni della riforma in atto e in particolare dalla riforma dei cicli scolastici. Il Gruppo era chiamato a «svolgere una com3
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2.2 Orientamenti recenti assunti dalla CEI4
Al punto in cui siamo, con la sperimentazione conclusa, la legge già emanata, i programmi
di Irc in fase di elaborazione conclusiva, è legittimo rilevare una sostanziale solidarietà e una volonterosa integrazione.
La disciplina Irc, ove sappia interpretare il contributo effettivo della religione, ha tutte le carte in regola per qualificarsi con un apporto prezioso alle finalità della scuola: come del resto risulta
dall'impegno concreto che molti insegnanti già vanno assumendo per dare attuazione alle innovazioni più urgenti.
Condivido la valutazione lucida di G. Sandrone: «L'insegnamento della Religione Cattolica
s'inserisce a pieno titolo, con tutte la altre discipline, in questo processo teso al raggiungimento del
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente sia alla fine del primo sia alla fine del secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Come tutte le altre discipline ha
il dovere di non perdere di vista mai il carattere di ologrammaticità dell'apprendimento, forte anche
della sua specificità nella ricerca di senso che accompagna gli studenti, prima, e gli uomini, poi, e
conduce alla ricomposizione di brandelli di realtà in un quadro completo, vivificato dalla presenza
di Chi ci guida alla ricerca della Verità e alla sua conquista»5.
A tutt'oggi sono approvati d'intesa fra Cei e Miur gli Obiettivi specifici di apprendimento per
l'Irc nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado 6. L'elaborazione degli obiettivi specifici per il secondo ciclo è ancora in corso.
La volontà di inserirsi coerentemente nel progetto attuale della scuola è evidente e, ci sembra, con buona riuscita: in questi primi obiettivi si distingue fra conoscenze e abilità; resta nettamente accentuata la dimensione cattolica.
Sempre nel 2004, a cura del Servizio Nazionale Irc della Cei, sono state pubblicate anche le
Raccomandazioni per i piani personalizzati delle attività educative di Insegnamento di Religione
Cattolica nella scuola dell'infanzia, e le Raccomandazioni per il contributo specifico
dell’Insegnamento della Religione Cattolica alla elaborazione dei piani di studio personalizzati
nella scuola primaria con l'intento palese di ricalcare quanto il Ministero sta promuovendo per le
altre discipline. La volontà di adeguarsi al dettato oltre che allo stile della Riforma è evidente.
2.3 Quali prospettive?
Pare importante richiamare il significato della religione nel rinnovamento che la scuola si
propone. Vale la pena partire dalle conclusioni della ricerca del '96. «Se una considerazione s'impone dalla lettura dei risultati è che l'IRC si accredita precisamente per la sua valenza esistenziale. È la
vera ragione soggiacente all'interesse che gli studenti vi dimostrano; ma in tanta parte anche all'opzione per questo insegnamento degli stessi docenti. Il richiamo esistenziale si concentra sull'Irc. Lo
studente cerca fra i banchi di scuola le tracce d'una identità personale, vaglia obiettivi e prospettive
che si vanno profilando all'orizzonte umano. L' Irc nell'immaginario degli studenti, ma non solo,
sembra situarsi in questa ricerca spesso occasionale e approssimativa. Lo studente sembra presagire
nel dato religioso e cristiano una certa sintonia con aspirazioni indefinite e tenaci che porta con sé e
sollecita l' Irc in questa direzione. Una spinta che non cessa di essere indicativa per la scuola; cerplessiva riflessione sull'intero sistema di istruzione e, nel contempo, fornire concreti riscontri per un nuovo piano di attuazione della riforma degli ordinamenti scolastici, ovvero per le eventuali modifiche da apportare alla legge 30 del 10
febbraio 2000.
4
La Cei di intesa con il Mpi ha promosso negli anni scolastici 1998-99 e 1999-2000 una “Sperimentazione nazionale
biennale sui programmi di religione cattolica nella prospettiva dell'autonomia scolastica e di nuovi programmi di religione cattolica” i cui risultati sono stati pubblicati nel “Notiziario” UCN,16 (2002) 5.
5
G. SANDRONE, La filosofia delle Riforma, 3 in www.rivistadireligione.it/Ricerche in archivio/Insegnamento della religione, 23 dicembre 2004; faccio presente che l’autrice è una delle collaboratrici di Giuseppe Bertagna.
6
Sono stati pubblicati con DPR 30-3-2004, n. 121, per la scuola dell'infanzia, con DPR 30-3-2004, n. 122, per la scuola
primaria e con DPR 14-10-2004, n. 305, per la scuola secondaria di primo grado.
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tamente né l' Irc e forse neppure la scuola dispongono di spazi adeguati: dove però lascia presagire
una solidarietà decisiva fra identità personale e proposta culturale spalanca una prospettiva di rilevanza tutt'altro che trascurabile»7.
Dunque l'esercizio concreto scolastico incontra il fulcro della Riforma. In quanto lo studente
si sente interpretato dalla religione, l'Irc scopre il perno per perseguire quell'elaborazione della stessa disciplina – sia pure fra resistenze e ambiguità – che la ricerca documenta 8.
Anche a livello di metodo, l'attenzione all'esperienza effettiva degli alunni, come la disponibilità e una certa consuetudine al dialogo con l'insegnante, risultano presupposti importanti per accompagnare l'alunno alla progressiva consapevolezza del mondo religioso e alla padronanza delle
chiavi che gli consentono di interpretarlo: competenze da perseguire. Da questo punto di vista l'azione sul campo si è di fatto portata sulla lunghezza d'onda del rinnovamento metodologico. 9
L'attenzione poi ad un apprendimento che sappia integrare adeguatamente una “formazione
spirituale e morale”, quale la Riforma intende promuovere (L. 53/2003, art. 2, c. 1, lettera b), prefigura per la religione un terreno privilegiato: che non sarà appannaggio di una disciplina ma può offrire all'Irc l'occasione di un apporto qualificante e orientativo.
Sullo sfondo di considerazioni del genere l'impegno strutturale e organizzativo della disciplina resta importante. È stato altrove richiamato 10 il rischio tutt'altro che teorico in un'organizzazione scolastica comandata dall'autonomia: l'Irc è disciplina facoltativa, l'autonomia apre il varco ad
una pluralità indefinita di discipline facoltative: l'Irc finirà come una di queste, disperso fra queste?
L'elaborazione della disciplina, l'obiettivo formativo generale cui ha richiamato hanno inteso
sottolineare la prospettiva in grado di orientare l'insegnante nel processo di rinnovamento che attraversa la scuola, anche con un proprio specifico contributo per decifrare la dimensione religiosa della
cultura e dell'esistenza. L'Irc in quanto disciplina curricolare – e dunque parte integrante del progetto scolastico – non può assumersene tutta la responsabilità; ha tuttavia il compito di elaborare strumenti e linguaggio di accesso e di esplorazione rigorosa del “fenomeno” religioso, come di fatto si
esprime in Italia 11.
3. L'elaborazione disciplinare e il rapporto con le discipline scolastiche
3.1. L'elaborazione progressiva della disciplina 12
La soluzione concordataria è stata preparata da un dibattito straordinariamente fervido, che
ha indotto l'educazione religiosa scolastica per integrazioni successive a definire la propria identità.
L'elaborazione che proponiamo tende ad evidenziare, sia pure per approssimazione, gli
aspetti più rilevanti e attualmente significativi dell'evoluzione profonda e rapida che l'insegnamento
della religione ha attraversato.
Di fatto in contesto scolastico l'attenzione ai processi educativi mette a fuoco l'apporto delle
scienze dell'educazione. La preoccupazione per l'integrità della dottrina si sposta man mano all'interesse prevalente per l'alunno e la sua maturazione religiosa. Il tradizionale orientamento dottrinale7

G. MALIZIA – Z. TRENTI (a cura di), Una disciplina al bivio. Ricerca sull'insegnamento della religione cattolica nell'Italia degli anni 90, Torino, SEI, 1996, pp. 302-3.
8
Per quanto un'accentuazione trasmissiva documentata in quest'ultima ricerca, in controtendenza alle ricerche precedenti, sottolinei la preoccupazione dell'Idr di assolvere un obbligo dottrinale o almeno contenutistico. Cfr. sopra cap. 8.
9
Di fatto i punti di forza del proprio intervento educativo l'Idr li vede precisamente nella capacità di rispondere alle
domande di senso degli studenti e nel rapporto che sa instaurare con gli studenti. Cfr. sopra cap. 7.
10
S. CICATELLI (2003), Prontuario giuridico IRC¸ Brescia, Queriniana, p. 76 e ss.
11
Costituisce anche la premessa e per un'analisi attenta del “sapere religioso” e per una precisazione adeguata di obiettivi formativi peculiari che i singoli gradi di scuola esigono o privilegiano.
12
Un'esposizione del processo disciplinare e della sua struttura qualificante è data in uno studio condotto sullo sfondo
degli Accordi Concordatari del 1984 e della successiva Intesa del 1987. Qui vengono evidenziate alcune linee indispensabili alla comprensione dell'Irc: cfr. Z. TRENTI (1990), La religione come disciplina scolastica, Leumann, Elledici.
.
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sistematico fa spazio a procedimenti storico-esegetici; si avverte l'istanza induttiva e se ne tenta l'elaborazione organica. Una esigenza di rigore scientifico (sentita soprattutto in ambito tedesco) affiora anche nel dibattito teorico e nell'esercizio concreto didattico in Italia.
Più recentemente il confronto con le grandi tradizioni religiose e i più aggressivi e settoriali
movimenti religiosi sposta l'interesse oltre la tradizione confessionale cattolica e anche oltre il più
ampio orizzonte cristiano. La ricerca propria delle scienze della religione s'impone a fondamento
interpretativo del fenomeno religioso e qualifica un approccio innovativo di più vasto respiro alla
tematica dell'insegnamento della religione, oggi indotto a verifica anche all'interno della scelta concordataria.
Si tratta di interpretare, rispettando il contesto italiano, una triplice componente che fermenta l'attuale educazione religiosa scolastica: lo studente e i processi di maturazione religiosa, verificati dalle scienze dell'educazione; la dottrina cattolica e i suoi riferimenti indispensabili alle scienze
teologiche; la religione e le sue condizioni interpretative, quali si lasciano esplorare dalle varie
scienze della religione.
3.2 I riferimenti pluridisciplinari della struttura stessa della disciplina
In concreto l'Irc come disciplina scolastica assume i dati che pervengono da versanti molteplici e li elabora in dimensione scolastica. La scuola – in quanto operatore epistemologico – impone
il punto di vista dell'analisi sui dati offerti dalla religione naturale e rivelata. Comporta comunque
un'articolazione equilibrata e ponderata per organizzare in una compagine unitaria le diverse discipline di riferimento che obbligatoriamente vi confluiscono. Sulla base di questa istanza di coerenza
e di unità della disciplina si può opportunamente rilevare la funzione che le diverse componenti vi
giocano.
In quanto l'istanza di trascendenza emerge dall'analisi dell'esperienza e s'impone come spazio educativo non eludibile, la religione che tematizza tale istanza entra di pieno diritto nella scuola
con l'apporto che attinge dai vari versanti della ricerca religiosa: dalla ricerca storicofenomenologica, che mette a fuoco gli interrogativi esistenziali e formula risposte che meritano considerazione; dalla ricerca teologica che esplora il significato della rivelazione; dalle scienze dell'educazione in quanto garantiscono i processi pedagogico-didattici propri della disciplina scolastica.
In conclusione: l'Irc assolve la sua funzione educativa precisamente dove interpreta l'attesa e
l'aspirazione dell'uomo e dove esplora la tradizione religiosa che ne costituisce la risposta o offre
elementi significativi per elaborarla. Naturalmente senza la pretesa di sostituirsi alle varie scienze
antropologiche nell'esplorazione dell'esperienza, o alle diverse scienze teologiche nell'elaborazione
della risposta. Ha solo il compito di raccoglierne le indicazioni più significative, di vagliarne la reciproca congruenza; e con ciò di costituire un itinerario educativo in cui viene tematizzato con chiarezza e verificato con rigore il fatto religioso, soprattutto all'interno della tradizione cattolica.
Uno schema grafico può mettere in evidenza gli aspetti richiamati.
Il fenomeno:

l'analisi:

l'indicatore epistem.:

la disciplina:

Religione --->
. naturale
. rivelata

scienze --->
. pedagogiche
. teologiche
. storico-fenomen.

scuola --->
. obiettivi
. contenuti
. metodi

Irc: elaborazione
. culturale
. pedagogica
. didattica

Esplicitando i vari ambiti di ricerca di cui si avvale la disciplina, si può sottolineare quanto
segue.
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a. La ricerca storico-fenomenologica, in quanto rileva a livello culturale e convalida nelle attese
interiori interrogativi esistenziali ineludibili, costituisce lo sfondo antropologico di legittimazione obbligante per l'impegno scolastico, proprio dove risponde alle domande reali degli allievi;
siano domande diffuse nella cultura o radicate nell'esistenza del singolo.
b. Le scienze pedagogiche sono chiamate ad elaborare i processi di progressiva presa di coscienza
e di matura padronanza delle provocazioni culturali e delle esigenze personali. Risultano perno
di un itinerario che attraversa l'intero piano educativo della scuola, dall'infanzia alla maturità, e
che viene scandito con rispetto dell'età e delle capacità interpretative dell'alunno.
c. È anche chiaro che le fondamentali aspirazioni religiose che fermentano l'esistenza e alimentano
la cultura hanno trovato la loro alta elaborazione ed espressione nella figura cattolica per cui
giustamente il Concordato riconosce nella tradizione cattolica il “patrimonio culturale del popolo italiano” e di conseguenza la segnala all'elaborazione scolastica, come sopra si è evidenziato.
d. Tuttavia la scuola è oggi sollecitata al confronto con la più universale attenzione alle grandi tradizioni religiose extraeuropee. Inoltre le scienze della religione vanno esplorando il fenomeno
religioso per se stesso, dai diversi punti di vista, che qualificano i singoli metodi di analisi. Offrono così un apporto straordinariamente innovativo alla consuetudine educativa.
e. La rivelazione, sia nelle fonti che nella loro elaborazione storico-razionale, rappresenta un apporto singolarmente ricco e spesso illuminante, soprattutto nell'ambito del senso da conferire
all'esperienza umana, in tutto l'alone di mistero e di provocazione in cui è immersa; per lo più in
grado di integrare l'apporto della tradizione religiosa sopra richiamata.
f. In ambito nazionale la tradizione cattolica resta una matrice fondamentale che permea l'elaborazione delle espressioni culturali più significative, dall'arte alla letteratura alla riflessione filosofica: insomma allo spirito che distingue il nostro essere italiani.
3.3 Il rapporto con le altre discipline nella prassi didattica
L'apprendimento religioso assume allora la logica di ogni apprendimento:
interpreta le esigenze esplicite e sottese dell'allievo e ne promuove la maturazione al confronto
con i contributi più significativi che la tradizione culturale e la riflessione attuale è in grado di
offrirgli;
- instaura un processo ermeneutico che consente di prendere chiara coscienza del dato religioso e
del suo significato culturale ed esistenziale;
- imposta correttamente il rapporto fra domanda e risposta e si sforza di proporne una adeguata
applicazione all'Irc, quale legittimo processo di matura consapevolezza che lo studente assume
della dimensione religiosa.
La stessa struttura dell'insegnamento religioso, appena richiamata, lo mette in condizione di
entrare in sintonia e collaborazione con le diverse discipline scolastiche, in tanta parte elaborate ed
esercitate a livello specialmente di metodo sulla base di un procedimento condiviso e a livello di
contenuti al richiamo di una pluralità di riferimenti che convergono allo stesso obiettivo di integrale
maturazione dell'alunno 13.
Più radicalmente, in quanto la religione è matrice di cultura, qualunque manifestazione culturale la chiama in causa: come, a sua volta, la religione stessa non risulta comprensibile se non
nell'alveo della cultura e delle discipline che la interpretano.
Di fatto nell'esercizio didattico concreto l'Idr si avvale di apporti che vengono da discipline
diverse o perché lui stesso vi attinge nella proposta che fa agli allievi o anche, più spesso man mano
che si sale nella scolarità, perché si accorda con docenti di altre discipline 14.
-

13

Pertinente a proposito l'osservazione di R. Romio: «Interdisciplinarità, infatti, non significa che si fa religione anche
nella trattazione delle altre discipline o che la religione diviene un costante riferimento per le altre discipline, ma che
ogni disciplina conservando la sua identità converge con i suoi principi, metodologia e sapere verso obiettivi e nuclei
tematici comuni». Cfr. sopra cap. 8.
14
Cfr. sopra cap. 8.
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Non è frequente una programmazione interdisciplinare esplicita: resta un fatto occasionale
che gioca molto sulla disponibilità e sulla simpatia reciproca fra docenti.
Una nuova gestione della scuola, che tende a sottrarre rigidità alle divisioni di classi e all'orario delle lezioni, indubbiamente faciliterebbe e solleciterebbe una collaborazione interdisciplinare
e una gestione condivisa e più unitaria di temi oggettivamente interdisciplinari e dei processi che ne
favoriscono l'apprendimento. In questa linea si muovono le suggestioni offerte dallo stesso Bertagna
in un suo recente intervento a Scholé 15.
4. L'Insegnamento di Religione Cattolica in dialogo con le altre religioni
4.1 Un dialogo indilazionabile
La necessità del dialogo fra le religioni non ha bisogno di essere dimostrata.
La presenza anche nella scuola di appartenenze diverse è un fatto che si impone: anzi è una
condizione che proprio nella scuola manifesta un'estensione numerica crescente e un compito educativo urgente.
Anche perché non c'è chi non veda che la diversa appartenenza religiosa può costituire barriera alla convivenza serena, già a partire dagli anni della prima fanciullezza, lasciando tracce profonde di diffidenza o ponendo segni efficaci di solidarietà.
Del resto i fatti impongono una gamma di considerazioni. La stessa credibilità del cristianesimo, come religione di vasta e corale appartenenza, di indiscussa autorevolezza, viene sottoposta a
verifica tacita ma esigente proprio dal fatto che sullo stesso territorio, nelle stesse aule si muovano
persone di diversa appartenenza. Che magari nella loro espressione religiosa manifestano franchezza e coerenza singolari; e nella proposta offrono soluzioni suggestive e cattivanti ai temi o problemi
angustianti della vita personale e collettiva.
Obbligano a prendere atto di una pluralità di opzioni con cui fare i conti: da vagliare nella
loro forza di presenza e di suggestione. Non solo obbligano a guardare con occhi attenti la carta
geografica internazionale, ma anche a misurare la forza di coesione e magari la veemenza nel confronto che sottendono. L'attuale congiuntura politica internazionale ne è una clamorosa e conturbante manifestazione.
Tutte considerazioni che urgono una riflessione attenta a livello educativo. Le innovazioni
scolastiche riguardano certamente i metodi ma sono anche chiamate a misurare le sfide di situazioni
inedite: la progettazione scolastica fa i conti con la pluralità delle appartenenze religiose, si interroga sulle condizioni del rispetto per le differenze, per la tolleranza reciproca e possibilmente per una
riconciliazione che rappacifichi lo studente prima di tutto con se stesso oltre che nel rapporto indispensabile con gli altri. La scuola è luogo privilegiato di confronto libero e di dialogo fecondo. L'esperienza educativa in atto sembra del resto singolarmente disponibile 16.
4.2 Un dialogo condotto a livelli diversi e complementari.

15

«L'attenzione alla personalizzazione diventa, quindi, una via obbligata. Personalizzazione in tutti i sensi. Anzitutto,
consapevolezza che chi motiva all'apprendimento e alla fine fa le sintesi culturali ed educative che sono necessarie per
crescere non è lo Stato, la Cei, la scuola (tutte persone giuridiche), ma è l'allievo, con l'aiuto dei suoi docenti e degli
educatori che lo seguono (tutte persone fisiche). Proprio il fatto che le motivazioni e le sintesi che gli preesistono, elaborate da chicchessia, senza il suo diretto contributo, non si traducono affatto né nei problemi, nei compiti e nei progetti
che lo possono appassionare, né nella sintesi che egli comunque elabora (siccome tutti hanno una 'metafisica', meglio
essere consapevoli di quella che si ha invece che averne senza saperlo), aumenta ancora di più la necessità di porre al
centro dei processi formativi non le discipline di studio, non i progetti della scuola o del territorio, non i buoni propositi
o le ideologie dello Stato o della Cei, non 'tutto il resto' mobile e immobile che lo circonda, ma l'allievo nell'idiograficità
delle relazioni interpersonali che intrattiene e dei percorsi di apprendimento formale, informale e non formale che percorre» G. BERTAGNA, Educazione cristiana e insegnamento della religione, Brescia, 7 settembre 2004, p. 29-30.
16
Cfr. S. CICATELLI, o.c.
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Vale la pena promuovere tale disponibilità. Per delineare lo spazio specifico in cui la scuola
può operare distinguerei tre diversi livelli di intervento.
Il primo lo definirei inter-religioso. È quello in cui l'allievo prende coscienza della diversità,
si impegna a decifrare le specifiche caratteristiche di quanti vivono scelte religiose diverse dalla
propria. Non per contrastare o polemizzare ma per capire e instaurare rapporti autentici che sappiano accettare e apprezzare. Lo sfondo della tradizione europea e la sua storia offrono una traccia, pagata a prezzo esorbitante, che potrebbe trovare la sua sintesi nel concetto di tolleranza.
La scuola è il luogo dell'approfondimento serio, con gli strumenti di analisi e di critica che la
caratterizzano per capire; ma è anche occasione di incontro fra diversità che convivono e sono
chiamate al rispetto e all'apprezzamento per il diverso: a partire dalla semplice considerazione che
l'orizzonte della comprensione è sempre troppo angusto per soddisfare una ricerca autentica di verità 17.
L'altro si potrebbe definire intrareligioso. Risponde al richiamo specifico della modernità e
della globalizzazione. Nel 1648 il trattato di Westfalia poteva assegnare i confini dell'appartenenza
religiosa e invitare a rispettarli, distinguendo la pratica di confessioni diverse su base territoriale, di
solidarietà con la professione religiosa del Signore di una regione 18. Una soluzione che pacificava
l'Europa non è più in grado di pacificare neppure una classe di scuola nell'Europa attuale. L'accoglienza non passa per i confini di uno stato; può passare per la disponibilità di ogni singolo studente.
La Riforma, centrata sull'apprendimento, ha posto la persona a fulcro della proposta educativa, è appello ad una rielaborazione interiore libera e man mano sempre più matura di stimoli o anche di provocazioni che la pluralità delle appartenenze religiose comporta 19. La religione può giocarvi un ruolo decisivo e urgente proprio perché matrice sottesa, per lo più inconfessata di conflitti
atavici che portano a scontri etnici di proporzioni vaste e drammatiche; nella situazione attuale può
addirittura alimentare lo spettro, spesso evocato, di scontro fra civiltà.
La pluralità delle appartenenze religiose è una situazione che la scuola è chiamata a decifrare, certo a partire dalla constatazione esteriore; ma è soprattutto una provocazione che è chiamata ad
affrontare a partire dall'elaborazione interiore che sollecita e promuove negli studenti, con tutte le
resistenze e i rischi che sottende e che inducono ad un necessario approfondimento. Si rende indispensabile un'educazione religiosa che attinge ad un terzo livello: quello esistenziale.

17

Il problema del confronto con le altre religioni si rende sempre più pressante. G. Tacconi lo rileva introducendo il tema e sottolineando accentuazioni tipicamente cattoliche della verità specifica del cristianesimo che potrebbero creare
resistenze comprensibili nel dialogo con altre religioni. Servendosi di una metafora di uno studioso tedesco, Georg Langenhorst, la luce della luna che illumina una casa, elabora cinque modelli di possibile rapporto interreligioso:
- l'esclusivismo: la luce entra da una sola finestra, le altre sono chiuse. L'Irc resta il solo insegnamento significativo;
- lo scetticismo: non esiste proprio alcuna fonte di luce. Quindi anche l'Irc non ha senso nella scuola;
- il relativismo: non esiste solo la luna, esistono altre fonti di luce e tutte possono illuminare dall'interno e dall'esterno la casa; non è possibile distinguere qual è la luce autentica;
- l'inclusivismo: c'è un'unica fonte di luce che illumina la stanza; tuttavia misteriosamente la luce penetra anche da
altre stanze e si diffonde magari intensificando la luminosità della stanza principale. In questo modello il rapporto
dell'Irc con le altre religioni diventa possibile e anche preferibile;
- il pluralismo: la luce entra da tutte le finestre; da ogni finestra si può ammirarla solo in un suo aspetto. Il rapporto
con le religioni diventa importante e in un certo senso indispensabile, se si vuole conseguire una conoscenza più
piena della luce della luna.
In un certo senso l'ultima ipotesi potrebbe essere quella praticabile: non senza difficoltà e resistenze che riguardano specificamente l'insegnamento della religione confessionale nel contesto culturale che ci caratterizza, di cui l'A. mette a
fuoco le condizioni reali sotto il profilo dell'apprendimento. (Cfr. G. TACCONI [2004], Irc e apprendimento interreligioso, in “Religione e Scuola”, 33, n.3, pp.3-8).
18
Veniva assunto il principio Cuius regio eius et religio.
19
R. Panikkar si è fatto inteprete autorevole per una lunga e appassionata riflessione su una vasta e differenziata esperienza religiosa che lo qualifica e che lo ha sollecitato a richiamare e tematizzare l'atteggiamento di intrareligiosità (cfr.
R. PANIKKAR (1988), Il dialogo intrareligioso, Assisi, Cittadella Editrice; IDEM (1998) L'esperienza di Dio, Brescia,
Queriniana).
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4.3 La considerazione esistenziale
In ambito esistenziale alcuni fattori concomitanti e convergenti hanno riproposto in termini
perentori il tema della religione. A partire dalla riflessione antropologica autori di indiscussa serietà
scientifica hanno rivendicato autorevolmente la rilevanza irrinunciabile della religione in ogni cultura. Anzi, hanno sottolineato che proprio la religione elabora per lo più i grandi simboli interpretativi della vita, conferendovi razionalità e significato; per cui è precisamente nella dimensione esistenziale che sembra riaffacciarsi e imporsi l'interesse religioso 20.
Si profila così un diverso incontro con la religione, meno legato alla tradizione; forse anche
meno preoccupato dell'autenticità delle fonti e dell'ortodossia dottrinale; più sensibile alla percezione del significato esistenziale e all'apporto che reca al proprio progetto personale.
È evidente lo spazio che si delinea di ricerca e di confronto in cui le diverse tradizioni, lungi
dal combattersi, possono offrire stimoli e suggestioni nella comprensione e soluzione degli interrogativi che attanagliano la vita, con i quali ogni grande religione si confronta. E nell'ambito specifico
italiano un'interpretazione corretta della religione si impone come compito educativo primario, perfino rispetto alla pratica religiosa: al punto da urgere una riflessione anche circa il rapporto di integrazione e di complementarità fra educazione ecclesiale (catechesi) e scolastica (Irc) 21.
La religione si rivela una delle risorse decisive dell'esistenza, situata nel cuore di questa e significativa precisamente là dove riscopre la propria funzione umanizzante per la vita personale e
comunitaria. La tendenza attuale sembra dunque spostare l'asse e portare la religione sul fronte
dell'educazione integrale della persona: meno preoccupata di trasmettere una visione cristiana per
se stessa, più impegnata all'esplorazione della dimensione religiosa che unifichi e dia significato
all'esistenza. Soprattutto due aspetti meritano particolare attenzione:
1) Va verificata la funzione della religione nella maturazione della persona. La risonanza che la
religione assume nell'esperienza personale e collettiva non è esente da ambiguità. È fin troppo
facile documentare strumentalizzazioni della religione nei rapporti interpersonali e collettivi.
Proprio per la sua costitutiva esigenza di totalità e di radicalità la religione si presta a molti abusi. C'è inoltre una tendenza a rifarsi alle origini, a garantire stabilità e sicurezza con una fedeltà
al passato che può diventare anche spinta alla conservazione e resistenza al processo irrinunciabile della storia.
2) Va evidenziata in particolare la sua funzione “strutturante”. Sotto il profilo pedagogico è importante rilevare gli elementi che emergono dalle analisi fenomenologiche e psicologiche. Sembra che l'apporto più significativo stia nella risorsa unificante di cui la religione è portatrice. Per
richiamare sinteticamente gli aspetti che la qualificano si può notare: l'atteggiamento religioso
autentico muove sempre da ragioni interiori; è consapevolezza di una presenza interpellante,
con cui comunque può essere intessuto un dialogo singolarissimo; tanto da instaurare un rapporto che tende a farsi totalizzante; comunque si confronta con un orizzonte definitivo e trascendente, da cui le diverse considerazioni, magari più assillanti e concrete dovrebbero attingere
senso.
È evidente che l'attuale rinnovamento della scuola, che privilegia la maturazione del soggetto, trova l'educazione religiosa singolarmente disponibile e attrezzata.
4.4 La funzione strutturante della religione.

20

Cfr. J. DELUMEAU (a cura di) (1997), Il fatto religioso, Torino, SEI.
Una elaborazione organica di queste premesse per l'educazione religiosa scolastica specifica è stata elaborata recentemente nell'opera Religio (Trenti 1998) dove, sulla base di presupposti pedagogico-didattici esplicitamente elaborati, è
stato proposto un itinerario peculiare per la scuola.
21
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L'obiettivo della scuola è centrato di fatto attorno allo sviluppo della personalità del singolo;
la religione si giustifica per l'apporto che è in grado di darvi. Secondo la distinzione ormai classica
di H. Bergson potremmo dire che la religione si raccomanda a due livelli diversi.
Il primo riguarda la sua tendenza conservatrice, quella che Bergson chiama religione statica.
Raccogliendo in sintesi il suo apporto Bergson rileva: «È una reazione difensiva della natura contro
quanto potrebbe esserci di deprimente per l'individuo e di dissolutivo per la società, nell'esercizio
dell'intelligenza»22.
L'altro, che interpreta la religione dinamica, esplorato nel misticismo, riguarda invece l'aspetto alternativo, di spinta al rinnovamento, di tensione al futuro: «Ai nostri occhi la confluenza
nel misticismo è una presa di contatto e di conseguenza coincidenza parziale, con lo sforzo creatore
che manifesta la vita. Tale sforzo è da Dio, se non è Dio stesso. Il grande mistico sarebbe una individualità che trascende i limiti assegnati alla specie con la materialità, che così continuerebbe e prolungherebbe l'azione divina»23. Studi recenti comparati sottolineano la profonda sintonia nell'istanza
mistica che accomuna le più diverse religioni 24.
Comunque l'analisi di Bergson coglie in sintesi due componenti costitutive della religione,
vere e in tanta parte dialettiche; con cui fare i conti. Volerle applicare correttamente alla formazione
della personalità significa tener conto anche della resistenza e del rischio.
Nella religione statica Bergson legge una funzione e equilibratice della religione 25. La religione rasserena: è un fatto che la psicologia conferma; che magari l'ideologia, specie quella innovativa e rivoluzionaria, rifiuta con passione, come il marxismo ha ampiamente documentato. La religione, in quanto è istituzione e si organizza, sottende una tendenza conservatrice; ha una funzione
individuale e sociale importante e, a livello di equilibrio umano esistenziale e sociale, irrinunciabile.
Certo anche pericolosa: la scuola è bene che lo sappia, se non altro per esorcizzarla.
Ma il vero apporto alla personalità in formazione è dato dalla religione dinamica: proprio lì
dove richiede costantemente di trascendere i limiti, di non appagarsi dello stadio conseguito; dove
sollecita la persona a tendere al superamento di un'acquisizione parziale; e con ciò a superarsi sempre e instancabilmente. Sotto questo aspetto viene individuata la risorsa dinamica che qualifica la
religione: l'apporto educativo che offre, soprattutto nel momento dell'adolescenza, quando la personalità cerca, un po' a tentoni, di organizzarsi in una specifica individualità, di strutturarsi.
A livello educativo la risorsa interiore è risolutiva. Vale la pena segnalare alcuni criteri per
un intervento pedagogico corretto.
- la religione non si esplora a prescindere dal presagio esistenziale: anzi dovrebbe costituirne
un'interpretazione severa;
- la prima tappa è perciò costituita da una interpretazione della “dimensione religiosa” della vita;.
l'apporto delle scienze di riferimento, che esplorano l'esperienza umana, risulta indispensabile:
soprattutto dove analizzano i processi di sviluppo e di maturazione della persona;
- di fatto e coerentemente la ricerca religiosa recente si svolge per lo più come ermeneutica dell'esperienza, sia individuale che culturale e storica: raccoglie elementi molteplici per garantirsi una
esplorazione autentica del fenomeno religioso;
- gli studi recenti sulla religione, spartiti su versanti molteplici – scienze della religione – offrono
una singolare ricchezza di apporti;
- il riferimento alla rivelazione che il cattolicesimo legittimamente privilegia per risultare credibile si muove sul presupposto sia delle scienze umane, sia delle scienze della religione; anche
quando intende evidenziare l'apporto straordinariamente significativo di cui la rivelazione è depositaria: la Bibbia resta ad ogni modo una grande epopea religiosa, da decifrare;
- anche il confronto fra l'immagine di Dio che offre la ricerca religiosa e il volto di Dio che presentano le fonti bibliche, il rapporto che instaura con l'uomo, il significato che assume il suo in22

H. BERGSON (1973), Le due fonti della morale e della religione, Milano, Ed. Comunità, p. 217.
Ibidem, p. 233.
24
Cfr. M. VANNINI (1999), Il volto del Dio nascosto, Milano, Mondadori.
25
Cfr. H. BERGSON, o.c.
23
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tervento per la storia personale e collettiva esigono procedimenti vigili e criticamente avvertiti, a
garanzia del rigore razionale delle acquisizioni conseguite.
Si tratta insomma di evidenziare ciò che accomuna le religioni: anzi più profondamente si
tratta di esplorare il substrato da cui le diverse elaborazioni culturali che costituiscono le molteplici
religioni, prendono linfa e vigore.
A questo livello, quale matrice fondamentale di cultura e di interpretazione esistenziale, si
raccomanda la religione anche nella ricchezza e varietà di espressioni che ne connotano la molteplice fisionomia nell'alveo di diverse tradizioni culturali.
Nell'apertura al dialogo interreligioso, al confronto rispettoso con il diverso accettato nelle
concezioni più profonde e qualificanti che lo distinguono si può ravvisare un apporto prezioso alla
convivenza pacifica fra civiltà, che sembrano guardarsi con sospetto e rasentano lo scontro.
5. E la soluzione concordataria?
Un accenno conclusivo alla scelta concordataria che caratterizza l'insegnamento religioso attuale in Italia può avvalersi dei risultati delle ricerche precedenti che trovano conferma nella ricerca
attuale: l'impatto della disciplina è positivo, l'accoglienza è buona; la presenza dell'Irc ha trovato
singolare consenso e adesione.
I problemi ci sono e la ricerca li va evidenziando. Ma la figura dell'Idr è accettata e riconosciuta: spesso nella scuola ricopre funzioni importanti, di responsabilità generale nella promozione
del progetto educativo.
L'aspetto a nostro avviso più problematico riguarda l'orientamento metodologico che gli insegnanti sembrano privilegiare nell'ultima indagine, in netta controtendenza con le ricerche precedenti.
Nelle ricerche precedenti 26 l'attenzione ai problemi e all'esperienza degli studenti era nettamente prevalente e l'insegnante era preoccupato di condurne un processo di progressiva comprensione anche religiosa.
Nella ricerca che andiamo esplorando 27 l'attenzione sembra essere anche sui contenuti,
sull'esposizione completa e corretta della dottrina, condotta prevalentemente, anche se non esclusivamente, sulla falsariga della metodologia curricolare degli anni settanta-ottanta, impegnata della
definizione dei contenuti e della loro adeguata esposizione. Si legittima il dubbio che “la sperimentazione CEI” degli ultimi anni abbia indotto gli insegnanti ad un impegno contenutistico nettamente
prevalente. Nel caso ci troveremo in una situazione paradossale: la scuola sposa la causa dell'apprendimento, della centralità dello studente, una disciplina scolastica peculiare quale l'Irc si muove
in direzione esattamente opposta.
Sotto lo stimolo di questa impressione, del resto documentata, vale la pena tener aperta la
possibilità di revisione degli Accordi Concordatari.
6. A conclusione due annotazioni orientative
6.1. Linee emergenti nell'attuale elaborazione degli obiettivi per l'IRC
L'attuale elaborazione degli obiettivi delinea agli insegnanti una doppia pista da perseguire:
Conoscenze e Abilità. Resta un'accentuazione da verificare: la formulazione proposta orienta le conoscenze alla maturazione dello studente, all'interpretazione consapevole e proporzionata all'età del
Cattolicesimo o alla conoscenza organica e compiuta delle verità del Cattolicesimo?
La scelta dell'una o dell'altra finalità generale della disciplina decide se si è dalla parte
dell'apprendimento, della Riforma, o ci si tiene a “ragionevole” distanza. Naturalmente a livello metodologico ogni scelta è legittima: tuttavia è indispensabile giocare a carte scoperte.
26
27

Cfr. G. MALIZIA – Z. TRENTI, Una disciplina in cammino, o.c.; G. MALIZIA – Z. TRENTI, Una disciplina al bivio, o.c.
Cfr. sopra cap. 8.
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La domanda al suo nocciolo è semplice: qual è l'obiettivo educativo ultimo che ci si propone? Le Raccomandazioni per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sembrano operare una scelta precisa, pur dentro il quadro ancora quasi esclusivo della tradizione cattolica. Nella loro stesura
attuale manifestano una esplicita volontà di «contribuire alla formazione integrale dei bambini», di
«promuovere la maturazione della loro identità anche nella dimensione religiosa, valorizzando le
loro esperienze personali e ambientali ed orientandoli a cogliere i segni espressivi della religione
cristiana cattolica, ed eventualmente di altre espressioni religiose, presenti nell'ambiente» (n. 2).
Forse resta ancora molto timida la consapevolezza di un diffuso pluralismo religioso, che attinge a fonti difficilmente identificabili, in un sincretismo disinvolto che rischia di svuotare l'autorevolezza della proposta cristiana: la scuola potrebbe opportunamente sottoporlo a verifica anche
rigorosa.
6.2. Ipotesi di apprendimento religioso nell'orizzonte ermeneutico.
La difficoltà di elaborare la disciplina Irc rispettosa e promotrice degli orientamenti attuali
della scuola italiana è un dato che impegna severamente quanti guardano al suo futuro.
Proponiamo una ipotesi pedagogica che riteniamo possa contribuire a situare correttamente
lo studio della religione cattolica nel contesto della Riforma.
I processi di maturazione della persona hanno dinamiche proprie da assecondare e promuovere, in termini organici e coerenti.

dalla Tradizione

soggetto

nuove conoscenze

processi
Il linguaggio
La presa di parola

circolo ermeneutico
La ricerca ermeneutica va elaborando, in ambito pedagogico, le condizioni di un progetto
unitario, in grado di rispettare le esigenze interiori e di mettere a frutto le acquisizioni della tradizione, decifrata soprattutto negli apporti specifici del cristianesimo.
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Aprono nell'insieme una prospettiva assai interessante nel secondare il progetto di integrazione unitaria di sé, di cui il giovane è alla ricerca. Il procedimento ermeneutico parte di fatto dal
soggetto, dalla domanda che gli si impone, da identificare con chiarezza.
È sulla domanda che si giustifica e si definisce il ricorso alla tradizione, alla ricerca anche
attuale: queste non vengono rivisitate per se stesse, ma in vista della risposta; cosicché nel ritorno
sulla persona, nella novità che la ricerca le ha consentito, si chiude “il circolo ermeneutico”. In altre
parole: il procedimento ermeneutico parte dal soggetto, dalla domanda che gli si impone, da identificare con chiarezza.
Un grafico può rilevare le linee essenziali del procedimento ermeneutico, evidenziando un
corretto rapporto fra il soggetto, che rappresenta il riferimento, che ne risulta a perno e l'oggetto – le
nuove acquisizioni –, che risultano indispensabili alla dinamica stessa del procedimento e ne consentono il permanente rinnovamento.
Nella proporzione in cui l'educazione religiosa sposa la logica ermeneutica bisogna prendere
atto che cambia l'obiettivo: non l'assimilazione integrale dei contenuti ma il significato che i contenuti hanno sul progetto di vita dello studente diventa l'asse portante dell'intero processo educativo.
L'impostazione ermeneutica incontra resistenze notevoli, soprattutto comporta un cammino
educativo lungo, sinuoso, tutt'altro che garantito. Ma in quanto tende al cambiamento interiore della
persona sulla base delle motivazioni e in definitiva della convinzione, ha tutta la logica dell'umano
comprendere, che, specialmente quando coinvolge l'esistenza, procede per gradi, lentamente, quasi
per progressiva approssimazione; e ha tempi lunghi.
I momenti qualificanti sono:
- Il soggetto analizzato alla situazione di partenza. Vanno individuate la situazione conoscitiva e
le capacità interpretative dei singoli studenti e del gruppo di classe come tale. Gli strumenti di
analisi possono essere i più diversi: è importante che il gruppo venga identificato nelle possibilità effettive di apprendimento.
- L'ipotesi progettuale va elaborata in funzione e su misura della classe, identificando il profilo di
studente che si ritiene possibile conseguire.
- L'elaborazione effettiva della proposta considera una gamma di contenuti – conoscenze, acquisizioni, concetti – che si ritiene opportuno proporre per stimolare processi di progressivo apprendimento, proporzionati alle capacità reali degli studenti.
- Indispensabili strumenti di analisi si rendono necessari per verificare i cambiamenti avvenuti, le
capacità nuove acquisite: insomma l'apprendimento effettivo conseguito.
- A questo punto lo studente e la sua nuova situazione interpretativa torna in prima considerazione: paragonata alla situazione di partenza dovrebbe poter rivelare i cambiamenti avvenuti e il
cammino culturalmente significativo percorso. 28
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CAPITOLO 11

I NUOVI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER L’IRC
Cesare Bissoli ∗
Il nostro argomento si sposta per sé dall’asse centrale della ricerca, che è dedicata alla figura dell’ insegnante di religione. Ma non si allontana di tanto, giacché, focalizzando direttamente la
disciplina secondo i nuovi OSA, veniamo pur sempre a considerare quello che resta il compito
centrale di un Idr e conseguentemente le istanze di formazione da cui è interpellato. Procederemo concretamente così: consideriamo il nuovo Irc nell’ambito della Riforma; poniamo attenzione
agli esiti della ricerca nazionale in proposito; cogliamo le istanze per la formazione dell’Idr.
1. Gli OSA dell’Irc nell’ambito della riforma
È un primo dato innovativo rispetto al sistema precedente. Oggi non possiamo parlare correttamente di insegnamento religioso, se non parliamo di riforma. Anche gli OSA dell’Irc, come
di ogni altra disciplina, vanno compresi entro una concezione ologrammatica della scuola , vanno cioè considerati in rete, sotto forma di costellazione, in stretta connessione con altri fattori che
formano l’unico “piano di studio personalizzato”, per cui il farsi dell’ insegnamento-apprendimento
richiede un processo sistemico. È il primo passo obbligato per trattare del nostro argomento. Concretamente badiamo al quadro della riforma globale, evidenziando i contatti con l’Irc; successivamente puntiamo l’attenzione specifica sulla nuova identità degli OSA di Irc, mostrando in tal
modo la differenza dal vecchio impianto.

1.1. Il quadro della riforma e l’Irc
Sulla piattaforma della Legge n. 53/2003 – esplicitamente mirata alla “crescita e valorizzazione della persona umana”, tramite un processo di taglio culturale, teso alla formazione spirituale
e morale e allo sviluppo della coscienza storica, in un quadro cooperativo con le scelte della famiglia e mediante un sistema educativo di istruzione e di formazione – ebbene entro tale quadro si
avvicendano delle mediazioni pedagogico-didattiche interagenti, le cui titolazioni stanno acquisendo familiarità, ma di cui forse non si ha ben chiari ruoli e meccanismi. Distinguiamo tre tipi di figure, ciascuna con il proprio ruolo: il Profilo che ha valore di finalità generale; i Piani di studio personalizzati, come struttura globale operativa; il POF come documento programmatico.
1.1.1. Il quadro delle finalità
È già significativo che la riforma non parta dalla disciplina o dai saperi, ma da una riflessione educativa finalistica incentrata sul Profilo 1. È il documento che “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”. Si snoda in articolazioni comprensive di “identità”,
“strumenti culturali” e “convivenza civile”, in vista di una competenza , fatta di conoscenze ed abilità, che gli permetta capacità di riflessioni, di relazioni e determinazioni per cui abbia a “conferire senso alla vita”.

∗

Professore emerito di Bibbia e Catechesi, Università Pontificia Salesiana, Roma.
Profilo culturale, educativo e professionale (PECUP). Qui ci riferiamo al Profilo del Primo Ciclo da 6 a 14 anni ( in
attesa del Profilo per il Secondo Ciclo).
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Già questa promozione dell’uomo e del cittadino con la duplice nota di autocomprensione responsabile e relazionalità aperta, apre interessanti contatti con la prospettiva religiosa.
Il riferimento all’IR si fa anche più diretto a due livelli:
– uno storico-culturale, grazie al quale l’alunno (del I ciclo) “ha consapevolezza della radici storico-giuridiche, linguistico-letterarie e artistiche che ci legano al mondo classico e giudaicocristiano, e dell’identità spirituale e materiale dell’Italia e dell’Europa; colloca in questo contesto, la riflessione sulla dimensione religiosa dell’esperienza umana e l’insegnamento della religione cattolica” ;
– vi à anche un livello antropologico-culturale che coinvolge legittimamente la componente religiosa dentro il processo che viene indicato nella “sintesi” formativa finale: porsi le grandi
domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, sul destino di ogni realtà, nel tentativo di
trovare un senso che dia loro unità e giustificazione, consapevoli tuttavia dei propri limiti di
fronte alla complessità e all’ampiezza dei problemi sollevati”.
Il Profilo determina l’elemento teleologico della scuola, quindi il primo nell’ intenzione e il
finale nel risultato. Di conseguenza la progettazione didattica deve fare costante riferimento a tale
Profilo.
A veder bene, si evidenziano punti di contatto, non piccoli né secondari con una visione della persona dal punto di vista cristiano, più precisamente, , dell’umanesimo cristiano. L’importanza strategica del PECUP richiede di farlo diventare criterio primario e programmatico di comprensione ed elaborazione degli OSA dell’Irc.
1.1.2.. La struttura globale operativa
Comprende il quadro degli obiettivi e il quadro dei processi attuattivi.
(1) Il quadro degli obiettivi
Il PECUP si attua nel quadro pedagogico-didattico delineato dalle Indicazioni Nazionali
per i piani di studio personalizzati nei diversi cicli.
Comprendono due livelli di obiettivi:
a. Gli OSA per ciascuna disciplina e momento didattico (un anno o biennio), includendovi anche
gli OSA per l’educazione alla Convivenza civile. Appaiono fortemente articolati e diffusi 2.
Comprendono conoscenze ed abilità.
La Religione Cattolica viene espressamente nominata, rimandando per la formulazione dei
suoi contenuti alla normativa concordataria 3
Non dimentichiamo che gli OSA hanno ragione di mezzo, sono come i tasselli di un mosaico,
che portano certamente a sapere dei contenuti, ma non chiusi in se stessi, bensì concorrendo ad
un quadro unitario che è dato dalla persona in formazione.
b. Infatti i Piani di studio richiedono la presenza di Obiettivi generali di formazione. Costituiscono le dimensioni o finalità educative sovradisciplinari cui si deve conformare la progettualità
autonoma di ogni scuola 4.
2

Per il Primo ciclo sono indicate le discipline: italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia e informatica, musica, arte e immagine, attività motorie sportive. Per l’educazione alla Convivenza civile sono ricordate
l’educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all’affettività. Nel ciclo della scuola secondaria 1 grado, si aggiunge “ una seconda lingua comunitaria”.
3
In verità pare piuttosto incoerente affermare con una certa ampiezza nel PECUP (ed in altri documenti ministeriali)
il valore di riferimento scolastico della dimensione religiosa (cristiana) e non assumerla in proprio da parte della scuola
come tale.
4
Nella Scuola primaria sono espressi così: valorizzare l’esperienza del fanciullo, cogliere la corporeità come valore,
esplicitare le idee e i valori presenti nell’esperienza, passare dal mondo delle categorie empiriche al mondo delle categorie formali, dalle idee alla vita, tramite il confronto interpersonale, apprezzare la diversità delle persone e delle
culture come ricchezza, praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale; nella Secondaria di I grado si propone
una scuola dell’educazione integrale della persona, scuola che si colloca nel mondo, scuola orientativa, scuola
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Sono obiettivi che tendono a superare categorie ristrette per quadri di riferimento più ampi. Sono come finestre che aprono panorami più vasti sulla vita, quelli in cui un ragazzo viene progressivamente ad imbattersi. Le discipline intendono essere non sfacciate esibizioni di nozioni,
ma una sorta di “disclousure” sempre più ampie sulla complessità della realtà.
Pensando all’Irc, si intravede una preziosa sollecitazione, del resto congrua al suo statuto
teologico, perché esso persegua non singole informazioni a sé stanti, ma fornisca quadri di riferimento inglobanti nozioni specifiche, miri a nuclei generatori, a forme meta-categoriali,
spostandosi dal particolare all’universale, dall’immediato al più profondo, dall’eterogeneo al sistematico ed unificato, dall’individuale al relazionale. “ una visione di teologia fondamentale,
più che di teologie regionali .
Non è difficile segnalare come questi obiettivi, che coinvolgono in prima persona i docenti,
rientrino nel dispositivo dell’articolo 1 della citata Legge 53/2003: ‘favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana”.
Alle Indicazioni nazionali si accompagnano come spiegazioni autorevoli le Raccomandazioni per la comprensione e l’attuazione dei piani di studio. Sono una fondamentale fonte ermeneutica, di grandissimo valore perché dicono la filosofia della riforma, il lessico, l’iter procedurale
attuattivo con le questioni connesse di impianto metodologico e culturale, le spiegazioni per gli
OSA specifici o discipline. Vengono ulteriormente chiarite le affermazioni concernenti la dimensione religiosa delle Indicazioni nazionali
(2) Il quadro dei processi attuattivi
Siamo nella fase operativa, quando le finalità ed obiettivi sia specifici o disciplinari che generali o formativi sono da conseguire tramite il processo didattico. Vi rientrano gli obiettivi formativi, le unità di apprendimento, i collegamenti con altri ambiti interculturali e interreligiosi, il
portfolio delle competenze. Ne accenniamo per completezza di quadro, in quanto l’Irc ne viene
toccato nella sua elaborazione didattica.
a. Obiettivi formativi: vengono elaborati avendo presente il Profilo o PECUP, gli Obiettivi generali di formazione, e più direttamente gli OSA. Hanno quindi un chiaro sfondo culturale ed educativo. Vi sono inglobate le aree delle conoscenze, degli affetti, delle condotte . Sono come gli
obiettivi educativi della teoria curricolare. Vengono elaborati da ogni singola scuola e dunque
dagli insegnanti, con il contributo delle famiglie e tenendo conto ovviamente della condizione
degli alunni.
b. Le unità di apprendimento: sono strutture procedurali che inglobano in funzione didattica obiettivi formativi , contenuti degli OSA, metodi, modalità organizzative e di valutazione . Assomigliano alle vecchie unità didattiche, ma dove l’accento è posto sull’apprendimento dell’alunno,
concretamente sulle competenze (conoscenze ed abilità) che è chiamato ad acquisire. Si articolano in nuclei tematici, suddivisi in cicli (monoennio e biennio), si traducono per praticità in
orientamenti annuali, sotto forma di “motivo educativo conduttore”, di “tema dell’anno”….
Le unità di apprendimento si avvalgono di molteplici mediatori didattici di genere verbale,
iconico, simbolico, misto…. Si sviluppano in attività di classe o di laboratorio.
c. Merita farsi una idea sulle nuove categorie pedagogico-didattiche, quali capacità, competenze,
conoscenze e abilità, alla luce di quanto detto nelle Raccomandazioni fin qui apparse, per vederne possibili contatti con l’Irc, dato che esso stesso se ne avvale.
–

–

capacità: indicano le potenzialità insite in ogni alunno di realizzare determinati obiettivi, raggiungere certi traguardi attraverso il processo scolastico educativo. È un dato della natura, diverso negli individui, in fase evolutiva, da riconoscere e valorizzare
competenze: sono le capacità acquisite tramite “conoscenze ed abilità”, il prodotto finale del processo formativo per cui un “soggetto è detto competente quando, mobilitando tutte le sue capacità in-

dell’identità, scuola della motivazione e del significato, scuola della prevenzione dei disagi e del ricupero degli svantaggiati, scuola della relazione educativa.
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–

–

tellettuali, estetico-espressive, motorie, operative, sociali, morali, spirituali, religiose, e, soprattutto,
amplificandole e ottimizzandole, utilizza le conoscenze e abilità che apprende e che possiede per arricchire, creativamente, in ogni situazione, il personale modo di essere nel mondo, di interagire e stare con gli altri, di affrontare le situazioni e risolvere i problemi, di incontrare la complessità dei sistemi simbolici, di gustare il bello e di conferire il senso alla vita”.
conoscenze: rappresentano il sapere , sulla base della scienze teoriche e pratiche, inglobando quindi
concetti, principi, regole etiche. Sono acquisite tramite la trasmissione del sapere (discipline) espresso dagli OSA. Tradizionalmente sono chiamate contenuti.
abilità: sono dell’area del saper fare bene qualcosa. Non interessano soltanto il fare, ma le ragioni
del fare, le procedure, i prodotti. Conoscenze ed abilità sono il filtro culturale per cui le capacità naturali si trasformano in competenze vitali.

Già da questa descrizione generale si può intuire una non piccola ricaduta nella comprensione ed attuazione dell’IR, i cui OSA sono articolati espressamente in “conoscenze ed
abilità”.
d. Collegamenti con altri ambiti interculturali e interreligiosi. Il carattere di ologramma della riforma, per cui il tutto preesiste alle parti, porta a valorizzare quanto nella scuola prima e poi
nella società ha una connessione reale con gli OSA, introducendolo nel piano di studio personalizzato e specificamente nelle unità di apprendimento. Tali sono certamente il mondo della
famiglia, il mondo civile, il mondo religioso.
e. Portfolio delle competenze: È uno strumento dedicato alla valutazione e all’orientamento. Raccoglie i materiali più significativi per documentare il processo di crescita dell’alunno. Ne è redattore il docente tutore 5 in collaborazione con la famiglia e lo stesso alunno. Così la valutazione finale non è solo un fatto unilaterale dei docenti, ma nasce da un confronto costruttivo con
tutti gli attori del processo educativo, per una valutazione più integrata degli alunni ed anche per
un’autovalutazione più genuina da parte dei docenti stessi.

1.1.3. Il POF come documento programmatico
Il Piano dell’offerta formativa è il documento-guida aderente alla prassi, in quanto raccoglie
la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa di ogni scuola. Viene elaborato dal collegio dei docenti in dialogo con le voci delle famiglie e degli stessi studenti. È il manifesto o carta di identità di ogni scuola.
L’ Irc è chiamato a partecipare legittimamente e doverosamente con il suo contributo.
In conclusione, facendo riferimento all’ Irc è facile vedere le tante affinità e compartecipazioni reali o possibili con le procedure ora dette: dagli obiettivi formativi, alle unità di apprendimento con relativa sequenza di competenze, conoscenze ed abilità, ai nuclei tematici e mediatori
didattici, ai collegamenti interdisciplinari, al portfolio. Alcuni di questi indicatori sono completamente nuovi, altri, già praticati nel vecchio Irc, chiedono un adeguato ripensamento ed aggiustamento nel quadro della riforma
1.2. L’Irc nel quadro della riforma
Considerando ora esplicitamente la ricaduta della riforma sull’Irc (e sull’Idr), il discorso
si fa complesso, per la novità profonda, anche se non assoluta, rispetto al sistema di scuola in cui
l’IR era inserito.Pertanto non dicono la verità puntate estremistiche del tipo “tutto nell’Irc è da
cambiare” o la sua opposta “niente o poco c’è da modificare”, certamente vi è molto
da”convertire”. Nel presentare i tratti salienti della riforma abbiamo in qualche misura anticipato
connessioni , cambi e incrementi che ricadono sulla disciplina religione. Ora cerchiamo di evidenziare ordinatamente, sia pur sinteticamente, i punti di contatto più esplicito. In certo modo è
5

E’la figura di coordinamento tra i docenti nel team didattico di una classe, tale da garantire l’attuazione dello scenario di cui sopra e accompagnare personalmente il processo di crescita degli alunni, curando le relazioni con la famiglia.
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una ricerca di ringhiere entro cui situare identità ed esercizio del nuovo Irc. Sarà nella parte terza
che ne considereremo il profilo globale alla luce dei nuovi OSA della nostra disciplina e
l’incidenza sulla formazione e professionalità dell’Idr.
a. Una prima area di riflessione riguarda globalmente i rapporti di continuità, differenza, congruenza, tra la disciplina religione , et quidem religione cattolica (cristianesimo) e la riforma
del suo complesso, come abbiamo fin qui articolato (finalità (PECUP), struttura operativa (piani di studio personalizzati, OSA, educazione alla Convivenza civile, unità di apprendimento,
collegamenti interdisciplinari, portfolio, POF). Ne deriva che l’Irc, più che nel passato, va
considerato in rete con gli altri fattori che formano il quadro della scuola , in una dinamica di
dare ed avere, senza sovrapposizione o giustapposizione, ma dentro una interazione vivace,
magari dialettica, superando quell’isolamento che gli proviene da una certa estraneità di origine.
Si può avvertire il grappolo degli effetti: sulla formazione del docente, sulla programmazione
della materia, sui libri di testo, sulla collaborazione intra- ed extra-scolastica…
b. Se scopo supremo della riforma è la promozione anche spirituale e morale di ogni ragazzo, si
riconosce facilmente che l’ora di religione può introdurre, a livello di culturale , un confronto
talora forte, dialettico, con altri saperi, ma insieme assicura una profonda aderenza alle
aspirazioni umane, per cui, come ebbe a dire Paolo VI in una lettera ai cattolici francesi nel
1964, la visione cristiana diventa “un’apertura ai propri problemi, una risposta alle proprie
domande, un allargamento ai propri valori ed insieme una soddisfazione alle proprie aspirazioni”( n. 52). E’ un modo corretto per dire la qualità di trascendenza propria dell’ottica religiosa
cristiana.
c. In questo contesto dialettico-dialogico non ci possiamo nascondere questioni delicate legate
alla specificità della religione ebraico-cristiana. Viene da chiedersi se essa si può svolgere
esattamente con la epistemologia e metodologia delle altre discipline non religiose . Ad es,
come esercitare l’istanza educativa in modo da rispettare la libertà di coscienza degli alunni,
ma anche senza mortificare la carica appellante intrinseca ai testi biblici? Come pensare il rapporto tra Irc e piano pastorale della comunità ecclesiale?
D’altra parte non possiamo nasconderci la novità positiva che proprio dall’enunciato degli
OSA di religione può derivare alla comunicazione della religione cattolica nell’ambito della
comunità credente. Infatti il percorso della nuova scuola di religione propone il dato religioso
entro una scansione di conoscenze ed abilità in vista di competenze; afferma esplicitamente,
perché se ne faccia effettivo esercizio, l’istanza dialogica con altre verità e valori (religiosi ed
umani); è previsto il collegamento con ambiti familiari e sociali oltre che scolastici; è riconosciuta chiaramente la centralità della persona dell’alunno…. Non è di poco vantaggio per la
catechesi avvalersi di questa contestualità vitale!
d. A volere radunare quegli elementi che sono peculiarmente congruenti con la religione cristiana, cogliamo subito al centro della riforma il primato della persona scandito da alcuni trinomi
che aprono immediatamente il dialogo con la visione antropologica cristiana: dignità, libertà e
competenza; relazionalità, consapevolezza e responsabilità; capacità naturali, conoscenza ed
abilità; sapere, saper fare, essere. La Convivenza civile poi fa da coagulo ambientale in quanto
mira alla persona situata nella concretezza della cittadinanza.
Si può parlare di una potenziale rivoluzione copernicana nella concezione di scuola: non la vita ha di mira la scuola, né un ragazzo si fa dipendente di una istituzione di cancelli chiusi, ma
viceversa è la scuola che tende alla vita e vuole uno scolaro che sia ragazzo con il suo ambiente relazionale ed anzitutto con la sua personalità, insomma una scuola dai cancelli aperti. Non
sarà meno scuola, ma lo sarà in modo diverso.
Si avverte subito come l’IR non possa proporsi come un sapere rigido e separato . Esso deve restare dentro le finalità di una scuola flessibile, la quale d’altra parte deve poter accogliere, valorizzandole, come proprie finalità, anche quelle della religione.
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e. Per cogliere il profilo specifico del nuovo Irc, dobbiamo considerare due livelli : il livello dei
contenuti, il livello dei processi attuattivi.
 A livello di contenuti
– Per una prospettiva corretta di lettura degli OSA di Irc, è necessario superare
l’abituale inquadramento per nuclei tematici in forma isolata e generica: Dio, Cristo,
Chiesa, morale. In realtà, due componenti, innovatrici più che mai, si vanno affacciando: il confronto interreligioso e la ricerca interdisciplinare.
– Per la prima volta gli OSA dell’Irc sono scanditi formalmente nella doppia valenza di
conoscenze ed abilità, come per le altre discipline. È un compito delicato saperle distinguere e realizzare. Segnatamente sono proposte come abilità la scoperta dei segni religiosi, l’interpretazione di essi, la capacità espressiva, il rinvenimento e l’utilizzo delle
necessarie informazioni, il confronto critico. Viene da chiedersi se esauriscono le qualità della religione cristiana, razionalmente evidenziate dalla moderna teologia fondamentale, quali la ragionevolezza dell’atto di fede, la libertà richiesta, il risvolto di umanità che la fede assicura (umanesimo cristiano)…
– Una attenta relazione con gli OSA delle Indicazioni nazionali (o discipline) permette
di focalizzare meglio gli OSA del nuovo Irc. In verità i punti di contatto sono tanti,
talora espressi, ma certamente impliciti. Segnaliamo due ambiti di contatto, anzi tre: il
primo ambito è di ordine storico-culturale, in forza del richiamo esplicito al dato religioso in entrambi i generi di OSA (cioè delle varie discipline e dell’ Irc); il secondo
livello di contatto, ancora più rimarcato, è di ordine antropologico, in quanto in entrambi i campi, si hanno presenti problemi esistenziali, con relative domande e risposte
su questioni di senso; il terzo livello di contatto è dato dal necessario ricorso alla documentazione pertinente , quella biblica anzitutto, come pure dal confronto/dialogo
con altre religioni e visioni di vita. Sono a nostro parere le qualificazioni maggiori per
la comprensione della religione cattolica dal punto di vista degli OSA, prospettive che
reggono gli stessi OSA dell’Irc.
Avvalendoci di un detto oggi corrente, potremmo dire che se è vero che nella Costituzione
europea non si parla delle radici ebraico-cristiane, ma vi sono elementi solidi che le rappresentano, qualcosa di analogo si può affermare degli OSA della nuova scuola.
 A livello di processi attuattivi
Riguarda la compaginazione degli OSA in maniera organica, entro un piano di studio
personalizzato, e più ampiamente nel POF della scuola. Come abbiamo accennato, fa da
mediatore didattico l’unità di apprendimento, comprensiva di conoscenze ed esperienze relative al tema, e degli obiettivi formativi assunti. Entra a far parte di tale unità di apprendimento l’attenzione ad altre religioni, a possibili sviluppi interdisciplinari e più ampiamente al triplice contesto familiare, civile,religioso, essendo questo fonte di riferimento
per tante esperienze.
Dal punto di vista del metodo, è congruo all’impostazione di insieme , un altro mediatore
didattico, che si può chiamare “matrice di approfondimento”, nella quale possono svolgere
il proprio ruolo in modo efficace i diversi ingredienti, in maniera simile alla “matrice progettuale” della Sperimentazione nazionale portata avanti dagli uffici Cei tra il 1999-2001.
Si ha così migliore garanzia di un processo didattico corretto, senza cioè pretendere impossibili armonizzazioni, o appiattimenti superficiali tra le diverse unità di apprendimento
delle varie discipline.
Quanto al portfolio, applicato all’ Irc, non è diverso da quanto si richiede per gli altri generi
di OSA (discipline).
f. Alla luce di quanto fin qui detto, cerchiamo di sintetizzare le differenze tra i vecchi programmi
di Irc e i nuovi OSA di Irc 6.
6

Fin qui disponiamo degli OSA nella scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado. Rimandiamo ad un confronto dettagliato quando gli OSA dei tre cicli saranno disponibili.
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Evidentemente il punto più importante di differenza non riguarda i contenuti fondamentali o
nuclei tematici, che non possono non essere il mistero di Dio, dell’uomo, del Cristo, della Chiesa, della vita morale , e quanto alle fonti, anzitutto la Bibbia.
Le differenze provengono dalla modulazione che ricevono nel quadro di contesto o di sistema
che la Riforma ha delineato, ma anche qui senza dimenticare che nomi nuovi possono ricoprire
cose espresse in altra maniera, aggiungendo anzi che non sempre il nuovo è migliore.
 Così nei vecchi programmi, vi è stato spazio per stendere anche una spiegazione ufficiale
di quanto era proposto. Oggi, la uniformità di quadro, non lo rende possibile, per cui ci si è
dovuti limitare ad alcune proposizioni di due o tre righe. Si deve ricorrere necessariamente alle Raccomandazioni per capire di più, ma esse hanno valore di ‘raccomandazioni’, appunto. Probabilmente anche le formulazioni dei precedenti programmi furono migliori, più
comprensibili e di suono meno “catechistico”. Riteniamo anzi che, stando proprio al contesto della Riforma, si sarebbe potuto arrivare ad una formulazione dei nuovi OSA Irc più
aderente alla scuola e ai suoi scopi.
Personalmente, dal confronto tra i vecchi e nuovi programmi di Irc, parlerei di differenza
nelle sottolineature, più o meno forti, riservando la vera novità al contesto determinato
dalla marcata organizzazione di una scuola come rete relazionale, di cui abbiamo fin qui
parlato.
 Come sottolineature generali, mi sembra di poterne indicare quattro:
– il filo rosso che sorregge ogni contenuto, non è dato principalmente dal mistero di Gesù
Cristo, ma dalla relazione tra il mistero di Dio e il mistero dell’uomo con la mediazione
centrale di Gesù;
– l’approfondimento dei vari nuclei tematici va operato al triplice livello storico, culturale
ed esistenziale;
– il ricorso all’esperienza del ragazzo e di altri, deve valere come riferimento costante;
– i richiede una distribuzione degli OSA secondo i cicli – segnatamente per la prima, seconda e terza, quarta e quinta classe della primaria, e per la prima e seconda, terza classe della secondaria di primo grado – curando il passaggio da una riflessione globale basata sull’esperienza ad una specifica organizzazione per discipline (nella scuola primaria), da una fase di conoscenze elementari ad una di approfondimento (nella secondaria
di primo grado)
 Come sottolineature particolari, ricorderemo, come già detto:
– l’ articolazione formale in conoscenze ed abilità degli OSA dell’attuale Irc 7, anche se
molte cose si ritrovano equivalentemente nella formulazione antica;
– lo stesso si può dire per la fonte biblica, che riveste ruolo fondamentale oggi come ieri,
semmai oggi indubbia è la richiesta di un accostamento esegeticamente più intenso ed
esteso nei temi 8;
– una novità certamente maggiorata, è legata al dialogo interreligioso introdotto a tutti i
livelli di scuola, fin dalla scuola primaria con accenti assai espliciti 9;
– così pure è accentuato il richiamo alla storia degli effetti e alle rappresentazioni artistiche e culturali, e sovente si ricordano le incidenze etiche della religione ebraicocristiana nelle diverse epoche storiche 10;
7

M. Giuliani, a riguardo delle abilità da acquisire nell’IRC, ricava dagli OSA questa sequenza: percepire segni (abilità euristica), saper comprendere il significato e le connessioni (abilità conoscitiva e interpretativa); esprimersi con linguaggio simbolico, presentare, spiegare, ricostruire, elaborare, documentare (abilità espressiva), utilizzare metodi e
informazioni (abilità metodologica), confrontare criticamente ( abilità valutativa).
8
Si richiede di saper stabilire dei confronti tra la Bibbia e i testi sacri delle altre religioni, di ritrovare le risposte della
Bibbia a domande di senso, di raccogliere testimonianze bibliche su singoli contenuti (ambiente di Gesù, la Pasqua
ebraica e cristiana…) (scuola primaria); “riconoscere le dimensioni fondamentali dell’esperienza di fede di personaggi
biblici e di figure religiose “ (scuola secondario di I grado).
9
“Cristianesimo, Ebraismo e altre religioni (Islam): elementi specifici della dottrina, del culto e dell’etica” (scuola secondaria I grado); “Confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del mondo e della vita” (ibidem).
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appare sottolineata come dato storico universale la componente religiosa dell’uomo e le
espressioni di religiosità 11;
– - sono proposti degli OSA che si collegano direttamente ai problemi esistenziali della
persona (domande di senso) e si mostrano sensibili alla attualità 12.
Un ultimo elemento relazionale di cospicuo valore sta tra gli OSA dell’Irc e quelli della
Convivenza civile. E’ facile vedere la congruenza sul piano etico per quanto riguarda ad es.
l’educazione ambientale, dell’affettività, la cura della solidarietà.

2. Stimoli dalla ricerca
Come si pone la ricerca sul tema che andiamo svolgendo? Bisogna riconoscere che formalmente essa non è stata impostata sugli OSA né delle altre discipline né dell’Irc. Ma dai dati riguardanti l’Idr, si possono cogliere o quanto meno esplicitare certe linee di tendenza che ricadono
sul nostro argomento, permettendoci di definire la via di una migliore impostazione formativa del
docente di religione 13. Ovviamente della ricerca noi consideriamo quei dati che sono più attinenti al
nostro tema, sottolineandone l’impatto.
La prima area riguarda l’identità degli insegnanti di religione (Idr); la seconda, l’identità
dell’Irc, e ci si fermerà di più sulla seconda.
2.1. Circa l’identità degli Idr
a. Entra nel nostro cono di interesse sapere che la maggioranza di Idr (78%) sono laici con una
preponderanza di donne. Potrebbe volere dire che il background teologico rischia di essere più
fragile che non per un prete, ma anche che l’Irc può meglio staccarsi da schemi scolastici ed
entrare di più nel progetto della riforma, con le sue numerose variabili non teologiche. Tanto
più che il possesso di titoli studio (magistero in scienze religiose, ma anche del titolo di aurea) è
cresciuto visibilmente, specialmente nella secondaria superiore.
Significativo nel quadro proprio della riforma e delle sue esigenze partecipative, è il sapere che
il 44% degli Idr delle medie e superiori (23% nelle primaria) svolge incarichi particolari nella
scuola, oltre l’insegnamento, nelle scuole dell’infanzia paritarie il 90% circa di questi docenti
impegnati coordina delle attività educative e didattiche, e nella secondaria superiore, una metà
diventa referente di progetto. Non è cosa da poco in vista di un Irc più integrato nella scuola.
b. A proposito della formazione, se la soddisfazione dei docenti di Irc per la formazione iniziale
ricevuta giunge all’80 e al 90%, la non soddisfazione è vista soprattutto nella marginalità in cui
è lasciata la loro esperienza didattica. I docenti di religione – merita segnalarlo per le implicanze
con i nuovi OSA– non paiono mettere una particolare attenzione all’impostazione storicocomparata del loro insegnamento, neanche avvertita come problema. Come pure, conviene segnalare l’alto indice di apprezzamento che, subito dopo la formazione pedagogico-didattica,
10

“Cogliere i segni e i simboli del cristianesimo anche nell’arte” (scuola primaria.), “Individuare significative espressioni d’arte cristiana per rilevare come la fede è stata interpreta dagli artisti nel corso dei secoli” (ibidem), “Documentare come i valori proposti da Gesù abbiano ispirato scelte di vita fraterna, di carità e di riconciliazione nella storia
dell’Europa e del mondo” (scuola secondaria di I grado); “ La figura di Gesù nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca medievale e moderna” (ibidem); “Individuare le espressioni del comandamento evangelico dell’amore
testimoniato dalla Chiesa” (scuola secondari di I grado).
11
“Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi dono di Dio Creatore” (scuola
secondari di I grado); “La dimensione religiosa e le religioni tra i popoli “ (scuola primaria).
12
Negli OSA della primaria si parla di “attese di perdono e di pace, di giustizia e di vita eterna” ; si dà spazio “alle
domande di senso dell’uomo”, “del personale progetto di vita”. Nella secondaria di I grado si parla di “ricerca umana”,
dei “bisogni e attese dell’uomo che trovano risposta nella salvezza realizzata da Gesù (ibidem); si riflette sull’esperienza
così tormentosa di “vita e morte” nella visione cristiana e in un confronto con altre religioni , sui “rapporti interpersonali, l’affettività e la sessualità”, su “i problemi della società di oggi”, “della cultura di oggi” (ibidem).
13
Qui ci riferiamo agli studi compiuti sui tabulati della ricerca suddivisi in cinque parti: identità dell’Idr, formazione
dell’Idr, confronto con la riforma, identità dell’ Irc, la prassi didattica.
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gode il settore biblico (oltre il 30%) (cfr. più avanti) e quello interculturale e religioso (oltre il
30%).
c. Per il nostro angolo di interesse merita attenzione speciale la serie di domande relative al
cambiamento introdotto dalla Riforma Moratti..
Alla domanda sulle “conseguenze” che si prevedono per l’Irc dall’applicazione della Riforma
nella sua globalità, la grande maggioranza mette in evidenza effetti positivi, con le seguenti specificazioni: i piani di studio personalizzati favoriscono un maggior integrazione fra l’Irc e le altre materie; gli Idr sono avvantaggiati per avere una maggior esperienza di attenzione
all’alunno; l’Irc presta una considerazione più grande alla formazione spirituale e morale
dell’allievo, in consonanza con le finalità della Riforma (cfr.. PECUP); il portfolio potrebbe offrire nuove condizioni di valutazione dell’Irc; viene facilitato il dialogo con le famiglie e il territorio.
Ciò vale soprattutto laddove gli Idr insegnano in sezioni o classi in cui si riscontra integrazione
tra Irc e altre attività didattiche, dove essi svolgono regolarmente il programma ministeriale di
Irc e dove ricoprono incarichi particolari
Le indicazioni negative, che non sono superiori al 30%, danno le seguenti ragioni: con la Riforma la “situazione non cambia”, “si indebolisce l’identità dell’ Irc”, “le nuove discipline
danno meno attenzione all’Irc”, la “formazione data all’Ircè inadeguata alla riforma”. Da quanto fin qui detto ci sembrano giudizi non fondati.
Una voce va presa con attenzione per il suo peso oggettivo: il 40% delle medie e delle secondarie superiori, denuncia che con un’ora sola di lezione settimanale qualsiasi riforma è ben poco
influente.
In sintesi si dà un atteggiamento benevolo di disponibilità verso la riforma. Anzi
l’inserimento armonico dell’ Irc fin qui perseguito nelle finalità della scuola, la responsabilizzazione degli Idr nei servizi scolastici e una verifica oggettiva della loro professionalità giocano
una incidenza positiva nell’atteggiamento degli Idr verso il cambiamento, mostrandosi non di rado
più competenti ed accoglienti che i colleghi, docenti di altre discipline. Essendo comunque elevato
il tasso di quanti dichiarano di non essere abbastanza informati, ne deriva che l’onda di apprezzamento va potenziata con un buon livello di informazione quantitativo e qualitativo e con le strategie per farlo conoscere.
2.2. L’identità dell’Irc
Il capitolo sull’identità dell’ Irc può gettare luce più diretta sul nostro argomento. Essa si
manifesta nelle risposte che gli Idr danno sul loro Irc, ovviamente quello prima della riforma, per
cui le loro osservazioni positive o negative aprono la strada per facilitare una pratica migliore dei
nuovi OSA.
a. Alla domanda sui “punti forza dell’Irc oggi”, oltre il 60% ( quasi il 70% nella sc. sup.) li individua” nella capacità di rispondere a domande di senso degli studenti”; oltre il 50%, nel “ corretto
accostamento al fatto religioso”, nel rapporto fra Idr e studenti , e per il fatto di “affrontare
problemi morali ed esistenziali”; un po’ meno del 50% stimano “punti forza” “il dialogo interreligioso e il confronto interculturale”.
Alla domanda sui “ punti deboli” sono elencati come maggioritari (dell’ordine del 50% ed oltre) fattori strutturali, quali lo scarso numero di ore, la poca possibilità di valutazione, la non
obbligatorietà dell’ Irc. Circa il 25% degli Idr denuncia “la debole identità disciplinare”.
b. Specificando il nodo dell’Irc come disciplina scolastica, si riconoscono ai primi posti, come
causa della sua debolezza, la mancata valutazione (circa il 60%) e lo scarso apprezzamento della valenza culturale( sul 37%).
Per superare tali difficoltà, si propongono come priorità “l’accentuazione sulla dimensione storico-culturale” (scuola primaria 40%; scuola secondaria 44%), dare all’Irc “un carattere più
interdisciplinare (scuola primaria 42%, scuola secondaria 35%) ed aprire l’Irc ad una “ dimen-
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sione multireligiosa” (scuola primaria 27%; scuola secondaria 21%). A ben vedere sono pareri
che bene rientrano nel quadro della Riforma, peccato che non rivestano percentuali più elevate.
c. Per le implicanze a livello operativo, merita sapere che il rapporto tra Irc e comunità ecclesiale si può racchiudere in una sola parola: sfiducia. Si denuncia quasi aspramente la sfiducia
della Chiesa verso gli Idr, dimostrata dalla non conoscenza ed apprezzamento del loro lavoro,
dal ben scarso coinvolgimento nella vita della comunità cristiana, dal poco o nullo sostegno
della scuola di religione. La sfiducia cresce con i gradi superiori di scuola. Si può pensare che
gli Idr ripaghino tale situazione con un senso di disagio e di un certo distacco dalla pastorale
di Chiesa. In sintesi , la concezione che gli Idr hanno dell’Irc, se considerata alla luce della attuale Riforma, porta a queste annotazioni:
– la prevalente concezione dell’Irc come disciplina a forte valenza educativa fa dire che siamo quanto meno nella scia formativa della Riforma;
– lo stesso dicasi per la riconosciuta importanza della dimensione storico-culturale, affinché
l’Irc sia riconosciuto disciplina, dimensione per altro da accentuare;
– come pure vi è esplicito riconoscimento del valore del dialogo interreligioso, del confronto
interculturale e del carattere interdisciplinare. E questo senza nessuna richiesta di una deconfessionalizzazione, cioè un IR in generale, rimasta al 17% nella scuola primaria, al 21%
nella scuola secondaria;
– rimane come punto nero la dissociazione con la comunità ecclesiale, quando proprio
l’impostazione dell’autonomia chiederebbe un ben maggiore contatto, proprio in nome della cultura che si invoca.
Fattori negativi che sovrastano la incipiente Riforma, nella misura che restano insoluti, sono sia la
scarsità oraria ( nella sec.), sia l’irrilevanza della valutazione.
2.3. La prassi didattica
Il capitolo dedicato alla “ prassi didattica” arriva direttamente all’Irc. La ricerca infatti
analizza il concreto attuarsi del processo di insegnamento-apprendimento nella varie sfaccettature:
programmazione, contenuti, interdisciplinarità, mezzi e sussidi, fonti di riferimento ed anche rapporto con le famiglie.
I programmi di Irc sono integrati con altri temi dal 49% dei docenti di religione nelle materne fino al 71% della scuola secondaria, ma senza una reale partecipazione degli alunni nella
scelta e sviluppo degli argomenti, e senza per sé dare ampio spazio a tematiche di attualità . Vige
invece un intenso dialogo con gli studenti ( raggiunge quasi il 90%), mentre la collaborazione con
altri insegnanti è dell’ordine del 50%. Non si sa esattamente di cosa si tratta con questi temi integratori. È plausibile pensare a risposte alle domande di senso, se stiamo alla precedente domanda
sui “punti riconosciuti forti”.
Quanto al rapporto tra Irc e altre discipline domina “l’interazione solo su alcuni argomenti” (oltre il 50% dalla scuola per l’infanzia alla scuola sececondaria), è “costante” per il 20% circa, è
“occasionale” ancora per il 20%. Sarebbe interessante sapere gli argomenti e le modalità.
Il questionario contemplava una domanda sulla lettura delle fonti, la Bibbia anzitutto. In
termini globali la lettura delle fonti (bibliche) è valorizzata per il 48% nella scuola dell’infanzia,
per l’85% nella scuola primaria, per l’84% nella scuola secondaria. Si specifica che la centralità
della Bibbia è condivisa dagli alunni (con una certa difficoltà di comprensione nella scuola media e
nella secondaria superiore).
Riguardo al materiale usato è dominante il libro di testo (93% nella primaria, 88% nella
secondaria), il multimediale si aggira sull’80%, mentre il materiale in proprio è segnalato dal 50%.
Quanto al metodo didattico, ricevono percentuali alte in ordine di priorità la lezione dialogata, ma anche la lezione frontale, i collegamenti interdisciplinari, i lavori di gruppo. Vi è chi parla
di una prevalenza del modello tradizionale, oggettivistico, trasmissivo, lineare. Ma è esagerato.
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La valutazione, ampiamente praticata, si realizza mediante questionari ( oltre il 50%), colloqui individuali, prove oggettive, lavori di gruppo, osservazione sistematica, ricerche individuali. Si può dire che la valutazione, pur non legalmente riconosciuta, è entrata nell’Irc e gli Idr la sanno valorizzare in diverse maniere. La strada per il portofolio si può considerare aperta.
Quanto al ruolo dell’Idr nel processo didattico, la ricerca puntava sulle relazioni del docente con il contesto scolastico, con le famiglie, con il mondo ecclesiastico.
– Resta vero che il 56% ritiene interessante il proprio insegnamento, anzi, oltre il 30% , “pienamente soddisfacente”.
– Però si denuncia una triplice difficoltà, che non può non incidere in ordine all’insegnamento:
il dover partecipare a riunioni di troppe classi (lamento del 50% circa), la già ricordata insufficienza oraria, un certo minoritario ma sostanzioso numero di studenti che non si impegnano
(dal 19% della scuola primaria al 33% della scuola secondaria) e non tengono disciplina ( il
30% circa).
– Quanto alla relazione con i genitori, la maggior parte degli Idr (80%) si sente sostenuta da essi, anche se sovente i genitori non si interessano dei risultati. Si può pensare che l’asse scuola e
genitori, perno della Riforma, per l’Irc abbia una solidità promettente.
– È già stato segnalato il gap tra Idr (e IR) e pastorale ecclesiale, diocesana e parrocchiale. Il
10% degli Idr della scuola secondaria prova difficoltà di sentirsi “rappresentante della Chiesa”
nella scuola.
2.4. Sintesi conclusiva
In una sintesi conclusiva, il confronto dei risultati della ricerca con le indicazioni della riforma fa vedere il livello, diciamo così, propedeutico, in cui si trovano Idr e Irc, a riguardo del tema specifico degli OSA Irc e della loro applicazione nel quadro sistemico che abbiamo descritto.
– Si dimostra anzitutto che la dominanza del ruolo educativo dell’Idr (e Irc) (rispondere alle domande di senso, dialogare con gli alunni) va nella direzione della Riforma.
– Si aggiungano come note positive garantite da una percentuale maggioritaria, la capacità di integrazione del programma, l’interazione con altre discipline, l’apertura al problema del multireligioso e multiculturale, la centralità della fonte biblica, la disponibilità alla valutazione con
ricchezza di risorse, la molteplicità di strumentazioni didattiche tra cui i media, il buon rapporto con i genitori, la prevalente soddisfazione dei docenti, la loro funzione di coordinamento
educativo-didattico nella scuola…
– Certo, non va bene il rapporto con la comunità ecclesiale, i numeri di maggioranza non possono nascondere le difficoltà di minoranze in diversi punti; la didattica appare ancora più insegnamento che apprendimento, dettata dall’Idr più che coltivata dalle capacità dell’alunno, a loro volta elaborate in competenza tramite conoscenze ed abilità.
– Si potrebbe dire che vi sono “spezzoni” della riforma, ma non vi è ancora la “filosofia” della
riforma nella sua globalità. Vi è una rigenerazione da fare, ma per gente (Idr) che pare accettare
di nascere di nuovo. Ma il parto va fatto e non senza travaglio. Cosa per altro che tocca, anche
e forse di più, la scuola delle altre discipline. L’essere gente di scuola e diventare tale, appare la
via decisiva per cui l’Idr e l’Irc entrano effettivamente ed incisivamente nella Riforma.

3. Impulsi per la formazione degli Idr
L’ottica nostra non riguarda tanto l’Idr e la sua formazione (che lasciamo ad altri capitoli
della ricerca), ma l’abilitazione della sua persona e professione in riferimento agli OSA, o se si
vuole, quali occhiali gli sono richiesti per comprendere bene i nuovi OSA. Ne parliamo avendo
per riferimento da una parte la natura di questi e dall’altra i risultati della ricerca. Già in preceden-

138
za abbiamo avanzato diverse osservazioni . Qui le riprendiamo articolandole in due punti maggiori:
attenzione al contesto e al testo.
3.1. L’attenzione al contesto
I nuovi OSA, come abbiamo visto, non sono stati formulati in vista di uno svolgimento indipendente, come se fossero delle formule di chimica o fisica da sviluppare in un laboratorio appartato. In realtà vanno compresi entro una concentricità di figure: il ragazzo nel cerchio centrale, poi
la scuola delle discipline, gli enti dell’autonomia (dalla famiglia, alla società, alla comunità religiosa) , il pluralismo religioso e culturale…. Questo è un punto essenziale e delicato, perché ci viene
detto che le finestre della scuola si aprono superando il perimetro ristretto delle materie, assumendo come propria area la vita dell’alunno Anzi, andando oltre, poiché la scuola per essere educante del ragazzo, pone attenzione al suo contesto di vita, familiare, civile, ecclesiale.
Questo significa che un Idr per svolgere bene gli OSA deve come entrare in rete con le
competenze culturali e pedagogico-didattiche necessarie a reggere un esercizio di intelligente
“umanità sociale”, di cordiale relazionalità , di coraggiosa apertura mentale … prima che di nuda
docenza di contenuti religiosi. All’Idr si richiede di essere uomo di scuola, più uomo di scuola, di
questa scuola ove l’apprendimento antecede e finalizza l’insegnamento, ove il ragazzo antecede
l’alunno, e l’alunno precede il numero di matricola che lo registra, dove l’esperienza non sta ai
margini della teoria, dove la competenza chiede di essere frutto verace di conoscenze e di abilità,
dove il sapere e saper fare porta all’essere, il quale d’altra parte vive di sapere e saper fare . Tutte
componenti queste necessarie della scuola di religione, e non facilmente sostituibili fuori di essa.
3.2 L’attenzione agli OSA di Irc
La struttura a rete non solo circonda gli OSA, ma vi penetra. Essi vanno compresi dentro
un giro di azioni didattiche la cui sigla è data dal piano di studio personalizzato, entro cui si intrecciano obiettivi formativi, unità di apprendimento, conoscenze e abilità, il riferimento ad altre discipline e mondi religiosi e culturali, il portfolio, e per connessione la collaborazione fra docenti,
con gli stessi genitori, e finalmente la mediazione di un tutor.
Vediamone alcune istanze formative.
a. Necessità di avere competenza solida ed aggiornata circa i nuovi OSA dell’Irc e di saperli confrontare con gli OSA delle altre discipline nel quadro della riforma .Mentre rimandiamo a
quanto esposto nel punto primo, sottolineiamo in sintesi che gli OSA dell’Irc assumono la
stessa nomenclatura degli OSA della scuola, e soprattutto che appartengono ad un campo semantico più ampio di quello dei vecchi programmi. Cioè, in maniera più rimarcata che nel
passato, gli OSA dell’Irc richiedono che i loro contenuti siano trattati in interazione con altri fattori che fanno il progetto educativo scolastico globale (“il piano di studio personalizzato”). Insomma , anche gli OSA dell’Irc partecipano pienamente ad un sistema organico di apprendimento ed insegnamento, che domanda capacità di intervento ologrammatico. Aggiungiamo che lo svolgimento degli OSA di Irc, in quanto partecipi di obiettivi formativi comuni
e condivisi dalla scuola, mirano non soltanto all’acquisizione di un insieme di nozioni religiose,
ma ad una formazione dell’uomo come cittadino.
b. Vi è poi da realizzare una comprensione specifica degli OSA nella loro intrinseca struttura
logica. Abbiamo fatto cenno sopra. Qui richiamiamo le prospettive di lettura richiesta da una
intelligenza adeguata degli OSA di IRC
 Vi è una lettura teologica, attenta ai nuclei tematici ma anche a superare affermazioni generiche. In realtà abbiamo accennato alla centralità del rapporto tra il mistero di Dio e
dell’uomo, dunque ad un confronto insieme antropologico e teologico. Esso va oltre la religione ebraico-cristiana, include il confronto con altre religioni e sistemi di pensiero, ma
trova nella figura di Cristo, e nella Chiesa, come suo “sacramento” nel tempo, una essen-
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ziale mediazione storica, esplicita la proposta di uno stile di vita conseguente , apre ad una
dimensione escatologica finale, fa della Bibbia la fonte centrale di documentazione. Si prospetta così una lettura trasversale dei vari contenuti, scandita da un percorso teologico,
antropologico, cristologico, ecclesiale, etico, escatologico, biblico. Soltanto una analisi attenta di ogni parola del testo degli OSA (conoscenza ed abilità), così fortemente concentrato, permette di esplicitare tantissimi elementi che fanno sintesi di dati dottrinali, di
esperienze storiche e di attualità.
 Vi è una lettura pedagogico-didattica, che sa cogliere negli OSA diversi ingredienti: il ricorso alla documentazione biblica, l’analisi della storia degli effetti , il confronto interreligioso e interculturale, la cooperazione interdisciplinare, la correlazione con l’esperienza.
Va anche dovutamente considerata la distribuzione nei cicli, e dunque il taglio diverso da
dare per ogni ciclo, e all’interno di esso.
 Ognuno di questi elementi si estende in “sub-letture relazionali”: la considerazione della
storia degli effetti richiama l’attenzione al mondo culturale di ieri e di oggi; il confronto interreligioso tanto insistito attira l’attenzione alla componente religiosa dell’uomo, e quindi
alle scienze della religione, ai libri sacri delle religioni; la centralità posta nello stimolare e
rispondere a domande di senso porta necessariamente a contatto con diversi sistemi di significato e a plurimi modelli di risposta. Vi è anche possibilità di una lettura europea degli OSA, tramite un confronto con la concezione di Irc in altri paesi. In sintesi, per acquisire
una corretta intelligenza di quanto affermano gli OSA, vi è da realizzare una comprensione molteplice: in chiave teologica, ossia secondo la visione cristiana; in chiave ermeneutica, o secondo la valenza esistenziale che vi è insita; in chiave interreligiosa e interculturale, o in relazione ad altre religioni e mondi di cultura; in chiave scolastica o interdisciplinare, ossia in dialogo attivo con altre materie ed eventi della scuola; ed infine, in chiave
pedagogico-didattica, ossia in funzione della efficace comunicazione.
 Vi è infine da mettere l’attenzione sugli OSA nella loro attuazione. In pratica (e idealmente) si domanda ad ogni Idr, la realizzazione del piano di studio personalizzato, con quanto
è richiesto di relazione scolastica, familiare e sociale (ecclesiale), la elaborazione delle
unità di apprendimento, il processo di valutazione, incluso il portfolio. Non va trascurato
l’uso di matrici operative, di cui la matrice progettuale della “Sperimentazione”, conserva
una notevole utilità didattica.
In conclusione, il docente di religione, chiamato a muoversi sull’asse degli OSA (Indicazioni nazionali e Raccomandazioni ), deve sapere elaborare il suo percorso, partecipando alla costruzione del percorso di tutti, e mentre riconosce e fa conoscere la sua disciplina con la propria
specifica identità, interagisce con altre discipline e dentro contesti più ampi. Non è cosa facile. Vi
è da mettere attenzione perché la rigidità del castello ( tale è l’immagine che suscita la riforma )
non ammazzi l’obiettivo cui vuol servire: l’apprendimento dell’alunno. È una situazione un po’ paradossale da vivere tra flessibilità per garantire la partecipazione ed una certa strutturazione per
garantire la serietà.
In concreto, il possesso della filosofia e della tecnicità della riforma diventa presupposto
elementare su cui continuare la propria formazione e alla cui luce sviluppare gli OSA . Cosa del resto non difficile, sapendo che oggi moltissimi docenti di religione mostrano disponibilità al cambio. Ma contro ogni rischio di contraffazione che rimette il vino nuovo in otri vecchi, non si è lontani dalla verità se si parla di un vero e proprio bisogno di metanoia, di conversione.

CAPITOLO 12
IRC E IDR NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Mario Tonini ∗

La ricerca presentata in questo volume ha coinvolto gli Idr della scuola dell'infanzia, della
scuola elementare, della scuola media, della scuola secondaria superiore 1, ma non i formatori del
sistema della FP di competenza regionale 2.
Una ricerca così articolata e approfondita non è stata realizzata in questi anni nel sistema
della FP di competenza regionale; la documentazione prevalente oggi, sia nazionale che regionale,
spazia su temi più generali quali l'attuazione dell'obbligo formativo o il monitoraggio sulle sperimentazioni di nuovi modelli di istruzione e formazione professionale, la riorganizzazione della FP
alla luce delle riforma costituzionale e della legge 53/03 3, … temi giustificati, a nostro giudizio, dal
fatto che la formazione professionale in questi anni è stata ed è ancora sottoposta a profondi cambiamenti per cui l'analisi si concentra più sull'affermazione del sistema che su aspetti specifici.
Alcuni dei temi affrontati nella ricerca, tuttavia, sono stati oggetto di riflessione e di dibattito
anche nel sistema della FP di competenza regionale, dando vita a soluzioni proprie.
È questa l'angolatura che ispira il presente contributo, che cercherà di spiegare come la FP
abbia affrontato alcune questioni e a quali soluzioni sia giunta. Non disponendo di una ricerca specifica, per il presente contributo ci serviremo soprattutto di studi di esperti pubblicati periodicamente su Rassegna CNOS e di ricerche recenti sull'obbligo formativo e sulle sperimentazioni di nuovi
modelli di istruzione e formazione professionale effettuate dalla Sede Nazionale della Federazione
CNOS-FAP 4.
Organizzeremo il tema spiegando, innanzitutto, perché il sistema della FP di competenza regionale non ha adottato la strada classica dell'Irc con docenti specialisti; rifletteremo, in secondo
luogo, sul formatore incaricato nell'area della formazione religiosa; descriveremo, poi, le principali
caratteristiche di cui si è dotata la formazione professionale in materia di educazione religiosa, in
assenza di una disciplina specifica; seguirà una breve descrizione della didattica adottata nell'Irc;
dopo aver delineato alcune caratteristiche del nuovo sistema di Istruzione e di formazione professionale, concluderemo, alla luce del cammino percorso dalla FP, con la proposta di un possibile iti-
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Facciamo uso della terminologia classica anche se la riforma introduce una terminologia nuova: scuola dell'infanzia,
un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, sistema al quale faremo, nel corso del testo, particolare riferimento. Preferiamo ancora la terminologia classica perché oggi la scuola secondaria superiore e la formazione professionale non sono due sottosistemi di un unico sistema, diversamente da quanto è previsto
dalla riforma.
2
Quando facciamo riferimento alla “formazione professionale”, in questo testo intendiamo riferirci alla formazione professionale iniziale (o obbligo formativo), destinata ad adolescenti, nettamente distinta da altre tipologie di formazione
attivate oggi in Italia, quali la formazione in apprendistato, la formazione superiore non universitaria, la formazione
continua, la formazione permanente, denominate ugualmente, nel linguaggio corrente, “formazione professionale”; nel
presente contributo non prenderemo in considerazione queste tipologie formative.
3
Per brevità indicheremo con “legge 53/03” la legge 28 marzo 2003, n. 53, pubblicata in G.U. n. 77 del 2 aprile 2003,
“Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.
4
Rassegna CNOS è la rivista della Federazione CNOS-FAP che affronta, con taglio interdisciplinare, molteplici aspetti
dell'orientamento e della formazione professionale.
1
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nerario di educazione religiosa nel futuro sistema, anche se viene proposto in maniera del tutto indicativa.
1. Dimensione etico religiosa e non Irc nella FP
Perché in Italia l'Irc ha interessato il sistema scolastico e non quello della formazione professionale di competenza regionale?
Per rispondere a questa domanda faremo riferimento, in maniera molto sommaria, oltre che
al Concordato tra Santa Sede e Stato Italiano, alle competenze che la Costituzione ha affidato allo
Stato e alle Regioni e alle rispettive leggi riguardanti sia il mondo scolastico che quello formativo.
Una delle “novità” della legge 53/03 è la collocazione della FP di competenza regionale
all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione. La legge recepisce anche i cambiamenti
attuati dalla riforma del titolo V della Costituzione, dell'ottobre del 2001 5. La recente riforma costituzionale stabilisce che l'istruzione e la formazione professionale entrano nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni, inglobando, in questa competenza, sia l'area dell'istruzione professionale che quella della FP, delineata compiutamente come nozione dalla legge-quadro 845/78 6.
Il nuovo testo costituzionale ha voluto riportare ambedue i termini, “istruzione” e “formazione professionale”, per chiarire in via definitiva la competenza esclusiva regionale anche dell'istruzione professionale che, fino a questo momento, era di competenza dello Stato.
Secondo la precedente Costituzione, infatti, appartenevano alle competenze dello Stato l'istruzione scolastica e professionale; alle Regioni, invece, la Costituzione affidava la competenza legislativa sull'istruzione artigiana e professionale.
Queste differenti competenze sono state alla base del sistema italiano di istruzione – di fatto
coincidente con il sistema scolastico che comprendeva sia l'istruzione scolastica che quella professionale – e di attività di istruzione artigiana e professionale o di formazione professionale, promosse
e sostenute dalle Regioni.
L'Irc, garantito «nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado» 7, ha interessato, pertanto, tutto il sistema scolastico pubblico, compresa l'istruzione professionale , ma non la
FP di competenza regionale; così anche la prassi di una disciplina autonoma, realizzata da docenti
specifici, propria del sistema scolastico, non ha trovato applicazione nella FP. Ciò, tuttavia, non ci
deve far concludere che i CFP non hanno curato l'Irc; questi, anziché adottare l'Irc, hanno scelto per
varie ragioni, come cercheremo di mostrare nel seguito, una modalità propria, l'accostamento alla
religione come “dimensione etico-religiosa” inserita nell'area culturale, considerata questa, a sua
volta, parte integrante della più ampia cultura professionale.
La legge 53/03, nel definire il secondo ciclo, ha collocato la FP, fino a questo momento separata dall'ordinamento scolastico, nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, appartenente, questo, insieme a quello dei licei, al sistema educativo di istruzione e formazione 8. La
legge ha superato così, in via definitiva, quella distinzione, tutta italiana, tra istruzione professionale
promossa dallo Stato e FP promossa dalle Regioni e ha dato “pari dignità” a entrambi i sistemi del
5

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, pubblicata
nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001.
6
Chiameremo così, per comodità, la Legge-quadro in materia di formazione professionale del 21 dicembre 1978, n.
845, pubblicata nella G.U. n. 362 del 30 dicembre 1978. Ci permettiamo di segnalare solamente che i termini “istruzione scolastica”, “istruzione professionale”, “formazione professionale”, usati sia nella Costituzione che nelle leggi che
andiamo esaminando, hanno significati distinti e complementari. L'espressione “istruzione professionale” allude a tutto
ciò che è diretto a orientare e programmare la formazione verso gli sbocchi professionali offerti in un determinato periodo storico dal mercato del lavoro; l'espressione “formazione professionale” trova nella legge-quadro 845/78 una prima compiuta definizione.
7
Concordato tra Santa Sede e Stato Italiano (18.02.1984), art. 9, comma 2.
8
Legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 2, comma 1. La legge esplicita due sistemi: il sistema dei Licei e il sistema dell'istruzione e formazione professionale appartenenti al sistema educativo di istruzione e formazione. Auspichiamo che si introduca, per maggiore chiarezza, in riferimento al secondo ciclo, l'articolazione in due sottosistemi all'interno dell'unico
sistema educativo di istruzione e formazione. Nel seguito dell'articolo faremo uso di questi termini.
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secondo ciclo. La nuova situazione costituisce una opportunità per gli Enti che operavano nella FP
di competenza regionale per riflettere e adeguare la prassi finora adottata al nuovo contesto.
2. Il "formatore" impegnato nella dimensione etico-religiosa della FP
In altra parte di questo volume 9 si attribuiscono alla recente legge che definisce lo stato giuridico degli Idr due significati importanti: la religione si caratterizza come “mezzo” per realizzare i
fini autonomi della scuola; il nuovo stato giuridico dell'insegnante dimostra concretamente che l'Irc
e il suo insegnante appartengono al mondo della scuola a pieno titolo e non in maniera accessoria,
aggiuntiva o straordinaria. L'aver istituito, quindi, un ruolo per gli Idr, vuol dire riconoscere che
l'organico necessario al funzionamento della scuola deve comprendere anche loro e che senza di essi la scuola non può funzionare o quanto meno funziona meno bene 10.
Nel sistema della FP di competenza regionale, invece, come detto nel paragrafo precedente,
la prassi di una disciplina autonoma, realizzata da docenti specifici, non ha trovato applicazione e,
quindi, non ha comportato l'inserimento di “docenti specialisti”. Tuttavia ci sembra di poter affermare che anche la FP ha saputo creare ugualmente uno spazio per la formazione religiosa e impegnare un personale adeguato. È quanto cercheremo di mostrare nel presente paragrafo.
La prima legge che affronta in maniera organica la questione dei formatori 11 è la legge
845/78. L'art. 9, comma 6, riconosce a tutti i formatori della FP la stessa libertà di insegnamento assicurata ai docenti del sistema scolastico dall'art. 33 della Costituzione e la possibilità dello sviluppo
della propria professionalità attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento tecnico, didattico e culturale promossi dalle Regioni o dalle istituzioni in cui essi operano. La medesima legge,
all'articolo 3, comma c), chiede alle Regioni, titolari della potestà legislativa in materia, di rispettare
la «molteplicità delle proposte formative». All'articolo 7, ultimo comma, afferma altresì che i programmi devono «assicurare il pieno rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi». All'articolo 5, comma 2, lettera b), indica nello strumento della convenzione la modalità di partecipazione allo sviluppo di programmi pluriennali e di piani annuali di FP predisposti dalle Regioni 12.
In sintesi, la legge 845/78 riconosce al sistema formativo professionale la sua caratteristica
fondamentale, quella di essere “pluralistico”: l'ente convenzionato, cioè, nel quadro delle programmazioni indicate dalle Regioni, elabora proposte formative e progetti educativi, mette in atto azioni
formative coerenti con la proposta formativa e il progetto educativo proprio, sceglie i formatori e ne
promuove la formazione ricorrente.
La scelta pluralistica della legge 845/78 nel campo della FP è altamente qualificante e resta
tuttora un punto di riferimento. È «il riconoscimento da parte dell'ente pubblico (stato, regione, provincia, consorzi, ecc.) dell'apporto non solo sussidiario, che possono dare le libere iniziative di formazione professionale le quali, a parità di strumentazione e capacità didattica, si ispirano a concezioni ideali di diversa natura o hanno matrici sociali diverse. Si ritiene infatti che una formazione
professionale puramente tecnica, limitata agli aspetti mansionali o specialistici, abbia una efficacia
educativa non sufficiente soprattutto quando sia rivolta a giovani e pretenda di non essere mero
9

Cfr. sopra, cap. 3.
Ci riferiamo alla Legge del 18 luglio 2003, n. 186, pubblicata nella G.U. n. 170 del 24 luglio 2004, “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”.
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Nella FP di competenza regionale e nei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro si sono usati indistintamente
i termini “formatore” e “docente”; nel tempo si è affermata la parola formatore perché ritenuta più idonea al contesto
della FP; anche noi utilizzeremo, nel presente lavoro, questa parola.
12
Ha origine da questa legge l'espressione “Ente convenzionato”. Si chiamano convenzionati quegli enti che, a norma
della legge-quadro 845/78, sono «emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti,
dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo» (art. 5, comma 2, lettera b). Nella frase riportata da noi in corsivo si trova il fondamento giuridico di molti enti di ispirazione cristiana. Anticipiamo qui, anche se sarà ripreso in seguito, che le espressioni per indicare i soggetti che erogano il servizio di FP in Italia, nel tempo, si sono differenziate. Sono state introdotte,
successivamente, altre espressioni quali “agenzie formative”, “organismi accreditati”, “istituzioni formative”, con significati e sfumature proprie.
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“addestramento” o trasmissione nozionistica, parcellare, di nozioni e di abilità. Va recuperata, per
l'uomo e per il lavoro, una vera cultura professionale e va in essa compresa la capacità critica di
dominare il lavoro e di farsi padroni del proprio destino»13.
In questo quadro di riferimento ogni Ente ha potuto impostare attività formative non solo
volte alla “formazione del lavoratore” ma anche alla “formazione della persona” intesa come cittadino e come cristiano. L'ente di formazione, in coerenza alla propria proposta formativa e al progetto educativo, ha potuto rendere coerente, come suo “diritto” e suo “dovere”, la progettazione formativa e la scelta dei formatori. Su queste basi gli enti di ispirazione cristiana hanno potuto dotarsi di
un personale idoneo anche per la formazione religiosa.
Questa caratteristica è rimasta anche nella normativa successiva, che ha provveduto ad adeguare il sistema formativo alle nuove e più complesse esigenze del mondo del lavoro 14. La legge
53/03, nel collocare la FP nel nuovo sistema di istruzione e formazione professionale, introdurrà un
nuovo accreditamento. Gli organismi formativi saranno legittimati a svolgere percorsi di istruzione
e formazione professionale non tanto in base alla loro natura giuridica di origine, quanto in base alla
garanzia di coerenza di dette attività con il Profilo educativo, culturale e professionale e con i livelli
essenziali delle prestazioni indicati dalla legge e dai successivi decreti legislativi. In questa nuova
prospettiva gli organismi formativi o le “istituzioni formative”, come vengono indicate nella legge
53/03, potranno sviluppare una vera e propria strategia formativa coerente con il proprio progetto
ispirativo e con la visione del contesto di riferimento.
3. Educazione religiosa e cultura generale nel sistema regionale della FP
L'Irc è garantito nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, in base al
disposto delle norme concordatarie. Il sistema della FP, come abbiamo cercato di illustrare nei paragrafi precedenti, ha elaborato, nei vari decenni della sua storia, una propria proposta, anche in materia religiosa, distinta da quella scolastica. Questa “scelta diversa” rispetto all'Irc è stata richiesta
sia dalle motivazioni fin qui esposte sia da ragioni di ordine pedagogico ed educativo. È stata, in altre parole, anche l'attenzione alla situazione degli allievi a dettare un approccio diverso da quello
comunemente diffuso nel sistema scolastico.
Qui di seguito la descriveremo, seguendo l'evoluzione della FP secondo gli orientamenti delle due leggi che, più di altre, l'hanno caratterizzata.
3.1.La proposta religiosa nella Legge quadro del 1978
La Legge-quadro in materia di FP, 78/845, è stata il primo provvedimento organico sul settore in Italia. Essa ha rappresentato anche la prima scelta culturale nell'alternativa tra addestramento
e formazione del giovane al lavoro ed è stata a fondamento dei vari sistemi formativi regionali.
La legge ha come finalità quella di sostenere la formazione per rendere effettivo il diritto al
lavoro e alla sua libera scelta, di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale e di promuovere l'occupazione, la produzione e l'evoluzione
dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico (art. 1).
Ogni intervento formativo deve essere “unitario”, pur se articolato in aree, “breve ed essenziale”, centrato su “professioni” coerenti con le politiche attive del lavoro dei vari contesti regionali
e certificato mediante un “attestato di qualifica”, utile per l'inserimento nel mondo produttivo.
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F. HAZON (1986), Introduzione alla formazione professionale, Brescia, Editrice La Scuola, p. 47.
Alla fine degli anni Novanta, in particolare, la legge 196 del 1997, Norme in materia di promozione dell'occupazione,
pubblicata sulla G.U. n. 154 del 4 luglio 1997, SO n. 136 e il Decreto Ministeriale 166 del 2001 “Accreditamento delle
sedi formative e orientative” hanno riorganizzato il modello di FP. Il DM, in particolare, ha ridefinito la dotazione
dell'organico di base che deve essere garantita da ogni sede formativa, impostata sulle funzioni di direzione, amministrazione, docenza, coordinamento, analisi, progettazione, valutazione, orientamento.
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In sintesi, ogni corso di FP della durata massima di due anni (2400 ore), è articolato in aree:
l'area operativa e pratica, l'area tecnologica, l'area scientifica e l'area culturale; gli enti possono anche stipulare convenzioni con le imprese per effettuarvi periodi di tirocinio pratico e di esperienza.
L'area culturale è maggiormente assimilabile, quanto a contenuti, a quella che nella scuola secondaria è stata l'area antropologico-sociale e l'area linguistico-letteraria.
L'area culturale si esplicitava nella “Cultura Generale”; questa è stata intesa tenendo conto
del senso antropologico-pedagogico del concetto di cultura, intendendo con tale parola l'insieme di
idee, valori, modelli di comportamento, tecniche espressive ed operative attinenti la FP, ed è stata
definita anche generale perché era considerata di supporto alle altre aree formative e perché assumeva la finalità specifica di esplorare l'area cosiddetta del “significato” della FP, vale a dire le idee
e i valori ispiratori di fondo di tale formazione. Posta nell'insieme del percorso formativo di qualificazione professionale, la cultura generale rispondeva, dunque, a due finalità: aveva innanzitutto una
intenzionalità formativa, cioè funzionale alla globalità delle problematiche attinenti la professionalità e non riducibile ad un asettico insieme di informazioni socio-economiche; assumeva, in secondo
luogo, un contenuto proprio, la prospettiva culturale del lavoro, vista sia nella sua faccia oggettiva
di produzione, sia nella faccia soggettiva di professionalità.
Insieme alle altre aree del corso di FP, la Cultura Generale proponeva un itinerario di formazione culturale/professionale che mirava a: umanizzare la formazione al lavoro e alla scelta professionale nel quadro del progetto di vita personale e sociale, secondo prospettive di valore, oltre il puro e semplice quadro economico-produttivo; integrare l'esperienza lavorativa nell'insieme di vita di
relazione (amicale, familiare, sociale, civile ed ecclesiale); personalizzare la scelta e la pratica professionale, per vivere entrambe secondo modi e stili personali; inserire in forma attiva e partecipativa gli allievi nel mondo del lavoro e nella società civile ed ecclesiale, nella prospettiva di una cultura della corresponsabilità e della solidarietà.
L'area della Cultura Generale tendeva così ad offrire ai giovani informazioni solide e critiche; ne motivava le conoscenze e le abilità che venivano apprese; stimolava l'apertura ad interessi
ampi di ordine professionale, culturale, personale, sociale, morale e religioso, nella flessibilità e nella disponibilità all'aggiornamento e all'innovazione, al mutamento, pur nella ricerca di una consolidata identità e continuità culturale, personale, sociale ed ecclesiale; suscitava atteggiamenti, prese di
posizione personale e forme di presenza professionale, civile e cristiana, che sanno coniugare sapere, saper fare e saper essere.
Dal punto di vista dei contenuti l'area prevedeva azioni volte al miglioramento linguistico ed
espressivo (sia sotto forma di recupero, sia sotto forma di supporto alle altre aree formative, sia come sviluppo delle personali capacità linguistiche ed espressive); promuoveva competenze comunicative e relazionali adeguate ai modi e alle esigenze della professione cui si intendeva formare; offriva contenuti attinenti una aggiornata e critica cultura del lavoro e della professionalità; stimolava
ad un approfondimento ragionato e solidamente fondato dei rapporti tra vita professionale, dimensione etico religiosa, impegno civile ed ecclesiale.
I pochi cenni sono sufficienti per comprendere come la dimensione etico-religiosa sia stata
ritenuta, sin dalle prime sperimentazioni applicative della legge-quadro 845/78, parte integrante della cultura generale. Così inquadrata, questa dimensione aveva l'obiettivo di aiutare l'allievo a cogliere le ragioni profonde e il significato plenario dell'attività lavorativa, della vita professionale e della
formazione ad esse. Non riconducendola a disciplina autonoma, si è potuto evitare il pericolo di incrinare l'organicità del progetto formativo e di indurre l'allievo a pensare tale dimensione come un
corpo estraneo agli intenti della formazione professionale.
3.2.La dimensione etico-religiosa nella Legge 144 del 1999
La legge citata ha introdotto un “obbligo”, distinto da quello scolastico previsto dall'art. 34
della Costituzione, che chiama “formativo”: «Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assol-
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vimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000,
l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale
obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di
istruzione scolastica b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale, c)
nell'esercizio dell'apprendistato» (art. 68) 15.L'introduzione dell'obbligo formativo ha imposto una
revisione del progetto di formazione e, quindi, anche della parte attinente il nostro tema.
La peculiarità dei diversi sistemi che concorrevano all'assolvimento dell'obbligo formativo
era sancita dalla diversità delle soluzioni: nel sistema scolastico, l'obbligo si intendeva assolto con il
conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore; nel sistema di FP di competenza regionale veniva adempiuto con il conseguimento di una qualifica professionale; nel canale dell'apprendistato l'assolvimento era legato alla frequenza di corsi di formazione fino ai 18 anni di età.
Alla legge sono seguiti accordi Stato-Regioni e sperimentazioni. L'insieme degli interventi
ha dato vita ad un modello di FP più solido e più stabile rispetto a quello precedente in quanto: approfondiva il senso formativo e non addestrativo della FP, era finalizzato all'acquisizione di una
qualifica professionale spendibile nel mercato del lavoro, prevedeva possibili passaggi tra i sistemi,
privilegiava una metodologia attiva volta a valorizzare e sviluppare esperienze concrete della vita
giovanile e del mondo del lavoro, era strutturata nell'ambito di un sistema regionale organico secondo i criteri della qualità, che comprendeva metodologie comuni in tema di coordinamento, progettazione, standard formativi, sistema informativo, valutazione, gestione dei crediti e dei passaggi
tra i diversi sistemi dell'obbligo formativo; prevedeva inoltre moduli di accoglienza, comprensivi di
un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, misure di accompagnamento volte a favorire l'inserimento professionale dei giovani tenendo conto delle peculiarità occupazionali locali e percorsi formativi personalizzati per soggetti specifici; era aperta a eventuali specializzazioni.
In questa nuova articolazione di FP, l'area della cultura generale veniva riformulata nella
nuova espressione dell'area dei “saperi di base” o area delle “scienze umane” (comprendente l'area
linguistica e l'area scientifica e tecnologica) che, insieme alle aree delle competenze professionali,
delle iniziative di promozione di capacità personali, dell'alternanza formativa (o stage), costituivano
l'ossatura del nuovo percorso formativo.
Anche nel nuovo progetto la dimensione etico-religiosa restava all'interno dell'area dei saperi o area delle scienze umane. Come già ricordato, tale dimensione, situata entro il percorso formativo e fortemente connessa ad esso, aiutava i giovani a cogliere le ragioni profonde e il significato
plenario dell'attività lavorativa, della vita professionale e della formazione ad esse.
4. La didattica dell'educazione religiosa e della cultura generale nel sistema della FP
Come accennato anche in precedenza, la prassi didattica attuata nella FP ha tenuto presenti
due riferimenti: la finalità della FP prevista dalla normativa, l'aspetto pedagogico ed educativo. La
finalità ha ispirato tutto l'impianto progettuale: il percorso formativo doveva essere unitario, pur articolato in aree, centrato sulla professione e mirato all'inserimento nel mondo del lavoro; il carattere
pedagogico ed educativo ha ispirato una didattica attenta alla persona e al suo stile di apprendimento.
Il percorso formativo era attuato mediante la proposta di realizzazione di attività ispirate alla
cultura e al mondo del lavoro, e, dal punto di vista metodologico, animato da una didattica basata su
compiti reali e su un apprendimento dall'esperienza anche tramite tirocini/stage formativi in stretta
collaborazione con le imprese del settore di riferimento; assumeva, in secondo luogo, una rilevanza
orientativa, trattandosi di un adolescente, per sviluppare nella persona la consapevolezza circa le
proprie prerogative, il proprio progetto personale, il percorso intrapreso e quello desiderato.
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Si tratta della legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, pubblicata nella G.U. n. 118 del 22 maggio 1999 - SO n. 99.
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L'azione formativa trovava il suo punto di partenza nella individuazione e nell'analisi dei bisogni formativi e professionali specifici degli utenti; organizzava i contenuti in moduli ed unità didattiche, scanditi lungo il percorso dei cicli formativi a disposizione; privilegiava il riferimento alle
fonti, ai documenti e stimolava alla ricerca, al lavoro e alla discussione di gruppo; faceva uso di
molteplici strategie didattiche disciplinari e interdisciplinari, di sussidi tradizionali e di mezzi multimediali; controllava e valutava sistematicamente il processo di apprendimento mediante forme di
valutazione formativa e di valutazione finale.
Il processo formativo terminava nella realizzazione del capolavoro, sintesi del cammino
formativo e oggetto di valutazione finale. Il capolavoro era anche sintesi di pratica, teoria, padronanza delle capacità della persona. Le prove dell'esame finale del percorso, detto anche “esame finale di qualifica” prevedeva e prevede tuttora una prova professionale, consistente nella realizzazione di un prodotto significativo funzionale a valutare le competenze professionali acquisite durante l'iter formativo, una prova culturale, durante la quale è richiesto agli allievi di affrontare una serie di questioni attinenti il percorso formativo e un colloquio, durante il quale l'allievo affronta,
espone, argomenta su contenuti appresi, esperienze vissute, attese e riflessioni sul futuro. La dimensione etico-religiosa si inserisce in questo quadro di valutazione e si colloca, trasversalmente, in tutta l'esperienza dell'esame di qualifica. Questa proposta complementare permette all'ente di garantire
da una parte il “progetto educativo” e dall'altra di mostrarsi rispettoso degli effetti educativi diversificati che gli allievi possono raggiungere: da un minimum a sfondo antropologico-professionale valido per tutti indistintamente a livelli più specifici di appartenenza culturale e confessionale.
Va anche sottolineato, infine, come molti enti di ispirazione cristiana avevano collocato l'azione formativa corsuale in una azione educativa più ampia, attivando iniziative complementari e
integrative alla FP ma ugualmente importanti per la crescita globale del giovane, iniziative che ambivano a trasformare il CFP in “scuola a tempo pieno”. Tutto questo insieme di iniziative formative
era la traduzione pratica di una convinzione di fondo che il CFP è educativo nella misura in cui tutto
concorre al raggiungimento di tale finalità: sia l'azione formativa che l'ambiente.
Solo a titolo esemplificativo ricordiamo alcune esperienze più significative, perfezionate e
aggiornate nel tempo e attuate ancora oggi in molti enti. Anzitutto il buon giorno: l'iniziativa arricchisce un concetto di “accoglienza” dominante anche oggi che si riduce, nell'esperienza più comune, alla sola fase iniziale del percorso formativo. La prassi del “buon giorno” voleva essere, invece,
una accoglienza quotidiana e continua del giovane con tutto il suo vissuto, mirata ad educarlo a
leggere in profondità la sua vita quotidiana sotto tutti gli aspetti. In secondo luogo va ricordato il
rafforzamento dell'azione educativa mediante la promozione delle capacità personali del giovane.
Si tratta di una azione squisitamente personalizzata e tesa alla promozione di quelle capacità legate
soprattutto alla maturazione della persona. L'attenzione ruota intorno all'identità personale, all'aspetto relazionale, a quello progettuale e all'aiuto all'inserimento nella società. L'educazione alla vita
cristiana, poi, veniva realizzata mediante la proposta della partecipazione ai tempi liturgici. Per
rendere il CFP una “scuola a tempo pieno”, infine, molti Centri si sono organizzati per offrire ai
giovani anche proposte di attività culturali, di servizio nella società civile ed ecclesiale, forme associative (ex allievi) e coinvolgimento delle famiglie anche in forme strutturate.
5. Le caratteristiche del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale
Prima di proporre un possibile itinerario di educazione religiosa nel futuro sottosistema di
istruzione e di formazione professionale, ci sembra utile richiamare, anche se ormai note e comunque trattate anche in altre parti di questo volume, alcune caratteristiche della legge 53/03, con particolare riferimento al nostro tema. Riferendoci a sperimentazioni in corso in varie regioni d'Italia,
descriveremo brevemente la proposta di educazione religiosa inserita nell'area culturale.

147
5.1.Aspetti di carattere “ordinamentale” ed “educativo” del nuovo sottosistema
Come già anticipato in premessa, la legge annuncia un nuovo sottosistema di istruzione e di
formazione professionale di competenza esclusiva della Regione, dove si ricolloca anche la FP di
competenza regionale. Ci sembra doveroso, tuttavia, precisare che quanto previsto dalla legge 53/03
presuppone, per la sua attuazione, specifici decreti legislativi. Per l'ambito che ci interessa, si tratta
soprattutto, del decreto legislativo sul secondo ciclo che, al momento della stesura del presente contributo, è solamente all'inizio del suo iter di approvazione.
Sulla legge 53/03 e sull'aspetto del sottosistema che ci interessa si sono formulati vari apprezzamenti: la scelta della dimensione educativa da assicurare a tutti i percorsi del sistema, la ridefinizione e l'ampliamento dell'obbligo scolastico (art. 34 della Costituzione) e dell'obbligo formativo (Legge 144/99) nel diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, la scelta pedagogica e metodologica della personalizzazione dei percorsi, la valorizzazione della cultura del lavoro,
a scelta del pluralismo delle istituzioni e delle proposte formative, la collocazione della FP di competenza regionale all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione.
La vera novità, tuttavia, della legge 53/03 è nella proposta di attuare un robusto sottosistema
di istruzione e di formazione professionale, distinto ma non separato da quello dei licei. La riforma,
infatti, a differenza di precedenti tentativi, si muove nella direzione non della “liceizzazione”
dell'intero ciclo secondario (che porterebbe, a giudizio di molti esperti, ad un aumento della dispersione di talenti e ad uno scadimento dell'identità dei licei stessi con il conseguente uso assistenziale
della FP), ma della “differenziazione”, nell'ambito dello stesso sistema educativo unitario, di due
sottosistemi, uno dei quali comprendente i percorsi attivati nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale, con caratteristiche professionalizzanti e progressive.
Questo sottosistema professionalizzante e progressivo in senso verticale fino alla formazione
superiore, che si propone dopo il completamento del primo ciclo (cfr. Grafico 1), in Italia manca,
mentre è presente – con modalità diverse – negli altri paesi europei. La legge lo prefigura, ma saranno i decreti legislativi attuativi a definirne i contorni e le modalità.
Il nuovo percorso professionalizzante dovrà fare riferimento al profilo educativo, culturale e
professionale (Pecup) dell'allievo alla fine del secondo ciclo di istruzione, valido ai fini della determinazione dei livelli essenziali di prestazione per gli istituti dell'istruzione e della formazione professionale. Questo documento fondamentale descrive ciò che un allievo dovrebbe sapere e fare per
essere l'uomo e il cittadino che è giusto attendersi da lui al termine del secondo ciclo di istruzione.
Tutto il secondo ciclo è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio e all'esercizio della responsabilità personale e
sociale, in un quadro di educazione permanente. Il Profilo mette in luce come, indipendentemente
dai percorsi di istruzione e di formazione frequentati, le conoscenze disciplinari e interdisciplinari
(il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l'insieme delle azioni e delle
relazioni interpersonali intessute (l'agire), siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi
della esperienza umana, sociale e professionale.
Più in particolare, circa il tema che ci interessa, è importante un passaggio del Pecup. Il giovane deve saper:
- riconoscere in tratti e dimensioni specifiche della cultura e del vivere sociale contemporanei radici storico-giuridiche, linguistico-letterarie e artistiche che lo legano al mondo classico e giudaico-cristiano;
- riconoscere, inoltre, l'identità spirituale e materiale dell'Italia e dell'Europa; ma anche l'importanza storica e attuale dei rapporti e dell'interazione con altre culture;
- collocare, in questo contesto, la riflessione sulla dimensione religiosa dell'esperienza umana e
l'Insegnamento della Religione Cattolica impartito secondo gli accordi concordatari e le successive intese.
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Grafico 1 - Disegno dell'offerta formativa del sistema di istruzione e formazione professionale
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Le brevi annotazioni presentate sopra ci permettono di raccogliere alcune considerazioni circa il rapporto tra il cammino percorso dalla FP di competenza regionale e le prospettive del Pecup:
- l'asse educativo, culturale e professionale del sistema di IFP è imperniato sulla cultura del lavoro, vista negli aspetti educativi, culturali e professionali;
- la “personalizzazione”, cioè l'azione progettuale dei formatori, è la sintesi più matura di un
cammino compiuto anche dalla FP che sin dalla legge quadro 845/78 aveva intuito la necessità
di proporre azioni formative unitarie (stretta connessione tra pratica e teoria), centrate sul compito (il “capolavoro”) e verificate anche nelle imprese (stage);
- il tema “religione” si colloca, come recita il Pecup, all'interno e non all'esterno del percorso; esso è parte integrante del percorso professionalizzante, è in “rete” con le altre tematiche; il formatore agirà in rete con gli altri formatori nella scrittura del piano formativo personalizzato;
- la religione è colta soprattutto negli aspetti storici, culturali e personali.
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5.2.Le prime sperimentazioni nel sottosistema dell'istruzione e formazione professionale
La FP di competenza regionale è stata coinvolta da subito nel processo della riforma. Accordi siglati nell'anno 2002 e 2003 tra Ministeri e Regioni hanno creato le condizioni per mettere in atto delle sperimentazioni di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione 16. È già notevole
la documentazione che è stata prodotta sia a livello nazionale che ai livelli regionali su queste sperimentazioni 17.
Siamo ormai in grado di potere sintetizzare la proposta che sta emergendo circa il nostro argomento. Essa ruota attorno ad alcuni ambiti propri dell'area delle competenze di base: la formazione della persona, del cittadino, del lavoratore e del cristiano. Ogni tema è articolato in unità formative. Anche la semplice descrizione sommaria mette in evidenza la collocazione della dimensione
etico-religiosa: essa è spalmata tra le varie tematiche, oggetto dell'itinerario formativo, e collegata
interamente ad esse. Indicheremo qui, in sintesi, le principali caratteristiche della proposta.
PERSONA
Il tema mira a far acquisire agli allievi la consapevolezza della propria realtà personale e di
possedere e sviluppare una mappa di valori etici significativi per affrontare le condizioni di vita presenti nella società e nel lavoro. Il tema si articola in varie unità formative: Nell'unità Identità e relazione l'allievo focalizza il problema della propria identità ed enuclea alcune linee guida sull'identità
dell'uomo e sui valori della persona in riferimento alla propria maturazione umana; esamina gli
aspetti fondamentali della relazione umana; analizza e confronta il problema della religiosità
dell'uomo e la sua rilevanza per la cultura e la storia. A livello di contenuti sono indicati temi quali
l'identità e il mistero della persona, i valori e l'etica della persona, la relazione con gli altri e l'istanza
religiosa. Nell'unità formativa La comunità l'allievo enuclea le caratteristiche e i diritti della famiglia come soggetto sociale, cogliendone gli aspetti che fanno problema; analizza e confronta gli
elementi fondamentali e la dimensione comunitaria delle grandi religioni; individua i punti essenziali della dottrina sociale della Chiesa. A livello di contenuti si suggeriscono temi come l'identità
sociale e relazionale della persona, la dimensione comunicativa civile e culturale dei soggetti sociali, i valori comunitari e sociali. Nell'unità formativa Il senso della vita l'allievo individua gli elementi costitutivi del senso progettuale dell'uomo, cogliendone risorse e limiti; analizza i diversi orientamenti etici diffusi nella società e le principali caratterizzazioni etiche per la propria esperienza
personale. A livello di contenuti si suggeriscono i temi della vita e della morte nel contesto culturale
e religioso odierno, le traiettorie etiche e la prospettiva cristiana.
CITTADINANZA
Il tema mira a far acquisire agli allievi il senso del partecipare responsabilmente alla vita sociale e pubblica, in relazione allo sviluppo del proprio progetto personale e professionale e il saper
16

Ci riferiamo a tre tipologie di documenti: Protocolli siglati tra Miur, MLPS e alcune Regioni nel 2002 per avviare la
sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione; Accordo quadro del 19 giugno 2003 per la
realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53; Conferenza Stato-Regioni
del 15 gennaio 2004 avente come oggetto la definizione di standard formativi minimi relativi alle competenze di base
inerente i percorsi triennali sperimentali per il conseguimento della qualifica professionale.
17
A livello nazionale si può vedere G. ZAGARDO (2004), Modelli regionali dei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale, in Rassegna CNOS, 20, n. 3, pp. 53-91; D. NICOLI (2004), Nuovi percorsi di Istruzione e
formazione professionale: analisi di sperimentazioni in atto, in Rassegna CNOS, 20, n. 3, pp. 92-120. A livello di Regioni – solo a titolo indicativo – segnaliamo: Regione Lombardia: La sperimentazione triennale lombarda: impianto
progettuale e metodologico. Esiti del primo anno (2003), Milano; Veneto: SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE (2004),
Studio, ricerca, valutazione, monitoraggio delle politiche di formazione e istruzione, Mestre; ASSOCIAZIONE FORMA
VENETO (2004), Metodologie e strumenti per un nuovo modello regionale di riconoscimento delle qualifiche nel secondario e per un coerente processo di adeguamento delle competenze degli operatori della formazione professionale, Mestre; Liguria: è stata annunciata una pubblicazione sul modello ligure per l'eccellenza formativa; Piemonte: sono in corso azioni di monitoraggio sulle sperimentazioni attuate in quella Regione.
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interagire con l'amministrazione ed i servizi pubblici e privati nella considerazione dei propri diritti
e dei propri doveri.
Il tema si sviluppa in varie unità formative. Nell'unità Il cittadino l'allievo acquisisce gli
strumenti per comprendere le caratteristiche fondamentali della Repubblica Italiana e dei suoi organi (la Costituzione, le sue origini, i diritti fondamentali, civili e sociali, i suoi poteri); prende coscienza della valenza della dimensione europea e cosa significhi essere cittadini europei, dell'esistenza dell'ONU e di altri organismi sopranazionali; acquisisce consapevolezza degli strumenti di
partecipazione alla vita dello Stato. A livello di contenuti vengono suggeriti temi quali l'Unione
Europea, l'ONU, gli organismi soprannazionali, la Repubblica e i suoi organi, la modalità di partecipazione.
Nell'unità Diritti e doveri l'allievo acquisisce gli strumenti necessari per la comprensione del
concetto di norma, viene messo in grado di individuare la violazione dei diritti, è reso consapevole
delle sanzioni relative al mancato adempimento dei doveri. A livello di contenuti sono previste tematiche come le norme e le loro applicazioni e i diritti e doveri individuali e sociali. L'unità formativa Diritti umani mira a far conoscere all’allievo la Carta Universale dei diritti umani nei suoi
aspetti fondamentali, a renderlo consapevole dei conflitti attualmente aperti nel mondo, a metterlo
in grado di comprendere la dimensione multiculturale della società attuale e di valutare le pari opportunità. A livello di contenuti si offrono spunti sui diritti universali dell'uomo, sui conflitti nel
mondo, sulla multiculturalità e interculturalità, sulle pari opportunità. Nell'unità formativa Territorio e storia l'allievo acquisisce le conoscenze per una lettura in chiave storico-geografica del proprio territorio ed è messo in grado di collegare la propria microrealtà al contesto nazionale e internazionale. A livello di contenuti si prevedono elementi di cultura e storia del proprio territorio e
raccordi di storia nazionale e internazionale.
ECONOMIA E SOCIETÀ
Mira a far acquisire agli allievi la capacità di conoscere e utilizzare gli elementi fondamentali dell'economia, di compiere gli atti amministrativi più importanti della vita quotidiana e di conoscere gli aspetti costitutivi e la forma giuridica di un'azienda, individuandone le diverse tipologie di
organizzazione. Il tema si articola in varie unità formative. Nell'unità Il budget l'allievo conosce gli
elementi costitutivi del documento budget a diversi livelli ed è messo in grado di applicarne le regole per la gestione dei documenti amministrativi. A livello di contenuti si prevedono temi quali il
budget personale, gli atti amministrativi, il budget aziendale. Nell'unità formativa Il sistema economico l'allievo individua il ruolo dei diversi soggetti economici e i loro rapporti, sapendo utilizzare il
corretto lessico economico. A livello di contenuti l'unità formativa si offrono spunti sulle leggi fondamentali dell'economia, sul sistema famiglia, sul sistema impresa e sul sistema Stato.
Nell'unità formativa Organizzazione dell'impresa l'allievo conosce gli elementi costitutivi e
la natura giuridica di un'azienda e ne individua le diverse tipologie di organizzazione. A livello di
contenuti viene indicato il tema dell'azienda e della sua struttura organizzativa. La unità formativa
Creare e gestire un'impresa mira a far conoscere il concetto e il contenuto del piano di un'impresa
(dall'idea al progetto) e il concetto di fabbisogno finanziario individuando le modalità di finanziamento in base all'attività economica scelta, e far riprodurre fedelmente la struttura e le funzioni di
un'impresa reale, in tutti gli aspetti che riguardano l'organizzazione, i tempi di lavoro, gli ambienti,
la documentazione e gli elementi relazionali interni ed esterni all'impresa. A livello di contenuti si
suggeriscono i temi del business plan, del fabbisogno finanziario e appropriato finanziamento e delle dinamiche organizzative ed economiche tipiche della gestione di un'impresa.
LAVORO
Il tema mira a far acquisire agli allievi la capacità di conoscere i fondamenti legislativi a tutela del lavoro, del lavoratore e delle lavoratrici e le norme contrattuali di riferimento e di sapersi
rapportare con le organizzazioni e le istituzioni sociali del mondo del lavoro. La problematica si sviluppa in varie unità formative. Nell'unità Il lavoro l'allievo conosce i fondamenti legislativi del la-
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voro e della formazione e valuta gli aspetti etici del lavoro in relazione alle caratteristiche della società contemporanea. A livello di contenuti si offrono spunti sui diritti del lavoro e della formazione
e sull’etica del lavoro. L'unità formativa Il lavoro: problemi e opportunità insegna alcuni aspetti
dell'evoluzione del lavoro nell'arco della storia, definisce le nuove professioni che contraddistinguono la società contemporanea, fa conoscere le regole di funzionamento del mercato del lavoro e
aiuta a valutare l'incidenza del processo di globalizzazione sul lavoro. A livello di contenuti si prevedono i temi del mercato del lavoro, delle trasformazioni del lavoro e delle professioni. Nell'unità
formativa Contratto di lavoro. Tutela e sviluppo l'allievo conosce i fondamenti legislativi del rapporto di lavoro, le forme e i principali contratti di lavoro, e approfondisce le modalità di gestione
del processo di ricerca attiva del lavoro. A livello di contenuti si offrono spunti sul rapporto di lavoro e la ricerca attiva del lavoro.
COMUNICAZIONE
Il tema mira a far acquisire agli allievi la capacità di esprimersi e comunicare in lingua italiana in forma corretta ed adeguata alle esigenze di interazione sociale, di inserimento professionale,
di espressività individuale, utilizzando in modo efficace le diverse modalità dei registri comunicativi.
La tematica si sviluppa in varie unità formative. Nell'unità Comunicare l'allievo conosce ed
applica in modo corretto le regole grammaticali e compositive della lingua italiana, identifica le caratteristiche essenziali dei mezzi di comunicazione di massa e i criteri di lettura dei vari codici. A
livello di contenuti si suggeriscono tematiche come le modalità operative per applicare regole
grammaticali e compositive nel sistema linguistico, i codici e i canali della comunicazione verbale e
non verbale. Nell'unità Comprendere testi orali e scritti l'allievo individua e acquisisce i concetti essenziali presenti nei testi orali e scritti, produce e presenta una sintesi scritta da documenti che si riferiscono al contesto territoriale e lavorativo. A livello di contenuti si prevedono l'analisi delle modalità comunicative dei differenti mass media, la lettura e comprensione dei quotidiani e dei testi informativi e tecnici, l’organizzazione in appunti e schemi, e tecniche di lettura e di sintesi di un testo.
Nell'unità Cultura linguistica l'allievo conosce le caratteristiche culturali significative del proprio
territorio, conosce ed esprime valutazioni critiche su testi di autori contemporanei significativi. A
livello di contenuti si suggeriscono temi quali ricerche sulle tradizioni linguistiche e folkloristiche
del territorio, elementi di produzione letteraria contemporanea, linguaggi specialistici di settore. A
livello linguistico, l'allievo deve anche acquisire la capacità di comunicare adeguatamente in situazioni quotidiane e di comprendere testi tecnici nella lingua inglese.
6. Nuove prospettive per l'educazione religiosa e l'Irc nella istruzione e formazione professionale
Il contributo che vorremmo offrire a conclusione della presente riflessione, non vuol essere
alternativo a quanto descritto precedentemente, soprattutto a quanto contenuto nel paragrafo precedente, ma complementare a esso.
La proposta tiene conto, infatti, del cammino percorso finora dai formatori in questo lungo e
tormentato processo di riforma con le sperimentazioni dei percorsi per l'assolvimento dell'obbligo
formativo prima e dei percorsi triennali ancora in atto.
La presente proposta 18, però, risponde alle istanze evidenziate dal Profilo educativo, culturale e professionale del sottosistema dell'istruzione e formazione professionale, che vuole, lo ricordiamo, nell'Irc una particolare attenzione alle sue dimensioni storiche, culturali ed esperienziali. La
proposta, che nasce anch'essa da una sperimentazione effettuata all'interno della Federazione
CNOS-FAP, a noi sembra che abbia il pregio di
- riflettere in modo particolare sul mondo della FP;
18

Riportiamo l'intera sezione dedicata alle aree tematiche, tratta da G. RUTA (2004), Etica della persona e del lavoro,
Roma, Tipografia Pio XI, pp. 26-34.
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collocarsi nell'orizzonte di una cultura della professione e del lavoro al fine di stimolare la ricerca dei significati ultimi di essi;
- compiere la scelta della trasversalità della dimensione religiosa rispetto all'area dei saperi di base;
- articolarsi tenendo conto sia della dimensione cognitiva che di quella riflessivo-esperienziale
della religione;
- esplicitare maggiormente anche alcuni contenuti della religione cattolica negli aspetti storici e
culturali, come vuole il Pecup.
Prima di descrivere, nelle sue linee essenziali, la proposta, formuliamo anche alcune ipotesi
di lavoro circa due questioni complementari al tema: la questione dell'Irc come disciplina e la questione del “formatore”.
Alla domanda se è preferibile dare uno spazio autonomo o caratterizzare solo con singole
unità di apprendimento l'Irc, si potrebbe rispondere, a nostro giudizio, che solo con una seria sperimentazione è possibile sciogliere con realismo la questione.
Sul problema della preparazione dei formatori si potrà, a nostro parere, intervenire con un
loro coinvolgimento, anche formativo, progressivo e sperimentale. Ad esempio, consideriamo stimolante e meritevole di attenzione l'esperienza di un tutoraggio o di un accompagnamento dei formatori a livello territoriale, contemporaneo alla loro esperienza in campo.
L'esigenza fondamentale, in questo momento, ci sembra, tuttavia, più che la definizione di
nuovi contenuti, classicamente individuati nel mistero di Dio, dell'uomo, del Cristo, della Chiesa,
della vita morale e, quanto alle fonti, della Bibbia, soprattutto la determinazione della modalità di
declinazione di questi contenuti nella progettazione dei piani di studio personalizzati. È a questo livello che il formatore si misura con una proposta di umanesimo cristiano – quale quella delle istituzioni formative che hanno come riferimento la dottrina sociale della Chiesa 19 – che egli espliciterà
a partire dall'esperienza concreta del giovane fino a raggiungere, a livello specifico o in forma interdisciplinare, temi propri della religione in termini storici, culturali ed esistenziali, e tradurrà, alla
luce del Pecup e delle indicazioni Nazionali, in unità di apprendimento, traendo spunto non solo dal
vissuto formativo ma anche dal tessuto sociale in senso lato (famiglia, mondo civile, mondo religioso), e concorrendo anche per questa via alla compilazione del portfolio, il nuovo strumento che raccoglie e documenta il processo di crescita del giovane.
Riportiamo l'impianto di base che, a nostro parere, potrebbe proporsi come utile riferimento
per i formatori nell'impegno della progettazione formativa. Si fa riferimento ancora a unità tematiche (UT) e non ad unità di apprendimento in quanto queste preludono a future sperimentazioni.
La proposta è distribuita in quattro aree di cui tre “in verticale” ed autonome (identità – relazionalità – progettualità) e una “trasversale” e correlata alle precedenti (responsabilità). Questa articolazione permette una scansione temporale e può offrire materiali per ulteriori approfondimenti.
La scansione tripartita o quadripartita non è rigida e garantisce una buona flessibilità didattica.
Il motivo fondamentale è la centralità del soggetto in formazione in correlazione con la proposta etico-religiosa del cristianesimo, dato che si sente forte e insopprimibile «la necessità di accompagnare la persona nella scoperta di se stessa e delle sue ricchezze interiori, di sperimentare la
comunicazione gratuita e vera di questa sua ricchezza e di quella degli altri, accettati come diversi,

19

Gli enti cioè di ispirazione cristiana. Rimando a quanto il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica ha affermato
recentemente in materia di Irc e Scuola Cattolica. «Non solo dunque, l’IRC non è da considerare “un corpo estraneo o
qualcosa di aggiuntivo o di marginale al processo scolastico” […], ma esso contribuisce in modo essenziale a far sì che
l'educazione scolastica introduca progressivamente gli alunni nella realtà, la quale comprende intrinsecamente anche la
dimensione religiosa. In quanto insegnamento culturale, esso è svolto nel quadro delle finalità della scuola e inserito
nelle Indicazioni nazionali per i Piani personalizzati; è offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di
ciascuno e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni; è infine distinto e complementare alla catechesi». CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCUOLA CATTOLICA – CNSC (2004), Irc e scuola cattolica. Sussidio pastorale , in “Notiziario
FIDAE”, n. 215, p. 11.
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ma non considerati come un pericolo, di imparare a pensare ed a vivere la propria esistenza come
vocazione e missione al servizio degli altri nel mondo»20.
Graficamente si ha:
1

2
IDENTITÀ

3
RELAZIONALITÀ

PROGETTUALITÀ

4
RESPONSABILITÀ

etica personale

etica sociale

etica progettuale

Sono evidenziate con () le UT ritenute centrali e in qualche modo obbliganti, distinte da
quelle secondarie che secondo le opportunità possono essere tralasciate ( ).
PRIMA AREA: IDENTITÀ
La prima area è imperniata attorno al concetto di identità, che indica l'individualità e la distintività di un soggetto. Più di tutti gli altri esseri, l'identità dell'uomo sottolinea la sua dignità e il
suo valore per ciò che è, nella sua unicità e irripetibilità. Essa indica una struttura fisiologica, cognitiva, affettiva, comportamentale a confluenza tra autopercezione del soggetto stesso e riconoscimento di dignità e di ruolo da parte degli altri (eteropercezione da parte di: famiglia, scuola, comunità,
società).
Il sottosistema di istruzione e di formazione professionale raggiunge il suo scopo formativo
quando valorizza e riconosce l'identità di ciascun allievo e lo aiuta a prendere consapevolezza di
quello che è, nella realistica ma fiduciosa conoscenza delle proprie risorse e dei propri limiti. In
questa sofferta ma appassionata ricerca della propria identità, gli allievi sono invitati ad individuare
i valori della dignità dell'uomo che non può essere ridotto ad uno strumento, ma costituisce un fine
e s'impone per se stesso al rispetto e alla considerazione più piena da parte di tutti. Sono inoltre stimolati a scoprire l'identità di Dio e la funzione umanizzante della religiosità e della religione e l'identità di Gesù Cristo come specifico della fede cristiana. Egli, infatti «si è unito in certo modo ad
ogni uomo. Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà
d'uomo, ha amato con cuore d'uomo» (Gaudium et spes, n. 22). Confrontandosi con Lui, l'uomo si
arricchisce e può rinnovarsi in profondità: «Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, si fa lui pure
più uomo» (Gaudium et spes, n. 41).
Nella costruzione della propria identità e nello sviluppo della propria personalità, la dimensione religiosa non è alienante e la singolarità cristiana, nella dinamica dell'incarnazione, del Dio
fatto uomo, non rende menomato e non mortifica l'uomo ma ne esalta la dignità, elevandolo al massimo delle sue potenzialità.
Gli interrogativi di fondo di quest'area sono: Chi sono io? Chi è l'uomo? Chi è Dio? Chi è
Gesù Cristo?
Le UT sono:


20

Vivere è esserci...

A. DOMENECH COROMINAS (1998), L'efficacia educativo-pastorale delle Scuole e Centri salesiani, in L. VAN LOOY –
G. MALIZIA (a cura), Formazione professionale salesiana. Proposte in una prospettiva multidisciplinare, Roma LAS,
p.342.
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Ogni uomo si è trovato a vivere. Nessuno di noi ha scelto di vivere in questo preciso segmento della storia. Essere unico e irrepetibile, l'uomo, man mano che diventa adulto, sceglie
di vivere e di spendere la propria esistenza nella libertà. Quando si comincia ad avere l'uso
della ragione, ci si domanda: io chi sono? Quando si diventa adulti? Ci si chiede: chi è
l'uomo? Quali sono le dimensioni che lo caratterizzano? Quando un uomo può dirsi maturo? Come può un giovane prendere in mano la propria esistenza e il proprio processo di
crescita?


L'uomo «cercatore di Dio»
Nella sua identità più profonda, l'uomo ha sete d'infinito. Da sempre ha cercato il contatto
con un Tu più grande di lui. Muovendosi per intuizione, l'uomo ha elaborato tante rappresentazioni di Dio, il quale è apparso immediatamente misterioso, “tremendo” ed insieme
“affascinante”. Il riferimento a quest'Essere assoluto ha modificato idee, atteggiamenti e
comportamenti di uomini di varie epoche e di interi popoli fino ai nostri giorni. Chi è Dio?
La religiosità dell'uomo e le religioni dei popoli sono superstizione, alienazione, oblio della
ragione e allucinazioni collettive? Oppure fanno parte integrante della vita umana e possono aiutare a realizzarla pienamente?



Chi sei tu, Gesù di Nazareth?
Il cristianesimo nel suo specifico trova in Gesù di Nazareth il suo centro di convergenza e
d'irradiazione. Ogni elemento della fede cristiana tocca la sua persona, la sua identità di
Dio fatto uomo. In un paese segnato culturalmente dall'evento Cristo, come l'Italia, non ci si
può non chiedere: Chi è veramente Gesù Cristo? Qual è il suo messaggio? Quale il suo stile
di vita? Quali sono gli effetti sulla storia del Paese e sul destino dell'umanità? Il Cristo ha
qualcosa di significativo e di attuale da comunicare agli uomini di oggi?



La pasqua di Gesù
Il fatto centrale dell'identità di Gesù, rispetto alle grandi figure religiose di tutti i tempi, è la
pasqua, la sua morte e risurrezione. La testimonianza data dai discepoli rende questo evento unico e irrepetibile, mentre la sua dinamica continua a coinvolgere la vita dei cristiani
rendendoli creature “nuove”. Il corso della storia è segnato da quest'evento che coinvolge
l'intera creazione. Quali sono le ragioni addotte dai cristiani per credere nella risurrezione
di Gesù Cristo? Qual è il suo significato fondamentale?



Evangelizzare: portare una lieta notizia
Dalla risurrezione di Gesù, un movimento di discepoli e testimoni, mossi dallo Spirito Santo, ha diffuso in tutto il mondo la “lieta notizia” della risurrezione di Gesù. Non è stato il
comandamento nuovo o la rivelazione di Dio come Padre il fulcro del messaggio cristiano,
ma la pasqua di Gesù. Il movimento evangelizzatore continua fino ad oggi. Come? E con
quali modalità? Quali le figure più rappresentative di quest'opera di evangelizzazione?

SECONDA AREA: RELAZIONALITÀ
La seconda area è incentrata attorno al concetto di relazionalità, che indica il rapporto di
ogni individualità con l'alterità, il rapporto tra persone in vista di uno scambio e di comunicazione,
l'essere con gli altri. Se l'accento dell'identità è posto sull'individuo, sul singolo, qui si fa leva sulla
dimensione sociale, nella concretezza della rivelazione dell'altro-da-sé (dell'«epiphania del volto»
direbbe E. Levinas). La dignità e il valore dell'altro s'impone alla considerazione del soggetto originando fondamentalmente ogni relazione interpersonale. Il contatto tra persone coinvolge interamente la struttura umana dalla dimensione fisiologica a quella cognitiva, da quell'affettiva a quella comportamentale, rimanendone segnati, raggiungendo una ricca e quanto mai varia gradazione relazio-
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nale e dando vita a molteplici forme aggregative e relazionali (famiglia, gruppo, classe, comunità,
società, mondo).
Il sottosistema di istruzione e di formazione professionale raggiunge il suo scopo formativo
quando promuove negli allievi atteggiamenti e comportamenti relazionali e sociali positivi, quando
stimola a vedere nella diversità non tanto un limite quanto una risorsa. Il rapporto con le altre religioni non va vissuto come attacco alla propria identità e integralità, ma come occasione di confronto
e di arricchimento vicendevole. Il dialogo interreligioso è consapevolezza di identità e di alterità,
senza confusione e sincretismi. I valori della fraternità e della solidarietà vengono compresi in tutta
la loro portata, cogliendone l'urgenza per il mondo di oggi e il collegamento fortemente propositivo
con il messaggio di Gesù Cristo e con la sua volontà di radunare in comunità non solo i suoi discepoli, ma invitando tutti indistintamente al banchetto della vita. La riscoperta della relazionalità ecclesiale che si dilata fino a coinvolgere il mondo intero non è altro che l'emanazione dello stile relazionale del Cristo che «volle essere partecipe della convivenza umana. Fu presente alle nozze di
Cana, entrò nella casa di Zaccheo, mangiò con i pubblicani e i peccatori. Egli ha rivelato l'amore del
Padre e la privilegiata vocazione degli uomini, rievocando gli aspetti più ordinari della vita sociale e
adoperando linguaggio e immagini della vita d'ogni giorno. Santificò le relazioni umane, innanzi
tutto quelle familiari, dalle quali traggono origine i rapporti sociali, volontariamente sottomettendosi alle leggi della sua patria. Volle condurre la vita di un lavoratore del suo tempo e della sua regione» (Gaudium et spes, n. 31).
Nella costruzione di relazioni mature, la dimensione religiosa non sminuisce e non annacqua
i vincoli relazionali, né li sottopone a chiusure o mortificazioni, ma dischiude dimensioni universali
e profondità incommensurabili. Il cristianesimo, poi, non rimpicciolisce il cuore degli uomini ma lo
dilata senza restrizioni e tendenze egoistiche.
Gli interrogativi di fondo sono: Chi siamo noi? Chi è la comunità umana? Chi sono le grandi religioni? Chi è la Chiesa? Quali sono i segni di appartenenza alla comunità cristiana e alla società civile?
Le UT sono:


Vivere è entrare in relazione...
Nessun uomo è un'isola. Si nasce grazie ad una relazione (uomo-donna) e si è chiamati a
costruirne di nuove. La vita è lo spazio e lo scenario in cui si stabiliscono varie forme di
rapporto sociale (famiglia, coppia, gruppo, comunità, società, scambi internazionali). L'incontro con gli altri-da-sé non è qualcosa di meccanico, ma si costruisce volta per volta.
Comporta rischi e fatiche, talvolta scontri o indifferenze. Con quali positività e pregiudizi,
atteggiamenti e comportamenti ci si accosta agli altri?



Cristianesimo e religioni a confronto
Nell'attuale configurazione sociale segnata dalla pluralità emerge con maggiore forza che
non in passato la diversità sul piano religioso, oltre che su quello etnico e culturale. Non vi
sono più distanze geografiche, ma nel territorio in cui si vive, coesistono diverse tradizioni
religiose, alcune più radicate nella storia del paese, altre più recenti. Forme d'intolleranza,
mutua ignoranza, forme di conoscenza e di dialogo sono all'ordine del giorno. Con quali
prospettive? A quali condizioni?



La Chiesa “convocata”, “popolo in cammino”
Nella tradizione cristiana, non esistono singoli credenti, eremiti dell'Assoluto, ma la Chiesa
che è convocata da Dio, radunata ed attratta da Gesù Cristo, in cammino verso la piena
realizzazione di sé. La fede cristiana non è quindi al singolare, ma al plurale. Oggetto di
pregiudizi e di concezioni parziali e distorte, ci si chiede: qual è il vero volto della Chiesa
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secondo il pensiero di Gesù Cristo e secondo quanto esprime di se stessa? Con quali difficoltà pratiche? A quali condizioni?


C'è una pasqua per la Chiesa
Il momento centrale in cui affiora l'identità della Chiesa è l'eucaristia. Non sempre sono
colti “ad occhio nudo” i significati vitali legati a questa celebrazione che rinnova l'alleanza
tra Dio e il suo popolo in Gesù Cristo morto e risuscitato. La vita della comunità cristiana
scaturisce da questo mistero (per cui è fonte) e rimanda interamente ad esso (per cui è culmine). Nell'Eucaristia scaturiscono i valori della solidarietà e della trasformazione del
mondo. Quali sono? A quale livello di coerenza e di creatività di fronte alle urgenze della
vita?



In un mondo di segni
La vita della comunità cristiana si manifesta in una ricca costellazione di segni. Essi sono
dei ponti che collegano la vita d'ogni uomo e della comunità all'esistenza di Cristo e di Dio.
I sacramenti sono “punti di contatto e d'incontro” tra Dio e gli uomini, ma anche opera di
trasformazione della realtà e di trasfigurazione del mondo secondo il progetto di Dio. Tra
azione sacramentale liturgica e attività lavorativa ci possono essere una profonda simbiosi
e richiami continui. Quali? A quali condizioni è possibile realizzare tale unione?

TERZA AREA: PROGETTUALITÀ
La terza area è imperniata attorno al concetto di progettualità, che connota l'essere umano
come libertà d'autodeterminarsi, di operare delle scelte e di progettare il futuro personale e, in maggiore o minore misura (secondo il ruolo sociale), quello degli altri e, in definitiva, del mondo. Sin
dalle piccole scelte a quelle più globali, l'uomo costruisce il proprio futuro, realizza il proprio progetto di vita. Le sue parole, i suoi comportamenti, il suo cuore e la sua mente, l'intero suo essere
compongono un disegno d'umanizzazione o di disumanizzazione. L'essere se stesso e nessun altro
ed il vivere con gli altri generano l'essere-per, la progettazione personale e interpersonale in vista di
una realizzazione che coinvolga tutti e ciascuno. Tra le esigenze individuali e quelle collettive (o
degli altri) s'instaurano talvolta incompatibilità e si possono scatenare conflitti. Non sempre i processi di personalizzazione e di socializzazione si nutrono vicendevolmente. La progettualità chiama
in causa il riferimento a norme etiche e a regole di comportamento con la continua verifica della regolazione (rispetto/trasgressione delle regole in riferimento alle norme). La fede cristiana (il vangelo e la dottrina sociale della Chiesa) e le traiettorie etiche suggerite dalle altre filosofie e teologie religiose, possono aiutare a discernere le vie migliori e motivare incoraggiandole scelte profetiche e
coraggiose. Questa è la percezione della comunità cristiana: «E, infatti, i beni, quali la dignità
dell'uomo, la fraternità e la libertà, e cioè tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo
poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati, allorquando il Cristo rimetterà
al Padre il regno eterno e universale [...]. Qui sulla terra il regno è già presente, in mistero; ma con
la venuta del Signore, giungerà a perfezione» (Gaudium et spes, n. 39; cf n. 45).
Il lavoro, come attività che prende l'uomo interamente (nella sua identità, relazionalità e
progettualità) e secondo il senso della fede cristiana, aderisce pienamente al momento presente e
non fugge da esso; facendo tesoro delle conquiste delle generazioni passate tende a trasformare la
terra, nella consapevolezza che l'oggi non è definitivo ma proteso al compimento definitivo della
storia.
Il sottosistema di istruzione e di formazione professionale raggiunge il suo scopo formativo
quando promuove negli allievi capacità d'orientamento e di progettazione, quando aiuta a vedere oltre l'immediato e nello stesso tempo a non fuggire dalle sfide del presente, quando forma alla valorizzazione fedele e creativa delle risorse disponibili. Il cristianesimo non restringe la visuale e non
mortifica la prospettiva del futuro, ma alimenta la tensione verso il vero progresso dell'umanità an-
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ticipato da Cristo nella pasqua e continuato dall'impegno molte volte nascosto dei cristiani che con
la propria attività hanno contribuito, insieme a tanti uomini di buona volontà, al progresso del pianeta.
Gli interrogativi di fondo sono: Verso dove vado? Quali sono le possibili scelte di vita? Ho
un progetto per il mio futuro? Qual è lo stile di vita del cristiano? Quale è il ruolo del cristiano nella società e nel mondo?


Vivere è progettarsi...
Superando la tentazione del presentismo che caratterizza la condizione giovanile e la società d'oggi, è necessario per l'autorealizzazione e per una solidale convivenza assumere la vita come un dono e come un compito (una responsabilità), proiettandosi verso il futuro con
realismo e coerenza, con elasticità e determinazione. Il lavoro e la professione in che senso
assumono un ruolo d'indicatore nel progetto di sé, a partire dal presente e guardando in
avanti?



Tante vie per realizzare la vita
Se ci si guarda attorno vi sono diverse traiettorie etiche, alcune fondate sui valori dell'onestà, della giustizia, del rispetto dell'altro, della solidarietà, altre su pseudo-valori. Come davanti ad un bivio, ci si pone interrogativi di scelta. Non è sempre facile discernere quale
strada imbroccare. Talvolta alcune proposte immediate ed allettanti (“tutto e subito”) vengono preferite ad altre che esigono tempo e fatica. Come districarsi in questi casi e quali
criteri di scelta operare?



Il manifesto della vita felice
A partire dalle Beatitudini evangeliche è possibile evidenziare le note caratteristiche dell'etica cristiana, lo stile di vita del lavoratore e del professionista ispirato ai valori proposti da
Gesù di Nazareth. Se a prima vista le indicazioni offerte sembrano troppo alte e irrealizzabili, dall'altra si rivelano a lungo andare vincenti per trasformare il mondo e promuoverlo a
livelli più umani. L'attività lavorativa e tecnico-professionale in quanto azione liberante e
realizzante la persona umana integralmente come può concretizzare l'ideale di vita evangelica?



La «vita nuova» del cristiano e la passione per questo mondo
Ogni cristiano che si lascia pervadere dallo spirito delle Beatitudini e dai valori del vangelo, agisce come “uomo nuovo” e come cittadino a pieno titolo di questo mondo. Insieme agli
altri uomini lotta per la giustizia, lavora per la realizzazione del proprio progetto di vita ma
anche per il progresso dell'umanità. Qual è il modo migliore per occupare il suo posto non
da straniero, offrendo il proprio contributo per la città degli uomini, senza perdere l'orientamento verso i nuovi cieli e la nuova terra?



Una maestra con pochi scolari
La Chiesa, facendo tesoro della propria esperienza millenaria, ha elaborato un quadro di
riferimento etico per i cristiani e per quanti sono desiderosi di entrare in dialogo con essa.
La dottrina sociale intende orientare la vita e l'azione sui vari campi che toccano la dignità
umana, la convivenza degli uomini e il progresso dei popoli. Ci saranno interlocutori diligenti e intelligenti per una tale maestra di vita? Quali interrogativi affiorano in questo dialogo? Quali possibilità per dibattere su di essi?

QUARTA AREA TRASVERSALE: RESPONSABILITÀ
Questa quarta area trasversale centrata sulla responsabilità può costituire il trait d'union tra
le prime tre, specificando ulteriormente il percorso dell’educazione etico-religioso. Le spinte per
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una educazione alla responsabilità sono molteplici, sia per cause culturali (mancanza di certezze etiche in una società “neutra”, cultura edonistica, frammentata e dell'indifferenza, antiumanesimi filosofici e pragmatici), sia per gli effetti (mancanza di rispetto della vita, forme d'intolleranza, divario
tra ricchi e poveri, disagio, esclusione e marginalità d'ogni tipo). In particolare si tratta di aiutare i
soggetti ad uscire da una responsabilità (= capacità di risposta) estrinseca, cioè vincolata unicamente a leggi esterne, ad una responsabilità interiore che coinvolge mente e cuore, energie interiori e fisiche in un concreto impegno nei più svariati campi della vita e dell'attività dell'uomo.
L'assolutizzazione dell'idea di libertà centrata unicamente sul singolo ha portato a forme di
verticismo socio-politico e di capitalismo, a danno dei più. L'esasperazione dell'idea di uguaglianza
ha prodotto forme di livellamento sociale e di collettivismo a scapito dell'originalità del singolo. Nel
trinomio della rivoluzione francese, quello della fraternità che oggi potrebbe essere tradotto con solidarietà, è stato il principio più emarginato e trascurato, eppure l'unico capace di assolvere ad un
ruolo d'equilibrio tra effetti d'ingiustificata massificazione ed effetti d'esasperato individualismo.
C'è urgenza, a tutti i livelli d'educazione e formazione, di promuovere il senso dell'orientamento etico, di responsabilità e di guardare il futuro dell'umanità con senso di speranza, collegandolo vitalmente alle più significative radici della memoria culturale e anticipandolo mediante opzioni ed
esperienze moralmente oneste e credibili.
I paletti di riferimento in tale processo di responsabilizzazione sono tre: libertà, uguaglianza
e fraternità, armonicamente correlate, esorcizzando impostazioni unilaterali. Basterà per questo far
tesoro delle esperienze storiche del passato e del presente.
Gli interrogativi pervasivi per quest'area sono: Quale impegno di risposta (= responsabilità)
viene richiesto a livello personale, sociale e progettuale ai cristiani e agli uomini di buona volontà?
Quale scarto sussiste tra situazione culturale e idealità dell'etica professionale, con particolare riferimento al mondo del lavoro?
In quest'area non si danno contenuti in più, bensì accentuazioni e approfondimenti. Gli insegnanti potranno selezionare dalle prime tre aree tutti quei contenuti che riterranno opportuni per sviluppare e personalizzare il percorso. Il principio di responsabilità, infatti, si raccorda a quelli d'identità, relazionalità e progettualità ed in qualche modo riesce ad unificarli.
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Capitolo 13
L'IRC E LA FAMIGLIA
Renato Mion ∗

1. La continuità di uno sviluppo educativo
Nella tradizione della scuola italiana l'Irc ha sempre costituito un punto di snodo molto
sentito da parte dei genitori, che lo percepivano in genere come un elemento di continuità e di
convergenza con la linea educativa della famiglia. In un clima di “cristianità” molto diffuso si
assisteva infatti ad un processo di sviluppo lineare e progressivo tra la famiglia, che sentiva la responsabilità di educare cristianamente i propri figli, anche se talora poteva emergere un atteggiamento di delega nei confronti della scuola, e la scuola di religione, che ne continuava la proposta in una dimensione religiosa e soprattutto catechetica e morale.
Le trasformazioni sociali, politiche e culturali della nostra società hanno operato una separazione degli ambiti e dei compiti, per cui oggi nell’Irc si registra un cambiamento sia dello
statuto epistemologico, anche per effetto del Concordato del 1984, sia della sua specifica collocazione e organizzazione all'interno del sistema educativo di istruzione e di formazione in ragione della legge 53/03 e dei successivi decreti attuativi.
E dall'altra sul versante della famiglia lo spirito della riforma Moratti ha enfatizzato il
ruolo della soggettività e della corresponsabilità dei genitori e della famiglia, richiamandola ad
un protagonismo, che pur aveva in parte già sperimentato con i Decreti Delegati della metà degli
anni 70, ma che poi si era sbiadito, fino a riemergere recentemente sotto lo stimolo delle varie
associazioni dei genitori assai impegnati a ricuperarne il valore nel nuovo clima sociale.
Nel contesto dell'autonomia il coinvolgimento dei genitori, la loro partecipazione alle
iniziative della scuola fino ad una più profonda corresponsabilità educativa negli stessi processi
di sviluppo dei figli costituiscono oggi un tema centrale ed essenziale nel progetto di riforma della scuola. L'impostazione dell'istruzione sulla base di profili terminali, l'introduzione
dell’autonomia e del POF in ogni singola scuola portano a pattuire fra scuola e genitori un “contratto formativo” che si sostanzia di piani di studio personalizzati e trova una verifica essenziale
nel portfolio delle competenze.
Si sposta così la logica della relazione scuola-famiglia dalla mera gestione dei processi
educativi, così come essa era delineata in sede di organi collegiali, o di attività varie verso forme
di partecipazione fra soggetti educativi autonomi e in grado di concorrere, ciascuno per le sue
potenzialità, alla preparazione di percorsi di istruzione educativa.
Questa impostazione pone in gioco la soggettività e la responsabilità educativa della famiglia che è chiamata a contribuire per individuare e realizzare il profilo terminale secondo i
modi e le specificità più adatte al singolo alunno. Siamo in pieno clima di personalizzazione, che
trova il suo punto più alto nella figura del tutor presente ad ogni livello scolastico.
In questo contesto la famiglia si rivolge alla scuola per condividere il progetto educativo
della scuola e integrarlo con quello proprio dei genitori sui figli e stipula con essa un “patto educativo” in cui è parte attiva, assumendosi anche la responsabilità nei complessi processi di istruzione educativa. In realtà, molte famiglie, non preparate ad educare adeguatamente i figli, sono
∗
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in difficoltà a prospettare una propria progettualità, quando addirittura non si sentono in grado di
assumersi un tale impegno.
D'altro canto, però, la scuola se non fonda la propria azione educativa sulla fattiva
collaborazione con le famiglie dei propri allievi, poco riesce a realizzare: è dunque anche suo
impegno favorirne la crescita culturale, la preparazione, il coinvolgimento, la partecipazione,
fino alla piena corresponsabilità della famiglia nel proprio ruolo primario così da rendere
maggiormente incisiva anche la propria azione di istruzione educativa.
I genitori sono naturalmente educatori e ciò non dipende certo dal grado di cultura dei
singoli. È compito della scuola suscitare, risvegliare e potenziare tale capacità innata procedendo
semmai ad educarla e non a sostituivisi. Si tratta perciò di attivare la famiglia affinché non sia
più un puro soggetto delegante rispetto all'istruzione educativa dei figli, ma un partner
intelligente e collaborativo.
Ciò significa però che i genitori debbono possedere gli strumenti necessari per esprimere
la propria progettualità educativa nei confronti della scuola, e possano “pattuirla” con gli altri
soggetti educativi (docenti, strutture del territorio e società).
La formazione dei genitori diventa quindi anche compito della scuola in quanto tale,
benché, secondo una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, i genitori stessi siano
chiamati ad organizzarsi per procedere alla propria auto-educazione.
Nella situazione concreta si viene a profilare una molteplicità di situazioni: là dove esiste
una presenza associativa organizzata dei genitori, è sua precipua funzione organizzare e gestire
la formazione dei genitori stessi. Dove tale organizzazione non esiste, tocca comunque alla
scuola dare vita, in collaborazione con le Associazioni di genitori, ad iniziative tese a far
emergere figure genitoriali cui affidare tale attività e responsabilità. L'attività formativa, pero,
non esaurisce in sé l'azione dell'associazionismo nella scuola. L'associazionismo dei genitori
rappresenta la concretizzazione organizzativa dell'impegno di sussidiarietà e di stimolo
all'educazione permanente degli adulti da parte della scuola.
I piani di studio personalizzati e lo strumento del portfolio sono due fattori fondamentali
e convergenti dove la soggettività delle famiglie, ma più specificamente dei genitori e la loro
partecipazione può maturare fino ad una azione di indispensabile corresponsabilizzazione che
pone al centro dell'attenzione la crescita umana e culturale della persona del figlio.
2. La riforma Moratti e la famiglia
Quella riforma che sembra non entusiasmare gli insegnanti, costituendo un sovraccarico
di lavoro difficilmente gestibile, risulterebbe invece gradita ai genitori. È questa la sintesi sorprendente, ma non troppo, di una ricerca condotta dall'Eurispes 1 e presentata alla stampa nel mese di maggio 2003.
E non si tratta solamente della questione del docente tutor, visto con preoccupazione
all'interno della scuola ma salutato con soddisfazione dalle associazioni dei genitori. Il gradimento raccolto sugli interventi del ministro Moratti riguarda altri aspetti innovativi, quali, ad esempio, le commissioni di maturità composte da docenti interni alla scuola (63% dei genitori le preferisce alle vecchie commissioni composte da membri esterni). L'85% delle famiglie ha giudicato
positivamente o molto positivamente la generalizzazione, fin dalle prime classi della scuola elementare, dell'inglese e delle tecnologie informatiche (occorrerà vedere poi, alle prove dei fatti, se
il giudizio verrà confermato). Molto favorevole risulta anche la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro prevista per i quindicenni (giudizio positivo o molto positivo espresso da tre genitori su
quattro). Lo stesso alto consenso si riscontra pure per l'introduzione nella valutazione dell'alunno
del comportamento (quel voto di condotta che sta dividendo gli insegnanti tra contrari e favore-

1

EURISPES-LIBERAL (2003), Primo rapporto nazionale sulla scuola 2003, Roma, Eurispes.
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voli). Molto elevato è anche l’accordo delle famiglie per l'introduzione dello studio delle realtà
locali.
Diverso invece il giudizio, anche se complessivamente favorevole (53.6% del campione
esaminato da Eurispes) sull'istituto dell'anticipo di iscrizione alla scuola primaria. Come stanno
dimostrando anche i dati delle iscrizioni per il 2003/04 e 2004/05, il gradimento è molto alto tra i
genitori del Sud (60.6%) e delle isole (circa il 67%). In questo caso, la divisione sul giudizio per
gli anticipi non è solamente territoriale, ma anche politica: i genitori di destra esprimono consensi pari a circa il 73%, quelli orientati verso il centro il 66% e quelli di sinistra circa il 41%.
2.1. La famiglia chiamata alla corresponsabilità
Però non sono soltanto questi i punti qualificanti della Riforma graditi ai genitori, ma soprattutto le novità di fondo relative al passaggio da un modello di gestione e di organizzazione
statalista e gerarchico ad un modello poliarchico,dove la famiglia non ha un ruolo periferico nel
progetto educativo, ma diventa uno dei soggetti protagonisti, la prima “formazione sociale”, di
cui parlano gli artt.2, 29 e 30 della Costituzione, e con cui le istituzioni scolastiche devono interloquire per realizzare la loro autonomia.
È la rivalorizzazione della famiglia e la personalizzazione degli interventi educativi della
scuola 2.
I genitori sono direttamente coinvolti in una serie di processi decisionali che li rendono
interlocutori determinanti in diverse e importanti scelte educative, didattiche ed organizzative. I
due termini maggiormente richiamati dai testi normativi della Riforma sono appunto quelli su
indicati 3: personalizzazione e attenzione alla famiglia.
La personalizzazione richiama le più recenti teorie pedagogiche che vedono l'educazione
scolastica come processo di accompagnamento di ogni allievo verso il completo sviluppo delle
sue potenzialità in sintonia con le altre istituzioni che si occupano della sua formazione. Essa è
indicativa della centralità che si intende assegnare al soggetto che apprende, inteso in tutto il suo
essere persona. I piani di studio diventano personalizzati, calibrati cioè su particolari tipi di allievi, nella piena convinzione che ciascuno ha i suoi ritmi di crescita e di apprendimento.
L'attenzione alla famiglia è la preoccupazione dominante perché «l'educazione e l'istruzione sono prima di tutto al servizio delle famiglie, in continuità e cooperazione con esse» 4, confermando così l'esplicito riconoscimento del ruolo primario della famiglia tra le finalità e gli
obiettivi del sistema. In concreto esso si esprime sia nell'opportunità di scelta tra attività e tempi
di scuola diversi, anche in relazione ai bisogni e alle esigenze della famiglia, sia nella possibilità
graduale di anticipare l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.
I genitori sono coinvolti in prima persona e richiesti come necessari e indispensabili collaboratori sia in termini educativi, mediante la condivisione dei progetti predisposti dalla scuola,
sia come soggetti deputati ad esprimere alcune scelte e ad assumere responsabilità dirette su materie riguardanti la vita scolastica dei loro figli. Sono infatti chiamati a collaborare alla stesura
dei “piani di studio personalizzati” (nessuno meglio di loro può fornire indicazioni utili alla conoscenza dell'alunno), cioè nell'assicurare percorsi commisurati alle attitudini di quel gruppo
specifico di ragazzi, posti in una certa situazione sociale, con proprie caratteristiche culturali e
religiose, aventi alle spalle un certo tipo di famiglia e di ambiente.
2

P. PASOTTI (2004), I genitori nella scuola della personalizzazione, in “La Famiglia”, 226, pp.84-92.
Art.1, Legge 53/03 (comma 1): «Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona, nel rispetto dei
ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro
della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare […] uno o più decreti legislativi per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
istruzione e formazione professionale» (sottolineatura nostra).
4
Lettera del Ministro Moratti del 29-1-2003 (http://www.istruzione.it/scuola_e_famiglia/lettera_ministro.shtml).
3
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Sempre i genitori sono chiamati ad essere coinvolti nella stesura del “portfolio”, che deve contenere tra le altre cose il parere dei genitori in ordine al comportamento e alla personalità
del figlio, così da favorirne la valutazione scolastica e l'orientamento culturale e professionale.
Proprio perché deve aiutare a scoprire le capacità potenziali e personali dello studente, non pienamente mobilitate né adeguatamente stimolate, esso esige la reciproca collaborazione dei genitori e della scuola
Infine terreno importante di incontro tra genitori e insegnanti è l'identificazione dei compiti del docente “tutor”, incaricato con le famiglie a stendere il portfolio e a supportare allievi e
genitori nelle scelte decisive di orientamento scolastico e professionale, attraverso approfondite
riflessioni problematizzanti la storia passata dell'alunno ed il suo progetto futuro.
È la stessa normativa infatti ad affidare ai genitori compiti che rafforzano la loro posizione giuridica nei confronti della scuola, ma anche nuove corresponsabilità all'interno di un progetto formativo condiviso.
Ai genitori spetta infatti di esprimere le loro decisioni in diversi ambiti e a diversi livelli:
– rispetto all'anticipo scolastico, al tempo annuale, all'insegnante coordinatore e al POF (nella
scuola dell'infanzia );
– rispetto all'anticipo scolastico, all'orario settimanale, al tempo facoltativo e alla scelta delle
attività opzionali, ai piani di studio personalizzati, al docente tutor e al portfolio, che è introdotto già all'inizio della scuola dell'infanzia e accompagna l'alunno durante tutto il percorso
scolastico e formativo; i genitori sono infine direttamente coinvolti nella predisposizione di
questa “cartella delle competenze” (nella scuola primaria);
– rispetto all'orario annuale, alle attività facoltative ed opzionali (la famiglia ha la facoltà di far
frequentare le ore aggiuntive e di indicare le attività preferite nella scuola secondaria di primo grado).
2.2. La personalizzazione degli interventi educativi
La personalizzazione però non si riferisce soltanto all'alunno (piani di studio personalizzati, portfolio), che è il “primum” dei fini e delle cure della scuola e della famiglia ma anche al
rapporto specifico con il docente tutor, quale punto stabile di riferimento in entrambi i casi. I genitori potranno avanzare proposte quando i docenti sono impegnati a predisporre interventi educativi e didattici adatti a trasformare per ciascun allievo gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento in obiettivi formativi individualizzati e, attraverso
“le unità di apprendimento”, in competenze significative per ciascun ragazzo. Tale curvatura
realizza uno dei principi pedagogici che contraddistinguono la riforma stessa e cioè la personalizzazione del progetto.
Si tratta infine di una personalizzazione che non si limita al rapporto mirato sul figlioalunno, ma si allarga anche al contesto della classe e della stessa scuola, favorendo il superamento dell'immediato interesse individuale per il proprio figlio, fino al coinvolgimento nella vita
della scuola come confronto diretto tra le due istituzioni, che appartengono alla stessa comunità
locale ed ecclesiale, in vista sia del POF che degli stessi orientamenti scolastici di largo raggio.
3. L'Idr e i genitori
Nel contesto della Riforma Moratti, più sopra individuato specialmente nei nuovi rapporti
con la famiglia, anche l'Idr si trova pienamente partecipie per un suo coinvolgimento più articolato sia nel processo didattico che nell'iter normativo, ma anche circa i tempi, gli impegni e i
compiti nei confronti degli alunni e dei colleghi, nonché delle famiglie. La riforma infatti ha introdotto ai vari livelli scolastici novità di non poco conto, come l'impegno per l'elaborazione del
POF, dei piani di studio personalizzati e del portfolio, i rapporti con la figura del tutor e la rivalorizzazione della responsabilità delle famiglie.
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La nostra ricerca ha voluto studiare questa serie di rapporti che l'Idr si è trovato a gestire
ormai con uno spirito nuovo. Le riflessioni che seguono vogliono studiarne alcune valutazioni
generali specialmente in riferimento a quegli aspetti che maggiormente toccano in modo diretto o
indiretto il coinvolgimento dei genitori e della famiglia.
3.1. La valutazione dell'Idr sulle conseguenze della Riforma sull'Irc
Poiché l'Idr è entrato a pieno titolo, anche giuridicamente riconosciuto, nell'organico della
scuola, altrettanto pienamente coinvolto si trova nel processo della Riforma scolastica sia circa la
disciplina della religione cattolica, sia nell'insegnamento e nella didattica di questa, sia nella rete
di relazioni con la famiglia e megli altri impegni che ciò sta comportando.
La ricerca ha voluto sondare nello specifico rapporto con le famiglie quanto l'Idr giudicava positive le conseguenze della Riforma anche su questi rapporti e sul suo particolare tipo di insegnamento della disciplina.
Per raccogliere le opinioni degli Idr circa le conseguenze dell'applicazione della riforma
Moratti sul loro insegnamento, non si è usata la stessa domanda per tutti gli ordini e gradi di
scuola perché lo impediva la diversità delle situazioni, ma ne sono state elaborate due, una più
breve per la scuola dell'infanzia e l'altra più articolata per le elementari, la media e le superiori.
Nonostante le differenze, tuttavia in ambedue sono presenti alcuni interrogativi di fondo che
permettono un confronto a tutto campo (cfr. Tav. 1).
Da esse noi abbiamo voluto estrapolare quelle relative alle nostre precedenti riflessioni
sulla personalizzazione (portfolio e integrazione con altre materie) e rivalorizzazione della famiglia (il dialogo con le famiglie è fonte di migliore integrazione con le altre materie), cautelandoci
opportunamente da una possibile riduzione e distorsione dei dati stessi.
Tav. 1 –

Conseguenze dell'applicazione della riforma Moratti sul proprio insegnamento
di Irc: per tipo di gestione e per ordine e grado di scuola (in %)

CONSEGUENZE SULL'IRC

INFANZIA* ELEMENTARI* MEDIE* SUPERIORI*
Stat. Parit. Stat.
Parit. Stat. Parit. Stat. Parit.
6.8
14.6
3.9
10.8
3.8 11.6
2.9
20.8

NR
1. Miglioramento dell'integrazione Irc-altre
49.0 39.8
39.8
48.0
materie
2. Il portfolio migliora lo stato dell'Irc nella
--** --**
35.9
44.1
valutazione
3. Il dialogo con le famiglie e il contesto crea
--** --**
27.1
31.4
nuovi spazi per l'Irc
Legenda:
*=I totali di colonna possono superare il 100% dato che sono ammesse più risposte
**=Alternativa assente nel questionario

30.9

48.8

30.0

29.2

28.8

20.9

24.9

18.8

28.4

37.2

27.8

12.5

Nel complesso la grande maggioranza degli insegnanti mette in evidenza maggiormente
gli effetti positivi sull'Irc dell'attuazione della legge 53/03: infatti la più gran parte delle percentuali sono positive e superiori al 30% e in non pochi casi anche al 40%. I limiti più vistosi sono
relativi al concreto rapporto dialogale con le famiglie, la cui esperienza precedente forse ha influito sull'evidenziarne gli aspetti più deboli, rinforzando alcuni dubbi sulla sua reale efficienza.
Scendendo ad un'analisi più dettagliata, sono circa un terzo gli Idr nei diversi ordini di
scuola i quali ritengono che il dialogo con le famiglie raccomandato e sollecitato dalla riforma è
un elemento di progresso e di integrazione capace di creare nuovi spazi all'Irc.
Questo lo afferma circa un Idr su tre delle scuole paritarie sia elementari (31.4% rispetto
al 27.1% delle scuole statali) ma specialmente delle scuole medie (37.2% rispetto al 28.4% delle
scuole statali). Meno ottimisti si rivelano invece gli Idr delle scuole superiori soprattutto paritarie
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(12.5%) rispetto a quelle statali (27.8%). Stupisce infatti questa percentuale molto bassa anche
perché qui la percentuale degli Idr delle paritarie – 20.8% – che non hanno risposto è doppia rispetto alle omologhe degli altri ordini.
Gli Idr della scuola elementare risultano più positivi in ugual misura (27.9%) sia maschi
che femmine, più nel Sud (34%) che al Nord (21.5%), più quelli con oltre 10 anni di insegnamento (30.3%) rispetto a quelli con meno di 10 anni (23.2%).
Nella scuola media e superiore sono più positive le femmine (31.7%) che i maschi
(21.9%), i più anziani di età (32.4%) e quelli con oltre 20 anni di insegnamento (31.2%).
L'introduzione dei piani personalizzati viene considerato da poco meno della metà degli
Idr un fattore di grande sviluppo per una maggiore integrazione fra l'Irc e le altre materie. Infatti
ne sono una dimostrazione le percentuali degli Idr delle scuole dell'infanzia statali (49%), delle
scuole elementari paritarie (48%) in ugual misura di quelle medie paritarie (48.8%).
Analoghe riflessioni vanno fatte rispetto al valore che gli Idr attribuiscono al Portfolio
circa il miglioramento dello stato dell'Irc nella valutazione globale dell'alunno. Ne sono persuasi specialmente gli Idr delle scuole elementari soprattutto paritarie (44.1%), più anziani, più al
Sud, più tra coloro che seguono i programmi ministeriali ed hanno oltre 22 ore di insegnamento.
Costantemente più positivi sono gli Idr delle scuole statali medie (28.8%) e superiori
(24.9%) rispettivamente a quelli delle paritarie (20.9% e 18.8%), anche qui più convinte le donne, i laici, del Centro e del Sud, che hanno partecipato a corsi di aggiornamento e di formazione,
e ritengono utile la presenza del tutor.
3.2. Continuità della programmazione didattica con l'educazione della famiglia
Come più sopra è stato ricordato nella tradizione culturale della società italiana da sempre
l'Irc appariva in genere un alleato della famiglia per la trasmissione dei valori educativi e dei
principi di base per lo sviluppo della personalità dei figli. Tutto ciò costituiva anche un'idea di
fondo degli stessi insegnanti, soprattutto nelle scuole materne ed elementari, per cui questa persuasione ha stimolato la nostra attenzione nel verificare se essa era tutt'oggi ancora presente nelle
preoccupazioni degli Idr.
Uno specifico item ne voleva verificare la consistenza, e cioè “In che misura la sua programmazione didattica tiene conto della continuità con l'educazione familiare?”. Articolata su
quattro livelli, la stessa domanda è stata rivolta agli Idr delle scuole di ogni ordine e grado.
Tav. 2 - “In che misura la sua programmazione didattica tiene conto della continuità con
l'educazione familiare?” (in % e M* per ogni ordine e grado di scuola).
TIENE CONTO

Non Risposto
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
M*

MATERNA
Statale
Paritaria
5.2
6.8
24.5
29.9
58.3
51.0
10.9
11.9
1.0
0.3
1.88
1.81

SCUOLA
ELEMENTARE
Statale e Paritaria
12.3
16.6
54.9
14.3
2.0
2.02
Ps-2.06
Pt-1.78

MEDIA/SUPERIORE
Statale e paritaria
8.0
16.7
50.3
22.2
2.8
2.12
Ps-2.14
Pt-2.00

Legenda:
* =Media Ponderata – si fa presente che col crescere dei valori della M, diminuisce il livello di continuità tra Idr e
famiglia
Ps= Media ponderata della scuola statale; Pt= Media ponderata della scuola paritaria

Ad una prima lettura globale della tabella, partendo dall'analisi della media ponderata si
percepisce come con il crescere dell'età, passando cioè dalla scuola materna a quella elementare

166
e alle medie/superiori diminuisce anche il livello di continuità con l'educazione familiare, evidenziato anche dall’andamento dei valori che dal “molto” (M:1) scendono all'”abbastanza”
(M:2). In ogni caso anche la somma delle percentuali di “molto” + “abbastanza” supera sempre
i 2/3 degli Idr. Coloro che esprimono una certa discontinuità fra la propria programmazione e
l'educazione familiare (“poco” + “per nulla”) arrivano ragionevolmente appena ad uno su quattro nelle scuole superiori.
Approfondendo l'analisi tra gli ordini di scuola sulla base delle medie ponderate, significativamente più illuminanti delle percentuali, emerge che gli Idr delle scuole materne paritarie
(M:1.81) si percepiscono molto più vicini all'esperienza delle famiglie, specialmente i più giovani e i più anziani (1.79), i laici (1.79) del Centro (1.76), che svolgono normalmente il programma
ministeriale (1.45) e che ritengono che l'Irc possa con la riforma trovare una maggiore integrazione con le altre materie (1.74). In questo caso il valore medio degli Idr delle scuole statali è
molto simile, M:1.88.
Anche gli Idr delle scuole elementari nel 71.5% dei casi si ritengono in continuità con le
finalità delle famiglie (M:2.02), specialmente gli Idr più anziani (M:1.94), del Sud (M:1.99 rispetto al 2.12 del Centro), e delle scuole paritarie (1.78).
Nelle scuole medie e superiori il distacco si fa maggiore (M:2.12) ed è riconosciuto dal
25% degli Idr, specialmente dai maschi (M:2.20), dal Centro (M:2.21), ma soprattutto da coloro
che ritengono che tra l'Irc e le altre materie vi sia una sostanziale estraneità (M:2.37). Anche in
questo caso gli Idr delle scuole paritarie presentano dei valori medi più elevati (M:2.00, rispetto a
M:2.14).
In conclusione emerge una chiara e maggioritaria percezione di continuità fra la programmazione didattica dell'Idr e la cultura della famiglia. Essa va progressivamente attenuandosi
col crescere dell'età e dei gradi scolastici e con il passaggio dalle scuole paritarie a quelle statali,
sempre però sulla linea di una sostanziale somiglianza ai valori di fondo della maggior parte delle famiglie italiane, che gli Idr non intendono contrastare, persuasi come sono che lo sfondo culturale di base della famiglia è ancora profondamente radicato ai valori della religione cattolica.
3.3. La qualità del coinvolgimento dei genitori in rapporto all'Irc e all'Idr
Con questa analisi entriamo in una lettura più diretta ed articolata del coinvolgimento dei
genitori nella collaborazione con la scuola per quanto attiene il rapporto con gli Idr e lo stesso
Irc. Nella comune percezione delle famiglie, l'Idr riveste ancora un'immagine assai positiva, come di una persona con la quale confidarsi e con cui trattare con maggior apertura e fiducia le
problematiche più profonde della crescita e dell'educazione dei figli, quando non addirittura
quelle più strettamente familiari e più delicate che toccano problemi anche più riservati.
L'ampio spettro degli atteggiamenti dei genitori analizzati con questa domanda ci permette di studiarne le varie sfumature che vanno dall'interesse per l'educazione religiosa dei figli al
sostegno della loro scelta di avvalersi dell'Irc, alla cura di accompagnarli nello studio e di informarsi sul come essi seguano l'educazione religiosa impartita a scuola, al colloquio con gli Idr sui
problemi educativi dei figli, alla convinzione dell'importanza della disciplina per la formazione
della loro personalità, alla corresponsabilità della scelta fatta e quindi all’impegno a collaborare
con l'insegnante per realizzare la formazione integrale dei propri figli.
Ad una prima lettura immediata e globale dei vari items, derivante dallo studio dei punteggi delle medie ponderate, emerge chiaramente che gli Idr riscontrano un notevole interesse
dei genitori a sostenere le scelte per l'Irc fatte dal figlio, soprattutto nelle scuole elementari
(1.87) e nelle scuole medie/superiori (1.88). Esso si manifesta leggermente più scarso nelle scuole materne (2.05).
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Tav. 3 - La qualità del coinvolgimento dei genitori in rapporto all'Irc e all'Idr (in % e M*
per ogni ordine e grado di scuola)
COINVOLGIMENTO
DEI GENITORI

Non Risposto
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
M*

Non Risposto
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
M*

Non Risposto
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
M*

Non Risposto
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
M*

Non Risposto
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
M*

Non Risposto
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
M*

SCUOLA
MATERNA
ELEMENTARE
MEDIA/SUPERIORE
Statale
Paritaria
Statale e Paritaria
Statale e paritaria
I genitori si mostrano interessati all'Irc ( e alla scelta dei figli di avvalersene)
1.0
2.4
8.6
3.8
18.2
19.4
30.5
28.3
66.1
55.1
44.3
52.5
12.5
21.8
14.8
14.2
2.1
1.4
1.8
1.2
1.98
2.05
1.87
1.88
Ps-1.85
Pt-2.01
Ps-1.85
Pt-2.05
I genitori si informano sul modo in cui i figli seguono/ studiano l'Irc
4.2
7.8
10.7
5.5
13.0
1.4
10.7
7.7
54.7
32.0
37,5
35.5
23.4
45.6
36.5
46.5
4.7
13.3
4.5
4.8
2.21
2.77
2.39
2.51
Ps-2.34
Pt-2.71
Ps-2.50
Pt - 2.61
I genitori parlano con gli Idr dei problemi di educazione dei figli
13.9
3.2
---***
18.0
23.2
---***
36.9
48.3
---***
27.1
24.2
---***
4.1
1.2
---***
2.20
2.03
---***
Ps-2.18
Pt-2.38
Ps-2.03
Pt-2.07
I genitori ritengono che l'Irc sviluppi la personalità dei figli
4.2
6.8
10.0
3.8
14.6
16.3
16.8
24.3
61.5
53.1
47.3
55.7
15.1
21.8
24.0
14.8
4.7
2.0
2.0
1.3
2.10
2.10
2.12
1.93
Ps-2.10
Pt-2.25
Ps-1.91
Pt-2.02
I genitori non si occupano dell'Irc : ciò riguarda solo i figli
---***
22.1
13.5
---***
5.7
3.3
---***
17.8
21.8
---***
37.1
39.3
---***
17.4
22.0
---***
2.85*
2.92*
Ps-2.93
Pt-2.41 Ps-2.98
Pb-2.57
I genitori si sentono responsabili e collaborano con l'Idr
5.2
7.8
15.4
6.8
10.4
8.8
7.6
6.7
30.7
49.0
36.9
41.7
43.8
27.6
32.8
39.7
9.9
6.8
7.2
5.2
2.56
2.35
2.47
2.47
Ps-2.45
Pt-2.60
Ps-2.46
Pt-2.53

Legenda:
* =Media Ponderata
Ps= Media ponderata della scuola pubblica; Pt= Media ponderata della scuola paritaria
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Un altro atteggiamento positivo favorevole all'Irc, su cui tutti i genitori sono concordi,
specialmente quelli delle scuole medie/superiori, si ha nella convinzione che questa disciplina
contribuisca allo sviluppo della personalità dei figli (1.93).
L'esame degli altri punteggi della media ponderata vanno tutti al di sotto del livello
dell'abbastanza per avvicinarsi in alcuni casi al poco come nel caso dell'informarsi sul modo
con cui i figli seguono l'educazione religiosa (materna paritaria:2.77) o studiano l'Irc (elementare:2.39; medie/superiori: 2.51).
A parte l'ultimo item della tabella, che è però di non facile interpretazione, i punteggi più
alti delle medie ponderate si riscontrano a proposito della responsabilità per la scelta dell'Irc e
della collaborazione con l'Idr, che soprattutto nella scuola elementare e nelle scuole medie/superiori risultano piuttosto modeste e deboli (2.47 in entrambi).
Poiché la domanda è molto interessante e feconda di opportune riflessioni circa lo studio
dei rapporti genitori-scuola-Irc-Idr, ci vogliamo soffermare con maggior attenzione sugli atteggiamenti dei diversi gruppi di genitori, che analizziamo singolarmente in maniera distinta studiandoli ai tre livelli della scuola materna, elementare e medie/superiori e scendendo ad un'analisi più dettagliata dei singoli items.
3.3.1. Gli Idr delle scuole materne
Innanzitutto la percezione che gli Idr delle scuole materne hanno circa gli atteggiamenti
dei genitori nei confronti dell'Irc e della propria collaborazione con la scuola è assai articolata.
Oltre il 70% degli Idr confermano che i genitori delle scuole materne sono molto o abbastanza interessati al fatto che al loro figlio sia impartita l'educazione religiosa, anche se non sono così interessati come i genitori delle scuole elementari e medie. A livello interpretativo ciò
potrebbe forse costituire un indice dell'avanzarsi della secolarizzazione nelle famiglie più giovani. Lo riscontrano più facilmente quelli più anziani, meno facilmente i più giovani, i laici, gli Idr
del Nord.
Quanto all'informarsi sul modo con cui il figlio segue l'educazione religiosa le percentuali
scendono ad un terzo nelle scuole paritarie; circa il 60% degli Idr ritiene che poco o nulla i genitori se ne interessino, soprattutto nel Nord. La situazione invece si capovolte nelle materne statali.
Per altro verso invece più di due Idr su tre nelle paritarie e uno su quattro nelle statali trovano con soddisfazione che questi genitori ritengono importante l'Irc, perché è una disciplina che
contribuisce chiaramente allo sviluppo della personalità dei figli. Solo un quinto di tali insegnanti si manifesta piuttosto incerto e pessimista.
Circa la collaborazione in materia di Irc dei genitori con l'educatrice le valutazioni sono
positive nel 60% circa dei casi se si fa riferimento alle paritarie, mentre si scende a poco più del
40% nelle statali; al tempo stesso vi è rispettivamente un buon terzo e la metà quasi di Idr che
vedono un certo assenteismo. Però soltanto meno del 10% ritiene che i genitori non se ne occupino affatto.
In sintesi, gli Idr sembrano affermare che i genitori delle scuole materne, pur con qualche
riserva, hanno interesse che al proprio figlio/a venga impartita una educazione religiosa. Sono
convinti infatti che questa disciplina contribuisce allo sviluppo della personalità. Purtroppo non
sempre poi sono così attenti a seguirne gli sviluppi ad informarsi su tale insegnamento, anche se
si ritengono responsabili della scelta fatta e in qualche modo cercano di partecipare e collaborare,
almeno per più della metà, alle indicazioni dell'educatrice.
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3.3.2. Gli Idr delle scuole elementari
Innanzitutto i genitori di questi alunni sostengono la scelta dei figli di avvalersi dell'Irc in
misura maggiore di quelli delle scuole materne (1.87 rispetto all’1.98/2.05 delle scuole materne).
I giudizi negativi si pongono a metà strada tra scuola dell’infanzia statale e paritaria.
Inoltre, intorno al 50% si informano sul modo con cui i figli studiano l'Irc e solo poco
più di un quinto dei genitori pensa che l’Irc riguardi solo i figli e non loro. Quanto alla collaborazione con l’Idr la percentuale si pone poco al di sopra del 40%, pur essendo due terzi della famiglie convinti che questa materia contribuisce allo sviluppo della personalità dei figli, aiutandone la crescita umana e spirituale.
Ciò che viene molto apprezzato è il colloquio con gli Idr per parlare dei problemi educativi dei figli: più della metà ne dà un giudizio favorevolmente positivo, anche se è ancora inferiore (64%, molto+abbastanza) all'apprezzamento che ne fanno i genitori delle scuole medie/superiori (71.5% molto+abbastanza).
Un'indicazione particolare emerge dall'analisi delle medie ponderate disaggregate della
variabile scuole statali e scuole paritarie per le quali si è voluto conoscere il giudizio distinto
degli Idr dell'uno e dell'altro tipo di scuola. Per quanto riguarda le loro valutazioni rispetto al
rapporto con i genitori osserviamo che le percezioni degli Idr delle scuole statali sono sempre
meno negative di quelli delle scuole paritarie rispetto alla partecipazione, al coinvolgimento,
all'informazione, alla collaborazione, alla responsabilità. Evidentemente le loro attese sono più
alte e quindi anche più critiche le loro osservazioni. Lo si evidenzia per il fatto che le medie
ponderate delle scuole statali sono sempre più basse di quelle paritarie, in altre parole si muovono tra il molto verso l'abbastanza, mentre i punteggi più alti invece, più frequenti tra le scuole
paritarie, sono indicatori di un slittamento verso il poco.
In sintesi, i genitori delle scuole elementari sostengono la scelta dei figli di avvalersi
dell'Irc. Sono convinti della sua grande utilità per lo sviluppo della loro personalità. Si servono
per questo anche del colloquio con gli Idr perché lo ritengono di grande aiuto per risolvere i problemi educativi di questa età. Da ultimo la metà circa si informano del modo con cui i figli seguono l'Irc.
3.3.3. Gli Idr delle scuole medie e superiori
I dati che si ricavano dai giudizi degli Idr circa il rapporto dei genitori delle scuole medie
e superiori riguardo all'Irc, se per alcuni versi sono positivi, non si distaccano però molto dai
precedenti per quanto riguarda l'assiduità della loro partecipazione e corresponsabilità alla maturazione religiosa dei figli.
L'impegno che i genitori dimostrano in questo ambito si colloca soprattutto nel sostenere
la scelta dei figli di avvalersi dell'Irc. Infatti nella rosa dei 6 items utili per la descrizione di questo rapporto la media ponderata generale è di 1.88, con un valore che si colloca al primo posto in
questa classifica, seguito da quello leggermente superiore di 1.93, di quegli Idr che hanno riscontrato nei genitori un giudizio molto positivo nei confronti dell'Irc, in quanto le famiglie la ritengono possa contribuire molto allo sviluppo della personalità dei figli.
Nel primo caso, del sostegno cioè alla scelta dei figli di avvalersi dell’Irc, a giudizio degli Idr,
soprattutto di quelli tra i 50 e i 70anni di età, che insegnano nella scuola media specialmente statale, al Sud, sono ben i 4/5 dei genitori (80.8%) che offrono il loro supporto positivo.
Quanto al secondo item richiamato sopra, la percentuale di tale consenso raggiunge gli stessi valori sia nella sommatoria dei primi due positivi (80% : molto”+”abbastanza”), come in quelli
negativi (poco+per nulla:15.1%). In altre parole vi è un atteggiamento ed una convinzione generalizzata del valore dell'Irc da parte dei genitori che viene riscontrato dalla quasi totalità degli Idr
in ugual misura sia dai maschi che dalle femmine, dai più giovani e dai più anziani di età, da
quelli che hanno partecipato a corsi di formazione, come da quelli che non vi hanno partecipato.
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Una differenza però si nota tra le scuola statali e quelle paritarie. Gli Idr delle seconde,
nei risultati specialmente di questi due items (ma anche in quelle di alcuni altri items che esamineremo), si dimostrano, come appare dalla tavola, più severi. In altre parole gli Idr delle scuole
paritarie sembrano manifestare notevoli riserve circa l'atteggiamento dei genitori per quanto attiene alla corresponsabilità educativa, e in particolare religiosa, con la scuola. Probabilmente si
dimostrano più esigenti, e hanno in questo settore tacitamente delle attese più elevate nei loro
confronti.
Eppure gli stessi Idr nel 71.5% dei casi riconoscono che i genitori vengono a colloquio
con loro per parlare dei problemi educativi dei figli, pur accettando che il 22.2% non lo faccia
che poche volte. Anche in questo caso vi è una concordanza abbastanza generalizzata sia per
quanto riguarda l'età, il genere, la formazione personale e le zone geografiche. In questo item
non si riscontrano neppure forti differenze tra le paritarie (M:2.07) e le statali (2.03), quasi a dirci
che gli aspetti educativi generali stanno a cuore ai genitori di ambedue i tipi di istituzione. La diversità emerge quando si tratta della specifica dimensione religiosa in quanto tale.
Quanto alla responsabilità con cui i genitori assumono il compito educativo di sostenere
la scelta dei figli e alla collaborazione concreta con l'insegnante, gli Idr si mostrano quantitativamente abbastanza soddisfatti. Sono circa una metà gli Idr (48.4%) che apprezzano la compartecipazione e la corresponsabilità dei genitori riguardo agli impegni assunti, sebbene vada notato
che il 44.9% si orienta verso un giudizio piuttosto critico. Anche in questo caso però le differenze dei punteggi medi tra Idr della scuola statale (M:2.46) di quella paritaria (M:2.53) non sono
significative.
I giudizi sono invece piuttosto critici riguardo alla frequenza con cui i genitori si informano sul modo con cui i figli studiano l'Irc. Sembrano affermare gli Idr che i genitori li trascurano alquanto, che è quanto dire che si verifica una forma implicita di delega delle responsabilità
alla scuola o all'Idr. È pur vero che non si tratta di bambini delle scuole elementari che dovrebbero essere seguiti, ma che ci si riferisce ai preadolescenti delle scuole medie e agli adolescenti delle scuole superiori; però gli Idr si aspetterebbero un maggior interessamento ed accompagnamento educativo da parte dei genitori. Infatti, come appare dalla Tav. 3, lo evidenziano le medie
ponderate degli Idr in generale (M:2.51) che tendono chiaramente verso il “poco” e soprattutto
quelli disaggregati degli Idr delle scuole paritarie (2.61). Però anche quelli delle scuole statali
(2.50) non sono molto più positivi..
In sintesi, il giudizio degli Idr circa la partecipazione e la corresponsabilità dei genitori
per quanto attiene la scelta dell'Irc da parte dei figli, o la stima per il valore della disciplina o la
loro preoccupazione educativa generale sono abbastanza positivi e comprensivi almeno per oltre
la metà degli intervistati. Vi sono però dei punti oscuri e delle situazioni critiche di maggior deresponsabilizzazione che dovrebbero essere meglio curati, come gli stessi Idr si attendono, in misura più esigente gli Idr delle scuole paritarie, e meno quelli delle scuole statali.
3.3.4. L'appoggio dei genitori all'Idr
Può servire da conclusione generale di questo paragrafo l'analisi dell’alternativa di una
domanda che in maniera assai esplicita invita gli Idr a pronunciarsi sulle difficoltà maggiori che
essi trovano nell'insegnamento della loro disciplina. In particolare, oltre a elencare diverse situazioni problematiche quali il disimpegno e l'indisciplina degli studenti, la scarsa considerazione
dei colleghi o dei dirigenti scolastici, la collocazione dell'Irc in orari sfavorevoli, l'essere considerati rappresentanti della Chiesa, si domanda agli Idr delle scuole elementari, medie e superiori
se i genitori sostengono il loro lavoro. Le risposte sono state molto positive nelle scuole medie e
superiori, un po' meno nelle scuole elementari.
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Tav. 4 – Difficoltà che l'Idr deve affrontare maggiormente a scuola (in %)
DIFFICOLTÀ

ELEMENTARI
Stat.*
Par.*
2.4
11.8
29.50
18.6
19.0
21.6
16.3
22.5
17.3
7.8
7.3
2.9
50.7
20.6
2.2
2.0
5.6
5.9
32.0
15.7
9.5
5.9
11.7
7.8
21.0
17.6
14.9
5.9
3.2
7.8
1.2
0.0
20.0
33.3

MEDIE
Stat.*
Par.*
0.8
2.3
20.3
18.6
30.5
30.2
6.8
18.6
6.4
11.6
1.7
4.7
62.3
20.9
2.1
0.0
5.9
0.0
11.0
9.3
4.2
0.09.3
20.9
65.7
46.5
7.6
2.3
5.9
14.0
2.5
2.3
17.4
30.2

NR
1. Indisciplina degli studenti
2. Disimpegno degli studenti
3. I genitori non sostengono il suo lavoro
4. Scarsa considerazione dei colleghi
5. Il dirigente non agevola il suo inserimento
6. La partecipazione alle riunioni di troppe classi
7. Ll contrattare l'argomento con gli studenti
8. L'inadeguatezza dello stipendio
9. La collocazione dell'Irc in orari sfavorevoli
10. La scarsa collaborazione con i colleghi
11. L'inadeguatezza di programmi e libri di testo
12. L'insufficienza dell'orario settimanale
13. Essere considerato rappresentante d.la Chiesa
14. La provenienza culturale-religios degli alunni
15. Altro
16. Non ho particolari difficoltà
Legenda:
*=I totali di colonna possono superare il 100% dato che sono ammesse più risposte

SUPERIORI
Stat.*
Par.*
0.4
2.1
15.4
18.8
33.3
50.0
6.6
10.4
9.2
4.2
3.7
2.1
59.7
25.0
3.7
6.3
4.0
6.3
16.8
14.6
7.3
2.1
11.4
14.6
64.5
37.5
13.6
8.3
4.0
8.3
1.1
2.1
19.8
20.8

Infatti nelle scuole medie e superiori solo nel 7.8% dei casi, pari a 47 docenti su 600 intervistati, gli Idr hanno avuto la percezione che i genitori non sostenessero il loro lavoro: una cifra che nella lista generale delle difficoltà presentate si viene a trovare verso gli ultimi posti della
classifica.
Un po' meno soddisfacente invece viene percepita la situazione degli Idr delle scuole
elementari, dove tale difficoltà tocca quasi più di un Idr su cinque, pari a 90 docenti su 512 intervistati. Si tratta di una problematica che occupa il quinto posto su una lista di 14 situazioni.
Essa viene percepita in misura maggior tra gli Idr del Sud, tra quelli che si fanno un programma
su basi occasionali, e all'interno di scuole paritarie come emerge dalla Tav. 4.
Pertanto nel rapporto con i genitori, gli Idr fanno emergere una situazione sostanzialmente positiva ed anche abbastanza soddisfacente, in cui appare una linea di fondamentale appoggio
dei genitori all'operato degli Idr, sia perché il loro insegnamento si pone in continuità con l'educazione impartita in famiglia, sia perché la scelta dell'Irc in ogni caso non fa male, ma anzi viene
apprezzata perché offre ancora la possibilità per uno sviluppo dei processi formativi della personalità dei figli. In ogni caso i genitori sono consapevoli che nell'Idr possono generalmente trovare una persona assai disponibile da cui ricevere un appoggio educativo nei momenti di crisi o di
qualche difficoltà, sia perché dell'Idr vi è una rappresentazione sociale sostanzialmente positiva,
sia infine perché l'Irc è sempre uno strumento ed una occasione valida per imparare qualche cosa
di utile che nel mercato delle occasioni culturalmente sistematiche ed educative sta diventando
una merce piuttosto rara.
In sintesi, riguardo al rapporto con i genitori, una parte non rilevante di Idr lamenta uno
scarso sostegno dei genitori nell'esercizio del loro ruolo educativo. La maggior parte degli Idr si
sente, invece, “molto-abbastanza” sostenuta dai genitori sulla scelta dell'Irc, ma più di un terzo
dei genitori nella scuola elementare fino a oltre la metà nella scuola superiore si informa poco
dei risultati dei figli.
Dei problemi educativi dei figli la maggioranza degli Idr parlano con i genitori “moltoabbastanza”, ma non è trascurabile la percentuale del “poco o nulla” .
Indubbiamente interessante la crescita del coinvolgimento educativo dei genitori in rapporto alla crescita dei figli. Confortante è anche il grado di considerazione dell'Irc che hanno i
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genitori per lo sviluppo dei loro figli. Come prevedibile, non corrispondente all'apprezzamento
per l'Irc è il grado di collaborazione dei genitori con gli Idr che si attesta sull'abbastanza-poco.
Da parte sua l'Idr tiene abbastanza conto dell'educazione familiare. In considerazione
dell'andamento generale della scuola, il rapporto Idr-genitori risulta quindi superiore alle aspettative e carico di non illusorie speranze.
4. CONCLUSIONE
L'Irc e la successiva valorizzazione dell'Idr costituiscono due pilastri fondamentali per la
piena formazione del bambino e dell'adolescente, offerti dalla scuola alla famiglia, in questa fase
delicata dell'educazione dei propri figli. Attraverso poi gli strumenti del piano di studi personalizzato nonché l'impegno della costruzione progressiva del portfolio, promossi dalla riforma, la
famiglia viene sollecitata ad assumere e a sviluppare nuovi atteggiamenti di corresponsabilità fino a mettere in atto proposte migliorative e collaborazioni concrete che abbiano come centro di
interesse il bambino stesso.
Per quanto poi riguarda l'Idr e l'Irc i genitori stanno manifestando una sintonia di tutto rilievo, consapevoli dei vantaggi educativi che soprattutto da questo ambito scolastico possono derivare alla formazione e alla maturità personale dei propri figli, nel segno della continuità educativa familiare. La loro risposta ormai da lunghi anni si è mostrata sempre positiva, proprio perché
essi ne apprezzano il valore educativo, che spesse volte (purtroppo!) viene per necessità consapevolmente richiesto a supplenza delle proprie lacune di tempo e di relazionalità con i figli.
Tale risposta rimane ampiamente positiva, cosicché si può ben dire che l'Irc ha ricevuto
in questi anni un chiaro segno di fiducia da parte della famiglia per il servizio educativo che questa disciplina offre, servizio «volto a formare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di
forza morale e aperte ai valori della giustizia, della solidarietà e della pace, capaci di usare bene
la propria libertà» 5.
Alla base infine della scelta del giovane per l'Irc vi sono quindi le istanze dei genitori, che
rivolgono alla scuola una genuina e sincera domanda di educazione e sentono la necessità che
essa svolga anche un compito educativo oltre che formativo ed informativo, che non eluda cioè
le domande religiose e i bisogni interiori degli alunni. I figli infatti sono “studenti”, ma innanzitutto persone in via di maturazione, che hanno bisogno di compiere un percorso educativo di
confronto con un quadro di valori che ne favorisca una crescita organica e strutturata. Per questo
l'Irc svolge una funzione di sostegno, ritenuta valida soprattutto da quei genitori, che ritengono
indispensabile trasmettere alle nuove generazioni i valori cristiani, ma anche da quelli che sono
attenti alla formazione integrale della persona.
In particolare, l'incipiente processo di personalizzazione, che con la riforma riguarda l'universo scolastico del Paese, trova nell'Idr e nell'Irc un “valore aggiunto” non trascurabile. Infatti
se per ogni docente il protagonismo dell'alunno nella costruzione del percorso educativo è principio ispiratore dell'impegno professionale, per l’Idr tale principio è doppiamente significativo e
cogente, perché quel protagonismo viene esercitato in un percorso che per il cristiano non si
chiama soltanto “successo formativo”, ma anche e soprattutto “discernimento della propria vocazione umana”.
La possibilità di avvalersi o meno dell'Irc riveste quindi un significato certamente positivo e di grande rilievo nei confronti degli alunni e delle famiglie, in quanto fa sentire lo studente
sempre più protagonista della propria formazione, promuove il valore della libertà di coscienza e
spinge genitori e figli ad un confronto aperto e costruttivo su che cosa significhi effettivamente
operare scelte mature e responsabili; soprattutto quando queste si riferiscono agli orizzonti di significato più importanti della vita, agli ideali esistenziali, alle domande di fondo della persona, ai
5

GIOVANNI PAOLO II (8 maggio 1991), Discorso alla 34° Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, Roma.
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valori educativi trasmessi in famiglia nella socializzazione primaria e poi successivamente rinforzati dagli altri apporti e confronti con le proposte della cultura contemporanea.
In questo senso l'opera propositiva della famiglia si rivela indispensabile ed acquista un
valore insostituibile, nelle diverse e progressive fasi della vita dei figli, scandite dai differenti
livelli scolastici a cui essi dovranno accedere. Costituisce inoltre l'occasione più proficua per un
ulteriore approfondimento e rimotivazione del quadro dei valori familiari e della loro risonanza
sociale oltre che religiosa, che chiama in causa la stessa formazione umana dei genitori, sfidati in
questa circostanza nei loro orientamenti educativi.
Certi appuntamenti istituzionali, se provocano un iniziale disagio perché obbligano a
rimettersi in questione sugli aspetti più profondi e fondamentali della vita, spingono però ad una
positiva e rinnovata crescita umana. Dalla motivazione delle scelte , alla concreta collaborazione
con la scuola fino alla corresponsabilità, l'itinerario educativo di ogni famiglia viene così
esplicitamente chiamato a realizzare un salto di qualità, sostanzialmente promozionale dell'intero
nucleo famigliare e delle singole persone. In questa prospettiva, tra famiglia e Irc e Idr si può
realizzare un rapporto di collaborazione intenso e fecondo dal punto di vista sia esistenziale che e
pedagogico.

CAPITOLO 14
L'IRC E L'INSEGNANTE DI RELIGIONE NELLA SCUOLA CATTOLICA
Aldo Basso – Sergio Cicatelli – Guglielmo Malizia ∗

Una delle scelte qualificanti e innovative di questa terza indagine sull'Irc è consistita nell'allargamento della ricerca al sistema nazionale di istruzione: quindi non solo le scuole statali, ma anche le scuole cattoliche paritarie. Va aggiunto che su queste ultime non era stata condotta prima d'ora una investigazione in tutto il Paese. Sono queste le ragioni principali che ci hanno convinto a dedicare un capitolo all'Irc e all'Idr di scuola cattolica.
1. L'elaborazione teorica del problema
In questo ultimo ventennio, cioè a partire dall'Accordo di Revisione del Concordato del
1984 e dalle successive Intese che hanno ridefinito il profilo dell'Irc nelle scuole pubbliche, la riflessione su questo tema è stata continua, con interventi sia del magistero che di esperti di educazione e di operatori scolastici. La fisionomia di questa disciplina scolastica si è andata progressivamente delineando in modo sicuro e chiaro.
La riflessione, gli interventi e i pronunciamenti in campo normativo, le ricorrenti diatribe –
non raramente pretestuose – hanno sempre riguardato, di fatto, la scuola statale e le scuole degli enti pubblici.
L'attenzione all'Irc nella scuola cattolica è stata piuttosto scarsa, sia a livello di riflessione
generale che di interventi specifici da parte dell'autorità ecclesiastica. Il tema è trattato nel documento Dimensione religiosa dell'educazione nella scuola cattolica (1988, nn. 66-97); inoltre è stato
affrontato in un Seminario di studio a livello nazionale, svoltosi a Roma il 21 giugno 2001, sul tema
“Per un progetto unitario di scuola cattolica: organizzazione sul territorio, identità e Irc” 1 e in un
Seminario di studio organizzato dal Vicariato di Roma il 21 ottobre 2002 sul tema “Scuola Cattolica
Parità Chiesa Locale” 2. Niente più.
È facile supporre che si sia dato abitualmente per scontato il fatto che la scuola cattolica,
proprio in quanto tale, caratterizza in senso cristiano tutta la sua proposta culturale; quindi sono ovvi i riferimenti religiosi e, in generale, l'attenzione alla dimensione religiosa dell'educazione, al punto che qualcuno ha ritenuto fosse superfluo uno specifico insegnamento della religione stante il particolare clima culturale della scuola stessa.
A ben riflettere, però, erano diversi gli interrogativi riguardanti il tema dell'Irc e la scuola
cattolica circa i quali non c'era sicurezza di risposte. Oltre al valore della normativa concordataria
per la scuola cattolica c'è da interrogarsi ad esempio sui seguenti problemi: come si deve caratterizzare l'Irc in una scuola il cui Progetto educativo fa esplicito riferimento al Vangelo? Quali percorsi
formativi prevedere per i docenti della scuola cattolica chiamati ad insegnare religione? Come in∗

Aldo Basso – Consulente ecclesiastico della Fism, Mantova; Sergio Cicatelli – Dirigente scolastico e Ricercatore del
CSSC, CEI, Roma; Guglielmo Malizia – Direttore del CSSC, CEI e Ordinario di Sociologia dell'Educazione, Pontificia
Università Salesiana, Roma. Il capitolo, pur essendo responsabilità comune dei tre autori, è stato curato prevalentemente
da A. Basso relativamente ai paragrafi 2-7, da S. Cicatelli per il n.1 e da G. Malizia per i nn. 8-9.
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Per un progetto unitario di scuola cattolica: organizzazione sul territorio, identità e Irc. Seminario di studio – Roma,
21 giugno 2001 (aprile 2002), “Notiziario dell'Ufficio Nazionale per l'Educazione, la Scuola e l'Università”, XXVII, n.
1, pp. 3-108.
2
Scuola cattolica, parità, Chiesa locale. Atti Seminario di Studio 21 ottobre 2002 (2003), in Supplemento n. 2 di “Religione, Scuola Città”, IX, n. 3, pp. 3-92.
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tendere la distinzione e, nello stesso tempo, il reciproco rapporto tra educazione cristiana – che è il
fine della scuola cattolica 3 – e insegnamento della religione? In base a quali elementi l'Irc può realmente diventare una «dimensione particolarmente importante del progetto educativo della scuola
cattolica»? 4
La necessità di fare chiarezza su questi ed altri aspetti significativi del problema ha portato il
Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica ad affrontare un'approfondita riflessione su di esso, in
seguito alla quale si è arrivati alla stesura di un Sussidio Pastorale dal titolo Irc e scuola cattolica, il
quale rappresenta ora la sintesi più autorevole e aggiornata sul tema e contiene indicazioni operative
in merito ai vari problemi 5. Esso costituirà la traccia dei paragrafi seguenti.
2. La scuola cattolica e la sua fisionomia specifica
Per comprendere il significato e le modalità della presenza dell'Irc all'interno della proposta
culturale della scuola cattolica è necessario anzitutto richiamare, se pure molto sinteticamente, alcuni tratti fondamentali che la caratterizzano.
Rileggendo i numerosi documenti del magistero appare chiaro che questa scuola ha un Progetto educativo che si ispira alla visione cristiana della vita e della realtà in genere. Il documento La
Scuola Cattolica afferma: «Ciò che la definisce è il suo riferirsi alla vera concezione cristiana della
realtà. Di tale concezione Gesù Cristo è il centro. Nel progetto educativo della Scuola Cattolica il
Cristo è il fondamento: egli rivela e promuove il senso nuovo dell'esistenza e la trasforma abilitando
l'uomo a vivere in maniera divina, cioè a pensare, volere e agire secondo il Vangelo, facendo delle
beatitudini la norma della vita. È proprio nel riferimento esplicito e condiviso di tutti i membri della
comunità scolastica – sia pure in grado diverso – alla visione cristiana, che la scuola è “cattolica”,
poiché i principi evangelici diventano in essa norme educative, motivazioni interiori e insieme mete
finali» (nn. 33-34). E ancora: «Nel riferimento esplicito al Vangelo di Gesù Cristo da radicare nella
coscienza e nella vita dei fedeli si definisce appunto il progetto educativo della Scuola Cattolica» (n.
9).
Ogni aspetto dell'attività scolastica (organizzazione interna, collegamento con il territoriocomunità cristiana, stile educativo...) riceve una specifica ed originale caratterizzazione dal riferimento ai valori cristiani che stanno alla base del Progetto educativo della scuola cattolica; inoltre la
proposta culturale di questa scuola si contraddistingue per alcune "attenzioni" particolari a determinati contenuti, tra i quali nei testi del magistero si richiama espressamente l'Irc 6.
La proposta culturale offerta dalla scuola cattolica prevede questo particolare tipo di insegnamento sia per le motivazioni richiamate nell'Accordo di Revisione del Concordato tra la Santa
Sede e lo Stato italiano (il valore che ha in sé la cultura religiosa e il fatto che la religione cattolica è
parte essenziale della cultura del popolo italiano), sia perché il suo Progetto educativo, che si ispira
al Vangelo, esige intrinsecamente un insegnamento specifico della religione che si rifà a Gesù Cristo.

3

«I cattolici devono imparare a vedere [nella scuola cattolica] un luogo significativo di incontro tra fede e cultura e un
modo efficace di presenza e di dialogo della Chiesa nel mondo, oltre che un servizio reso ai giovani e alle famiglie per
un'educazione genuinamente cristiana» (La scuola cattolica, oggi, in Italia, n. 13).
4
Cfr. La scuola cattolica, oggi, in Italia, n. 22.
5
CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCUOLA CATTOLICA - CNSC, Irc e scuola cattolica. Sussidio pastorale (2004), in “Notiziario FIDAE”, n. 215, pp. 10-21.
6
«Dimensione particolarmente importante del progetto educativo della Scuola Cattolica è l'educazione cristiana e, specificamente, l'insegnamento della religione [corsivo nostro]. Tale dimensione è qualificante per l'identità della Scuola
Cattolica» (La scuola cattolica, oggi, in Italia, n. 22).
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3. Scuola cattolica e Concordato
Sul piano istituzionale, il nodo principale per la presenza dell'Irc nella scuola cattolica è costituito dall'applicabilità del Concordato alla scuola cattolica 7. La questione è piuttosto controversa
e produce aporie che conducono facilmente ad una posizione di stallo che non aiuta a risolvere il
problema.
Da un lato, stando alla lettera del testo, si può infatti sostenere che il Concordato definisca lo
statuto dell'Irc in tutte le scuole pubbliche, ivi incluse dunque le scuole paritarie che sono a pieno
titolo facenti parte del sistema nazionale di istruzione (dunque pubbliche). Diversa è la condizione
delle scuole non paritarie, che possono legittimamente sostenere di non dover seguire il Concordato
in quanto non rientranti in quel sistema nazionale.
Dall'altro, si può con altrettanta legittimità sostenere che il Concordato non riguardi le scuole cattoliche in quanto queste sono espressione dell'autonoma attività educativa della Chiesa. Il
Concordato regola i rapporti tra Stato e Chiesa e dunque far valere il Concordato nella scuola cattolica sarebbe come sostenere che lo Stato voglia ingerirsi in un affare della Chiesa, dato che per insegnare religione nelle proprie scuole la Chiesa non ha bisogno di concordarne le modalità con lo
Stato.
Espressa in questi termini semplificati la situazione non offre rapide vie d'uscita. Nella prima ipotesi si presenta un conflitto di competenze tra Stato e Chiesa circa la titolarità nella definizione dell'identità e delle finalità di una scuola: proprio la funzione sociale (cioè pubblica) di qualsiasi
scuola rende di pubblico interesse le modalità di svolgimento e di organizzazione del servizio scolastico, affinché i titoli di studio rilasciati da queste scuole abbiano valore legale. In tal caso, occorre
che vi sia un paradigma scolastico al quale fare riferimento e non si può negare la titolarità dello
Stato in questo campo, visto che il titolo di studio ha valore proprio all'interno dell'ordinamento giuridico statale. Qualunque altro tipo di scuola che non rilasci certificazioni legalmente valide non
rientra, ovviamente, nella casistica ora contemplata e quindi è del tutto estraneo ai vincoli concordatari. È questo il caso delle scuole che non abbiano richiesto la parità, ma anche per esse il fattore discriminante è l'eventuale valore dei titoli da esse rilasciati: se rilasciano un titolo comunque valido,
devono conformarsi al paradigma concordatario, se non rilasciano titoli del genere possono costruire liberamente la loro offerta formativa.
Nella seconda ipotesi, quella dell'estraneità del Concordato alla scuola cattolica, si pone ancora una volta e con maggior forza il problema della natura della scuola: la scuola è un'istituzione
dalla chiara struttura giuridica o è prevalentemente una comunità con finalità educative che può
produrre anche effetti giuridici con la sua azione? Nessuno può impedire alla Chiesa, come a qualsiasi altro soggetto privato, di promuovere attività educative più o meno strutturate, contribuendo
con le proprie originali proposte a costruire una sempre nuova e aggiornata identità dello stesso paradigma scolastico comune. D'altra parte è difficile anche individuare il confine tra l'azione educativa spontanea (che si realizza inevitabilmente in qualsiasi contesto relazionale umano) e l'intenzione
educativa organizzata: per certi aspetti, è questo il confine tra quello che oggi viene chiamato il sistema educativo formale e quello non formale. Il canone 800 del Codice di Diritto Canonico sancisce il diritto della Chiesa di fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e grado. Se la
Chiesa deve verosimilmente ricorrere alla comunità scientifico-accademica (statale e non statale)
per garantire l'attendibilità degli insegnamenti impartiti nelle discipline cosiddette profane, è invece
assolutamente autonoma nel definire le caratteristiche dell'insegnamento religioso che solo da lei
dipende e che infatti lo stesso Stato le chiede di contribuire a definire nelle scuole statali.
Insomma, la questione dell'Irc nella scuola cattolica, che sembra avere una rilevanza circoscritta e formale, risulta invece essere cruciale per lo stesso concetto di scuola che andiamo a definire e che condiziona la soluzione del problema. D'altra parte, è in ballo anche la natura dell'Irc e il
problema dell'insegnabilità della religione: se una fede religiosa dà luogo a una serie di sistematiz7

G. MALIZIA – S. CICATELLI (2004), IRC e scuola cattolica, in Z. TRENTI (a cura di), Manuale dell'insegnante di religione. Competenza e professionalità, Leumann, ELLEDICI, pp. 418-428.
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zazioni di carattere razionale e culturale che le consentono di comparire all'interno di un curricolo
scolastico, non può bastare la semplice ispirazione religiosa dell'ambiente scolastico a surrogare la
sistematicità della trattazione culturale di quella religione. Ne va della finalità stessa di questo insegnamento, che può essere scolastica se si ha di mira la formazione culturale della persona o può diventare catechetica se si ha di mira la formazione del cristiano (o del fedele in genere). Per formare
il cristiano la Chiesa può legittimamente ricorrere alle proprie scuole, ma non deve chiedere il permesso allo Stato per concordare le modalità di quella catechesi; per formare la persona, visto che
questo è anche un interesse dello Stato (o comunque della comunità civile), lo Stato può pretendere
di intervenire e concordare le forme di questa educazione.
Altro problema, di ordine didattico, è poi quello costituito dai contenuti di questo insegnamento. In seguito alla riforma scolastica sono stati ridefiniti i programmi d'insegnamento, oggi
chiamati obiettivi specifici di apprendimento (OSA). Per l'Irc sono stati elaborati – principalmente
dalla Chiesa, ma in accordo con lo Stato – degli OSA che rispondono alle finalità e alla metodologia
della nuova scuola e che rispecchiano con sufficiente completezza la sistematicità del sapere religioso cattolico (o comunque delle conoscenze ed abilità che la Chiesa ritiene di dover presentare in
un contesto scolastico). Se questi OSA sono il modello di cultura religiosa da veicolare a scuola, allora andrebbero applicati o tenuti presenti nelle scuole cattoliche anche a prescindere dal vincolo
concordatario, perché frutto della riflessione della Chiesa italiana sui contenuti essenziali di un percorso educativo religioso. O dobbiamo pensare che questi OSA valgano solo per le scuole di Stato
poiché la cultura religiosa coltivata nelle scuole cattoliche è altro da quelle indicazioni? A prescindere dagli aspetti formali, se si entra nel merito degli OSA è innegabile che presentino una sintesi
efficace del sapere religioso e che quindi sia difficile nella scuola cattolica fare qualcosa di diverso.
Al di là delle aporie sopra elencate, il buon senso ha suggerito finora le scelte da compiere.
Gli orientamenti più recenti rientrano ancora in questa dimensione di sensata riflessione, ma non
sembrano poter essere considerate soluzioni definitive, quantunque valide, fondate ed autorevoli.
4. Il profilo dell'Irc nella scuola cattolica
Un problema particolare che spesso viene sollevato è quello relativo all'applicabilità delle
disposizioni concordatarie sull'insegnamento della religione cattolica alle scuole cattoliche paritarie.
L'art. 9, n. 2, del Concordato stabilisce che la Repubblica italiana «continuerà ad assicurare
[...] l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e
grado». A tale principio seguono poi le disposizioni contenute nel Concordato stesso e nelle Intese
stipulate dal Ministero della pubblica istruzione con la Conferenza episcopale italiana.
È da notare che si parla di scuole “pubbliche”, quindi non solo le scuole statali, ma anche
quelle gestite da enti pubblici nazionali, locali, territoriali o comunque qualificati come tali, con l'unica eccezione delle scuole gestite dalle I.p.a.b., «attese le loro peculiari finalità statutarie in materia
religiosa ed educativa» 8.
G. Dalla Torre fa le seguenti considerazioni: «A fronte dell'impegno assunto dallo Stato nel
Concordato, si deve osservare che per legge le scuole paritarie, pur svolgendo un servizio oggettivamente pubblico, dal punto di vista soggettivo possono essere pubbliche o private (cfr. al riguardo
l'art. 1, nn.1-2). Ciò significa che le disposizioni concordatarie e di derivazione concordataria relative all'insegnamento della religione debbono certamente ritenersi applicabili a tutte le scuole paritarie pubbliche, fatta eccezione per quelle delle I.p.a.b. (che in genere sono scuole materne). Diverso
il caso delle scuole paritarie private per le quali conseguentemente non esisterebbe un obbligo di attivazione dell'insegnamento nascente dalla legge»9.
A ben riflettere, si deve far notare che, se la disciplina introdotta dalla legge 62/00 avesse la
forza di ricondurre al modello della scuola dello Stato e degli enti pubblici la scuola privata che
8
9
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chiede la parità, allora anche una scuola privata che ha un'ispirazione di carattere religioso diversa
da quella cattolica dovrebbe introdurre l'Irc: conclusione che, di fatto, appare eccessiva. e che in
realtà non è mai stata sostenuta. Inoltre, una scuola cattolica che chieda la parità deve poter mantenere la libertà di configurare nel proprio Progetto educativo modalità di insegnamento della religione cattolica che non coincidono necessariamente con l'ordinamento pattizio in forza di quella “piena
libertà” garantita dall'art. 33, comma 4, della Costituzione, libertà che non può essere limitata da disposizioni concordatarie ma soltanto dalle “norme generali sull'istruzione” dettate dalla Repubblica
ai sensi del comma 2 del medesimo art. 33. Si aggiunga infine che, in realtà, “scuola paritaria” non
può volere significare “scuola assimilata alla scuola statale”; è piuttosto una scuola che fa parte del
sistema nazionale di istruzione e concorre ad espandere non solo quantitativamente ma anche qualitativamente l'offerta formativa, e ciò è possibile giocando fino in fondo la propria identità.
In seguito a queste considerazioni, Dalla Torre arriva a concludere che «per le scuole paritarie private non esiste, dunque, un obbligo di attivare l'insegnamento della religione cattolica sulla
base delle disposizioni concordatarie»10. Sarà quindi necessario che tale insegnamento sia esplicitamente indicato nel Progetto educativo e nel POF che una scuola cattolica intende proporre.
Accettando come fondata questa conclusione, rimane comunque il problema di come disciplinare in concreto l'insegnamento in questione, soprattutto per quanto attiene profili assai delicati,
come quelli della scelta e della qualificazione degli insegnanti, della definizione dei programmi e
dei libri di testo. Nel Sussidio Pastorale si afferma che «pur dovendosi escludere per le scuole cattoliche in quanto scuole paritarie un ordinamento coincidente con quello pattizio, si può affermare che
è auspicabile che il profilo dell'Irc nelle scuole che fanno parte del “sistema nazionale di istruzione”
presenti la stessa fisionomia di fondo; nello stesso tempo, però, è legittimo ritenere che all'interno
della scuola cattolica esso possa e debba caratterizzarsi con tratti specifici – e ciò come si è detto
per due motivi: anzitutto tale insegnamento deve presentare una coerenza interna con il Progetto
educativo della scuola cattolica; in secondo luogo, esso deve essere svolto in modo tale da risultare
realmente un aspetto qualificante di questo tipo di scuola, come affermano i Vescovi» (n. 5).
5. Gli insegnanti
In coerenza con le considerazioni precedenti, si possono fornire alcune indicazioni circa i
vari aspetti e problemi connessi con l'Irc nelle scuole cattoliche, a cominciare dagli insegnanti.
Coloro che sono chiamati a svolgere il servizio educativo in queste scuole devono essere
scelti, informati, motivati, formati in rapporto alla responsabilità specifica che assumono, la quale
chiede loro di offrire una testimonianza di vita coerente con i valori che stanno alla base del Progetto educativo di queste scuole e di essere in grado di elaborare una proposta educativa originale e
specifica, quale appunto vuole essere quella di una scuola cattolica.
Per quanto riguarda in particolare gli insegnanti di religione, anche chi insegna nelle scuole
cattoliche deve essere in possesso della dichiarazione di idoneità rilasciata dall'Ordinario, secondo
quanto previsto dal canone 805 del Codice di Diritto Canonico. Ciò richiederà, tra l'altro, una stretta
e continua collaborazione tra le varie associazioni di scuole cattoliche e il Direttore dell'Ufficio diocesano che si occupa dell'Irc, al quale compete prendere, a nome dell'Ordinario, le decisioni circa le
modalità e le condizioni per rilasciare agli insegnanti delle scuole cattoliche e non la dichiarazione
di idoneità all'Irc.
Finora si è costatato che chi insegnava religione nelle scuole cattoliche spesso non era in
possesso della necessaria idoneità, e ciò conferma ulteriormente quanto sottolineato in precedenza
circa l'attenzione piuttosto scarsa riservata in questi anni all'Irc in queste scuole.
Quanto ai titoli necessari per insegnare religione è ragionevole immaginare che questi insegnanti siano in possesso almeno degli stessi titoli previsti dalla normativa concordataria per chi insegna religione nelle scuole gestite dallo Stato o dagli enti pubblici.
10
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L'aggiornamento e la formazione in servizio degli insegnanti di religione delle scuole cattoliche, fondamentali per assicurare la qualità dell'offerta formativa, dovranno necessariamente caratterizzarsi e contestualizzarsi per un riferimento esplicito al tipo di scuola in cui essi svolgono la loro
attività educativa, così da essere aiutati a cogliere la peculiarità che riveste l'Irc nelle scuole cattoliche.
Dato che tra queste scuole sono comprese anche le scuole dell'infanzia, è bene tenere presenti alcuni aspetti e problemi specifici riguardanti i docenti di tali scuole.
In esse, infatti, di norma è presente una sola insegnante per sezione e a lei compete quindi
realizzare concretamente la proposta educativa che risponde al Progetto educativo di una scuola cattolica. Dato che di tale Progetto l'Irc rappresenta un'intrinseca ed essenziale attualizzazione, appare
legittimo chiedere che chi insegna in queste scuole debba esplicitamente dichiarare la sua disponibilità all'Irc, diversamente da quanto avviene nella scuola statale dove le insegnanti possono dichiararsi “non disponibili” per tale insegnamento.
Naturalmente tutto ciò non impedisce che, per ragioni contingenti, in una determinata scuola
dell'infanzia l'Irc possa essere, di fatto, affidato ad un'insegnante che presenta requisiti e titoli particolari per il suo svolgimento. Inoltre, mentre si chiede che, di norma, tutte le insegnanti siano disponibili all'Irc nelle loro sezioni, occorre nello stesso tempo mettere in atto tutte quelle condizioni
che permettono loro di ottenere, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dagli Ordinari diocesani, l'idoneità all'Irc.
6. Modalità organizzative dell'Irc
Uno degli aspetti in base ai quali è possibile concretamente fare dell'Irc una dimensione
«particolarmente importante e qualificante» della scuola cattolica 11 è anche il tempo che, nel quadro
orario generale di una scuola, viene assegnato a tale insegnamento. Il Sussidio Pastorale (n. 5) suggerisce come ipotesi di orario minimale – che naturalmente può essere ampliato in base a scelte
specifiche di una determinata scuola – due ore settimanali nella scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria (con la possibilità di distribuire diversamente questo monte ore nel corso dell'anno) e
una/due ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
La collocazione oraria dell'Irc potrebbe rappresentare un ulteriore segno di attenzione a questo insegnamento (ad esempio: si sceglie un orario nel quale, di norma, è più facile contare sulla
partecipazione degli alunni).
Con riferimento alle scuole dell'infanzia cattoliche è noto che, come per le scuole dell'infanzia in generale, si prevede un monte ore annuo da destinare all'Irc e le insegnanti possono gestirlo
come ritengono più opportuno in base alle esigenze didattiche. Di norma, nelle scuole statali e degli
enti pubblici si prevede, per l'Irc, un'ora e mezza alla settimana da collocare in maniera fissa in un
determinato giorno, sia perché in questo modo è facile prevedere quando devono lasciare la sezione
i bambini che non si avvalgono di tale insegnamento sia perché abbastanza spesso essa è affidata ad
un insegnante incaricato, il quale, operando di norma anche presso altre scuole, deve mantenere un
orario settimanale fisso. Nelle scuole dell'infanzia di ispirazione cristiana è possibile prevedere una
grande elasticità nella distribuzione del tempo da assegnare all'Irc e immaginare un insegnamento
concentrato in certi periodi o distribuito in modo omogeneo nel tempo. Inoltre, è possibile prevedere un insegnamento diffuso ed episodico oppure a scadenza regolare (ad esempio settimanale). La
prima modalità può avere il vantaggio di un insegnamento che è favorito e stimolato da esigenze legate alle circostanze concrete e può contare maggiormente sull'interesse del bambino, ma può venire trascurata l'esigenza di una certa sistematicità e “completezza” nella presentazione dei contenuti
religiosi essenziali, che invece è maggiormente assicurata dalla seconda modalità.
Per quanto riguarda i contenuti dell'Irc nelle scuole cattoliche, si deve dire che esso va pensato e realizzato all'interno di una scuola che si sta profondamente riformando, dato che anche que11
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ste scuole sono coinvolte come tutte le altre nel processo di riforma generale in atto della scuola italiana. Si dovranno, dunque, tenere presenti gli OSA, riportati nelle “Indicazioni Nazionali per i Piani
di Studio Personalizzati” nei vari ordini e gradi scolastici (al momento attuale mancano ancora quelli del secondo ciclo). L'originalità della proposta culturale della scuola cattolica potrà esprimersi nel
momento della traduzione degli OSA in Obiettivi formativi e quindi nella costruzione delle Unità di
apprendimento.
I vescovi italiani, riferendosi ai contenuti dell'Irc nelle scuole cattoliche, affermano: «La pedagogia dell'educazione cristiana e dell'insegnamento della religione deve consentire il confronto
dei punti di partenza e l'avvio di un comune cammino. Con criteri di gradualità e in riferimento alle
mete e ai metodi propri dei vari ordini e gradi di scuola, gli alunni devono essere guidati via via ad
una conoscenza organica del contenuto della fede e del mistero rivelato, in vista di esperienze sempre più consapevoli e di scelte libere e responsabili. Spetta agli insegnanti presentare, in termini pedagogici e didattici adeguati alle diverse situazioni spirituali degli alunni, il messaggio cristiano con
serietà critica, con preminente riguardo alla fonte viva della Sacra Scrittura e della Tradizione della
Chiesa. Nella fedeltà a Dio e, perciò stesso, nella fedeltà alla persona umana, gli educatori tendano
inoltre ad una coerente formazione morale e ad una seria educazione alla liturgia e alla preghiera,
secondo il criterio fondamentale della “sequela di Cristo”»12.
Anche per quanto riguarda la valutazione dell'apprendimento dei contenuti proposti attraverso l'Irc, la scuola cattolica, se vuole qualificare tale insegnamento come una forma originale e specifica di “sapere” che si armonizza con tutti gli altri contenuti educativi, può senz'altro decidere che
anche questo particolare tipo di apprendimento sia oggetto di una valutazione specifica, la quale
contribuirà per la sua parte a definire la preparazione generale dell'alunno. Per quanto riguarda le
modalità di tale valutazione si dovrà, ovviamente, tenere conto della fisionomia e delle caratteristiche che contraddistinguono ogni grado scolastico.
7. La scelta dell'Irc nelle scuole cattoliche
Le motivazioni, richiamate precedentemente, che giustificano la presenza e le modalità di
svolgimento dell'Irc nella scuola cattolica portano a concludere che in tale scuola è ragionevole
chiedere che tutti coloro che la frequentano «accettandone il progetto educativo» (L. 62/00, art. 1, c.
3) si avvalgano di questo insegnamento collocato, per la sua valenza culturale, tra le attività didattiche/discipline previste per norma nel quadro orario obbligatorio. Quindi nella scuola cattolica l'Irc,
in quanto particolare ed essenziale attualizzazione dell'orientamento educativo, non può essere di
per sé facoltativo (diversamente, quindi, da quanto è previsto dalla normativa pattizia).
In riferimento alla non facoltatitivà dell'Irc nelle scuole cattoliche, si potrebbe fare presente
che oggi esse sono sempre più frequentate da persone di altre culture e religioni, per cui ci si interroga come conciliare il rispetto delle convinzioni religiose degli alunni appartenenti a religioni diverse da quella cattolica e la fedeltà che una scuola di tendenza – come quella cattolica – deve necessariamente garantire se vuole conservare la sua identità e non tradire le aspettative di coloro che
la scelgono proprio per il suo specifico orientamento valoriale.
In un documento della Congregazione per l'educazione cattolica del 1988 leggiamo: «Le
scuole cattoliche sono anche frequentate da alunni non cattolici e non cristiani. Anzi, in certi paesi,
essi sovente costituiscono una larga maggioranza. Il Concilio ne aveva preso atto. Sarà quindi rispettata la libertà religiosa e di coscienza degli alunni e delle famiglie. È libertà fermamente tutelata
dalla Chiesa. Da parte sua, la scuola cattolica non può rinunciare alla libertà di proporre il messaggio evangelico e di esporre i valori dell'educazione cristiana. È suo diritto e dovere. Dovrebbe essere chiaro a tutti che esporre o proporre non equivale ad imporre. L'imporre, infatti, contiene una violenza morale, che lo stesso messaggio evangelico e la disciplina della Chiesa risolutamente escludono»13.
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In definitiva, quindi, dato che l'Irc è inscindibilmente legato al Progetto educativo che caratterizza e contraddistingue ogni scuola cattolica, è doveroso e legittimo chiedere che tutti gli alunni,
anche quelli appartenenti ad altre culture e religioni, se ne avvalgano e siano disponibili a confrontarsi con una riflessione culturale sul dato religioso quale appunto è, per sua natura, l'Irc. Naturalmente ciò suppone che vi sia sempre un dialogo con le famiglie e gli alunni appartenenti ad altre
culture e religioni per ascoltare e comprendere la loro sensibilità, le loro attese e, nello stesso tempo, per offrire un'informazione corretta che aiuti a cogliere il valore del Progetto educativo della
scuola cattolica e, coerentemente, il significato dell'Irc in quanto parte essenziale di tale Progetto.
In conclusione, si può affermare, con Dalla Torre, che «in un sistema scolastico pluralistico
in cui è data libertà di scelta tra diverse proposte formative, la proposta della scuola cattolica non
può non essere qualificata – per usare l'incisiva espressione del precedente Concordato – dal considerare “fondamento e coronamento dell'istruzione [...] l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica” (art. 36 Concordato lateranense)» 14.
Sinteticamente, si può affermare che ciò si realizza attraverso:
- ogni attività educativa e didattica, quindi la vita scolastica nel suo complesso, in quanto ogni
suo aspetto è vissuto e proposto nella prospettiva di una filosofia cristiana della vita, della persona e dell'educazione;
- uno specifico e originale Irc (così come è delineato nel Sussidio Pastorale), inteso come contenuto culturale che si inserisce armonicamente nel quadro degli altri contenuti culturali ed educativi della scuola;
- specifici «momenti celebrativi e formativi-spirituali che la scuola può proporre» 15, alla stregua
di altre possibili attività formative che vengono collocate nell'area dell'orario opzionale previsto
dalla scuola stessa.
8. Sintesi dei risultati della ricerca
Tentiamo ora di offrire uno spaccato dei dati dell'indagine sul campo che si riferiscono agli
Idr delle scuole paritarie cattoliche. Ci limiteremo ai principali e li presenteremo in rapporto a quelli
delle statali, mettendo in evidenza convergenze e discordanze non certamente per stilare una classifica di istituzioni o di operatori, ma soltanto perché il confronto permette di far emergere con più
chiarezza le luci e le ombre, di fornire interpretazioni più adeguate e di elaborare proposte più efficaci. Diversamente dal caso degli Idr delle statali, non sarà invece possibile un paragone con precedenti ricerche nazionali perché finora non ne è stata condotta nessuna. Articoleremo queste osservazioni complessive in base alle chiavi di lettura che abbiamo scelto per la presentazione globale dei
dati della indagine: le caratteristiche di status e professionali degli Idr, la loro formazione, il confronto con il cambiamento, l'identità dell'Irc e la prassi didattica.
8.1. Le variabili di status e professionali
Le caratteristiche principali del campione si possono sintetizzare nei seguenti tratti distintivi:
– il numero degli intervistati tocca i 500 circa (487), il 30% circa del totale, che si distribuisce tra
il 60.4% delle scuole dell'infanzia, il 20.9% delle elementari, l'8.8% delle medie e il 9.9% delle
superiori 16;
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la presenza femminile, fino al livello delle elementari comprese, raggiunge quota 90% e oltre,
come nelle statali e anzi nelle scuole dell'infanzia paritarie è anche maggiore, toccando quasi il
100%, mentre diventa la metà circa nelle medie e neppure il 30% nelle superiori, percentuali
che sono più basse delle statali e che, quindi, assicurano alle paritarie una fisionomia più maschile;
– la consistenza relativa dei religiosi sul totale degli Idr delle paritarie va dal 50% nelle materne e
nelle elementari al 70% nelle medie e nelle superiori, mentre le statali si caratterizzano per una
massiccia presenza di laici;
– quanto all'età, intorno al 40% degli Idr ha meno di 40 anni nelle scuole paritarie dell'infanzia, in
quelle primarie e in quelle superiori, ma è solo un quinto nelle medie e più in generale si può dire che gli Idr delle paritarie sono più anziani, anche se di poco, di quelli delle statali;
– gli Idr delle paritarie possono contare su un numero di anni d'insegnamento inferiore a quello
delle statali;
– riguardo ai titoli di studio richiesti per insegnare Irc, nelle scuole dell'infanzia e nelle elementari
gli Idr delle paritarie sono per lo più dei diplomati con l'aggiunta (ma molto di meno che nelle
statali) di un titolo in scienze religiose; nelle medie e nelle superiori il gruppo percentualmente
più consistente è costituito da laureati e almeno la metà possiedono un titolo in scienze religiose
o similari e la quota è inferiore a quella degli Idr delle statali;
– il carico di impegni degli Idr va oltre l'Irc, con particolare riferimento alle scuole paritarie, dove
l'Idr coordina l'attività educativo-didattica o fa parte del consiglio di amministrazione 17.
Anche nelle paritarie si riscontrano sostanzialmente due categorie di Idr: sino alla conclusione della scuola elementare gli Idr risultano prevalentemente donne, per metà religiose, relativamente ancora giovani per età e anni d'insegnamento, per lo più in possesso di diplomi di scuole superiori. Al contrario nelle medie e nelle superiori gli Idr sono principalmente uomini e religiosi, appaiono più maturi di età e di esperienza d'insegnamento, possono vantare in maggioranza titoli in
scienze religiose e intorno al 30% anche lauree civili. L'85-90% degli intervistati dei vari ordini e
gradi di scuola si dimostra intenzionato a continuare ad insegnare l'Irc, nonostante i problemi che
hanno sperimentato; tranne che nelle scuole dell'infanzia, sono gli Idr delle paritarie ad essere più
determinati a rimanere fedeli alla scelta dell'Irc.
8.2. Gli Idr e la loro formazione
In quest'area della indagine sul campo si nota una sostanziale convergenza di opinioni tra Idr
delle statali e delle paritarie: differenze sono riscontrabili solo su alcuni argomenti particolari 18. Un
primo punto di accordo riguarda la relazione con la formazione che viene vissuta in modo largamente positivo nel senso che gli Idr sono per la maggior parte almeno abbastanza soddisfatti per la
preparazione di base ricevuta e considerano come i più validi per l'insegnamento dell'Irc proprio i
titoli di studio più diffusi. Al tempo stesso un forte maggioranza condivide l'opinione che la formazione iniziale andrebbe potenziata nella direzione delle scienze dell'educazione.
Nella medesima linea va sottolineato che la partecipazione ai corsi di aggiornamento è alta e
che più in generale la formazione in servizio si svolge non solo mediante la frequenza di corsi e
convegni, ma anche leggendo riviste specializzate e confrontandosi con i colleghi. In questo ambito
si nota una differenza tra gli Idr delle paritarie e quelli delle statali nel senso che tra i primi l'aggiornamento è meno diffuso.
Nel complesso gli Idr si presentano come un gruppo professionale che si caratterizza per un
sua identità fatta di modi di interpretare e di affrontare l'insegnamento. Al tempo stesso va precisato
che gli Idr della media e della superiore tendono a convergere nelle risposte alle diverse domande
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dell'indagine, quelli della scuola dell'infanzia tendono piuttosto a divergere, mentre quelli della primaria si collocano a metà strada.
8.3. Il confronto con il cambiamento
Dalle risposte degli intervistati emerge che l'informazione degli Idr riguardo alla legge di riforma Moratti, a quella sull'autonomi e al relativo regolamento si può considerare solo appena sufficiente; inoltre, il livello di conoscenza scende tra “abbastanza” e “poco” quanto alla riforma del
titolo V della Costituzione. In generale e a parità di ordine e grado, l'informazione risulta meno diffusa tra gli Idr delle paritarie rispetto a quelli delle statali e i primi tendono a non rispondere in percentuali superiori; l'unica eccezione è costituita dalla legge sulla parità che registra un grado di conoscenza più elevata da parte dei primi.
Un apprezzamento positivo della legge Moratti, nella misura almeno dell'“abbastanza”, viene manifestato da una percentuale tra il 50% e il 60% degli Idr di tutti gli ordini e gradi di scuola; la
quota rimane pressoché sugli stessi livelli riguardo alle indicazioni nazionali e, seppur leggermente
inferiore, anche circa il profilo dello studente, mentre si abbassa tra il 35% e il 45% quanto alle raccomandazioni. Al tempo stesso va sottolineato che le valutazioni negative sono piuttosto contenute
e questo si spiega per la elevata consistenza delle percentuali di quanti affermano di non essere abbastanza informati o non rispondono. A parità di ordine e grado di scuola l'apprezzamento almeno
abbastanza positivo è di solito più comune tra gli Idr delle scuole statali, mentre fra gli Idr delle paritarie si riscontrano in misura meno frequente i giudizi piuttosto o molto negativi: questo andamento potrebbe sorprendere, ma si spiega per le percentuali molto più elevate di Idr delle paritarie che
non danno risposta. Se passiamo a singoli aspetti significativi della riforma Moratti, riscontriamo
una sostanziale convergenza tra gli Idr delle statali e delle paritarie; il trend comune ai due sottocampioni può essere riassunto dicendo che la valutazione di innovazioni specifiche risulta nel complesso almeno abbastanza favorevole, anche se non si può affermare che emerga un particolare entusiasmo in merito.
I due gruppi di Idr convengono nella grande maggioranza sulla ricaduta positiva della legge
53/03 sull'Irc per varie ragioni e cioè: l'introduzione dei piani di studio personalizzati consente una
più grande integrazione fra l'Irc e le altre materie; la riforma risulta in piena consonanza con la lunga esperienza degli Idr nel prestare attenzione alla persona dell'alunno; la legge Moratti dà maggiore considerazione alla formazione spirituale e morale dell'allievo; il portfolio potrebbe offrire una
nuova condizione per la valutazione dell'Irc; il dialogo con le famiglie e con il territorio, facilitato
dalla riforma, crea nuovi spazi di azione per l'Irc. L'unico giudizio critico che consegue un consenso
consistente consiste nell'opinione secondo la quale con una sola ora di lezione qualsiasi riforma rimane ininfluente.
Da ultimo si possono richiamare alcune associazioni significative tra variabili che le risposte degli intervistati sembrano supportare. Tre sono comuni ai due sottocampioni di Idr: l'inserimento armonico dell'Irc nelle finalità della scuola, un insegnamento dell’Irc meglio progettato e la responsabilizzazione degli Idr paiono esercitare una influenza positiva nell'atteggiamento degli Idr
verso il cambiamento. La correlazione specifica degli Idr delle scuole paritarie riguarda il possesso
dell'idoneità del vescovo: in altre parole, per questo gruppo risulta anche importante per un approccio favorevole alla riforma la verifica della professionalità degli Idr.
8.4. L'identità dell'Irc
La più gran parte degli Idr delle paritarie e delle statali convengono nel considerare l'Irc una
disciplina a forte valenza educativa, né si riscontrano differenze significative fra i due sottocampioni nel riconoscergli una dimensione culturale. Diversamente dalle indagini precedenti, il rapporto
con gli studenti e le doti personali degli Idr, pur mantenendo una importanza apprezzabile, non rientrano più tra gli elementi distintivi principali a significare probabilmente che ormai si è realizzato

184
definitivamente il processo di scolarizzazione che l'Irc ha sperimentato dalla revisione del Concordato e anche da prima. Su questo punto si riscontra una differenza tra i due gruppi di intervistati nel
senso che gli Idr delle paritarie considerano meno rilevanti dei loro colleghi delle statali sia il tema
della relazionalità sia il ruolo degli insegnanti. Tra i punti di forza dell'Irc rientra anche la capacità
di rispondere a problematiche morali ed esistenziali che viene valutata sempre più positivamente
man mano che si procede verso le superiori, cioè man mano che aumenta l'età degli allievi; in aggiunta vanno anche citati il dialogo interreligioso e il dialogo interculturale. Da ultimo va ricordato
il legame con la comunità ecclesiale che si presenta più come un fattore di debolezza: tuttavia, qui si
riscontra una differenza tra i due gruppi di intervistati nel senso che una minoranza non marginale
degli Idr delle paritarie esprime in merito una valutazione favorevole fino alle elementari, a significare che un rapporto sistematico con la pastorale giovanile può essere fecondo sino alla preadolescenza.
Gli Idr delle paritarie concordano con quelli delle statali nel considerare il problema della
valutazione (e più precisamente la collocazione della valutazione fuori pagella, il divieto di esame e
la mancanza di parità di giudizio con gli altri docenti) come la maggiore difficoltà che si oppone al
riconoscimento dell'Irc come disciplina scolastica a tutti gli effetti; tuttavia, essi appaiono meno
preoccupati e soprattutto danno una rilevanza superiore agli aspetti di natura educativa come la valenza culturale dell'Irc o il ruolo del libro di testo. Come era da aspettarsi, gli Idr delle paritarie attribuiscono meno importanza al fatto di essere sottoposti alla scelta degli alunni e ai loro criteri di
preferenza. Più in generale essi ritengono, in percentuale superiore agli Idr delle statali, che non ci
siano difficoltà di alcun tipo.
Entrambi i sottocampioni di Idr, sebbene in misura inferiore nelle paritarie, identificano la
strategia principale per ovviare alle difficoltà dell'Irc nella proposta di accentuarne la dimensione
storico-culturale. Segue l'attribuzione all'Irc di un carattere interdisciplinare e in questo caso si riscontra un andamento opposto tra i due gruppi di intervistati. Inoltre, gli Idr delle paritarie prestano
minore attenzione ad interventi di carattere organizzativo-istituzionale come per esempio la proposta di rivedere il Concordato o l'Intesa, mentre sono più interessati a richiedere una migliore formazione degli Idr.
Il rapporto tra Irc e comunità cristiana è considerato problematico da entrambi i sottocampioni. Gli Idr delle paritarie, pur con una certa maggiore moderazione, convengono con i colleghi
delle statali nel ritenere che la comunità cristiana non conosce la reale natura dell'Irc e che i suoi
piani pastorali non attribuiscono la dovuta considerazione all'apporto che può venire dalla cultura
religiosa scolastica. Anzi, soprattutto gli Idr delle scuole paritarie denunciano che manca un progetto efficace di pastorale scolastica e che ci si limita alla gestione degli Idr senza un progetto organico
sull'Irc. L'unica speranza viene identificata nell'avvio di un processo di recupero e di avvicinamento
tra Chiesa locale e Irc che però si preannuncia dai tempi piuttosto lunghi.
In una domanda che era stata rivolta solo agli Idr della scuola dell'infanzia paritaria l'apertura al dialogo interreligioso viene considerata come una delle strategie principali per realizzare i
principi ispiratori della riforma Moratti. Il confronto interculturale è anche indicato come uno dei
punti di forza dell'Irc, anche se non occupa le prime posizioni. Di fronte alla presenza crescente di
allievi appartenenti a religioni diverse dalla cattolica, anche se il fenomeno risulta più accentuato
nelle scuole statali, gli Idr delle paritarie convengono con i loro colleghi dell'altro sottocampione nel
considerare l'intercultura non come una difficoltà, ma come una sfida da affrontare perché da tale
confronto non possono che derivare un miglioramento per l'Irc.
8.5. La prassi didattica dell'Irc
La maggioranza degli Idr integra il programma con altri temi, mentre è solo una minoranza
marginale che lo svolge regolarmente: questo trend è più accentuato nelle scuole paritarie e certamente alimenta delle perplessità circa l'identità disciplinare dell'Irc. Inoltre, solo una percentuale
molto ridotta di Idr dà ampio spazio agli alunni nella scelta dei temi. Va anche evidenziato che gli
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argomenti di attualità vengono affrontati, inserendoli convenientemente nella programmazione e
senza interromperne lo svolgimento logico. Nel rapporto con le altre discipline la maggioranza degli
Idr pratica una integrazione su alcuni argomenti, mentre è molto ridotta la quota che attua una integrazione costante; anche in questo caso sono gli Idr delle scuole paritarie a segnalarsi maggiormente.
È la prospettiva storico-culturale a ispirare la selezione dei contenuti e la loro trattazione, e
quelli di derivazione biblica occupano un posto segnalato. In questo caso va messo in evidenza che
gli Idr delle paritarie accentuano in misura inferiore ambedue le tendenze. Inoltre, nella loro prassi
didattica, gli Idr di ambedue i sottocampioni fanno ricorso a una plurimetodologia: il 70-90% indica
la lezione frontale che, però, si orienta in modo inequivocabile verso la lezione dialogata; il 55%70% si serve di lavoro di gruppi, il 40-65% di collegamenti interdisciplinari e intorno al 50% delle
attività di ricerca; minoranze consistenti utilizzano le visite culturali e i contatti con esperti/testimoni privilegiati. A conferma gli Idr dichiarano di non provare disagio per la condizione didattica, mentre le difficoltà si collocano a livello organizzativo-strutturale.
Anche sulla valutazione la prassi degli Idr delle paritarie converge con quella dei loro colleghi delle statali. Anzitutto si riscontra il ricorso a una pluralità dei strumenti, anche se la preferenza
va alle prove oggettive e ai questionari che garantiscono una misurazione più oggettiva. Tra i diversi ordini e gradi di scuola le differenze sono dovute anche alla differenza di età e alla condizione
degli allievi. In sostanza gli Idr rivelano una buona cultura della valutazione e una notevole professionalità anche sul piano concreto della pratica.
La più gran parte degli Idr valutano la loro esperienza scolastica interessante e soddisfacente. Come si è già detto sopra, le difficoltà sono soprattutto di carattere organizzativo-strutturale e
non didattico; una minoranza lamenta due problemi nella relazione educativa con gli allievi: il disimpegno e la indisciplina. I rapporti con i colleghi e con il dirigente scolastico non presentano particolari problematiche. La maggior parte degli Idr, anche se nelle paritarie si abbassa la quota, ritiene di essere almeno abbastanza sostenuta dai genitori che tra la metà e i due terzi parlano almeno
sufficientemente con i docenti dei problemi educativi dei figli e che apprezzano l'incidenza dell'Irc
sullo sviluppo dei figli. Il grado di collaborazione dei genitori si colloca tra abbastanza e poco, mentre gli Idr tengono almeno abbastanza conto dell'educazione familiare.
8.6. Indicazioni di prospettiva
Dal complesso dei dati esaminati sopra ci sembra che emergano significativi orientamenti
per l'azione, che presentiamo qui di seguito.
1) I dati convergono nell'indicare come particolarmente urgente il potenziamento della preparazione degli Idr delle scuole paritarie, anzitutto rafforzando la formazione iniziale – in proposito
ci permettiamo di rivolgere un invito pressante alle Federazioni/Associazioni di scuola cattolica,
agli ordini/congregazioni religiose e alla stessa autorità ecclesiastica ad impegnarsi maggiormente per accrescerne l'offerta e per motivare gli Idr alla partecipazione – e innovando in prospettiva la formazione iniziale.
2) Il confronto con la riforma ha evidenziato la necessità di un miglioramento dell'informazione
sui cambiamenti in atto, di un inserimento più armonico dell'Irc nelle finalità della scuola, di un
Irc meglio progettato, di una maggiore responsabilizzazione degli Idr e di una verifica più efficace della loro professionalità che nello specifico delle scuole paritarie significa tra l'altro il
conseguimento dell'idoneità del vescovo. Ancora una volta i dati concordano nel considerare
questi fattori come decisivi per esercitare una influenza positiva sull'atteggiamento degli Idr verso l'innovazione.
3) Un aspetto determinante del rinnovamento della prassi didattica degli Idr riguarda il superamento della plurimetodologia. Questo non significa certamente imporre un'unica metodologia quanto invece sostenere l'evoluzione della situazione attuale nel senso dello sviluppo di una gamma
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ampia di strategie d'avanguardia in modo da sostituire quelle ormai superate che, pur feconde
nel passato, non riescono più a produrre effetti positivi.
4) Risulta inoltre centrale in questo progetto di interventi sostenere e affrettare la realizzazione di
un processo di recupero e di avvicinamento tra Chiesa locale e Irc. In questo ambito è certamente decisivo il potenziamento della collaborazione dei genitori e il rafforzamento del ruolo
attivo degli allievi nel processo di insegnamento-apprendimento.
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CAPITOLO 15
IDR E PASTORALE DELLA SCUOLA
Bruno Stenco – Giosuè Tosoni ∗

Nella prima parte di questo capitolo si cerca di dire quale può essere l’identità di una
pastorale della scuola all’interno di una comunità ecclesiale che si rinnova in senso missionario così
come sollecitata dai recenti documenti pastorali dei Vescovi italiani “Comunicare il vangelo in un
mondo che cambia” (2001) e “Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia”
(2004). C’è una comune assunzione di responsabilità educativa che, pur nella distinzione dei due
soggetti (scuola e comunità cristiana) e nel rispetto delle rispettive finalità, va richiamata, sollecitata
e anche certamente aggiornata. Ma se un impegno nuovo e qualificato attende la comunità cristiana,
allora è necessario che essa si attrezzi con capillarità territoriale (perché capillare è anche la scuola)
a valorizzare, a riconoscere e a formare i ministeri educativi. A questo è dedicata la seconda
sezione, mentre la terza guarda precisamente allo specifico ministero professionale dei docenti
vissuto all’interno di tre distinti, ma non separati settori pastorali: l’associazionismo professionale
dei cattolici italiani, la scuola cattolica in quanto scuola paritaria non statale, l’insegnamento della
religione cattolica. La quarta e ultima sezione approfondisce le caratteristiche della professionalità
dell’Idr nella sua valenza di raccordo con la comunità ecclesiale.

1. La pastorale della scuola nella pastorale della Chiesa
Nelle forme di proposta e di elaborazione educativa e culturale proprie del sistema di
istruzione e formazione stesso, e nel rispetto del pluralismo che caratterizza oggi questo come gli
altri ambiti della convivenza civile, la Chiesa offre il suo primo e fondamentale servizio alla scuola
e agli istituti formativi presentando quel modello di uomo che ci è dato in Cristo e che si traduce e si
esprime nella proposta di un’antropologia compiuta qual è l'antropologia cristiana 1. È infatti a
partire da ciò che è autenticamente umano che i cristiani possono rendere testimonianza della loro
fede in Cristo nel “mondo della scuola” proprio perché è dovere e metodo dell’evangelizzazione
andare là dove è l’uomo. E la scuola è luogo decisivo della formazione della persona. La scuola è
capitolo importantissimo di una missionarietà rinnovata che impegna e convoca tutta la comunità
cristiana. Va superata con decisione la tesi che considera la scuola come mondo separato ed
estraneo alla missione propria della comunità ecclesiale. Ciò che è all’orizzonte dell’impegno
missionario che ci viene richiesto è il mondo stesso, lo spazio della vita ordinaria della gente, in cui
immettere la potenza di novità insita nel Vangelo, per riscattare il tempo e lo spazio dai
ripiegamenti e dalle amputazioni a cui oggi soggiacciono. Ne consegue una lettura della
missionarietà non come conquista e acquisizione di porzioni di umanità, ma come offerta
all’umanità tutta di quella pienezza di umanizzazione che solo il Vangelo può dare.
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Cfr. CEI (1990), Fare pastorale della scuola oggi in Italia. Sussidio dell’Ufficio Nazionale per l’Educazione, la Scuola
e l’Università, Roma.
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Oggi questa missionarietà finalizzata alla proposta di un’antropologia compiuta e carica di
speranza rivolta al “sistema educativo di istruzione e di formazione” del nostro Paese va intesa in
senso locale, declinata cioè nel territorio 2. E la questione di grande attualità e urgenza per una
Chiesa Locale è la seguente: se è vero che la comunità cristiana è chiamata ad essere presente
all’interno della scuola (nelle forme e nei modi che ne rispettano la laicità), come far sì che la
scuola sia presente dentro la vita ordinaria delle nostre comunità a partire da quella delle
parrocchie? Spesso non c’è traccia della scuola nei percorsi educativi catechistici e dell’iniziazione
cristiana, nella predicazione, nella pastorale familiare e in quella giovanile 3.
«Una parrocchia dal volto missionario deve assumere la scelta coraggiosa di servire la fede
delle persone in tutti i momenti e i luoghi in cui si esprime. Ciò significa tener conto di come la
fede oggi viene percepita e va educata. La cultura post-moderna apprezza la fede, ma la restringe al
bisogno religioso; in pratica la fede è stimata e valorizzata se aiuta a dare unità e senso alla vita
d’oggi frammentata e dispersa. Più difficile risulta invece introdurre alla fede come apertura al
trascendente e alle scelte stabili di vita nella sequela di Cristo, superando il vissuto immediato,
coltivando anche un esito pubblico della propria esperienza cristiana» 4. Questa considerazione della
recente Nota pastorale della CEI, “Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia”
ci richiama l’esigenza di guardare all’educazione e alle istituzioni educative pubbliche in una

2

In effetti è lo stesso processo di riforma della scuola che chiama in causa in modo inedito la società civile e religiosa e
richiede nuove forme di corresponsabilità educativa. C’è in particolare un elemento dinamico che è costituito dalla
riforma dell’autonomia scolastica che sembra irreversibile. E quindi va individuata la possibile “novità” nella valenza
pastorale del riferimento all’autonomia scolastica, in quanto essa, ridisegnando progressivamente la scuola nel contesto
del territorio, propone un’ottica nuova e nuovi appelli per la missione della Chiesa nei confronti della scuola stessa.
In seguito alla riforma del Titolo V per la prima volta, e in maniera formale, le istituzioni scolastiche e formative sono
riconosciute autonome dalla nostra Costituzione e non solamente da una legge ordinaria, come la legge n. 57/1997.
Finora l'autonomia in materia di istruzione e di formazione era attribuita alle istituzioni di alta cultura, università e
accademie; invece, nel nuovo articolo 117 della Costituzione, sono dichiarate autonome anche le istituzioni scolastiche.
In proposito, una concezione adeguata implica il passaggio dell'offerta scolastica e formativa da attività dello Statopersona ad attività autonoma per cui le singole istituzioni statali assumono la fisionomia di enti pubblici a sé stanti, parti
di un servizio pubblico a rete.
Gli articoli 117 e 118 della Costituzione permettono ulteriori precisazioni nella direzione soprattutto della sussidiarietà.
Anzitutto, l'attività scolastica e formativa è soggetta alla libera iniziativa dei cittadini entro le norme generali di
competenza dello Stato e le leggi ordinarie di iniziativa regionale. In secondo luogo, le scuole statali, che sono
autonome, vengono disciplinate dai due gruppi di norme appena citate e risultano sussidiarie alla libera iniziativa dei
cittadini, mentre anche le istituzioni scolastiche non statali godono di piena libertà entro le norme generali
sull'istruzione. In altre parole il riconoscimento dell’autonomia della scuola come principio inserito nella Costituzione
non è primariamente il frutto di una logica di bilanciamento dei poteri pubblici quanto piuttosto l’accoglimento del
principio dell'autogoverno della comunità e della società civile, della sussidiarietà orizzontale. Essa è mirata in primo
luogo a valorizzare le forze interne della scuola in un’ottica di responsabilizzazione e di autopromozione della comunità
scolastica. Non delinea una impostazione autoreferenziale o aziendalistica, ma qualifica la scuola come una istituzione
aperta al contesto e integrata in esso, al servizio della società, agente di sviluppo socio-culturale e luogo di mediazione
tra le istanze locali e le esigenze nazionali.
3
Il superamento di una concezione pastorale che separa eccessivamente il momento della crescita ad intra della
comunità rispetto a quello dell’annuncio e della testimonianza viene così espressa dal segretario generale della CEI,
S.E. Giuseppe Betori: «Proprio a partire dalla vita ordinaria della Chiesa, dalla celebrazione dell’Eucaristia, nasce la
vera missione della Chiesa; la Chiesa, mentre si forma, è mandata nel mondo ad annunciare e non esiste una vera
Chiesa preoccupata di “quelli della soglia”, che non sia altrettanto preoccupata della consistenza ecclesiale di coloro che
dovrebbero essere gli annunciatori del Vangelo per i lontani. La trasmissione della fede non può essere divisa in due
canali separati: rilanciare le comunità assopite e dare consistenza ai gesti di profezia di cui abbiamo bisogno per
incontrare coloro che sono lontani, fanno parte di uno stesso progetto pastorale; un unico progetto pastorale, quello
della comunicazione della fede nella comunità e verso tutti coloro che stanno ai margini o fuori di essa. Quindi né
piccoli gruppi intensivi né confronto di masse, ma conversione missionaria dell’intera vita ecclesiale, al suo interno e
verso l’esterno: la coerenza di un progetto pastorale che non separa due azioni, quella del rafforzamento interno alla
comunità e quella della sua testimonianza all’esterno, ma si propone come una presenza di comunione nel mondo,
segno di speranza per l’intera umanità.” (G.BETORI [10 settembre 2003], I laici corresponsabili e partecipi nella
pastorale e nella costruzione della città dell’uomo, Pordenone,).
4
CEI (2004), Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, Roma, n. 9
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prospettiva specifica: quella che tende alla pienezza e che, a partire dalla fede in Cristo, diventa
capace di imprimere forza e speranza ad un progetto educativo globale.
Così ci ha interrogati il Card. Ruini di recente in un Convegno dedicato a “Le sfide
dell’educazione”: «È possibile ricomporre la frammentazione individualistica e la frattura tra
pubblico e privato, evidenziare possibili percorsi di continuità educativa tra famiglia, scuola,
territorio e comunità cristiane?». E ha tradotto l’interrogativo in un impegno: «Nel contesto
culturale odierno è urgente chiedersi come attivare le migliori condizioni per garantire l’unità
dell’atto educativo che, nella coscienza della persona e nelle istituzioni, permetta di porre in
rapporto di continuità dinamica e critica le dimensioni della fede, quelle della cultura e quelle della
vita» 5.
«Occorre sostenere la responsabilità educativa primaria dei genitori» ci ricorda la Nota
sulla Parrocchia «dando continuità ai percorsi formativi della parrocchia e delle altre agenzie
educative del territorio. Qui si inserisce anche il dialogo della parrocchia con tutta la scuola e in
particolare con la scuola cattolica – spesso presente nelle parrocchie come scuola dell’infanzia – e
con gli insegnanti di religione cattolica»6.
È dunque opportuno approfondire e verificare l’obiettivo di comporre insieme, nel contesto
pastorale locale, tre ambiti: quello scolastico, quello culturale e quello familiare:
a. la scuola, come espressione della dimensione istituzionale pubblica rivolta all’istruzioneeducazione della persona, a cui chiediamo di abbandonare ogni pretesa egemonica e ogni
configurazione totalizzante, per tornare ad essere un luogo di incontro tra esperienze e visioni
della vita poste criticamente a confronto per generare una cittadinanza condivisa;
b. la cultura, come contesto ampio che determina l’atmosfera in cui si colloca ogni esperienza
educativa, formale e informale; e qui viene alla ribalta il ruolo preminente dei media nel farsi
non solo trasmettitori ma creatori di cultura;
c. la famiglia, che non può abdicare in nessun caso al suo ruolo di generatrice non solo di vite ma
anche di identità, luogo in cui si esprime in pienezza la dimensione personale dell’atto
educativo.
2. Riconoscimento ecclesiale della specifica ministerialità dei soggetti nel campo
dell’istruzione e della formazione
Questi orientamenti pastorali che tendono a meglio “integrare” la pastorale della scuola nella
pastorale della Chiesa locale e la pastorale di ambiente con la pastorale ordinaria, richiedono non
solo “un ribaltamento”, o se si vuole una “conversione” della pastorale ordinaria in proiezione
missionaria, ma anche una duplice consapevolezza nuova:
a. c’è una chiamata che interessa la Chiesa locale a partire dalle realtà parrocchiali a prendersi cura
in prima persona dell’educazione e della scuola;
b. c’è l’urgenza che la comunità cristiana si riconosca e si scopra come “luogo” di carismi specifici
per il servizio al mondo della scuola e cioè che appronti un servizio formativo all’altezza
dell’appello che giunge dalla scuola stessa e insieme del mistero che le è affidato; si tratta di
valorizzare persone, strutture e organismi presenti nel territorio per dare continuità ed efficacia
all’azione pastorale verso la scuola.
Alla luce di queste esigenze va “rimotivata” la pastorale della scuola. In che senso? Da
sempre è stata intesa come una specifica forma di pastorale d’ambiente espressione del contributo
qualificato dato dal mondo cattolico alla riflessione pedagogica, alla sperimentazione educativa e
quindi al rinnovamento della scuola e del sistema educativo di istruzione e di formazione. Essa è
stata ed è essenzialmente azione del laicato configurata come “animazione cristiana dell’ordine
temporale”. Soggetti attivi e diretti sono stati e sono i laici e in particolare gli studenti, i genitori e i
5

C RUINI (12 febbraio 2004), Educare oggi. Sfide e compiti della Chiesa Italiana alla luce dell’antropologia
cristiana”. Prolusione , n.4, Convegno Nazionale “ Le sfide dell’educazione”, Roma.
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docenti e le associazioni laicali, professionali, familiari e studentesche che li rappresentano e che
operano nella e per la scuola. Troppo spesso però gli operatori e i soggetti operanti nella scuola e
nei percorsi regionali della formazione professionale si sono sentiti isolati e viceversa la stessa
comunità cristiana non ha potuto arricchirsi veramente dell’elaborazione culturale ed educativa che
proviene dal vissuto della scuola.
Pertanto la pastorale della scuola dovrà basarsi sulla diffusa consapevolezza ecclesiale di
alcune priorità:
a. il riconoscimento (da parte della comunità cristiana) della specificità vocazionale e della
ministerialità di chi opera nella scuola (docenti) o ne è soggetto pienamente titolare e attivo
(genitori e studenti);
b. l’attivazione di specifici percorsi formativi di sostegno e accompagnamento;
c. il raccordo tra il livello diocesano (dove è presente quale struttura unitaria la Consulta di
pastorale della scuola e dove si attivano collaborazioni trasversali con gli altri Uffici diocesani )
e il livello locale parrocchiale e interparrocchiale 7.
Tutto questo va attivato non dimenticando che la pastorale della scuola è esigente e
complessa e richiede rigore di competenza e grandissima abnegazione. Infatti per essere tale la
pastorale della scuola deve essere:
a. completa perché deve farsi carico di tutto ciò che in concreto “fa essere” la scuola e la
formazione e cioè innanzitutto le persone (alunni, genitori, docenti, dirigenti, personale non
docente), ma anche i metodi educativi, i contenuti culturali, le strutture, i livelli di competenza
secondo la linea della sussidiarietà verticale (Stato, Regioni, Province, Comuni, istituzioni
autonome);
b. organica
 perché deve correlarsi e sollecitare l’intervento insieme competente, specifico e originale
dei soggetti che la costituiscono come “comunità educativa di apprendimento” ossia come
espressione della società civile dentro le norme generali dettate dallo Stato; grande
abnegazione, ad esempio, sono costate all’associazionismo cattolico dell’UCIIM,
dell’AIMC, dell’AGE la presenza attiva e la partecipazione agli organi collegiali della
scuola pubblica statale per permettere alle diverse componenti di esprimersi secondo la
propria specifica titolarità costitutiva del docente, dello studente, del genitore;
 perché pur continuando a configurarsi come tipica pastorale d’ambiente, tuttavia, alla luce di
quanto finora esposto, dovrebbe darsi una struttura intermedia che non prescinda dalla
parrocchia, per quell’opera previa di sensibilizzazione-informazione-supporto e per
quell’opera di più diretta assunzione di responsabilità che oggi si richiede;
 perché, pur esprimendosi nella testimonianza personale, nell’annuncio e nella carità
personale e di gruppo, esige unità di orientamenti e articolazione di interventi;
c. articolata
 in quanto, esprime a diversi livelli di soggettività e di responsabilità l’intero popolo di Dio
(pastori, sacerdoti, religiosi, laici), anche se è stata ed è essenzialmente azione del laicato
configurata come «animazione cristiana dell’ordine temporale» (Apostolicam actuositatem,
n.7 e 13) 8;
7

Sulle finalità e la composizione della Consulta diocesana cfr. CEI, Fare pastorale della scuola oggi in Italia, o.c., nn.
45-48.
8
«Pastori e fedeli laici per la scuola. La pastorale della scuola è un compito che rifluisce, in momenti e modi diversi, su
tutta la comunità della Chiesa; sui Pastori, a cui spetta “enunciare con chiarezza i principi circa il fine della creazione e
l'uso del mondo” (AA n. 7); ma soprattutto sui fedeli laici (docenti, genitori, alunni) che direttamente vivono e “fanno”
la scuola, ai quali è chiesta una responsabilità personale ma anche la valorizzazione di forme associate di presenza.
Spetta ad essi, in modo del tutto particolare, esercitare nella scuola, nelle forme opportune, il carisma profetico,
sacerdotale e regale: annunciare il messaggio cristiano, anche utilizzando i richiami e le aperture offerte dalla cultura;
offrire con spirito soprannaturale la fedeltà di un servizio competente e generoso e la testimonianza della carità. Inoltre,
poiché vivono dall'interno la realtà della scuola, spetta soprattutto ad essi animare e perfezionare con lo spirito
evangelico questo specifico settore temporale nella molteplicità dei fattori che la costituiscono: la sua concezione e la
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in quanto vede impegnati nella propria legittima autonomia federazioni, associazioni, gruppi
e movimenti ecclesiali e di ispirazione cristiana;
in quanto, nel rispetto della natura formale dell’istituzione istruttiva e formativa, cerca
raccordi di continuità educativa con i percorsi dell’educazione informale e non formale
presenti nel territorio e nella stessa comunità ecclesiale (pastorale giovanile, pastorale del
lavoro, gruppi e associazioni operanti nel campo dello sport, dell’animazione culturale ecc.).

3. Riconoscimento e promozione della ministerialità professionale del docente nella comunità
ecclesiale
Il fondamento teologico-ecclesiale dell'apostolato dei laici nell'ambito del “mondo
scolastico” e la loro libertà associativa in ordine al perseguimento di fini comuni in questo contesto
si pongono a tre livelli:
a. innanzi tutto il Battesimo, che configura il fedele a Cristo e lo rende a pieno titolo membro del
corpo ecclesiale, per cui egli gode non solo del diritto, ma anche del dovere di esercitare un
ministero apostolico (che scaturisce dal ministero apostolico stesso proprio della Chiesa), ed ha
libertà di associarsi con altri fedeli per il raggiungimento di questo scopo «non per una specie di
concessione dell'autorità, ma in virtù appunto, del Battesimo e della Confermazione»
(Christifideles laici, n. 29; cfr. Apostolicam actuositatem, n. 3);
b. in secondo luogo, la libera elargizione da parte dello Spirito Santo dei più diversi carismi che
«possono assumere le forme più diverse, sia come espressione dell'assoluta libertà dello Spirito
che li elargisce, sia come risposta alle esigenze molteplici della storia della Chiesa»
(Christifidelis laici, n. 24);
c. in terzo luogo, la libertà associativa dei fedeli, (cfr. Apostolicam actuositatem, n. 18;
Christifideles laici, n. 29), «libertà che non è solo un diritto, ma diventa in certi casi anche un
dovere, in quanto esprime la natura sociale della persona, diventa un segno della comunione e
dell'unità in Cristo, obbedisce all'istanza di una più vasta ed incisiva efficacia operativa» (cfr.
Chirsifidelis laici, n. 29, Apostolicam actuositatem, n. 18).
Ma nel riconoscere la specificità apostolica dei carismi e dei ministeri educativi a servizio
dell’educazione nel sistema educativo di istruzione e di formazione la comunità cristiana e la
pastorale della scuola non possono non tenere conto della originalità e specificità degli apporti che
provengono dall’associazionismo laicale, dalla scuola cattolica e dall’Irc.
3.1. L’associazionismo laicale professionale dei docenti
Una seria pastorale della scuola non può che essere il risultato della convergenza e del
coordinamento dell’azione pastorale di associazioni, gruppi, movimenti ecclesiali e di ispirazione
cristiana operanti nella scuola e in particolare delle associazioni specifiche che rappresentano in
particolare le categorie dei docenti, dei genitori e degli studenti. Esse rispondono all’esigenza di
sostenere la specifica e inalienabile titolarità educativa ecclesiale e civile dei soggetti sul piano
spirituale, morale, apostolico. Per quanto riguarda i docenti il documento “Fare pastorale della
scuola oggi in Italia” al n. 40 così indica il compito dei docenti cristiani: «I docenti cristiani sono
depositari di una responsabilità decisiva nei confronti dell'istituzione-scuola. Per questo devono
essere aiutati a riscoprire, accanto alle nuove esigenze di professionalità, il proprio ruolo educativo,
la loro vera identità e l'esigenza di amare il servizio culturale reso alla società, compiendolo con
competenza e onestà. Da loro ci si aspetta che capiscano l'importanza del dialogo con le famiglie e
con la realtà sociale che circonda la scuola, che siano sensibili ai nuovi termini in cui si pone la
sua cultura, i suoi ordinamenti e la sua pedagogia, le sue stesse strutture organizzative”, CEI, Fare pastorale della
scuola oggi in Italia, o.c., n.26.

192
questione scolastica. A queste attese i docenti non possono far fronte senza un cammino di
formazione permanente in cui la professione venga ripensata alla luce della fede come una chiamata
al servizio»9.
Proprio questo appare lo spazio e il compito delle associazioni professionali come l'AIMC e
l'UCIIM 10, presenti da decenni nella scuola e nella Chiesa, apprezzate per la loro competenza e la
garanzia di percorsi formativi lungamente sperimentati. Esse sono certo Associazioni di categoria
che operano sul piano dell'identità e della problematica professionale, ma completano e anzi
superano questa soglia con una esplicita scelta di testimonianza cristiana, proprio perché aiutano i
loro membri a realizzare la mediazione tra fede e professionalità: come dice il Concilio «[...]
favoriscono e rafforzano una più intima unità tra la vita pratica dei membri e la loro fede»
(Apostolicam actuositatem, n.19). Tale unità, cercata e conseguita, affina nel docente cristiano la
capacità didattica delle diverse materie facendogli adottare metodologie che aiutino i giovani a non
assolutizzare i dati parziali e spesso provvisori, forniti nei diversi ambiti disciplinari, ma li spingano
piuttosto alla ricerca e all'esigenza di risposte e di sintesi più comprensive, autenticamente aperte
alla dimensione e all'esperienza religiosa.
3.2. La scuola cattolica e la professionalità docente
Uno strumento particolare e qualificato di pastorale della scuola è costituito dalla scuola
cattolica in quanto chiamata dalla comunità cristiana a essere vera scuola, ma caratterizzata da un
ben preciso compito ossia la proposta di un progetto educativo finalizzato all’educazione cristiana
mediante la sintesi tra cultura, fede e vita. È evidente di conseguenza che anche ai soggetti che
esprimono la scuola cattolica vada riconosciuta una peculiare ministerialità in quanto docenti,
genitori, studenti, dirigenti, gestori. E non solo ai soggetti, ma anche alle associazioni che li
esprimono: l’AGeSC, il FAES, il Movimento Studenti Cattolici. Da notare che il mondo della
“scuola cattolica italiana” rappresentato da Federazioni di Enti Gestori (FISM, FIDAE, FOE,
CONFAP…) si caratterizza per una ricca articolazione quanto alla tipologia della gestione:
ordini/congregazioni religiose, movimenti ecclesiali, cooperative/associazioni di genitori e di
docenti, parrocchie ecc. Ciascuna di queste realtà va riconosciuta nella suo specifico carisma
fondativo. Va anche notato che, considerato nella sua globalità, il mondo rappresentato dalla
“scuola cattolica” non ha finora promosso una associazione professionale di docenti di scuola
cattolica.
3.3. L’insegnamento della religione cattolica
L’Irc è un altro ambito di servizio alla scuola che per la sua evoluzione e la sua configurazione
attuale presenta tratti specifici che vanno riconosciuti in quanto tali. E di conseguenza una specifica
ministerialità va riconosciuta all’Idr. Così ad esempio si è espresso S.E. Mons Cesare Nosiglia
riferendosi alla coscienza professionale del docente: «Quando parlo di coscienza professionale
specifica mi riferisco alla dimensione vocazionale propria, in fondo, di ogni docente che ispiri il
suo lavoro alla fede in Cristo e ai valori del Vangelo. Valori, come sappiamo, di gratuità intesa
come risposta ad una chiamata e dono di Dio, vissuta nel lavoro quotidiano e nella passione di fare
del proprio insegnamento una risposta piena, convinta e gioiosa al compito ricevuto. Credo che
questo valga per ogni docente e per ogni cristiano, in certa misura, ma per l’insegnante di religione
acquista un tono ed uno spessore particolare, in quanto la disciplina che insegna appella
continuamente alla questione del senso e della verità, ne fa oggetto di studio e di conoscenza, ma
anche di proposta che risuona dentro l’anima di chi sa di essere comunque maestro perché
9

CEI, Fare pastorale della scuola oggi in Italia, o.c., n. 40.
A cui si deve aggiungere ad esempio Diesse, nata come associazione di docenti nel 1987, con sede nazionale a
Milano. Dal 1991 Diesse partecipa regolarmente alle periodiche consultazioni del Ministero della Pubblica Istruzione
con le associazioni professionali degli insegnanti.
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discepolo dell’unico Maestro, che è il Cristo. A questo aspetto si affianca subito l’altro altrettanto
decisivo: quello della ministerialità, di cui è intriso l’essere del docente di religione. Ministerialità
dice riferimento alla Chiesa locale e al vescovo, da cui l’Idr ha ricevuto l’incarico attraverso lo
strumento dell’idoneità, che ne riconosce non solo le necessarie abilità, ma anche la coerenza di
fede e di vita cristiana, che deve accompagnarne poi la concreta realizzazione” 11.
Non c’è dubbio che all’interno di quella attenzione e di quel servizio al mondo
dell’educazione, dell’istruzione e della formazione che è la pastorale della scuola l’Irc e l’Idr
rappresentano un momento significativo dotato di una specifica ministerialità. Lo spessore pastorale
del peculiare apporto dell’Idr dentro la Chiesa locale (a partire dalle comunità parrocchiali e
collegato alla pastorale della scuola) con propria originalità, va verificato soprattutto:
 in relazione all’apostolato associato dei docenti e quindi in particolare delle associazioni che
hanno un rilievo nazionale: UCIIM, AIMC, DIESSE…;
 in relazione alla missione ecclesiale e alla natura particolare della scuola cattolica in quanto
scuola paritaria non statale e in quanto tale capace di connotare l’Irc e anche l’Idr con una
propria qualità distintiva.
L’esame dei risultati contenuti nel cap. 4 dedicato alla “identità dell’Idr” evidenzia che il
rapporto con le tradizionali associazioni professionali (AIMC e UCIIM) è incerto e non omogeneo
se si considerano i diversi gradi dell’istruzione dall’infanzia al ciclo secondario. E così pure se si
considerano gli Idr della scuola cattolica.
D’altra parte sarà proprio su questo terreno ecclesiale di intercambio, di confronto, senza confusioni
e senza separazioni che l’Idr saprà rendere sempre più evidente e riconosciuto il proprio contributo
dentro la Chiesa locale che si trasforma in senso missionario.
4. L’Idr e la sua professionalità nella Chiesa locale
Una volta verificato qual è l’impegno della Chiesa verso la scuola, tutta la scuola, e come
siano chiamati ad attivarsi i vari soggetti in essa coinvolti, ora ci soffermiamo su di una categoria
specifica di insegnanti cattolici, gli Idr. A partire da una domanda: “Sono insegnanti a parte o
insegnanti come tutti gli altri insegnanti cattolici?”.
Dapprima, dentro quest’unica categoria di Idr, vanno distinti vari tipi di Idr: gli Idr
“religiosi”, gli Idr di classe o di sezione, gli Idr laici che insegnano “a tempo pieno o parziale” nella
scuola statale e nella scuola cattolica. Fanno parte della medesima categoria di Idr ma con modalità
diverse. Le considerazioni che faremo riguardano innanzitutto gli Idr laici specialisti occupati “a
tempo pieno o parziale” nella scuola statale.
Due “novità” di questi ultimi anni mettono in evidenza, ancora di più se ce ne fosse stato
bisogno, il loro inserimento pieno nella vita e nelle attività della scuola, nella “comunità educante”
che è la scuola. Sono: l’immissione in ruolo di un grande numero di Idr e il coinvolgimento nella
riforma scolastica in atto che prospetta un insegnamento, anche per l’Irc, dentro un percorso
didattico che pone al centro gli alunni e la loro formazione globale e quindi la convergenza di tutte
le discipline, un insegnamento-apprendimento quindi chiaramente interdisciplinare se non anche
transdisciplinare.
Si tratta di un inserimento nella scuola ben accolto dagli interessati. I risultati dell’indagine
confermano l’accoglienza di questo inserimento. Il problema allora emergente è proprio quello di
verificare i rapporti con la Chiesa locale, sui quali l’indagine mette in luce un quadro fatto di ombre
e di luci, che richiede di essere ripensato se non anche reimpostato.
Lasciando ad altro momento e ad altri contributi la riflessione sull’inserimento pieno degli
Idr nella scuola (lo diamo per scontato), ci soffermiamo qui sul rapporto Idr e Chiesa locale, in linea
con quanto detto sopra sulla pastorale della scuola. Si tratta di verificare non lo spostamento di un
11
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riferimento ad un altro, dalla Chiesa locale alla scuola o alle scuole, quanto di comporre una
collaborazione fra Idr e Chiesa locale in maniera riequilibrata, a tutto vantaggio di un Irc che
corrisponda alle finalità per cui è stato concordato e ad Idr ben identificati sia come insegnanti (1)
che come cattolici (2) e “trasmettitori” di una disciplina il cui “contenuto” riguarda il Vangelo di
Gesù Cristo e la sua traduzione culturale lungo i secoli (3).
Per cui a noi pare che gli Idr come insegnanti siano chiamati a sviluppare una professionalità
tipica di una categoria di persone a cui viene affidato, dalle famiglie e dalla società, una parte non
irrilevante nella educazione dei più giovani in un ambiente specifico come la scuola, che mette
insieme persone in relazione, istruzione e cultura da sviluppare, passato da interpretare e futuro da
costruire.
Come cattolici si trovano alla stessa stregua di tutti i soggetti cattolici presenti nella scuola,
insegnanti in particolare. Quanto detto sopra per gli insegnanti cattolici vale anche per gli Idr,
comprese le considerazioni sulle associazioni di categoria. Con una particolarità che va rimarcata
ulteriormente: certamente un ruolo significativo e peculiare compete agli Idr nell’operare un
collegamento fra scuola e territorio e quindi fra scuola, Chiesa locale e appartenenze parrocchiali.
Non quindi Idr insegnanti staccati o indifferenti al territorio e ad una appartenenza ecclesiale, che
richiede invece di essere pronunciata, sia per la loro vita di fede (da dove nascerebbe la
“testimonianza” a cui sono chiamati?) che per la loro “ministerialità” nel campo dell’istruzione e
della formazione.
Docenti poi, e siamo a cogliere un terzo livello della loro identità, che insegnano una
disciplina che non può non coinvolgerli direttamente. Si tratta di “raccontare” una religione che è sì
confronto con il passato ma che è anche presente e futuro; non è un dato da trasmettere che non sia
anche una partecipazione da vivere; non è un sapere a sé stante che non sia destinato a diventare
anche competenza o capacità di favorire la maturità di una persona perché possa essere in grado di
impostare bene la propria vita, in un tempo come il nostro contraddistinto da molte proposte e
diversità, anche culturali e religiose, tensioni e contraddizioni.
L’ambiente scuola determina la modalità di questa presenza a tre livelli. Si tratta di
esprimersi nel rispetto della laicità della scuola da una parte e, dall’altra, nella fedeltà al
cristianesimo e alla sua tradizione cattolica. Il certificato di idoneità richiesto, e che l’Ordinario
affida ai singoli Idr, non è una forma di controllo sulla bontà professionale e spirituale degli Idr
quanto invece un riconoscimento di corresponsabilità per lo svolgimento di un servizio che vede la
Chiesa, nei confronti dello Stato e delle singole scuole, e gli Idr, nei confronti del compito affidato,
in stretta sintonia. Questo determina quella fiducia reciproca di cui parla la Nota del 1991,
Insegnare religione cattolica oggi. Qui si parla infatti di “Un rapporto permanente di comunione e
di fiducia” 12.
Per evitare fraintendimenti e capire meglio il triplice livello in cui si trova ad esprimersi
l’Idr, anche per non caricarlo di troppe responsabilità, si impone a questo punto un’avvertenza. È
essenziale che la pastorale della scuola sia attivata in ogni Diocesi e costituisca realmente un punto
di riferimento insieme unitario e articolato per tutti i soggetti interessati. In questa coralità di voci
gli Idr sono chiamati ad esprimersi per la parte che spetta loro, fondamentalmente quindi come
operatori nella scuola per un compito prezioso e delicato, sostenuti da una visione cristiana della
vita. È allora l’essere cattolici l’elemento caratterizzante la loro presenza nella scuola, più che la
12

«Un altro fondamentale aspetto dell'identità del docente di religione è la sua particolare relazione con la Chiesa, dalla
quale egli riceve il necessario riconoscimento di idoneità. Questo riconoscimento non si sovrappone né tanto meno
contrasta con il quadro scolastico educativo che abbiamo delineato, ma lo rafforza e lo precisa, garantendo meglio la
dignità professionale e morale dell'insegnante di religione. L'idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a
insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella
quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si
arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica”, CEI
(1991), Insegnare religione cattolica oggi, Nota pastorale sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche, Roma, n. 22.
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disciplina da essi insegnata. In questa maniera, oltretutto, anche la disciplina risulterà più
scolasticamente inserita e quindi aperta a tutti gli alunni di una scuola. D’altra parte il rapporto con
l’Ordinario, negli Idr particolarmente evidente in quanto sancito dal certificato di idoneità, dovrebbe
interessare tutti gli altri soggetti cattolici attivi nella scuola, e quindi anche gli insegnanti cattolici di
tutte le discipline.
In assenza di un progetto di pastorale della scuola in grado di costituire un punto comune di
riferimento, il rischio possibile di delegarne le istanze alla sola scuola cattolica o agli Idr è molto
forte. Anzi, può addirittura diventare un alibi, un motivo per giustificare un vuoto di ministerialità
educativa inespressa e non consapevolmente assunta da parte dell’intera comunità ecclesiale.
Queste considerazioni relative alla presenza degli Idr specialisti nella scuola statale possono e
devono venire trasferite e riguardare gli altri Idr, di sezione e di classe, delle scuola cattoliche ed
anche gli Idr sacerdoti, religiose e religiosi. Questi ultimi meriterebbero una riflessione a parte: sono
infatti nella scuola con il loro carisma specifico, di cui dovrebbero beneficiare sia le singole scuole
che gli altri Idr. Anche per questo non dovrebbero venire meno, nonostante la crisi, oggi molto
diffusa, di vocazione al ministero presbiterale e alla vita consacrata.

CAPITOLO 16
IL PARERE DEGLI ESPERTI
Vittorio Pieroni ∗

Il progetto della ricerca prevedeva anche una riflessione sui risultati dell'indagine quantitativa mirata a proiettare la figura dell'Idr e l'Irc verso nuove prospettive professionali e disciplinari, in
considerazione delle innovazioni che caratterizzano il sistema educativo di istruzione e di formazione, ossia l'autonomia scolastica, la riforma degli ordinamenti ed il nuovo stato giuridico dell'Idr.
Era importante poter raccogliere le riflessioni degli esperti della disciplina nel tentativo di
dare all'inchiesta un più ampio respiro per il modo in cui essi analizzano e interpretano questo particolare momento di riforma, per le prospettive che secondo loro si vanno aprendo, per il significato
che assume il rinnovamento (in merito a che cosa e come) ai fini di un Irc di qualità, per le conseguenze che dal confronto con la multireligiosità discendono per l'identità dell'Irc.
Alla realizzazione di questo momento di riflessione si è arrivati ricorrendo alla metodologia
del Focus Group 1, a cui hanno partecipato numerosi esperti di varia estrazione (pedagogisti, pastoralisti, insegnanti, dirigenti, responsabili del servizio dell'Irc a vari livelli, religiosi e laici). Per la
precisione, ne sono stati realizzati tre, in momenti diversi e con partecipanti altrettanto differenti:
– un primo si è tenuto a Roma verso la fine di ottobre 2004 presso la sede della Cei, con la partecipazione dei membri del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Studi per la Scuola Cattolica
e di altri esperti della scuola cattolica;
– un secondo è stato realizzato a metà novembre 2004, in occasione di un incontro dei membri
della Consulta Nazionale Irc che ha avuto luogo sempre a Roma presso la sede della Cei;
– poco più tardi, nello stesso mese di novembre 2004, l'Istituto di Catechetica dell'Università Salesiana di Roma ha organizzato, come ogni anno, un seminario di studio sulle problematiche
dell'insegnamento della religione e in questa circostanza è stato ritagliato lo spazio necessario
per poter realizzare un terzo Focus Group con gli specialisti invitati al seminario.
Nel riportare sinteticamente i contenuti di questi momenti di ricerca si farà riferimento a tre
tematiche che sostanzialmente accomunano quanto è stato trattato nei diversi incontri, ossia il confronto tra l'identità dell'Irc e la pastorale locale, tra l'identità dell'Idr e la sua formazione, tra l'identità dell'Irc e la multiculturalità/multireligiosità.
1. L'identità dell'Irc a confronto con la pastorale locale
Per approfondire questo argomento si è fatto ricorso alle seguenti domande:
1) quale equilibrio tra un'impostazione storico-culturale e lo sviluppo dell'intenzionalità educativa?
2) perché nell'identità dell'Irc il legame con la Chiesa sembra incidere poco?
3) cosa dovrebbero fare gli Uffici diocesani per coinvolgere gli Idr più direttamente nei progetti
pastorali locali?
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Il Focus Group è una tecnica di rilevazione propria della ricerca sociale che si basa sull'interazione tra esperti di una
determinata area del sapere, nell'intento di approfondirne gli aspetti e di giungere a soluzioni concrete. La caratteristica
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1.1. Quale equilibrio tra un'impostazione storico-culturale e lo sviluppo dell'intenzionalità educativa?
Quando nell'indagine è stato chiesto quali fossero le caratteristiche e i punti di forza dell'Irc,
è emersa da parte degli Idr intervistati un'immagine dell'insegnante e dell'insegnamento caratterizzata da una forte intenzionalità educativa: secondo loro ciò che dà significato a questa disciplina è
l'attenzione alla formazione degli allievi. Inoltre tra le tante alternative possibili è stata scelta come
uno dei principali aspetti qualificanti l'Irc proprio la capacità di rispondere alle domande di senso
degli studenti.
Per un altro verso, nel momento in cui si è andati a chiedere quali fossero gli elementi di
fragilità della disciplina, come cercare di rafforzarla per ovviare ai punti di debolezza, una delle segnalazioni più condivise, se non forse quella maggioritaria, è stata quella di puntare sull'impostazione storico-culturale dell'Irc.
Ci si chiede di rimando quale compatibilità ci possa essere fra queste due indicazioni, che
possono essere lette sia come dissonanti che come coerenti. Da un lato infatti si ha a che fare con
una disciplina con una forte valenza educativa, mentre dall'altra parte se la vogliamo potenziare
dobbiamo puntare sulla dimensione storico-culturale.
A fronte di questa impostazione del problema gli esperti hanno espresso sostanzialmente un
parere che pur nelle diverse sfumature va nella direzione della non contraddizione e, quindi, della
coerenza tra le due dimensione dell'Irc.
Per alcuni tale componibilità va individuata nel fatto che l'intenzionalità educativa significa
passione per l'alunno che ti sta di fronte, capacità di ascolto e di dare risposta alla sua domanda di
senso della vita. Ma tale risposta a sua volta deve essere fondata su documenti storici e culturali, altrimenti non ha senso; in altri termini significa la capacità di narrare e di raccontarsi, di fare riferimento alle fonti, ai documenti storici, alle tradizioni.
Altri esperti, pur condividendo questa impostazione, richiamano il bisogno di fare attenzione
ai contenuti trasmessi, poiché un insegnamento storico-culturale che si riduce a dei semplici nozionismi non risponde alle esigenze formative dei giovani. Al contrario, c'è bisogno di codificarle in
rapporto alla esperienza attuale degli allievi e ciò significa cogliere lo studente nell'attuale contesto
storico-culturale che provoca la domanda di senso.
1.2. Perché nell'identità dell'Irc il legame con la Chiesa sembra incidere poco?
Tra le diverse alternative presenti in alcune domande del questionario relative ai punti di
forza e di debolezza dell'Irc era possibile scegliere anche il legame di questo insegnamento con la
comunità ecclesiale locale, ma i dati emersi al riguardo lasciano piuttosto delusi e/o sconcertati in
quanto pochissimi hanno segnalato questa alternativa sia come aspetto valido, sia come elemento di
criticità. Ossia tale collegamento non viene considerato né in senso positivo né in senso negativo, al
punto che si potrebbe ritenere che per gli Idr il rapporto dell'Irc con la comunità ecclesiale non presenta alcuna rilevanza.
Richiesti di darne una lettura interpretativa, gli esperti hanno assunto di fronte a questo dato
posizioni differenziate. Per alcuni è sembrato un atteggiamento scontato, in quanto non ritenuto un
tema importante per l'insegnante, né in un senso né nell'altro.
I più hanno messo in evidenza invece la effettiva mancanza di rapporto tra l'Idr e la comunità ecclesiale. A loro volta, alcuni l'hanno attribuita a fattori logistici, in quanto l'Idr può insegnare in
zone diverse da quelle di residenza, e di conseguenza rimane sganciato dalla comunità locale. Per
altri lo scarso collegamento si spiega con il fatto che la comunità cristiana “professa” una fede, che
non è traducibile immediatamente in insegnamento scolastico.
Vicino all'ultima posizione si trovano coloro che hanno riconosciuto che tale rapporto va inserito in un discorso educativo. Secondo quest'ottica gli Idr non sentono la comunità ecclesiale co-
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me una realtà educativa, per cui la vera difficoltà sta nella mancanza di un progetto che coniughi Idr
e comunità in un rapporto di natura formativa.
1.3. Cosa dovrebbero fare gli Uffici diocesani per coinvolgere più direttamente gli Idr nei progetti
pastorali locali?
Dall'analisi riportata sopra è scaturita quindi la successiva richiesta di indicare quali strategie
dovrebbero attivare gli Uffici diocesani per coinvolgere più direttamente gli Idr nei progetti pastorali.
Fermo restando un punto su cui tutti hanno concordato, ossia che occorre valorizzare l'appartenenza dell'Idr alla comunità ecclesiale locale (attraverso forme varie, anche di carattere associativo), in merito alla problematica sono emerse osservazioni che rispecchiano diversi punti di vista.
Vari hanno lamentato il fatto che l'Idr non si sente sufficientemente sostenuto dagli Uffici
diocesani. A seguito di questa prima osservazione c'è stato chi ha avanzato l'ipotesi di cambiare
prospettiva rispetto ai compiti che l'Ufficio dovrebbe assolvere, ossia questo non dovrebbe più limitarsi a coordinare, a “collocare” gli insegnanti nelle diverse scuole, ma dovrebbe assumersi anche la
responsabilità di inserirli in un progetto educativo più ampio rispetto al territorio/comunità di appartenenza.
Altri ancora si sono richiamati al fatto che l'Idr deve essere aiutato a superare quel complesso d'inferiorità che gli deriva dall'essere un "optional", un precario tra i precari, mentre deve avere
una propria professionalità specifica. Pertanto, l'Ufficio deve contribuire a valorizzare questa professionalità affidandogli un preciso ruolo anche in seno alla comunità di appartenenza, perché è lì
che il suo insegnamento diviene testimonianza, con una sua specificità in quanto “operatore culturale nella Chiesa”.
2. L'identità e la formazione dell'Idr a confronto con la riforma
La seconda tematica è stata introdotta attraverso i seguenti interrogativi, a cui gli esperti
hanno cercato di rispondere prefigurando possibili scenari di riferimento:
1) quale percorso formativo iniziale proporre per l'Idr?
2) quali sono i nuovi punti di forza dell'Idr dopo l'entrata in ruolo? Cosa cambierà dopo il concorso?
3) perché gli Idr nutrono tanta fiducia nella dimensione relazionale?
4) come interpretare la sostanziale soddisfazione degli Idr?
2.1. Quale percorso formativo iniziale proporre per l'Idr?
Nel prefigurare quale formazione iniziale dare all'Idr dopo la riforma gli esperti concordano
pressoché tutti sul fatto che ormai il percorso degli Istituti Superiori di Scienze Religiose non è più
sufficiente. Partendo da questo dato, sono emerse successivamente numerose e variegate ipotesi di
scenari formativi, di cui riportiamo distintamente gli specifici contributi, in considerazione della difficoltà a riassumerli all'interno di parametri unitari:
– laurea più specializzazione;
– laurea civile più titolo teologico;
– titolo equiparabile alla laurea specialistica 2;
– un percorso equivalente a quello degli altri docenti che accedono all'insegnamento con l'aggiunta dell'aspetto biblico, di interventi di carattere pedagogico e didattico e di laboratori e stage (ossia provare ad insegnare con l'accompagnamento di altre figure);
2

che adesso si chiama laurea magistrale: comunque, si è conservata la terminologia precedente perché è quella in uso al
momento della realizzazione dell’indagine
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–

un percorso che faccia da sintesi e da saldatura tra dimensione professionale e spirituale, tra
scienze dell'educazione, scienze della religione e dato teologico, integrando il tutto in un percorso unico di formazione;
– laurea di II livello, specialistica per cui occorre trasformare gli Istituti Superiori di Scienze Religiose in Facoltà con laurea specialistica e tirocinio professionale (se possibile anche della durata
superiore ad un anno);
– inserimento di conoscenze di tipo metodologico, letterario e artistico;
– preparazione ad una “competenza comparativa” dei fatti religiosi e quindi tra religioni, ma anche con le altre discipline;
– attenzione alla capacità di comunicazione, ossia di stabilire relazioni significative con gli allievi.
In pratica, il tentativo di riassumere i suggerimenti più condivisi o più somiglianti porta ad
osservare che per la formazione iniziale degli Idr non è sufficiente una prima laurea, ma occorre una
laurea specialistica il cui curricolo deve comprendere in maniera armonica gli apporti delle scienze
teologiche, della religione e dell'educazione. All'interno di questa specializzazione sono numerose
le competenze ritenute indispensabili, tuttavia quelle più citate fanno capo alla capacità di comunicazione al fine di instaurare interazioni positive con gli studenti. Infine si avverte il bisogno di completare questo percorso specialistico con un tirocinio e/o di accompagnare l'Idr nel suo progressivo
inserimento nell'attività di insegnamento, un accompagnamento che qualcuno ritiene che possa durare a lungo.
2.2. Quali sono i nuovi punti di forza dell'Idr dopo l'entrata in ruolo? Cosa cambierà dopo il concorso?
Di fronte alla sfida di prefigurare i possibili cambiamenti che si potranno verificare dopo
l'entrata in ruolo dell'Idr, gli esperti hanno espresso pareri diversificati, che possono essere così sintetizzati.
Una minoranza ha dichiarato che non cambierà nulla, in quanto gli insegnanti di religione
sono già molto accreditati all'interno della scuola.
La maggioranza ha sostenuto invece che qualcosa muterà, proprio in base ai nuovi punti di
forza che verrà ad assumere l'Idr all'interno della scuola, e che sostanzialmente vengono individuati:
– nel collocarsi finalmente alla pari degli altri insegnanti e, di conseguenza, ottenere il riconoscimento di una professionalità equivalente a quella degli altri (mentre prima questa professionalità
poteva essere o era di fatto screditata);
– nel sentirsi maggiormente inseriti nell'organico, mentre prima l'Idr poteva essere o era di fatto
considerato un intruso e/o comunque “messo lì come posticcio”;
– nella possibilità di lavorare in forma interdisciplinare, in quanto a tutti gli effetti parte integrante
del corpo docente della scuola.
2.3. Perché gli Idr nutrono tanta fiducia nella dimensione relazionale?
Il suggerimento circa l'acquisizione di capacità relazionali è servito ad introdurre il successivo argomento sui rapporti tra Idr e studenti, che nell'indagine ha ottenuto il terzo posto tra i punti di
forza. Da qui la richiesta rivolta agli esperti di cercare di identificare le ragioni per cui tale dimensione sia stata oggetto di tanta importanza e attenzione.
Una delle spiegazioni più spontanee e plausibili fa riferimento al bisogno di curare e tenere
in buona considerazione la propria utenza, se si vuole che continui ad avvalersi dell'Irc e/o che comunque si affidi all'Idr per essere aiutata a crescere.
Un'altra ragione viene individuata nel fatto che la relazionalità influisce sull'apprendimento,
in quanto, se essa non è efficace, anche l'apprendimento ne soffre in termini formativi: infatti, quasi
sempre i casi di rifiuto dell'Irc sono correlati ad un cattivo rapporto con il docente. Al tempo stesso
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si precisa che mettere al centro la relazione educativa significa affrontare un percorso di crescita vicendevole, che vale anche per l'educatore.
Partendo da questi presupposti, abbastanza condivisi, gli esperti si sono poi indirizzati su peculiari itinerari di riflessione.
C'è stato chi ha messo in guardia contro il rischio di curare troppo le relazioni di accoglienza
e accompagnamento a scapito dell'apprendimento e chi invece il rischio lo intravede nel confondere
l'Idr con la figura di tutor che la riforma prevede di introdurre: in tal caso ci si chiede se potrebbe
essere a rischio la specificità dell'Idr.
Da un altro versante si sostiene che mediante il Pecup spetta alla scuola stessa, nell'insieme
della sua organizzazione interna, assumere un compito educativo e non solo agli insegnanti, per cui
l'ideale sarebbe quello di far coincidere la dimensione educativa con quella dell'apprendimento; tuttavia al riguardo mancano ancora modelli metodologici sperimentati.
In linea e a supporto di questa posizione c'è stato poi chi ha affermato che non spetta all'Idr
da solo affrontare le problematiche educative, ma tutti gli insegnanti sono educatori, non solo quello
di religione, lui “tra” e “con” gli altri (“non siamo noi quelli della relazione educativa”). E una tale
osservazione viene dall'esperienza pratica, in base alla quale l'ora di religione spesso si qualifica
come l'"ora del nulla" proprio perché il ragazzo viene, presenta i suoi problemi e l'Idr in 50 minuti li
deve risolvere. Questo tipo di relazione, è stato osservato, deve avvenire al di fuori dell'ora di religione, se si vuole che essa sia un vero insegnamento.
Il cerchio attorno a questa tematica si è chiuso quando gli esperti hanno trovato l'accordo
sull'opinione che mettere al centro la relazione educativa vuol dire che la scuola non sviluppa solo
l'intelligenza ma promuove il ragazzo nella sua personalità globale, in quanto dal punto di vista antropologico la persona si struttura nella relazione. Quindi se la scuola viene concepita come educativa (come vorrebbe la riforma), la relazione sta alla base del processo formativo; mentre se la scuola continua a privilegiare un rapporto basato sulla sola istruzione (io ti presento i contenuti e tu li
devi imparare), lì finisce il compito dell'insegnante e questo consente l'emarginazione della relazione.
Quindi la forza di questa impostazione sta nel cercare da una parte di far sì che la scuola non
sia solamente istruzione anche nel momento didattico e, dall'altra, di far presente che non solo gli
insegnanti ma tutta la scuola ha un compito educativo, a cominciare dalla sua organizzazione (come
vuole la riforma). Ne consegue che la relazione educativa deve avere un aspetto professionale, che
l'insegnante deve saper gestire in rapporto sia alla personalizzazione dei contenuti che alla costruzione della personalità globale dello studente.
In definitiva è all'interno di questa dinamica che secondo gli esperti va saputa giocare la relazionalità nell'insegnamento di ciascuna disciplina e quindi anche nel contesto specifico dell'insegnamento della religione.
2.4. Come interpretare la sostanziale soddisfazione degli Idr?
Un altro dato dell'inchiesta che ha lasciato piuttosto sorpresi e perplessi va individuato nel
fatto che gli intervistati hanno apertamente dichiarato di sentirsi complessivamente abbastanza/molto soddisfatti del loro “essere Idr”. A fronte di questi atteggiamento viene da chiedersi se tale
indicazione non sia in contraddizione con le non poche difficoltà riguardanti la figura e il ruolo
dell'Idr (precarietà, volubilità degli avvalentisi, vulnerabilità della disciplina…).
Ed effettivamente non sono stati pochi gli esperti che hanno sostenuto che questo dato non
corrisponde alla realtà delle situazioni concretamente sperimentate, attribuendolo al fatto che coloro
che sono stati intervistati o mancano di coscienza critica o si sono espressi in questi termini perché
ormai si sono “seduti/adagiati”.
Altri invece hanno cercato di interpretare un tale atteggiamento ascrivendolo essenzialmente
a due ordini di ragioni: essere soddisfatti per molti potrebbe significare essere riusciti ad inserirsi
nella scuola e a legittimarsi in condizioni assai difficili e precarie, quindi essere accettati dai colle-
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ghi e dagli studenti e sentirsi valorizzati avendo incarichi di prestigio. Ma c'è anche chi attribuisce
la soddisfazione alla formazione ricevuta sia iniziale che in servizio.
3. L'identità dell'Irc a confronto con la multiculturalità/multireligiosità
Tra i punti di forza segnalati nell'inchiesta (seppure non sia stato messo in posizione prioritaria) vi è l'apertura dell'Irc al dialogo interreligioso e al confronto interculturale. Come va interpretato questo voler andare oltre la dimensione confessionale dell'Irc, che tra l'altro viene inteso dagli Idr
come uno degli aspetti qualificanti della disciplina? Non ne rimane condizionata l'identità?
La tematica è stata trattata proponendo i seguenti interrogativi:
1) la multireligiosità condiziona l'identità dell'Irc?
2) quale futuro per l'Irc in un contesto multiculturale/multireligioso? Il confronto con le altre religioni è un vantaggio o un rischio?
3.1. La multireligiosità condiziona l'identità dell'Irc?
Posti di fronte alla domanda, gli esperti hanno evitato di entrare direttamente nel merito di
un discorso di condizionamento ed hanno dichiarato apertamente di non temere il confronto con la
multireligiosità; al contrario il dialogo è stato considerato una conditio sine qua non per aprirsi alla
mondialità. Al tempo stesso hanno fondato questa apertura su due assi portanti, tra loro strettamente
intrecciati: l'identità del cattolicesimo e la volontà di dialogo.
L'identità cattolica dell'Irc è la base da cui partire per attivare il dialogo, senza la quale anche
il confronto stesso non ha senso, perde di consistenza. Al tempo stesso si sostiene che la capacità di
entrare in dialogo nasce proprio dal fatto di essere cattolici, ossia di trovare un'identità in un cattolicesimo aperto alle sollecitazioni interculturali che provengono dal momento storico che stiamo vivendo.
Di conseguenza il dialogo è sicuramente la carta vincente, soprattutto di fronte a generazioni
di studenti che manifestano di avere sempre più bisogno di aperture/conoscenze e che non sono legati strettamente a determinate appartenenze, ma anzi rifiutano rigidi riferimenti. Al tempo stesso si
richiama l'attenzione sul fatto che non si può parlare solo di problemi di attualità, intercultura e multireligiosità durante tutto il programma scolastico.
3.2. Quale futuro per l'Irc in un contesto multiculturale/multireligioso? Il confronto con le altre religioni è un vantaggio o un rischio?
Nell'impostare le risposte su quest'ultimo delicato argomento gli esperti hanno preso le mosse da una visione antropologica della religiosità. Alla base di tutto deve essere assicurata la riflessione e la conoscenza della dimensione religiosa dell'uomo; solo in seguito si può passare alla religione cattolica e quindi metterla a confronto con le altre confessioni, altrimenti tale paragone non si
giustifica.
A fronte di un contesto pluriculturale c'è bisogno secondo alcuni degli esperti di una forte
identità, ma come combinare questa identità con l'apertura ad altre esperienze religiose? Il paradigma del confronto deve essere, sul piano didattico, l'orizzonte antropologico e teologico delle domande ultime. In questo modo l'identità non solo non viene scalfita ma rafforzata.
Secondo altri esperti, la strada da percorrere è quella di accentuare la dimensione genericamente religiosa dell'Irc: se ci muoviamo sulla religiosità c'è spazio per tutti, se ci rimaniamo sulla
confessionalità questo spazio non c'è. Di conseguenza qualcuno giudica utile immaginare un insegnamento religioso che non si specializzi per nessuna delle confessioni religiose. Ma questa non è
una prospettiva realizzabile a breve scadenza.
Tutto ciò comporta una inevitabile ricaduta su una diversa impostazione della disciplina. A
questo riguardo qualcuno ha osservato che occorre muoversi verso un insegnamento che diventi
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sempre più “Ir”, senza la “c”; e una tale asserzione viene giustificata in base al fatto che in una società pluriculturale e plurireligiosa la presenza di tanti insegnamenti confessionali quante sono le religioni non favorisce il carattere educativo dell'Ir. È anche vero che per altri è proprio la condizione
multiculturale della nostra convivenza civile a giustificare la presenza di una pluralità di Ir confessionali. Comunque per i primi si deve andare verso un insegnamento della religione transconfessionale, per cui è positivo che l'Irc stia perdendo quella “c” che non lo rende accettabile agli
occhi di molti, quale strumento di una confessione religiosa privilegiata. Da parte sua la Chiesa dovrebbe promuovere questa trans-confessionalità, non solo tollerarla.
Pertanto in ultima analisi è importante la prospettiva nella quale si colloca il ripensamento
dell'insegnamento della religione rispetto al tema ecumenico, interreligioso, interculturale. Tale ripensamento potrebbe essere rapportato a queste due coordinate: l'offerta formativa che la scuola
stessa fa a livello democratico e di convivenza civile (perché ecumenismo, dialogo, interculturalità,
sono necessarie per la democrazia e per la storia in questo momento, e la scuola se ne deve far carico con il contributo anche dell'Irc); e la dimensione antropologica della religione, intesa quale patrimonio storico-culturale di un determinato Paese, come nel caso dell'Italia.
Si concorda quindi sul bisogno di arrivare ad un l'insegnamento della religione che contribuisca a promuovere un'educazione attenta sia alla prospettiva antropologica, sia alle attuali questioni riguardanti la convivenza pluralistica, sia alla tradizione religiosa di ogni nazione o gruppo
etnico.
4. Provocazioni e sfide lanciate dagli esperti attraverso i Focus Group
Dal contributo offerto dagli esperti sono emerse quindi varie proposte, talune anche provocatorie, che non possono lasciare indifferenti se proiettate sullo scenario futuro dell'Irc, rapportato a
sua volta alle trasformazioni che attualmente caratterizzano l'istituzione scolastica ed il più ampio
contesto della convivenza civile.
È in rapporto ad entrambi questi ambiti che vengono lanciate le sfide di rinnovamento
nell'insegnamento della disciplina.
a) Per quanto riguarda l'istituzione scolastica è stato a più riprese evidenziato come nella situazione attuale l'attenzione si stia spostando sempre più verso i processi educativi, in particolare
quelli di maturazione religiosa, al cui interno l'alunno assume una posizione centrale.
Resta da verificare il significato della religione nel progetto globale della scuola. Su tale
versante si dovrà tenere conto dei seguenti andamenti:
– vanno anzitutto registrate sia la “diversa” attenzione al dato religioso, sia la crescente presenza
di altre religioni;
– emergono valenze e modalità interpretative nuove, talora distanti dall'esperienza cattolica;
– la ricerca si porta su versanti molteplici, studia il fenomeno religioso da punti di vista differenziati e complementari; va man mano offrendo strumenti e spazi complementari e talora alternativi per l'analisi stessa del cristianesimo;
– di conseguenza richiama a competenze nuove sul dato religioso.
Inoltre tra gli obiettivi delle recenti riforme scolastiche appare evidente il tentativo di dilatare l’ambito dell'autonomia. Questa tendenza richiama l'educazione scolastica sul versante del progetto della scuola e al tempo stesso sollecita la religione ad entrare nel più vasto orizzonte dell'offerta formativa con specifici contributi per elaborarlo. Già al momento attuale l'Idr è spesso sollecitato a coordinare o comunque ad assumersi ruoli di notevole responsabilità nei nuovi ordinamenti
dell'istruzione e della formazione. In ogni caso si vanno allargando gli spazi della collaborazione interdisciplinare.
A fronte di questo andamento gli esperti hanno fatto notare come la tendenza attuale sia
quella di rendere l'insegnamento della religione una dimensione essenziale dell'educazione scolastica, accentuandone la finalizzazione all'educazione integrale della persona. Un tale orientamento si
caratterizza oltre che per la preoccupazione di trasmettere anche contenuti propri delle diverse reli-
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gioni, per un maggiore impegno nell'esplorazione di una dimensione religiosa comune alle varie
esperienze. E l'attuale rinnovamento della scuola, che mette al centro e privilegia la maturazione del
soggetto, trova l'educazione religiosa, oltre che disponibile, particolarmente attrezzata a svolgere
questo compito.
b) Per quanto riguarda il versante sociale e la convivenza civile, le sfide coinvolgono il dialogo interculturale e interreligioso. La scuola, quale luogo privilegiato di confronto e di dialogo, deve fare i conti con la pluralità delle appartenenze religiose, si interroga sulle condizioni del rispetto
per le appartenenze, è occasione di incontro fra le differenze etnico-culturali e religiose che convivono. Compito dell'Irc sarà allora quello di impegnare l'allievo a prendere coscienza, oltre che delle
caratteristiche della propria religione, anche della diversità che esiste in questo campo, a decifrare le
specifiche caratteristiche di quanti vivono scelte diverse dalla propria, ai fini di una rielaborazione
interiore sempre più matura di stimoli e di provocazioni che la pluralità delle appartenenze comporta. E, purché venga conseguito un tale obiettivo, qualche esperto si è dichiarato disposto anche a sacrificare quella "c", qualora essa diventi un impedimento al dialogo interreligioso.
c) Infine, nel quadro di queste trasformazioni, l'indagine ha intenzionalmente concentrato
l'attenzione sulla figura dell'Idr, in quanto sta assumendo sempre di più un preciso ruolo all'interno
del processo educativo integrale di cui intende farsi promotrice la scuola nella sua attuale volontà di
rinnovarsi.
Gli esperti prefigurano questo cambiamento anzitutto delineando un diverso percorso formativo, a partire da quello iniziale, che dovrebbe caratterizzarsi per un rafforzamento delle scienze
dell'educazione e di quelle della religione. L'altro aspetto riguarda l'apporto degli Idr alla vita della
scuola, in dimensione interdisciplinare, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo stato giuridico che lo ha posto su un piede di parità con gli altri docenti.

CAPITOLO 17
VERSO UN NUOVO INSEGNANTE DI RELIGIONE
Prospettive emergenti dai risultati dell’indagine
Zelindo Trenti – Guglielmo Malizia – Sergio Cicatelli ∗

L'Idr e l'Irc si trovano in questo momento a confrontarsi con le esigenze sollevate dall'autonomia, dal federalismo scolastico, dalla riforma e dal nuovo stato giuridico. Sono elementi di contesto che indubbiamente interpellano e richiedono all'insegnante e alla sua disciplina uno sforzo di
rinnovamento.
In questo evolversi vorticoso delle innovazioni, la figura dell’Idr viene in particolare ad assumere una valenza specifica in qualità di “professionista” di una disciplina scolastica a sua volta
carica di valenze singolari e innovative.
Dopo più di venti anni dai patti concordatari era ormai giunto il tempo di raccogliere indicazioni su uno dei principali protagonisti di questa disciplina, nel tentativo di analizzare come vive
questo particolare momento di passaggio con le prospettive che si vanno aprendo e quale percorso
dovrà fare per conquistare quelle posizioni di parità da sempre inseguite.
Nelle intenzioni di questa terza indagine c’era perciò la volontà esplicita e pluriconcordata di
arrivare ad individuare soluzioni che permettano di non perdere l'occasione in un momento storico
che sembra particolarmente favorevole per arrivare a dare alla disciplina e al ruolo dell'Idr uno status meglio definito e, si presume, anche più “riconosciuto” 1.
In questo capitolo conclusivo non si è inteso “né tanto meno sarebbe stato possibile raccogliere” tutte le suggestioni emerse dall’indagine. Per approfondimenti in tal senso si rimanda ai singoli contributi offerti dai vari autori, i cui riferimenti sono stati riportati di volta in volta in nota.
Mentre l’obiettivo di quest’ultima parte è piuttosto quello di arrivare a sottolineare sinteticamente
alcuni aspetti nodali che l’indagine ha fatto emergere. Di conseguenza essa è stata suddivisa in tre
punti:
1. il primo non poteva che riportare una ricognizione sintetica e il più possibile obiettiva dei risultati
dell’inchiesta, attenendoci ovviamente a quella rilevanza che è stato possibile documentare attraverso l’analisi;
2. il secondo tenta di approfondire, in una dialettica aperta, quelle tematiche emergenti che portano
a connotare i nodi della ricerca;
3. le ultime indicazioni abbozzano un tentativo un po' ambizioso di delineare il profilo dell'Idr nelle
polarità più rilevanti che lo attraversano e nelle provocazioni cui resta esposto: mettono a fuoco alcune urgenze, cui è indilazionabile dare attenzione, anche con interventi tempestivi e coraggiosi.
1. I risultati della ricerca
Articoleremo queste prime osservazioni complessive in base alle chiavi di lettura che abbiamo scelto per la presentazione globale dei dati dell’indagine: le caratteristiche di status e professionali degli Idr, la loro formazione, il confronto con il cambiamento, l'identità dell'Irc e la prassi
didattica 2.
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1. Le caratteristiche principali del campione si possono sintetizzare nelle seguenti variabili
di status e professionali:
– il numero degli intervistati tocca i 1.574: 1.087, pari al 69.1%, sono Idr delle statali e insegnano
per il 17.7% nelle scuole dell’infanzia, per il 37.7% nelle elementari, per il 20.8% nelle medie e
per il 23.8% nelle superiori; a loro volta, 487 (30.9%) operano nelle paritarie e si distribuiscono
tra il 60.4% delle scuole dell'infanzia, il 20.9% delle elementari, l'8.8% delle medie e il 9.9%
delle superiori;
– la presenza femminile fino al livello delle elementari comprese, raggiunge quota 80% e oltre,
specialmente nella scuola paritaria;
– altrettanto massiccia è la componente dei laici nella scuola statale, contro appena il 10% circa di
religiosi/e e sacerdoti; mentre nelle scuole paritarie la presenza dei secondi va dal 50% delle
materne al 70% nelle medie/superiori;
– l’età scorre parallelamente ai livelli scolastici: fino alle elementari comprese, oltre la metà degli
Idr ha meno di 40 anni, mentre nelle medie/superiori ben i due terzi superano questa soglia;
– questo dato a sua volta si riflette inevitabilmente sugli anni d’insegnamento, che in genere si situano attorno ai 10 nei livelli inferiori, mentre in quelli superiori la media si sposta attorno ai 20;
– sono ancora i livelli scolastici a dividere gli Idr in base ai titoli di studio richiesti per insegnare
Irc: mentre l’Idr che insegna nelle materne, nelle scuole dell’infanzia e nelle elementari è per lo
più un diplomato con l’aggiunta (ma non sempre) di un titolo in scienze religiose, nelle medie/superiori sono più i laureati dei diplomati e tutti hanno un titolo in scienze religiose o simile;
– infine in quanto insegnante spesso il suo carico di impegni va oltre l’Irc, con particolare riferimento alle scuole paritarie, dove l’Idr coordina l’attività educativo-didattica o fa parte del consiglio di amministrazione; mentre in quelle statali la caratteristica più comune è quella di diventare, in circa la metà dei casi, anche referente di progetto 3.
In pratica abbiamo a che fare sostanzialmente con due tipologie. Fino al termine della scuola elementare troviamo un Idr quasi esclusivamente femmina, relativamente ancora giovane per età e anni d’insegnamento, per lo più in possesso di diplomi di scuole superiori, con l’aggiunta (ma non
sempre) di titoli in scienze religiose o simili. Al contrario nei livelli scolastici superiori riscontriamo
un Idr più “anziano” quanto ad età ed esperienza d’insegnamento, distribuito in maniera abbastanza
proporzionale tra i due sessi, in possesso più di lauree che di diplomi e comunque generalmente dotato di titoli che certificano l’idoneità ad insegnare Irc e al tempo stesso ne qualificano le competenze. Il dato più positivo e comune è che entrambe le tipologie di Idr appaiono determinate a continuare ad insegnare questa disciplina.
Infine, limitatamente alle scuole statali, il confronto tra questi dati e quelli delle due precedenti indagini contribuisce ad attribuire a questa figura un’immagine all’insegna della continuità: nel tempo
è rimasto praticamente immutato il rapporto tra maschi e femmine e tra religiosi e laici, soprattutto
nei livelli scolastici inferiori; l’unico trend che attesta di un certo cambiamento in atto all’interno di
questo andamento si riscontra nelle superiori, dove sta progressivamente aumentando il numero degli Idr laici, ed è probabilmente legato ad un parallelo incremento della componente femminile. Tuttavia il vero mutamento va visto nel possesso del titolo di studio per insegnare Irc che, rispetto al
passato, attribuisce all’Idr una competenza che lo rende decisamente più idoneo per svolgere il proprio ruolo (in particolare nelle medie e nelle superiori). Infatti, oltre all’aumento delle lauree civili,
si osserva una notevole crescita di titoli ecclesiastici con particolare riferimento al magistero in
scienze religiose.
2. Passando al tema della formazione degli Idr, si nota una sostanziale convergenza di posizioni tra Idr delle statali e delle paritarie: differenze sono riscontrabili solo su alcuni argomenti particolari 4. Un primo punto di accordo riguarda la relazione con la formazione che viene vissuta in
3
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modo largamente positivo nel senso che gli Idr sono per la maggior parte almeno abbastanza soddisfatti per la preparazione di base ricevuta e considerano come i più validi per l'insegnamento
dell'Irc proprio i titoli di studio più diffusi. Al tempo stesso un forte maggioranza condivide l'opinione che la formazione iniziale andrebbe potenziata nella direzione delle scienze dell'educazione.
Nella medesima linea va sottolineato che la partecipazione ai corsi di aggiornamento è alta e
che più in generale la formazione in servizio si svolge non solo mediante la frequenza di corsi e
convegni, ma anche leggendo riviste specializzate e confrontandosi con i colleghi. In questo ambito
si nota una differenza tra gli Idr delle statali e quelli delle paritarie nel senso che tra i primi l'aggiornamento è più diffuso.
Nel complesso gli Idr si presentano come un gruppo professionale piuttosto omogeneo che si
caratterizza per un sua identità fatta di modi di interpretare e di affrontare l'insegnamento. Al tempo
stesso va precisato che gli Idr della media e della superiore tendono a convergere nelle risposte alle
diverse domande dell'indagine, quelli della scuola dell'infanzia tendono piuttosto a divergere, mentre quelli della primaria si collocano a metà strada.
3. Il confronto con le riforme risulta piuttosto debole, ma sotto questo aspetto è lecito immaginare che gli Idr non si differenzino molto dagli altri colleghi. Dalle risposte degli intervistati
emerge che l'informazione degli Idr riguardo alla legge di riforma Moratti, a quella sull'autonomia e
al relativo regolamento si può considerare solo appena sufficiente; inoltre, il livello di conoscenza
scende tra “abbastanza” e “poco” quanto alla riforma del titolo V della Costituzione 5. In generale e
a parità di ordine e grado, l'informazione risulta meno diffusa tra gli Idr delle paritarie rispetto a
quelli delle statali e i primi tendono a non rispondere in percentuali superiori; l'unica eccezione è
costituita dalla legge sulla parità che registra un grado di conoscenza più elevata da parte dei primi.
Anche se cautamente si dichiarano poco informati, gli Idr sembrano però apprezzare le riforme in corso. Un giudizio positivo della legge Moratti, nella misura almeno dell'“abbastanza”,
viene infatti manifestato da una percentuale tra il 50% e il 60% degli Idr di tutti gli ordini e gradi di
scuola; la quota rimane pressoché sugli stessi livelli riguardo alle indicazioni nazionali e, seppur
leggermente inferiore, anche circa il profilo dello studente, mentre si abbassa tra il 35% e il 45%
quanto alle raccomandazioni. Al tempo stesso va sottolineato che le valutazioni negative sono piuttosto contenute e questo si spiega per la elevata consistenza delle percentuali di quanti affermano di
non essere abbastanza informati o non rispondono. A parità di ordine e grado di scuola l'apprezzamento almeno abbastanza positivo è di solito più comune tra gli Idr delle scuole statali, mentre fra
gli Idr delle paritarie si riscontrano in misura meno frequente i giudizi piuttosto o molto negativi:
questo andamento potrebbe sorprendere, ma si spiega per le percentuali molto più elevate di Idr delle paritarie che non danno risposta. Se passiamo a singoli aspetti significativi della riforma Moratti,
riscontriamo una sostanziale convergenza tra gli Idr delle statali e delle paritarie; il trend comune ai
due sottocampioni può essere riassunto dicendo che la valutazione di innovazioni specifiche risulta
nel complesso almeno abbastanza favorevole, anche se non si può affermare che emerga un particolare entusiasmo in merito.
I due gruppi di Idr convengono nella grande maggioranza sulla ricaduta positiva della legge
53/03 sull'Irc per varie ragioni e cioè: l'introduzione dei piani di studio personalizzati consente una
più grande integrazione fra l'Irc e le altre materie; la riforma risulta in piena consonanza con la lunga esperienza degli Idr nel prestare attenzione alla persona dell'alunno; la legge Moratti dà maggiore considerazione alla formazione spirituale e morale dell'allievo; il portfolio potrebbe offrire una
nuova condizione per la valutazione dell'Irc; il dialogo con le famiglie e con il territorio, facilitato
dalla riforma, crea nuovi spazi di azione per l'Irc. L'unico limite è avvertito nel fatto che con una sola ora di lezione qualsiasi riforma rimane ininfluente.
Da ultimo si possono richiamare alcune associazioni significative tra variabili che le risposte degli intervistati sembrano supportare. Tre sono comuni ai due sottocampioni di Idr: l'inserimento armonico dell'Irc nelle finalità della scuola, un insegnamento dell’Irc meglio progettato e la re5
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sponsabilizzazione degli Idr paiono esercitare una influenza positiva nell'atteggiamento degli Idr
verso il cambiamento. La correlazione specifica degli Idr delle scuole paritarie riguarda il possesso
dell'idoneità del vescovo: in altre parole, per questo gruppo risulta anche importante per un approccio favorevole alla riforma la verifica della professionalità degli Idr.
4. La più gran parte degli Idr delle paritarie e delle statali convengono nel considerare l'Irc
una disciplina a forte valenza educativa, né si riscontrano differenze significative fra i due sottocampioni nel riconoscergli una dimensione culturale 6. Diversamente dalle indagini precedenti, il
rapporto con gli studenti e le doti personali degli Idr, pur mantenendo una importanza apprezzabile,
non rientrano più tra gli elementi distintivi principali a significare probabilmente che ormai si è realizzato definitivamente il processo di scolarizzazione che l'Irc ha sperimentato dalla revisione del
Concordato e anche da prima. Su questo punto si riscontra una differenza tra i due gruppi di intervistati nel senso che gli Idr delle statali considerano più rilevanti dei loro colleghi delle statali sia il
tema della relazionalità sia il ruolo degli insegnanti.
Tra i punti di forza dell'Irc rientra anche la capacità di rispondere a problematiche morali ed
esistenziali che viene valutata sempre più positivamente man mano che si procede verso le superiori, cioè man mano che aumenta l'età degli allievi; in aggiunta vanno anche citati il dialogo interreligioso e il dialogo interculturale. Da ultimo va ricordato il legame con la comunità ecclesiale che si
presenta più come un fattore di debolezza: tuttavia, qui si riscontra una differenza tra i due gruppi di
intervistati nel senso che una minoranza non marginale degli Idr delle paritarie esprime in merito
una valutazione favorevole fino alle elementari, a significare che un rapporto sistematico con la pastorale giovanile può essere fecondo sino alla preadolescenza.
Gli Idr delle statali e delle paritarie concordano nel considerare il problema della valutazione
(e più precisamente la collocazione della valutazione fuori pagella, il divieto di esame e la mancanza di parità di giudizio con gli altri docenti) come la maggiore difficoltà che si oppone al riconoscimento dell'Irc come disciplina scolastica a tutti gli effetti; tuttavia, i primi appaiono più preoccupati
e soprattutto danno una rilevanza inferiore agli aspetti di natura educativa come la valenza culturale
dell'Irc o il ruolo del libro di testo. Come era da aspettarsi, gli Idr delle paritarie attribuiscono meno
importanza al fatto di essere sottoposti alla scelta degli alunni e ai loro criteri di preferenza. Più in
generale essi ritengono, in percentuale superiore agli Idr delle statali, che non ci siano difficoltà di
alcun tipo.
Entrambi i sottocampioni di Idr, sebbene in misura inferiore nelle paritarie, identificano la
strategia principale per ovviare alle difficoltà dell'Irc nella proposta di accentuarne la dimensione
storico-culturale. Segue l'attribuzione all'Irc di un carattere interdisciplinare e in questo caso si riscontra un andamento opposto tra i due gruppi di intervistati. Inoltre, gli Idr delle statali prestano
maggiore attenzione ad interventi di carattere organizzativo-istituzionale come per esempio la proposta di rivedere il Concordato o l'Intesa, mentre sono meno interessati a richiedere una migliore
formazione degli Idr.
Il rapporto tra Irc e comunità cristiana è considerato problematico da entrambi i sottocampioni. Gli Idr delle statali e delle paritarie (ma i secondi con una certa moderazione) convengono nel
ritenere che la comunità cristiana non conosce la reale natura dell'Irc e che i suoi piani pastorali non
attribuiscono la dovuta considerazione all'apporto che può venire dalla cultura religiosa scolastica.
Anzi, soprattutto gli Idr delle scuole paritarie denunciano che manca un progetto efficace di pastorale scolastica e che ci si limita alla gestione degli Idr senza un progetto organico sull'Irc. L'unica speranza viene identificata nell'avvio di un processo di recupero e di avvicinamento tra Chiesa locale e
Irc che però si preannuncia dai tempi piuttosto lunghi.
In una domanda che era stata rivolta solo agli Idr della scuola dell'infanzia paritaria l'apertura al dialogo interreligioso viene considerata come una delle strategie principali per realizzare i
principi ispiratori della riforma Moratti. Il confronto interculturale è anche indicato come uno dei
punti di forza dell'Irc, anche se non occupa le prime posizioni. Di fronte alla presenza crescente nel6
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le scuole di allievi appartenenti a religioni diverse dalla cattolica, anche se il fenomeno risulta più
accentuato nelle statali, gli Idr delle statali e delle paritarie convengono nel considerare l'intercultura non come una difficoltà, ma come una sfida da affrontare perché da tale confronto non può che
derivare un miglioramento per l'Irc.
5. È sul piano didattico che forse si può registrare l'evoluzione più interessante. Nel passaggio dalla prima alla terza indagine, l'Idr ha raccolto la sfida della scolarizzazione ed è passato da un
insegnamento ancora spesso concordato o patteggiato con gli alunni ad un insegnamento più ancorato a parametri didattici oggettivi, anche se la maggioranza degli Idr integra il programma con altri
temi, mentre è solo una minoranza marginale che si limita ad applicarlo semplicemente: questo
trend è meno accentuato nelle scuole statali e certamente alimenta delle perplessità circa l'identità
disciplinare dell'Irc 7. Solo una percentuale molto ridotta di Idr dà oggi ampio spazio agli alunni nella scelta dei temi. Va anche evidenziato che gli argomenti di attualità vengono affrontati inserendoli
convenientemente nella programmazione e senza interromperne lo svolgimento logico. Nel rapporto
con le altre discipline la maggioranza degli Idr pratica una integrazione su alcuni argomenti, mentre
è molto ridotta la quota che attua una integrazione costante; anche in questo caso sono gli Idr delle
scuole statali ad accentuare di meno questo trend. Insomma, il processo di scolarizzazione si è pienamente compiuto, almeno entro i limiti consentiti da un assetto istituzionale ancora segnato da
qualche limitazione.
È la prospettiva storico-culturale a ispirare la selezione dei contenuti e la loro trattazione, e
quelli di derivazione biblica occupano un posto segnalato. In questo caso va messo in evidenza che
gli Idr delle statali accentuano in misura superiore ambedue le tendenze. Inoltre, nella loro prassi
didattica, gli Idr di ambedue i sottocampioni fanno ricorso a una plurimetodologia: il 70-90% indica
la lezione frontale che, però, si orienta in modo inequivocabile verso la lezione dialogata; il 55%70% si serve del lavoro di gruppo, il 40-65% di collegamenti interdisciplinari e intorno al 50% delle
attività di ricerca; minoranze consistenti utilizzano le visite culturali e i contatti con esperti/testimoni privilegiati. A conferma gli Idr dichiarano di non provare disagio per la condizione didattica, mentre le difficoltà si collocano a livello organizzativo-strutturale.
Anche sulla valutazione la prassi degli Idr delle statali converge con quella dei loro colleghi
delle paritarie. Anzitutto si riscontra il ricorso a una pluralità dei strumenti, anche se la preferenza
va alle prove oggettive e ai questionari che garantiscono una misurazione più oggettiva. Tra i diversi ordini e gradi di scuola le differenze sono dovute anche alla differenza di età e alla condizione
degli allievi. In sostanza gli Idr rivelano una buona cultura della valutazione e una notevole professionalità anche sul piano concreto della pratica.
La più gran parte degli Idr valuta la loro esperienza scolastica interessante e soddisfacente.
Come si è già detto sopra, le difficoltà sono soprattutto di carattere organizzativo-strutturale e non
didattico; una minoranza lamenta due problemi nella relazione educativa con gli allievi: il disimpegno e la indisciplina. I rapporti con i colleghi e con il dirigente scolastico non presentano particolari
problematiche. La maggior parte degli Idr, soprattutto delle statali, ritiene di essere almeno abbastanza sostenuta dai genitori, che tra la metà e i due terzi parlano almeno sufficientemente con i docenti dei problemi educativi dei figli e che apprezzano l'incidenza dell'Irc sullo sviluppo dei figli. Il
grado di collaborazione dei genitori si colloca tra abbastanza e poco, mentre gli Idr tengono almeno
abbastanza conto dell'educazione familiare.
2. Approfondimenti
L’analisi dei dati oggettivi che emergono dalla investigazione non poteva che condurre ad
un successivo tentativo di interpretazione ed approfondimento degli stessi.
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Nelle intenzioni di questa indagine nazionale c'era infatti la ricerca di nuove prospettive o
proposte su aspetti che promettono di offrire sviluppi interessanti o comunque costringeranno presto
o tardi a rinnovare scelte e atteggiamenti.
1. Se si prova ad andare oltre i risultati dell'indagine sul campo e si tenta di avviare una riflessione sulle prospettive aperte per l'Irc del prossimo futuro, queste appaiono segnate da una caratterizzazione almeno triplice: il confronto con la cultura contemporanea, il rinnovamento del contesto scolastico ad opera di diversi interventi riformatori, il senso della presenza di un discorso religioso a scuola 8.
Uno dei fenomeni peculiari dell'età che stiamo vivendo è senz'altro la pluralità delle tendenze e delle espressioni culturali, tra le quali l'identità religiosa occupa un ruolo sempre più rilevante.
Questo pluralismo di prospettive ha inciso e incide continuamente sulla ricerca di un dialogo e di un
confronto tra posizioni diverse, favorendo occasioni di incontro che maturano a livello di incontro
interculturale, di confronto interideologico, di dialogo interreligioso e anche di didattica interdisciplinare, ponendo il problema se la sintesi sia un dato di partenza dovuto alla precedenza del tutto
sulle parti nei processi di apprendimento o sia un punto di arrivo come integrazione unitaria e matura delle diverse prospettive apprese.
La scuola – in Italia come in altri paesi – ha recepito da tempo le sollecitazioni della cultura
contemporanea e sta cercando di tradurle istituzionalmente mediante riforme che, dopo aver abbattuto la struttura gerarchica del sistema scolastico nazionale attraverso la ricostruzione dal basso di
un sistema di autonomie, puntano ora a valorizzare la centralità dell'alunno in tutta la complessità e
varietà delle sue dimensioni personali e culturali. La metafora dell'ologramma esprime proprio questo tentativo di collegare costantemente l'intera esperienza vitale dell'alunno con i contributi parziali
che giorno per giorno la scuola gli offre in una logica di personalizzazione.
In questo contesto si colloca l'Irc, che da un lato risponde all'esigenza di completare la formazione globale dell'alunno e dall'altro documenta di fatto il dialogo tra due istituzioni (Stato e
Chiesa) che esprimono proprio la necessità di collaborare per superare unilateralismi improduttivi.
Quello scolastico è il terreno di un incontro peculiare ed aperto, che tende inevitabilmente a superare certi schemi tradizionali non tanto perché questi siano irrimediabilmente datati, quanto per l'apertura imposta dalle scienze della religione allo studio del fenomeno religioso che non si può ridurre
all'illustrazione sistematica di una dottrina ma si traduce nell'appello alla condizione esistenziale dei
soggetti coinvolti nella relazione educativa e alla problematicità insita nella domanda religiosa prima ancora che nelle risposte religiose. Ovviamente, senza sconfinamenti nella catechesi ma nel rispetto delle finalità della scuola, che sono finalità educative attente allo sviluppo di tutta la persona
dell'alunno in un clima di libertà e di serio impegno culturale.
La legittimità di un Irc scolastico si nutre perciò di una laicità che richiama collegamenti a
discipline affini o strumentali, a diversi sistemi di significato e di valori, a modalità didattiche aperte e costruttive. La proposta di un modello didattico ermeneutico si pone a suggello di un tale percorso epistemologico, in quanto capace di conservare ed arricchire l'identità del soggetto dell'apprendimento in costante relazione fondante con l'oggetto di quello stesso apprendimento, senza mai
cedere a irrigidimenti contenutistico-dottrinali né a indebolimenti estemporanei o emotivi.
2. A più livelli la riforma Moratti sta ridefinendo l'assetto della scuola italiana e dunque finisce per condizionare anche l'Irc, che nel quadro delle finalità di questa scuola si deve andare ad inserire. Sul piano didattico la riforma ha imposto, all'Irc come a tutte le altre discipline, l'adozione di
nuovi obiettivi specifici di apprendimento 9. Non è solo una revisione lessicale per segnare la svolta
rispetto ai precedenti programmi di insegnamento. Si tratta di una innovazione sostanziale che tira
le conseguenze pedagogico-didattiche della riforma ordinamentale. E l'Irc, al pari delle altre discipline scolastiche, deve rinnovarsi soprattutto cercando di entrare in relazione significativa con la restante offerta formativa della scuola, sempre meno compartimentata in discipline e sempre più sol8
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lecitata a concentrarsi sulle connessioni. È il passaggio dalla prospettiva dell'insegnamento a quella
dell'apprendimento, dalla scuola delle conoscenze (il vecchio nozionismo) alla scuola delle abilità e
delle competenze, dalla scuola della pagella a quella del portfolio, con lo sguardo finalisticamente
puntato sul Profilo dello studente, cioè sull'insieme della persona che si intende promuovere nel
corso del ciclo scolastico-formativo.
Se la formula del primo Concordato prevedeva «l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica», la revisione concordataria ha dato vita a un insegnamento collocato nel quadro delle finalità della scuola e rivolto alla religione cattolica, cioè a un
insieme plurale di contributi teologici, storici, biblici, psicologici, antropologici, sociali, come le
scienze della religione ci hanno insegnato da tempo a immaginare: un insieme che non può nemmeno essere confinato nel solo ambito specificamente religioso perché la scuola stessa impone oggi di
abbattere le barriere disciplinari e costruire percorsi meno rigidi, aperti a sviluppi metacognitivi ed
esperienziali, nella logica dell'ologramma.
Sul piano didattico concreto ciò vuol dire per l'Irc aprirsi soprattutto al dialogo interreligioso
e al confronto interdisciplinare, facendo propria quella cultura di rete che sembra essere il paradigma distintivo della scuola di domani. Gli Idr sono pronti ad affrontare questa tappa evolutiva e mostrano di essere in buona sintonia con gli stimoli offerti dalla riforma, soprattutto per la priorità che
individuano negli obiettivi complessivamente educativi della loro disciplina. Certo, siamo ancora
agli inizi e non è facile procedere in questa fase di difficile transizione, ma le premesse sembrano
far sperare in sviluppi interessanti.
3. Uno degli aspetti qualificanti della ricerca voleva essere il confronto dell'Irc con la pastorale scolastica 10. L'indagine ha mostrato quanto sia debole il rapporto con la dimensione ecclesiale
per definire l'identità dell'Irc, i suoi punti di forza o di debolezza. Il legame con la Chiesa sembra
non essere percepito come fattore qualificante e questo potrebbe mettere in crisi l'intero assetto concordatario del nuovo Irc, ma forse ne indica proprio le peculiarità, che vanno individuate più in un
collegamento sostanziale che formalmente istituzionale. Le nuove linee di pastorale della scuola
vanno infatti nella direzione di una generale animazione dell'ambiente scolastico, in spirito di missionarietà e di autentico servizio, senza alcuna nostalgia per intese di vertice che mirino a pervadere
l'ambiente scolastico, come qualsiasi altro terreno di vita e di azione quotidiana.
In rapida sintesi, si può dire che è stato scelto il punto di vista dei soggetti, la relazione vitale
che si riesce a stabilire tra insegnanti ed alunni, in luogo del punto di vista delle istituzioni: Chiesa,
Stato, scuola, discipline. La scelta dell'indagine di concentrare l'attenzione sulla figura dell'insegnante dopo aver studiato a lungo l'insegnamento si conferma dunque opportuna e vincente. In questa conversione di rotta potrebbe celarsi un possibile ritorno alle prospettive gentiliane o veteroconcordatarie, che affidavano proprio all'insegnante il compito di mediare e autenticare la condizione
scolastica dell'Ir, ma le prospettive attuali sono assolutamente diverse in quanto c'è di mezzo da un
lato il Concilio Vaticano II e dall'altro la riforma Moratti: il primo ha affidato ai laici il compito di
animare le realtà secolari (e la presenza di un numero sempre maggiore di laici tra le file degli Idr
realizza nei fatti questo principio); la seconda intende spostare il baricentro dell'azione didattica dai
contenuti disciplinari alle competenze personali e vitali degli alunni, affidando di conseguenza al
docente una nuova e diversa centralità, per esempio attraverso l'attribuzione di inedite funzioni tutorali.
Sul piano pastorale, perciò, l'Idr non è più il formale rappresentante della Chiesa all'interno
della scuola ma solo un insegnante cattolico che, insieme agli altri insegnanti cattolici ugualmente
presenti nello stesso ambiente, ha il compito e la vocazione missionaria di fornire alla scuola quel
"supplemento d'anima" che le consenta di umanizzarsi sempre di più per fornire un reale servizio
alle persone degli alunni.
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4. Un altro aspetto qualificante della riforma scolastica è il dialogo che la scuola deve mantenere aperto con la famiglia 11. Da questo punto di vista gli Idr si mostrano abbastanza ottimisti, anche perché l'Irc costituisce un importante fattore di continuità tra l'educazione scolastica e quella
familiare o extrascolastica in genere, quantunque il legame fra scuola e genitori vada comprensibilmente indebolendosi col crescere dell'età degli alunni. Come minimo, i genitori tendono a sostenere
nei figli la scelta di avvalersi dell'Irc e questo genera un senso di collaborazione e quasi di confidenza con l'Idr, che diventa punto di riferimento per i contatti scuola-famiglia.
Il ruolo della famiglia nella scuola è chiamato a passare dalla semplice partecipazione alla
corresponsabilità educativa, consentendo una presenza ben più incisiva di quanto finora si sia potuto
vedere. Le famiglie non sempre si sentono attrezzate per interventi del genere e continua a prevalere
la delega educativa alla scuola, ma gli Idr sono abbastanza aperti a raccogliere questa sfida potenziale, anche se proprio questo aspetto della riforma raccoglie minori consensi rispetto ad altre innovazioni cui gli Idr sentono di poter aderire con maggiore convinzione.
Nel confronto fra scuola statale e scuola paritaria, emerge la posizione stranamente più debole della scuola non statale, dove gli Idr percepiscono una maggiore distanza dai genitori. Forse
sono le attese degli Idr a generare queste valutazioni o forse si deve pensare a un rapporto fiduciario
che nel caso delle scuole cattoliche coinvolge l'intera istituzione scolastica e non il solo Idr come
punto di contatto privilegiato per discutere la formazione globale o specificamente religiosa dell'alunno. In ogni caso, anche questo terreno viene ad essere un motivo di particolare sollecitazione che
la riforma rivolge all'Irc, invitandolo ad uscire dal suo separato recinto disciplinare.
5. Per la prima volta la presente ricerca ha indagato l'universo dell'Irc anche nella scuola cattolica, dove lo specifico religioso della disciplina si combina con la caratterizzazione religiosa
dell'intero ambiente scolastico, dando luogo a condizioni operative originali e a situazioni talora paradossali 12.
Il nodo fondamentale è costituito dall'applicabilità del regime concordatario alla scuola cattolica che, non essendo statale, potrebbe legittimamente ritenersi esonerata dal rispetto di un accordo che regola i rapporti tra Chiesa e Stato, tanto più che la natura religiosa della scuola nel suo insieme dovrebbe assicurare ampiamente la formazione religiosa degli alunni che ad essa si iscrivono.
Ma le cose non stanno in termini così semplici.
La ricerca ha mostrato una condizione per certi aspetti più "debole" dell'Idr di scuola cattolica rispetto al collega della scuola statale per quanto riguarda formazione e atteggiamenti culturali e
professionali; d'altra parte, nella scuola cattolica si avvertono meno le difficoltà ambientali tipiche
della scuola statale.
Il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica ha pubblicato di recente un sussidio pastorale
sull'Irc nella scuola cattolica, proprio per fornire indicazioni che possano in qualche modo uniformare i comportamenti nelle diverse scuole. Quantunque non si possa parlare di un vincolo giuridico,
il regime concordatario è da considerare un modello da seguire anche nella scuola cattolica, che
perciò deve assicurare l'Irc per una quota oraria almeno pari a quella della scuola statale e mediante
insegnanti professionalmente qualificati e forniti di idoneità, adottando gli stessi obiettivi specifici
di apprendimento previsti per la scuola statale. Più delicata è la questione della facoltà di non avvalersi dell'Irc, dato che l'iscrizione alla scuola cattolica comporta l'adesione al suo progetto educativo
e dunque sarebbe contraddittorio scegliere di non avvalersi dell'Irc all'interno della scuola cattolica.
Deve perciò ritenersi legittimo pretendere che tutti gli alunni si avvalgano dell'Irc nella scuola cattolica.
Più in generale, la legislazione sulla parità scolastica apre nuove prospettive nel mondo della
scuola italiana, ormai costretta a fare i conti con un sistema integrato di istruzione e formazione, che
anche nello specifico campo dell'Irc potrà offrire nuovi stimoli e posizioni variegate nel quadro di
una normativa complessa e in corso di continua elaborazione.
11
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6. Tra i temi che sono stati oggetto di particolare approfondimento in questo volume una posizione sicuramente strategica è occupata dalla formazione dell'Idr 13, che è pure un tema sul quale il
rinnovamento è provocato dalla riforma Moratti.
Aver scelto l'insegnante come punto di osservazione per aggiornare l'immagine dell'insegnamento conduce inevitabilmente a riflettere sui suoi percorsi di formazione, che ormai abbracciano la dimensione umana non meno di quella professionale o, meglio, coinvolgono la sfera umana
proprio in quanto costitutiva di quella professionale. Le competenze richieste oggi a un docente non
si possono infatti limitare alle sole conoscenze disciplinari ma si allargano alle capacità comunicative, relazionali, didattiche, riflessive, gestionali, organizzative, coniugando insieme forme e contenuti del percorso educativo.
Gli Idr sollecitano un rafforzamento della loro formazione iniziale soprattutto nel campo
delle scienze dell'educazione, ma non si tratta di aggiungere un tecnicismo didattico al tecnicismo
dei contenuti disciplinari: occorre invece puntare a una solida spiritualità dell'Idr, fatta di motivazioni autentiche, di apertura culturale, di doti relazionali, di umanità ricca e sensibile. Sono caratteristiche da ricercare non solo nell'Idr ma nell'insegnante in genere, se egli deve essere il mediatore
della personalizzazione oggi promossa dalla riforma scolastica.
Al di là dei passaggi istituzionali – l'autonomia scolastica, la riforma ordinamentale, le nuove proposte didattiche, lo stato giuridico degli Idr – ciò che si deve recuperare è il senso di queste
trasformazioni, che sollecitano uno sguardo nuovo sulla scuola e sulla professione docente. La formazione del personale va affrontata in una prospettiva di educazione permanente che accomuna il
mestiere dell'insegnante a tante altre professioni e alle dinamiche generali di una vita segnata sempre più dal long life learning e dalla capacità di rinnovarsi continuamente. Da un punto di vista tecnico, le innovazioni introdotte dalla riforma Moratti in materia di formazione del personale docente
non potranno non avere ripercussioni anche sugli Idr con la definizione di nuovi e più impegnativi
profili di qualificazione professionale, ma l'obiettivo è quello di adeguare le persone degli Idr alle
domande della nuova scuola più che operare un riallineamento esteriore nei livelli di formazione
accademica.
7. Una delle maggiori novità della riforma Moratti, forse la principale, è la duplice articolazione del secondo ciclo di istruzione e formazione in un sistema dei licei ed un sistema di istruzione
e formazione professionale. La pari dignità che si intende assicurare tra essi impone in ambedue la
presenza dell'Irc, sollevando non insignificanti questioni di principio e sollecitando interessanti accorgimenti didattico-organizzativi proprio in relazione a una disciplina che finora risulta assente dai
corsi attivati presso i CFP, quantunque molti di essi siano esplicitamente di ispirazione cristiana 14.
Uno dei problemi è la ancora incerta identità del sistema dell'istruzione e formazione professionale, sul quale l'unica cosa sicura sembra essere la competenza gestionale delle regioni. Ciò determina una immediata e superficiale affinità con la sola formazione professionale finora assicurata
proprio dalle regioni in quei CFP che sono sempre rimasti ai margini del sistema scolastico vero e
proprio.
La specifica finalità di qualificazione professionale ha sempre ridotto qui al minimo la componente di formazione culturale generale, in cui si può far rientrare anche l'Irc. La scelta dei CFP di
ispirazione cristiana è stata fino ad oggi quella di curare genericamente la dimensione eticoreligiosa dei propri allievi con percorsi integrati e non esclusivamente di carattere religioso, stante
la non appartenenza della formazione professionale al sistema scolastico e quindi l'esclusione dal
regime concordatario. Ora, invece, il sottosistema dell'istruzione e formazione professionale e si
colloca a pieno titolo nell'unico sistema educativo di istruzione e formazione e dunque ricade nella
giurisdizione concordataria.
Sarebbe però semplicistico applicare direttamente il modello didattico-organizzativo dell'Irc
scolastico anche nell'istruzione e formazione professionale, poiché la sua impostazione pedagogica
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è meno legata alle partizioni disciplinari che caratterizzano la scuola tradizionale. Anche per l'Irc si
pone perciò il problema di integrare al massimo la propria presenza con la restante offerta formativa, superando qualche limitazione di carattere istituzionale con soluzioni originali che peraltro rispondono all'esigenza di coordinamento posta per tutto il curricolo scolastico. Ne risulterebbe accentuata la dimensione valoriale e complessivamente formativa, forse a danno della componente
cognitivo-dottrinale, ma il risultato potrà essere equivalente se ci si muoverà sul terreno delle competenze vitali e non delle mere conoscenze settoriali. Non sono tanto in questione i contenuti quanto
le modalità di comunicazione educativa.
Le soluzioni didattiche finora sperimentate dai CFP possono dunque costituire un prezioso
bagaglio di esperienze per elaborare nuove proposte o schemi applicativi che potrebbero avere una
ricaduta utile anche sul parallelo sistema dei licei. Fermo restando che la specifica e distinta posizione dell'Idr nel più composito e flessibile contesto dell'istruzione e formazione professionale potrà
creare qualche difficoltà di carattere organizzativo.
8. Gli esperti consultati nel corso dell'indagine in appositi focus group hanno consentito di
meglio precisare le interpretazioni di alcuni punti critici 15. Tra i tanti suggerimenti ricevuti, due
sembrano essere le direzioni su cui si è maggiormente concentrata l'attenzione: la progettualità educativa e la formazione dell'Idr.
Dal primo punto di vista deve essere considerato ormai un fatto acquisito che la scuola stia
andando verso una sensibilità educativa globale che si sposa felicemente con le intenzioni e le attese
degli stessi Idr. Nella fedeltà all'alunno e alla scuola, il contributo dell'Irc potrà assumere una valenza ed un impegno storico-culturale senza perdere la sua disponibilità a collegamenti interdisciplinari
ed aperture interreligiose. È la scuola nel suo insieme a preoccuparsi prioritariamente dell'educazione globale dell'alunno e dunque a sollecitare nell'Idr un atteggiamento dialogico ed equilibrato.
Ne deriva l'esigenza di una formazione di qualità per i futuri Idr ma anche per la continua
crescita di capacità professionali negli Idr già in servizio. Il nuovo stato giuridico e la riforma della
scuola modificano le coordinate istituzionali in cui ci si è mossi fino ad oggi e richiedono anche
all'autorità ecclesiastica una sensibilità diversa per favorire un legame non solo formale con la comunità ecclesiale.
La soddisfazione espressa da molti Idr sulla propria collocazione professionale lascia ben
sperare circa la possibilità di contare su una convinta motivazione al cambiamento e al servizio
educativo.
3. Quale profilo per il “professionista” dell’Irc?
L’obiettivo sotteso alla presente indagine di raccogliere in una visione unitaria le problematiche emergenti porta a ricondurle all’interno delle seguenti coordinate: la scuola si rinnova e con
essa necessariamente anche l’Irc quale “disciplina” scolastica. Chi la insegna è “professionalmente”
preparato a questo compito?
Le domande sulla figura dell’Idr, sulla sua professionalità, sui diversi ruoli che svolge dentro
e fuori la scuola hanno costituito in tutte le ricerche, precedenti e attuali, uno dei nodi più complessi da dipanare, su cui gravitano sotto molti aspetti attese e resistenze.
L’aver in quest’ultima indagine volutamente focalizzato l’attenzione sulla figura e sul ruolo
dell’Idr mirava altrettanto intenzionalmente a raccogliere quegli elementi di “professionismo” in
grado di conferire ma soprattutto di restituire identità/autorevolezza/pari dignità al docente di questa
disciplina.
Scaturisce da qui il tentativo ultimo di delinearne il profilo contestualizzandolo sullo scenario delle diverse polarità all’interno delle quali si dibatte e/o in cui si imbatte l’Idr nello svolgere il
proprio ruolo, per passare infine a ritagliarne gli elementi identitari/caratterizzanti alla luce di una
serie di prospettive/provocazioni emergenti.
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3.1 Le dimensioni polarizzanti
Una figura in cammino si potrebbe definire l'Idr, valorizzando la connotazione della prima
ricerca sulla disciplina, di cui è titolare.
In cammino per tante ragioni che l'hanno visto entrare progressivamente a pieno titolo nella
scuola, trovarvi accoglienza, disponibilità e apprezzamento. I risultati della ricerca che andiamo
concludendo ne hanno data larga documentazione.
Tuttavia quando si voglia identificare l'approdo cui è giunto, l'identità che lo definisce, i
contorni restano difficili da delineare nettamente; sembra più consona una identificazione per polarità.
a. Dialogo o programma
Lungo la breve “storia” che ha progressivamente segnato la disciplina nella scuola l'Idr si è
caratterizzato per un'attenzione singolarmente viva agli studenti: ha privilegiato il dialogo con loro,
ha volentieri trattato argomenti vicini alla loro sensibilità, talora li ha anche “concordati” con loro.
C'è dunque stato un atteggiamento di incontro, di dialogo, magari di confronto, che sono
sempre stati fra le ragioni dell'apprezzamento e della soddisfazione da parte degli studenti; ma anche di gratificazione per l'Idr. Probabilmente una disponibilità suggerita e sollecitata da una gamma
di condizioni che rendevano “debole” la disciplina e inducevano il docente a ricorrere a strumentazione e risorse didattiche che ne integrassero opportunamente la tenuta.
La ricerca ha documentato una tendenza ad attenersi al programma, magari operando opportune integrazioni; manifestando una volontà di dare adeguato risalto alla proposta insita nella stessa
disciplina.
Resterebbe da approfondire se vi giochi una volontà di maggior rigore scolastico, di più sicuro ancoraggio della disciplina, una rincorsa alla normale prassi delle altre discipline...
Resta comunque un dato di fatto: una tale tendenza situa l'Idr in un difficile equilibrio fra attenzione, disponibilità agli studenti e preoccupazione per i contenuti disciplinari.
b. Contenuti o processi
Più profondamente sembra entrare in gioco una polarità di ordine metodologico fondamentale, su cui si è impegnata la riforma.
Il ritorno ai contenuti disciplinari muove dal presupposto della priorità della risposta rispetto alla priorità della domanda, che la stessa riforma ha nettamente sposato. Per cui l'Idr si trova nella
singolare situazione di aver privilegiato il rapporto con gli studenti negli anni in cui la scuola camminava all'insegna della proposta e di privilegiare la proposta ora, al momento in cui la scuola si
preoccupa fondamentalmente degli studenti.
Al di là delle annotazioni concrete e delle integrazioni sempre possibili e di fatto operate, resta la domanda se l'Idr abbia avvertito tutta la portata delle innovazioni scolastiche, centrate sui
processi, impegnate a privilegiare chiaramente le competenze da acquisire, più che le nozioni da
apprendere. Sarebbe singolare che, in controtendenza con le sue stesse strategie e più profondamente con il suo intento di servizio allo studente, andasse ma mano assumendo metodologie fondamentalmente trasmissive, quali sembrano confermate da alcune analisi.
Una situazione che merita approfondimento. Andrà verificata la convinzione con cui a tutti i
livelli si accetta la prospettiva della riforma o la si sente come una sottesa minaccia all'integrità della trasmissione del cattolicesimo.
Anzi dovrebbe far riflettere immediatamente sugli interventi formativi in servizio, e a lunga
scadenza sulla formazione iniziale, provocata anche da altre situazioni che avremo subito modo di
richiamare.
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c. Confessione o religione
È evidente che nel contesto culturale odierno la provocazione più grave per un insegnamento
che assume il cattolicesimo come argomento fondamentale della disciplina è l'accentuarsi della varietà nell'appartenenza religiosa.
Fattori molteplici rischiano di incrinare l'immediata credibilità della proposta specifica
dell'Irc. a partire dal fatto che le classi, soprattutto per ora dell'infanzia e delle elementari, vedono la
presenza di altre religioni, magari connotate di un vissuto e di una pratica dichiarate ed esemplari.
L'ambiente culturale-religioso che l'alunno respira non è più solo quello cattolico: altre confessioni
e altre religioni hanno pieno diritto di cittadinanza. Che la dottrina cattolica perda di scontata autorevolezza ne è conseguenza immediata: quando è evidente che non è più l'unica, non è più scontato
che meriti di venir privilegiata e che dunque debba essere insegnata a preferenza delle altre.
È evidente che restano ancora molte ragioni di legittimità, non ultima quella dell'identità culturale propria per i cattolici e di identità culturale da apprendere per gli altri; ma la provocazione va
man mano assumendo rilevanza notevole.
Gli Idr che hanno studiato il cattolicesimo e conoscono “per sentito dire” le altre religioni rischiano di trovarsi spiazzati: e quando affrontano il tema delle religioni senza adeguata competenza,
e quando evadono il tema nonostante che questo si imponga e metta in discussione la sostanziale
univocità del loro insegnamento. Insomma il problema delle religioni accanto alla religione cattolica è una provocazione per la stessa professionalità dell'Idr; come per il tema della riforma, e anche
più di esso, impone riflessione sia sull'elaborazione della disciplina che sulla formazione degli Idr.
d. Disciplina o interdisciplina
Meno problematica appare per ora l'organizzazione disciplinare, piuttosto rigida. Anzi l'Idr
nelle diverse analisi appare disponibile, forse il più disponibile alla collaborazione interdisciplinare.
Ma la riforma guarda assai più lontano: il problema delle aree disciplinari, che raccolgano
materie affini e complementari trova l'attuale disponibilità alla collaborazione interdisciplinare insufficiente e inadeguata.
Non si tratta solo di accordarsi per integrare un proprio svolgimento disciplinare. A scadenza neppure troppo lontana la scuola appare orientata ad elaborare aree interdisciplinari i cui percorsi
sono tutti da inventare rispetto ai percorsi delle singole discipline.
L'Idr ha alcune resistenze inerenti alla sua disciplina; rigida nell'attuale organizzazione scolastica, non obbligatoria per tutti e quindi con apporti che riguarderanno chi si avvale. Ma oltre e
più gravemente che per tali resistenze strutturali va ripensato l'apporto specifico della religione per
problematiche di vasta risonanza etica e culturale. Un'elaborazione cui l'Idr non è stato preparato,
tanto più se accanto e prima degli argomenti trattati ci sarà da promuovere competenze specifiche e
integrative.
Un esempio provocante è l'area del linguaggio. È evidente che non basta proporre documentazione e trattazione specifiche sui diversi temi; il problema di fondo resta se lo studente sa leggere,
analizzare e apprendere il linguaggio specifico della religione: se alla fine del ciclo ha competenza
per decifrare il mondo religioso nel quale è pure immerso; e cosa significhi che ne ha competenza.
I dati offerti dalla ricerca circa il tema disciplina e interdisciplina sono interessanti, ma insufficienti a misurare le risorse di cui l'Idr dispone per affrontare una scuola non più definita nelle
singole discipline. La nuova impostazione che si profila può rafforzare la sua disciplina, inserendola
anche più definitivamente nel progetto che la scuola persegue; e tuttavia la struttura, la sua preparazione, il fatto che la religione abbia di solito scarso spessore culturale nella preparazione dei colleghi contribuisce a rendere problematico questo percorso sotto certi aspetti qualificante nella scuola,
soprattutto futura.
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e. Scuola o Chiesa
E un'ultima polarità è data dalla doppia appartenenza dello stesso Idr.
Appartiene alla scuola per tutte le ragioni professionali fin qui analizzate; anzi si può dire
che sempre più ha sentito la scuola come la propria casa, del resto accogliente e apprezzata. Tutte le
ricerche precedenti l'avevano documentato e le analisi della presente ricerca lo confermano.
Ma l'Idr appartiene anche alla Chiesa. Tanto è vero che tutta la sua formazione è gestita in
ambito ecclesiale, la sua stessa immissione nella scuola passa attraverso organi ecclesiali. Del resto
quando si approfondisce la sua professionalità , l'aspirazione interiore, le ragioni della scelta, le motivazioni dell'impegno, trovano radici profonde nell'humus ecclesiale.
Anche su un piano concreto la scuola e la chiesa reclamano la sua presenza e collaborazione.
Dalle analisi non appare che la divaricazione costituisca un problema angustiante. Per lo più
l'Idr si riconosce nell'ambito della scuola; offre un apporto di solito marginale alla “pastorale”. Sono rari i casi di un vissuto conflittuale; oltretutto perché rimane piuttosto imprecisato l'ambito della
collaborazione pastorale
Resta invece uno stimolo di grande interesse il fatto che la scuola, così come oggi si delinea,
aperta al territorio, orientata nell'educazione ad una integrazione unitaria, non debba meglio valorizzare proprio questa doppia appartenenza per una piena maturazione delle giovani generazioni,
che passano anni nella scuola, ma per una certa parte trascorrono momenti significativi e illuminanti
nel contesto ecclesiale, soprattutto nella spontanea partecipazione alle variegate aggregazioni, non
di rado coordinate dagli stessi Idr.
3.2 Provocazioni in atto
La ricerca si è aperta con un obiettivo esplicitamente dichiarato. A vent'anni di distanza dalla
realizzazione della figura professionale abbozzata dal Concordato è sembrato importante rimetterla
a fuoco: riprendere le fila complesse e magari aggrovigliate e tentare di condurle. Senza pretese velleitarie di darvi risoluzione chiara e definitiva: tuttavia con l'intenzione dichiarata di cercare una
composizione rasserenante: anche approfittando della situazione scolastica in pieno fermento innovativo 16.
La andiamo concludendo rilevando da ultimo le polarità non risolte: costituiscono il fermento che anima la figura dell'Idr e la sospinge verso una progressiva identificazione; che probabilmente resta in permanente elaborazione.
Si possono intanto richiamare le provocazioni attuali con le quali è importante fare i conti
per orientarne progressivamente la risposta alla scuola, non solo, ma anche per consentirvi di dare
un apporto al progetto piuttosto ambizioso delineato dalla riforma, che tende ad un apprendimento
su misura, per quanto possibile proporzionato alle risorse e alle attese del singolo.
La religione ha un ruolo decisivo nella costruzione dell'identità della persona; può assumere
un'importante funzione orientativa dei diversi interventi, che qualificano il progetto globale della
scuola.
Una ricerca naturalmente non è chiamata a risolvere le situazioni educative: può contribuire
ad evidenziare le linee di marcia per perseguire la soluzione. In questo senso nei vari paragrafi delle
conclusioni ci è parso importante evidenziare gli elementi più significativi emersi. Nelle provocazioni più urgenti che la ricerca ha evidenziato ci sembra di poterli chiamare per nome. Riguardano
- la scelta del cattolicesimo e l'urgere della pluralità delle appartenenze religiose;
- l'opzione per la disciplina e la prospettiva delle aree disciplinari;
- la consuetudine trasmissiva rispetto alle esigenze dell'apprendimento;
- la preoccupazione dottrinale e i processi di maturazione personale, anche religiosa;
- l'appartenenza dell'Idr a pieno titolo alla scuola e la sua “missione pastorale”.
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In un primo bilancio di sintesi ci pare che la ricerca abbia identificato una figura in corsa, talora affannosa, ma non convulsa; una corsa che ha identificato con chiarezza l'obiettivo e lo va perseguendo con singolare disponibilità e buona flessibilità.
Resta tutto da arare il terreno della formazione iniziale e in servizio: è su questa che,
nell'immediato futuro, si gioca a nostro avviso la definizione dell'Insegnante di Religione Cattolica
nella scuola della Riforma.
3.3 Prospettive emergenti
Il servizio che una riflessione conclusiva sulla Ricerca può fare riguarda allora la traccia da
perseguire per accompagnare l'Idr nella sua corsa incontro alla scuola, anche per sollecitarla e sostenerla nel suo attuale tentativo di riforma. A partire da una considerazione specifica circa la “storia recente” della disciplina.
Fin dalla prima ricerca l'Irc è apparso una “disciplina in cammino”. Per la verità un cammino non facile: la corsa alla disciplina partiva negli anni settanta da una lunga tradizione di estraneità
alle mete e agli obiettivi della scuola. L'averli dichiaratamente fatti propri nel Concordato l'ha messa
di fatto e realisticamente in corsa con la scuola. Da catechesi si è dovuto attrezzare per diventare disciplina scolastica; si è andata elaborando uno statuto disciplinare di tutto rispetto; per evitare il rischio di risultare “intrattenimento” si è data un apparato didattico credibile; ora che la scuola chiede maggiore attenzione alla persona dello studente, l'Irc si trova ancora a fare i conti con i programmi (o gli OSA) e deve liberarsi di qualche impostazione eccessivamente trasmissiva, magari
fatta propria in buona fede per testimoniare la sua scelta "scolastica".
Ma proprio queste annotazioni sottendono una prerogativa qualificante dell'Irc e del suo insegnante: disposti a “camminare”, a confrontarsi con situazioni educative in rapido cambiamento,
con notevole disponibilità al progetto scolastico; confermata talora da iniziative di grande respiro e
di singolare rispondenza da parte degli Idr: ci riferiamo soprattutto ai tanti corsi di aggiornamento
nelle singole Diocesi e, a livello nazionale, alla vasta sperimentazione condotta dalla CEI e alle diverse edizioni del Master (Biennio di specializzazione in pedagogia religiosa) promosso dall'Istituto
di Catechetica della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma.
L'inserimento recente nel ruolo ha riconosciuto e premiato un processo di qualificazione e di
identificazione che vede l'Idr in cattedra con una dotazione professionale singolarmente qualificata.
Resta ora da percorrere la traccia sulla quale si è incamminato, definendone con lungimiranza gli obiettivi.
A volerli sintetizzare sulla base delle molte indicazioni emerse dalla Ricerca e puntualmente
segnalate nei vari interventi che l'hanno commentata ci sembra di poterli ricondurre a tre prospettive
particolarmente urgenti.
a. La scelta dell'apprendimento
La riforma ha risolutamente puntato ad una pedagogia dell'apprendimento, centrata sulla
progressiva maturazione dello studente: ha quindi segnalato nel profilo e nelle competenze da garantirgli i riferimenti qualificanti e innovativi.
La scelta comporta un’altrettanto risoluta svolta anche della disciplina Irc, in grado di portarsi proprio attraverso la proposta di religione cattolica sulle competenze in ambito religioso, sulla
capacità dello studente di leggere i segni della religione e di capirne il significato umanizzante;
la tradizione cattolica è su questo fronte singolarmente attrezzata, sia nell'apparato critico di
cui le fonti dispongono, sia per nel rigore interpretativo che le ha costantemente messe al vaglio.
È quindi chiaro che la religione cattolica ha le carte in regola per educare le capacità religiose attraverso conoscenze connotate di singolare spessore e di alta caratterizzazione religiosa.
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L'elaborazione dei programmi (degli OSA) in atto è un'occasione preziosa per situare l'Irc
senza tergiversazioni nel processo della scuola, e contemporaneamente per offrire alla scuola uno
specifico apporto in questa fase di difficile transizione.
b. La formazione
L'altra considerazione che ci pare importante riguarda la formazione degli Idr.
Vi è impegnata soprattutto l'autorità ecclesiastica. Negli anni settanta la religione ha potuto
inserirsi nella scuola perché ne aveva assunto dichiaratamente metodi e obiettivi; e di conseguenza
aveva conferito ai curricoli di formazione iniziale e ai molti corsi di formazione in servizio esplicita
rilevanza alla dimensione pedagogico didattica, qualificando l'Idr in maniera piuttosto innovativa
rispetto alla preparazione di cui potevano disporre i colleghi di altre discipline.
L'attuale riforma scolastica trova i curricoli di formazione iniziale e la consuetudine di formazione in servizio assolutamente impari alla nuova professionalità che si va delineando. Non è un
problema di ritocchi: i curricoli vanno ripensati in vista di una adeguata padronanza dei processi religiosi da promuovere e dei rapporti interdisciplinari da assumere; anche ai fini di una diversa organizzazione dell'apprendimento religioso, da garantire magari lavorando di concerto con colleghi di
aree disciplinari, affini per temi e processi.
La preoccupazione trasmissiva, l'attenzione al contenuto cattolico, è sempre presente nell'autorità ecclesiatica. La sfida che la scuola propone non è sui contenuti; è sui processi che naturalmente avvengono attraverso contenuti: la trasmissione della dottrina è meno prioritaria rispetto alla capacità e alla competenza dello studente, per quanto la competenza si promuova attraverso l'analisi
anche rigorosa della dottrina.
In termini anche più espliciti, i curricoli e i corsi di formazione iniziale e in servizio andranno ripensati: va riproporzionato lo spazio dato alla scienza della dottrina - teologia - rispetto alle scienze del soggetto, soprattutto dove ne studiano le dinamiche di apprendimento.
c. Il patrimonio storico
Anche il tema della confessione - del cattolicesimo - va affrontato.
Gli interventi ufficiali e autorevoli della CEI hanno sempre sollecitato ad avvalersi dell'Irc
da parte di tutti gli studenti: non solo dei cattolici praticanti. E di fatto gli studenti hanno risposto e
vanno rispondendo in termini che si possono definire eccezionali, comunque singolarmente alti.
Il che, se è motivo di ragionevole soddisfazione, è anche motivo di avvertita responsabilità;
tanto più man mano che aumenta la presenza di appartenenze diverse rispetto al cattolicesimo.
Il cattolicesimo, l'abbiamo appena richiamato, ha tutte le carte in regola per proporsi come
religione in grado di promuovere ed educare le fondamentali istanze di religiosità che fermentano
l'esperienza di studenti di diverse appartenenze.
Si potrà senza dubbio discutere se sia opportuna o meno un'educazione religiosa che privilegi la storia delle religioni o una qualunque delle scienze della religione attualmente in pieno sviluppo.
Resta sempre una considerazione fondamentale: la religione cattolica attraversa ancora la
consuetudine sociale e culturale del contesto italiano; costituisce uno sfondo privilegiato all'incontro
con il fenomeno religioso; le sue fonti e le sue tradizioni offrono una ricchezza di accostamento al
dato religioso incomparabile.
Qui non si vogliono discutere le diverse possibili opzioni anche oltre il Concordato - non è
questa la sede. Qui ci pare importante richiamare che la disciplina attuale può legittimamente e credibilmente farsi carico della formazione religiosa anche per gli studenti di diversa appartenenza.
Una situazione che è già in atto in molte scuole e che richiede una riflessione responsabile, soprattutto da parte dell'autorità che elabora i programmi e promuove il rinnovamento della disciplina: gli
Idr hanno manifestato, e la ricerca lo documenta, attenzione e disponibilità a sperimentare e trovare
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soluzioni pedagogico-didattiche rispettose delle molteplici appartenenze. La ricerca ha richiamato
vigorosamente l'urgenza di una riflessione autorevole coraggiosa su questa che può dirsi per la disciplina Irc la sfida che si profila perfino nei tempi brevi.

CAPITOLO 2
LO SCENARIO DELLA RIFORMA
Guglielmo Malizia – Carlo Nanni ∗

I rapporti internazionali, sia a livello mondiale (l’Unesco) sia sul piano europeo (l’Unione
Europea), sottolineano che rispetto alle sue tradizionali funzioni la scuola oggi ha da far fronte a
nuovi compiti, dovuti all’emergenza della società della conoscenza, della società complessa, della
società pluralistica e multiculturale, della mondializzazione e della globalizzazione. Anche in Italia
si è cercato di fornire una risposta articolata a questi processi di mutamento e di innovazione, ridisegnando l’architettura del sistema educativo di istruzione e di formazione e provando a rinnovare i
contenuti e i modi della vita scolastica.
1. Le ragioni della riforma

È da oltre cinquant’anni che nel nostro paese si discute della esigenza di riformare
l’istruzione e la formazione pubblica 1.
Messo fine al fascismo, si è cercato di dare corso a varie iniziative specifiche di riforma scolastica, formativa e più largamente educativa, nel contesto della ricostruzione democraticorepubblicana (nuove elementari, scuola media unica, scuola materna e relativi programmi). Durante
gli anni ’70 e ’80 si sono avute una serie di “micro-riforme” (decreti delegati, organi collegiali, integrazione degli handicappati, nuovi programmi della media, delle elementari e della materna), che
hanno cercato di dare qualità democratica alla vita scolastica, respiro all’innovazione culturale, stimolo alla sperimentazione, impulso alla creatività personale e alle soggettività locali. Nel corso dei
primi anni ’90 per un verso si è cercato di collegare scuola, famiglia, società, problemi giovanili, ad
evitare il disagio, la devianza, il malessere e ricercare la buona qualità della vita (cfr. il Progetto
giovani, educazione alla salute, lotta alla tossicodipendenza), per altro verso si è provato a riformare
le medie superiori attraverso la via della sperimentazione innovativa (cfr. i Programmi sperimentali
Brocca, scuole sperimentali).
Verso la metà degli anni ’90, nei programmi politici dei nuovi schieramenti politici (l’Ulivo
di centro-sinistra e il Polo delle Libertà di centro-destra) il problema della scuola e della formazione
è diventato un punto di primaria importanza, espressamente enfatizzato nei programmi e nella propaganda elettorale. In effetti era emersa con chiarezza l’inadeguatezza del sistema di istruzione a rispondere a una domanda in rapida crescita che esprimeva i bisogni di una realtà giovanile, familiare
e sociale e di un mondo produttivo in profondo cambiamento. Ma, mentre durante gli anni ’80 la
priorità era stata data alla riforma della secondaria superiore (senza però che si riuscisse a varare un
provvedimento che ottenesse il consenso dei due rami del Parlamento), nella decade ’90 si è andata
diffondendo nell’opinione pubblica la convinzione che non bastasse intervenire sull’uno o l’altro
dei livelli dell’istruzione per risolvere i problemi alla radice, ma che si dovesse procedere a una ridefinizione dell’intera struttura.
L’esigenza di una riforma e di una nuova architettura del sistema si nutriva e si nutre di svariate ragioni, non sempre globalmente condivise da tutti.
Una prima considerazione nasce dalla riflessione sulle trasformazioni in atto nella società,
soprattutto in rapporto al mondo delle professioni e alle esigenze dello sviluppo economico, del
∗
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mercato internazionale, della partecipazione all’Unione Europea 2. La scuola e la formazione professionale sono chiamate ad adeguarsi alle nuove tecnologie dell’informazione e alla strumentazione
computerizzata dei servizi, al carattere internazionale dell’imprenditoria e della produzione. Di
fronte alle dinamiche di cambiamento e di innovazione, più che pensare a insegnare conoscenze e
abilità definitive, si è invitati a formare le capacità di “apprendere ad apprendere” per tutta la vita,
ad abilitare ad essere efficienti ed efficaci grazie all’acquisizione di competenze di base solide e
culturalmente fondate, capaci di flessibilità e di autosviluppo.
Un secondo tipo di ragioni – forse quello più pubblicamente enfatizzato insieme a quello
dell’adeguatezza al mondo del lavoro e della produzione – è collegato alla prospettiva democratica
che si intende imprimere alla vita e allo sviluppo del paese. Ci si muove, cioè, nella linea del profilo
di umanità che disegna la Costituzione: una comunità fatta di membri che sono al contempo persone, cittadini, lavoratori. Lo sviluppo e le attese di una vita effettivamente pacifica e democratica impongono una congruente struttura istruzionale, atta a formare cittadini capaci di controllo critico e
di sviluppo creativo delle informazioni, di competente partecipazione cosciente, attiva, responsabile
e solidale alla vita comune, vincendo per un verso la tentazione del conformismo passivo e per altro
verso l’invasività di ideologie dominative. Ora è proprio la Costituzione che stabilisce che la Repubblica garantisca “il pieno sviluppo della persona umana” e “rimuova gli ostacoli” che impediscono la fattiva partecipazione alla vita del paese. La scuola e la formazione professionale sono,
pertanto, considerate una via privilegiata per realizzare questi fini costituzionali.
Ma oltre questo tipo di motivazioni, piuttosto funzionalistiche allo sviluppo economico e a
quello socio-politico, la riforma si nutre anche di un terzo ordine di ragioni, di carattere più globalmente umano, vale a dire relative al poter vivere, tutti ed ognuno, come persone e come gruppi o
comunità sociali, un’esistenza umanamente degna. L’istruzione e la formazione professionale pubblica sono investite di una funzione educativa “forte”: a tal punto che si prende a parlare non più di
“sistema di istruzione e di formazione”, ma di “sistema educativo di istruzione e di formazione”.
Infatti, di fronte alla complessità e alle novità di quella che con termine generico e multivalente diciamo “globalizzazione”, appare urgente che le persone vengano abilitate a gestire situazioni
complesse dagli sviluppi imprevedibili; a confrontarsi con una crescente differenziazione, culturale,
etnica, religiosa; a saper utilizzare le risorse offerte dalle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione; a sapersi districare e prendere posizione rispetto al bombardamento di informazioni
frammentarie e al “conflitto delle interpretazioni”, fatti circolare dal sistema della comunicazione
sociale. Al sistema educativo, di cui la scuola è considerata l’agenzia portante, si chiede che apra la
strada all’intelligenza del mondo, fornendo gli strumenti e le competenze necessarie per leggere la
realtà, orientarsi in essa, comprenderla anche in funzione creativa, sapendo dare un giudizio soppesato e ragionato su fatti, eventi, persone, situazioni, spesso inattese e magari conflittuali 3.
C’è infine un quarto ordine di ragioni, collegate più direttamente all’istituzione scolastica e
alle azioni di formazione professionale. La riforma si è venuta sempre più raccomandando per superare la discontinuità esistente tra i diversi livelli della scolarizzazione pubblica; per togliere
l’eccessiva parcellizzazione degli indirizzi dell’attuale scuola superiore e la loro eccessiva rigidità;
per raccordarsi non solo con l’università, il mondo del lavoro e delle professioni, ma anche con i diversi vissuti culturali delle persone, che si muovono tra i poli opposti dell’analfabetismo di ritorno e
l’esigenza di una sempre più incisiva educazione permanente, fra divari non solo economici ma
globalmente vitali fra nord e sud, fra una generazione e l’altra, fra sviluppo crescente e nuove povertà, fra faticosi e lenti processi di integrazione e rinnovate forme di esclusione e disagio.Gli ultimi
anni sembrano aver dato a tali esigenze un carattere di impellenza del tutto nuovo. In effetti, nel
2
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passaggio di secolo, si è fatto evidente il mutamento della cultura e della vita privata e pubblica di
giovani ed adulti rispetto ai decenni immediatamente precedenti.
In tal senso, scuola e formazione richiedono una incisiva riforma perché sta cambiando notevolmente il modo di pensare e di vivere l’esistenza singola e sociale a tutti i livelli 4.
2. La legge delega 53/2003 (La Legge Moratti)
In questo clima, con i governi guidati dal raggruppamento politico di centro-sinistra dell’Ulivo, praticamente dal 1997, si è messo mano alla riforma. Essa è stata ripresa nelle grandi linee,
modificata in alcuni punti e “reimpostata” politicamente dal nuovo Governo di centro-destra del Polo delle Libertà, guidato da Berlusconi, dopo le elezioni del 2001. Lo sbocco finale del processo è
rappresentato dalla legge delega 53/03, comunemente nota come legge Moratti.
2.1. Uno sguardo di sintesi
Come nel caso della legge 30/00 (nota come Legge della “Riforma Berlinguer”, abrogata
con la nuova legge 53/03), si parte da una definizione alta delle mete della riforma che si fonda sulla
centralità della persona che apprende e sul rispetto dei ritmi dell'età evolutiva e delle differenze e
dell'identità di ciascuno 5. Ciò deve avvenire nel quadro dei rapporti tra scuola e genitori che vengono definiti con il termine pregnante di “cooperazione”. In proposito va sottolineata una novità molto
significativa che è costituita dal riferimento alla centralità che assumono le scelte educative della
famiglia.
Nella stessa direzione va osservato che la legge delega si inserisce pienamente nel nuovo
scenario normativo che si è creato con la legge costituzionale 3/01(relativa al Titolo quinto della
Costituzione). Essa, infatti, recepisce il passaggio da un modello fondato sulle esclusive prerogative
dello Stato ad uno che fa interagire in maniera integrata diverse competenze: la competenza degli
Enti territoriali, quella delle Regioni, quella dello Stato e quella delle istituzioni scolastiche autonome.si è parlato per questo di “poliarchia”. In proposito si può sottolineare che la transizione da
un modello centralistico e gerarchico ad uno “poliarchico”, che valorizza le autonomie territoriali e
scolastiche, è un orientamento che riscuote un consenso ormai generalizzato nella letteratura e nelle
politiche dei Paesi.
In base a questa impostazione, come si sa, lo Stato ha competenza esclusiva per quanto riguarda le norme generali sull’istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni; lo Stato e le Regioni
hanno competenza concorrente sull’istruzione, fatta salva l’autonomia delle scuole; a loro volta le
Regioni hanno competenza esclusiva sull’istruzione e sulla formazione professionale. Il motivo della riforma va ricercato nella volontà del Costituente che Stato e Regioni, da una parte, e Regioni ed
Enti territoriali, insieme alle istituzioni scolastiche, dall’altra, cooperino insieme e, pur nel rispetto
delle competenze proprie di ciascuno, definiscano una politica formativa al servizio dei giovani e
delle famiglie che risponda alle esigenze del territorio e al tempo stesso non perda unitarietà e coordinamento.
A ognuno è assicurato il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. In altre parole, la
legge si muove nella linea della tendenza che è emersa recentemente in Europa al superamento del
concetto stesso di obbligo scolastico. Questa strategia assolve a una funzione essenziale nel passag4
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gio da una scuola per pochi a una per tutti, ma, almeno per l’Italia, a motivo della sua caratterizzazione fortemente scolasticistica, rischia di risultare piuttosto un impedimento alla sua effettiva realizzazione: il diritto della persona dovrebbe (e potrebbe) essere reso effettivo grazie a un azione
cooperativa e variegata di rete tra le varie istituzioni formative e non in termini di alternative tra loro escludentisi (o di quasi monopolio scolastico).
Peraltro, la legge afferma che tutto ciò avviene nel quadro della promozione dell'apprendimento in tutto l'arco della vita, nel senso che, come sottolineato dal rapporto Delors, al centro non
c’è più il processo di insegnamento e il docente, ma l’alunno e l’esigenza di renderlo capace di autoformazione 6. E l’intervento riguarda tanto le dimensioni diacronica (l’intera esistenza) e sincronica (il formale, il non formale e l’informale), quanto la promozione di tutta la persona, perché dovrà favorire non solo la formazione culturale, professionale ed emozionale, ma anche quella spirituale e morale e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea, ma anche alla comunità internazionale e mondiale (cosa
che nella Legge 53/03 non è però in alcun modo espresso).
In verità, bisogna riconoscere alla legge delega il merito di essersi mossa all'interno di una
prospettiva neo-umanistica, ponendo al centro del sistema educativo di istruzione e di formazione la
crescita e la valorizzazione della persona umana. Tenendo conto del principio della poliarchia e della autonomia forse si poteva arrivare a esplicitare l'ipotesi della scuola della società civile, vista come corretto termine di riferimento del sistema educativo nazionale, composto non solo da scuole
statali, ma anche dalle scuole paritarie degli Enti locali, delle associazioni e dei privati.
Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un
primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo di cui fanno parte il sistema dei licei e quello dell'istruzione e della formazione professionale. Quanto alla scuola dell'infanzia che rimane triennale, rispetto alle finalità indicate dalla legge
30/00 è stata data importanza alle potenzialità di relazione, allo sviluppo psicomotorio e soprattutto
a quello morale e religioso; ma la novità più discussa riguarda la possibilità di iscrizione per i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
La scuola primaria dura 5 anni ed è articolata in un primo anno teso al raggiungimento delle
strumentalità di base e in due periodi didattici biennali. Un'altra novità è l'anticipo dell'iscrizione
per cui possono frequentare il primo anno anche i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile
dell'anno di riferimento. È prevista, sin dall'inizio, l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione Europea e nelle tecnologie informatiche. Scompare, inoltre, l'esame di quinta.
La possibilità dell’anticipo dell’iscrizione alla scuola dell'infanzia e alla primaria ha suscitato e suscita non poche perplessità.
La scuola dell’infanzia infatti si caratterizza per un progetto internazionalmente apprezzato, i cui
orientamenti, rispettosi dell’età evolutiva, presentano un equilibrio pedagogico e una coerenza interna didattica che è pericoloso turbare. Al centro dell’azione educativa si trova il bambino, le cui
esigenze e ritmi di crescita vanno garantiti e soddisfatti, anche con la vicinanza della famiglia: pertanto, i suoi tempi di sviluppo non dovrebbero essere forzati. L’anticipo dell’ingresso a 2 anni e
mezzo potrebbe indebolirne sia il carattere di vera scuola sia l’organizzazione educativa e didattica,
in quanto lo spostamento nell’area evolutiva 0/5 anni richiede una maggiore attenzione agli aspetti
assistenziali e un’articolazione più differenziata e meno omogenea del percorso.
Quanto all’anticipo dell’iscrizione alle elementari, la principale perplessità riguarda l’eterogeneità
che si creerebbe nella prima classe, dove si verrebbero a trovare bambini con consistenti differenze
di maturazione all’interno del gruppo classe. È vero che l’anticipo è facoltativo, per cui le famiglie
non sono obbligate ad iscrivere i loro figli prima dei 6 anni: ci si può, però, chiedere quali genitori
potrebbero resistere alla tentazione di cogliere l’opportunità che la normativa offre.
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La scuola secondaria di primo grado si rafforza sotto il profilo delle discipline: è prevista
una seconda lingua comunitaria obbligatoria e un approfondimento delle tecniche informatiche. Nei
tre anni, che si concluderanno con un esame di Stato, verrà anche progressivamente sviluppata nei
ragazzi la capacità di scelta del percorso successivo.
Una novità che riguarda l'intero primo ciclo è data dall'intento dichiarato di valorizzare la
tradizione culturale insieme all'evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea.
A sua volta nel secondo ciclo si intende dare un'attenzione costante alla crescita educativa,
culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire e la riflessione critica su di
essi. Quanto ai licei, sono confermati gli assi culturali tradizionali, classico, scientifico e artistico; al
tempo stesso ne nascono dei nuovi: economico, tecnologico, musicale, linguistico, delle scienze
umane. Essi hanno durata quinquennale: l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in
un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede inoltre l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale
del corso di studi. Si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università.
Ferma restando la competenza regionale, il sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizza profili educativi, culturali e professionali ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale. Inoltre, i giovani che seguono questi percorsi non soltanto si vedranno garantita anno dopo anno una passerella per trasferirsi nei licei, ma avranno anche
modo di proseguire dopo i quattro anni per un quinto, un sesto e un settimo anno, così da acquisire
una qualifica professionale superiore. Potranno altresì disporre di un quinto anno per affrontare l'esame di Stato per l'iscrizione all'università.
In ogni caso, da un sistema all'altro sono sempre possibili passaggi interni. Dopo i 15 anni
sia i diplomi che le qualifiche possono essere conseguiti in alternanza scuola-lavoro o attraverso
l'apprendistato.
In tutto il sistema educativo di istruzione e di formazione i piani di studio si organizzano intorno a un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni
e l'identità nazionale. In aggiunta, è prevista una quota riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di
loro interesse specifico, anche in collegamento con le realtà locali.
In queste disposizioni trova compimento un’altra trasformazione significativa del nostro sistema educativo di istruzione e di formazione. La riforma Berlinguer/De Mauro aveva già realizzato
il passaggio dalla logica dei programmi a quella del curricolo, cioè dalla centralità del Ministero
alla progettualità della scuola e dei docenti; la legge delega Moratti porta in primo piano il principio
della personale responsabilità educativa degli alunni e delle famiglie mediante l’introduzione dei
piani di studio personalizzati.
Prima della riforma, vigeva con i programmi la logica dell'applicazione. Il Ministero emanava centralisticamente i suoi testi e alla scuola e ai docenti era attribuito il compito di svolgerli diligentemente e in maniera uniforme in tutte le classi e di adeguarsi scrupolosamente alle loro indicazioni. L’atteggiamento
che veniva esigito dagli insegnanti era quello impiegatizio
dell’applicazione e dell’esecuzione. Le indicazioni dei programmi prevalevano sia sulle esigenze
locali sia sulle esigenze degli alunni.
Con le indicazioni curricolari, enfatizzate con la riforma Berlinguer/De Mauro, il Ministero
forniva valori e vincoli nazionali e a ogni scuola era attribuito il compito di interpretarli e ad adattarli autonomamente alle esigenze specifiche del proprio contesto educativo. Pertanto, i docenti erano chiamati a concretizzare gli orientamenti nazionali in modo creativo attraverso la progettazione
del POF. In questa operazione, poteva capitare che gli insegnanti e le scuole non coinvolgessero i
giovani e i genitori che, pertanto, restavano dei “destinatari”, e non assurgevano a “protagonisti”
della co-costruzione del curricolo.
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Questo non dovrebbe essere più possibile con la riforma Moratti. I piani di studio personalizzati segnano una svolta di mentalità, il riconoscimento effettivo del protagonismo dell’allievo.
Ovviamente non vengono aboliti i valori e vincoli nazionali che tutti devono osservare e che lo Stato ha il dovere costituzionale di indicare. Rimane anche il principio della progettualità della scuola e
dei docenti che devono delineare itinerari educativi, ma viene affermata con decisione l’idea della
personale responsabilità educativa degli allievi, dei genitori e del contesto territoriale nello sceglierli, nel percorrerli e soprattutto nel costruirli insieme, in un dialogo costante.
È confermata la valutazione periodica e annuale, effettuata dai docenti: essa riguarderà sia
gli apprendimenti sia il comportamento. Agli insegnanti è affidata pure la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; all’interno del medesimo periodo essi possono
non ammettere l’alunno alla classe seguente in casi motivati che nella primaria devono essere eccezionali e decisi all’unanimità. Con scadenza biennale l'Istituto nazionale di valutazione (=Invalsi)
misurerà con verifiche nazionali la qualità complessiva dell'offerta formativa e dei livelli di apprendimenti per monitorare il livello culturale degli studenti. L'esame di Stato conclusivo dei cicli di
istruzione – quindi anche quello della secondaria di primo grado – si svolgerà sia sulle prove organizzate dalle commissioni di esame sia su quelle predisposte e gestite dall'Istituto nazionale di valutazione. Qualche interrogativo suscita la reintroduzione della valutazione del comportamento (che,
se non ben collocato all’interno del processo di apprendimento individuale e del gruppo-classe, rischia di venire utilizzato in senso punitivo e restrittivo della libertà di apprendimento); come il ruolo dell’Invalsi (che, se non ben delimitato, rischia di reitrodurre surrettiziamente una logica dei
programmi statali che si vuole superare, ingenerando una “selezione artificiosa” del ciò che è più e
meno valido apprendere “nazionalmente”).
La formazione iniziale degli insegnanti è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso gli appositi corsi di laurea magistrale. Essa ha valore abilitante e consente
l'accesso nei ruoli organici previa stipula di un contratto di formazione-lavoro e la partecipazione a
specifiche attività di tirocinio. I docenti torneranno all'università per frequentare corsi di formazione
in servizio finalizzati all'assunzione di competenze che serviranno a esercitare funzioni di supporto,
di tutorato e di coordinamento all'interno della scuola, in vista dello sviluppo della carriera.
Anche qui, c’è chi trova eccessiva sia la durata indiscriminata del percorso della formazione
iniziale sia la “universitarizzazione” della formazione iniziale e continua (a scapito, ad esempio, di
un maggiore ruolo attribuibile alle scuole, alle associazioni professionali di categoria o a altre organizzazioni di formazione). Se ne dovrà riparlare
2.2. Un percorso da aprire: l’istruzione e la formazione professionale
Una delle novità più importanti della legge delega è certamente costituita dall’introduzione
della altra gamba del sistema educativo, cioè del sottosistema dell’istruzione e della formazione
professionale.
Molte sono le ragioni che militano a favore della scelta a 14 anni tra scuola e formazione
professionale 7. Anzitutto, la psicologia evolutiva ha messo in risalto come lo stadio 10-14 anni costituisce una fase della vita con una sua identità specifica, nella quale matura progressivamente la
capacità di scelta consapevole. Inoltre, non va dimenticato che allo stato attuale i drop-out della terza media sono oltre 35.000 ogni anno e certamente non si potrebbe pensare di obbligarli per altri
due anni ad un percorso scolastico. L’indagine effettuata dall’ISTAT in occasione degli Stati Generali mette in evidenza come la gran parte dei genitori e dei docenti e oltre il 40% degli studenti sono
d’accordo con la scelta dei due percorsi a 14 anni. Da ultimo, le ricerche sull'attuazione del nuovo
obbligo di istruzione stanno ponendo in risalto che la legge 9/99 ha gravemente danneggiato gli
adolescenti, soprattutto i più svantaggiati e in difficoltà, obbligandoli ad iscriversi ad una scuola che
li costringeva a un parcheggio di un anno o li teneva lontano dalla formazione professionale, sebbe7

Cfr. Rapporto del Gruppo Ristretto di Lavoro costituito con D.M. N. 672 del 18 luglio 2001 (2002), in “Annali
dell’Istruzione”, XLVII, n.1/2, pp. 3-176.

17
ne l’obiettivo della legge 30/00 fosse quello di introdurre un canale paritario di formazione professionale per togliere l’Italia dalla posizione di fanalino di coda in cui si trova a questo proposito 8. Pure l’analisi comparativa non offre argomenti ai critici del provvedimento in quanto risulta che in Europa esistono tutte le combinazioni possibili di formazione professionale prima dei 15 anni.
Anche l’iniziativa di introdurre un percorso graduale e continuo di formazione professionale parallelo a quello scolastico e universitario dai 14 ai 21 anni, che porti all'acquisizione di qualifiche e titoli è in piena linea con le tendenze più diffuse e avanzate del nostro continente. Infatti, la
formazione professionale non viene più concepita nella gran parte dei Paesi europei come un addestramento finalizzato esclusivamente all'insegnamento di destrezze manuali, ma piuttosto come un
percorso capace di rispondere alle esigenze del pieno sviluppo della persona secondo un approccio
specifico fondato sull'esperienza reale e sulla riflessione in ordine alla prassi che permette di intervenire nel processo di costruzione dell'identità personale. In tal senso si verrebbe a recuperare la
funzione “educativa” della istruzione/formazione professionale, non riducendola a preparazione
immediata al lavoro.
In tal senso, la legge Moratti interromperebbe una deriva delle politiche di riforma della
secondaria superiore che ha dominato la scena dal 1971 al 2001 e che si basava su quattro pilastri:
una concezione del lavoro non bisognoso di istruzione/formazione, l’educatività come caratteristica
esclusiva della scuola, la natura “ospedaliera” (cioè di mero recupero per chi era messo fuori dal sistema scolastico) della formazione professionale, la dissociazione tra cultura e professionalità. Essa
supererebbe, inoltre, la tradizionale gerarchizzazione e separatezza tra sistema dei licei e sistema
dell’istruzione e della formazione professionale; eviterebbe ogni confusione tra i due, affermandone
la pari dignità culturale; riscoprirebbe la cultura del lavoro e delle professioni 9.
Il documento del Miur su “I licei nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione”, distingue tra “istituti” dell’istruzione e formazione professionale e “licei”. I primi
«promuovono “sapere” e ”cultura” attraverso le conoscenze e le abilità necessarie per impadronirsi
di determinate competenze tecnico-professionali più o meno consolidate. I Licei intendono raggiungere la medesima finalità attraverso le conoscenze e le abilità necessarie per poter esercitare le
competenze teoretiche funzionali, da un lato, ad un’ulteriore specializzazione conoscitiva da realizzare nell’ambito dell’università, dall’altro, all’acquisizione di successive competenze tecnicoprofessionali complesse da promuovere nei corsi di laurea, nella formazione professionale superiore, nell’alta formazione e anche direttamente nel lavoro»10.
Il problema, come si dirà, è la sua attuazione concreta.
3. L’attuazione della riforma: i testi già in vigore
La legge delega 53/03 è in corso di attuazione. Finora sono stati pubblicati e hanno piena vigenza il profilo del primo ciclo; le indicazioni nazionali per le scuole dell’infanzia, per la primaria
e per la secondaria di primo grado; le raccomandazioni per la primaria e per la secondaria di primo grado; il decreto legislativo 59/04 attuativo del primo ciclo; l’accordo Stato-Regioni su istruzione e formazione; e il decreto istitutivo dell’Invalsi; il decreto legislativo sull’alternanza e quello
sul diritto/dovere all’istruzione e alla formazione. Altri documenti legislativi attuativi della legge
delega, come si chiarirà nel prosieguo, sono “in corso d’opera” e dovrebbero arrivare a essere promulgati entro il prossimo autunno, termine di deroga del periodo attuativo della legge delega.

8

Cfr. G. MALIZIA – D. NICOLI – V. PIERONI (a cura di) (2002), Ricerca azione di supporto alla sperimentazione della
formazione professionale iniziale secondo il modello CNOS-FAP e CIOFS/FP. Rapporto finale, Roma, CIOFS/FP E
CNOS-FAP.
9
Cfr. G. BERTAGNA (15 Giugno 2003), Gli indirizzi del Liceo, le abitudini del passato le possibili novità della Riforma
Moratti, in “Nuova Secondaria”, 20, n. 10, pp. 22-32.
10
Cfr. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (27-28 febbraio 2003.), I licei nel secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, Fiuggi, p.3
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Proviamo su questa base documentaria ad evidenziare alcune indicazioni e interrogativi di percorso.
3.1. Le “parole” e le “ cose”
La legge e la documentazione relativa alla sua attuazione ha messo in circolo parole nuove,
che intendono “dire” l’idea e la prospettiva sottesa all’azione politica di riforma. E così, se nel periodo Berlinguer-De Mauro, abbiamo aggiornato il vocabolario pedagogico con le parole “magiche”
dell’autonomia, del curricolo, del POF, delle funzioni obiettivo, della trasversalità, del laboratorio,
della multimedialità, degli istituti comprensivi e tant’altro 11, la presente “via” di riforma ci offre,
come “nuove” parole: piani di studio personalizzati (PSP o anche PPAE, vale a dire piani personalizzati delle attività educative), profilo educativo culturale e professionale (Pecup), indicazioni nazionali, raccomandazioni, funzioni strumentali, convivenza civile, ologramma, poliarchia, sussidiarietà orizzontale e verticale; come pure tutta una serie di aggettivazioni per gli obiettivi, o generali
del processo educativo, o specifici dell’apprendimento (OSA), o formativi (OF), e per le conoscenze (dichiarative, condizionali, procedurali), unità di apprendimento (UA), competenze (specifiche e
trasversali), gruppo classe e gruppo laboratorio, portfolio, laboratorio e Larsa, tutor, valutazione
esterna e valutazione interna 12.
Ovviamente non si tratta di mere parole o di termini codificati. Essi veicolano in qualche
modo la teoria dell’apprendimento e la teoria della scuola che è sottesa e guida l’azione di riforma;
e per altro verso, nella loro concertazione, sono anche allusive delle scelte strategiche e delle metodologie generali secondo cui si vuole attuare e operare per la riforma. In tal senso traghettano scelte
“forti” (qualcuno ha parlato di pedagogia e di didattica di Stato!), circa questioni rilevanti per il futuro delle persone e della Repubblica. Per questo meritano attenzione e vigilanza critica.
3.2. La “formazione spirituale e morale” e l’educazione alla convivenza civile
Un ambito che valeva la pena di evidenziare e tradurre in “indicazioni” (e esplicitarlo maggiormente nei Profili), anche e proprio ai fini dell’apprendimento, era quello della “formazione
spirituale e morale” il cui conseguimento si dice di volere promuovere (L. 53/03, a. 2, c. 1 lettera b).
Si tratta, indubbiamente di una bella novità, rispetto alla legge Berlinguer/De Mauro.
Pensarla “appaltata” all’Irc, sarebbe riduttivo. Se si credesse, cioè, che essa è attuata attraverso l’Irc sarebbe troppo poco e non risponderebbe all’ampiezza che l’idea sembra comportare.
Tacerne, come si fa, nell’ambito dell’educazione alla convivenza civile non è molto utile pedagogicamente e didatticamente.
A riguardo dell’educazione alla convivenza civile (in cui si sono fatte convogliare l’educazione alla
cittadinanza, l’educazione alla salute, l’educazione all’ambiente, l’educazione alimentare,
l’educazione stradale e l’educazione affettiva) ci sarebbe da precisare meglio quale destino disciplinare essa ha; vale a dire, brutalmente, “chi la fa?”: perché pensarla unicamente come “trasversale” o lasciato esclusivamente all’impegno di “privati” insegnanti (come è accaduto in passato con
l’“educazione civica” o con l’“educazione alla convivenza democratica”) è rischiare che resti solo
sulla carta e nelle pie intenzioni.
Ma andando sullo specifico, sembra che nell’ambito dell’educazione alla convivenza civile sia sottovalutata la rilevanza delle religioni e della religiosità nella società multiculturale (ma anche multietnica e multireligiosa) dell’era della globalizzazione; e non sia “sfruttata” la valenza formativa di
una spiritualità e di una moralità che vada oltre l’ambito della moralità pubblica e di un’etica civile.
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Cfr. I. FIORIN– D. CRISTIANINI (a cura di) (1999), Le parole dell’autonomia, Torino, Petrini.
Cfr. M. SACRISTANI MOTTINELLI (15 maggio 2003), Le parole della riforma. Inserto Ricerca, in “Scuola Italiana Moderna”, 110, n.17, pp.1-16.
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Inoltre, non coltivare adeguatamente la formazione spirituale e morale, come “aspetto diffuso” e trasversale del processo di apprendere, depriva di una risorsa anche “epistemologica” di
prim’ordine: proprio in vista della costruzione di quella crescita personale ricca e competente, responsabile ed aperta, ma anche profonda e critica, che pure viene prefigurata nel Profilo: soprattutto
se si pensa la dimensione spirituale nella sua globalità (che si allarga oltre la dimensione propriamente religiosa o morale verso quella intellettuale, estetica, contemplativa, estatica, mistica, come è
nel termine tedesco “Geist” e nell’“esprit de finesse” francese). Infatti l’evidenziazione della dimensione spirituale permetterebbe di cogliere meglio le possibilità di continuità/discontinuità, di
sutura o di interruzione che sussistono tra conoscenze, comportamenti ed atteggiamenti personali
di fondo
Una maggiore evidenziazione della dimensione spirituale nella sua vasta gamma di movenze
ed espressioni, avrebbe inoltre meglio dato ragione di una “valutazione degli apprendimenti e del
comportamento”, voluta dalla 53/03, a. 3, c. 1 lettera a), evitando che venisse o venga vista e magari praticata quasi solo come ritorno del punitivo “voto di condotta”; permettendo invece di superare
la logica della separazione tra apprendimento e complessiva maturazione della personalità e cogliere meglio l’intrinseca connessione degli aspetti e di profonda interazione tra conoscenza e azione,
comportamenti ed atteggiamenti, individualità e socialità, personalizzazione e collaborazione; e in
un quadro di scuola-comunità democratica dell’apprendimento.
Ma almeno una parola è da spendere anche per la quasi totale assenza di evidenziazione
dell’educazione politica o dell’educazione alla pace e allo sviluppo sostenibile (che pure sembrano
di non poco valore umano e civile a fronte della crescente “solitudine del cittadino globale” per dirla con Baunan 13).
3.3. La pedagogia del Profilo “alto”
Da parte degli estensori si è affermato più volte il carattere di “bussola” dei “profili” (quello
aggiunto al decreto 59/04, per il primo ciclo, e quello che circola a livello di bozza per il secondo
ciclo) e il carattere di “materia prima” delle “Indicazioni”. È stato messo in evidenza il primario
senso di “normatività morale e pedagogica” che tali documenti hanno (vale a dire di ispirazione
dell’azione, di unificazione delle intenzioni e degli sforzi di tutti, non di esecutività materiale e passiva, quasi si fosse ancora nella logica “vecchia” dei programmi) 14. Ma l’impressione che le cose
possano risultare più dure del voluto intenzionalmente, viene a galla quando si pensa al possibile
peso che avranno al momento della valutazione finale degli esami di stato le “definizioni degli standard minimi formativi” (L. 53/03, art. 7, c. 1 lettera c).
Entrambi i Profili dimostrano un disegno “alto”, specie quello del secondo ciclo. Ma proprio per questo rischiano di risultare “sopradimensionati” rispetto alle movenze vitali dei preadolescenti, adolescenti e giovani italiani, ragazzi e ragazze, di queste ultime generazioni, che nel bene e
nel male pagano lo scotto della complessificazione e della globalizzazione.
Anche volendo sognare alla grande, un Profilo non dovrebbe tener conto di queste movenze
dell’attuale condizione adolescenziale e giovanile, differente da quella che fu di Gentile o anche da
quella dei difficili anni ’70?
Non si rischia il “bello, ma impossibile”? Una specificazione e articolazione differenziata non eviterebbe che si abbiano risultanze discriminative e di esclusione, piuttosto che di inclusione e di ricerca
della “pari opportunità” di successo formativo? E non aiuterebbe a capire meglio il lavoro educativo
di dirigenti, insegnanti, tutor, personale non docente, ecc?
Un profilo – lo si dice soprattutto per quello del secondo ciclo – non doveva almeno accennare a
questo “laborioso” modo di crescere e diventare persone, cittadini, lavoratori, oggi, pur non rinunciando ad un pizzico di utopia dell’“eccellenza”?
13

Z. BAUMAN (2000), La solitudine del cittadino globale, Milano, Feltrinelli.
Cfr. M. T. LUPIDI SCIOLLA (a cura di) (2003), Intervista a Giuseppe Bertagna, in “La Scuola e l’Uomo”, 60, n. 4, pp.
XIII - XVI.
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20

3.4. Soggetto che apprende e scuola comunità di apprendimento
Indubbiamente la documentazione ministeriale di attuazione della legge delega attesta una
chiara scelta umanistico-personalistica, altamente encomiabile 15: soprattutto a fronte di paventati
scivolamenti funzionalistico-economicistici di tutto il sistema educativo pubblico.
Ma a leggere i documenti pubblicati non si toglie facilmente l’impressione che si dia aggio a
una concezione neo-liberistica della persona, magari reattiva rispetto al “soggettivismo socializzante” (se non addirittura “collettivizzante”) del recente passato.
La dimensione comunitaria dei mondi personali sembra piuttosto lasciata nell’ombra.
È pur vero che vengono ribaditi da parte ministeriale la collegialità docente, l’autonomia
della scuola, il principio della sussidiarietà, orizzontale e verticale, ai vari livelli (a cominciare dal
ruolo “forte” che si fa giocare alle famiglie nella vita scolastica). Ma sembra che non si sfrutti appieno la categoria della scuola (e degli istituti e di qualsiasi altro “luogo” di istruzione e formazione
pubblica) come “comunità educativa di apprendimento”, in cui i diversi soggetti individuali e sociali, ognuno per quanto loro compete, interagiscono e agiscono “insieme” per il conseguimento dei
fini istituzionali, sociali e individuali del sistema educativo di istruzione e formazione pubblica. Essa è prefigurata nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98). Ed era, del resto, una
prospettiva presente nella Premessa dei Programmi rinnovati delle medie del 1979, poi andata perduta (dove si diceva che «la scuola media risponde al principio democratico di elevare il livello di
educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano»).
Si tratterebbe di assumere a principio motore pedagogico dell’attuazione della legge delega
l’espressione di P. Freire: «nessuno educa nessuno, nessuno educa se stesso; gli uomini si educano
tra loro con la mediazione del mondo»16 e portare alle sue ultime potenzialità il “quarto pilastro” di
Delors “imparare a vivere insieme con gli altri”.
Infatti si tratterebbe di dare maggior corpo non solo alla “convivenza” con l’altro (e con le
molte forme di “alterità”), ma da allargare oltre le dinamiche e le interrelazioni del tipo io-tu in
quelle più ampie del “noi” personale, storico, sociale, istituzionale, professionale (come è del resto
nell’idea repubblicana del trinomio persona-cittadino-lavoratore e del gioco “sinfonico”, che spesso
essa pone, tra diritti del cittadino e interesse della Repubblica).
In questa linea di corresponsabilità compartita dei soggetti (e degli interessi) del sistema
educativo a tutti i livelli (che trova la sua figura-luogo nella “comunità educativa di apprendimento”), acquisterebbero tutto il loro senso le strategie invocate del gruppo classe, del gruppo laboratorio, dei Larsa, della personalizzazione. Ma si potrebbe evitare anche il punto morto della “quotizzazione” nazionale, regionale e scolastica, che nella sua pesantezza quantitativa, potrebbe rendere
molto faticosa (se non vana) l’opera “autonoma” delle istituzioni scolastiche e formative; e alla fin
fine gli stessi piani di studio personalizzati.
3.5. Piani di studio personalizzati, tutor e portfolio
È stato giustamente detto a più riprese e in più sedi che la riforma Moratti intende andare
oltre la logica stessa dei curricoli, ancora troppo istituzionale e quindi ancora distante dai mondi
vitali personali dei “soggetti che apprendono”.
Con l’introduzione dei piani di studio personalizzati la legge 53/03 ha voluto richiamare e
riproporre la centralità strategica dell’alunno e della famiglia rispetto a obiettivi prefissati e a cur-
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G. BERTAGNA, Gli indirizzi del Liceo, le abitudini del passato le possibili novità della Riforma Moratti, o.c., p.31.
P. FREIRE (1971), La pedagogia degli oppressi, Milano, Mondadori, p. 79.
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ricoli standardizzati 17. Restano certamente i valori e i vincoli nazionali che tutti sono tenuti a osservare e la responsabilità progettuale della scuola e dei docenti che devono elaborare itinerari formativi. Ma al tempo stesso viene affermato con forza il principio della corresponsabilità educativa degli alunni e dei genitori, chiamati a co-costruire i piani di studio personalizzati con gli insegnanti in
un dialogo costante, pur nel rispetto delle competenze di ognuno.
Anche se è vero che diversamente dall’individualizzazione, la personalizzazione avviene
generalmente entro un gruppo e prevede flessibilità nell’aggregazione di gruppi di allievi, tuttavia
l’eccessiva sottolineature di questo termine può mettere in ombra la dimensione egualmente importante e complementare della socializzazione. Tutto ciò può risultare (e far rimanere in) una posizione puramente reattiva, in quanto si presta a cadute di cui si accusa il principio della teoria della
Qualità Totale (“la soddisfazione del cliente prima di tutto”), vale a dire una visione della scuolaservizio, della scuola-mercato, della scuola-bazar, in cui ognuno si confeziona il suo percorso educativo e il POF, da «documento fondamentale costituivo dell’identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche» (Regolamento dell’autonomia, DPR 275/99, a. 3, c. 1) scade a “cartello pubblicitario di offerta”.
Ad evitare questi rischi, è prevista la figura del docente coordinatore-tutor e
dall’articolazione dell’attività di apprendimento in momenti di gruppo-classe e di laboratorio in cui
gli allievi lavorano per gruppi di livello, di compito ed elettivi.
Mentre la seconda innovazione è stata accolta generalmente con favore, riguardo alla prima
non sono mancate le critiche.
Bertagna fa notare che il tutor, in quanto docente, è un insegnante come gli altri; necessiterà
di una specifica preparazione; e sarà assegnato sia allo staff di una scuola sia ai singoli allievi che
compongono un gruppo-classe per seguirli dall’inizio alla fine di ogni grado scolastico 18. I suoi
compiti consistono nel costituire una comunità di apprendimento, nell’incontrare una équipe docente che rediga e realizzi in maniera coordinata i piani di studio personalizzati, nell’assicurare che lo
staff docente documenti narrativamente e unitariamente la maturazione di ogni alunno nel portfolio
delle competenze personali, nel partecipare in modo attivo, insieme alle famiglie, alla compilazione
del portfolio. Oltre l’orario di insegnamento il tutor dispone di un certo numero di ore settimanali
per svolgere i suoi compiti.
Come si accennava prima, l’innovazione del coordinatore-tutor ha trovato notevoli opposizioni nei collegi docenti perché sarebbe stata imposta dall’alto; perché sarebbe poca attenta
all’autonomia della scuola sancita dalla Costituzione; perché non sarebbero stati formalizzati i suoi
compiti; e perché darebbe spago a una differenziazione interna al corpo decente, né giusta né educativa 19.Non sono mancate anche obiezioni di coerenza con il contratto occupazionale da parte dei
sindacati.
Per contro si afferma che l’introduzione del coordinatore-tutor risponderebbe all’inderogabile esigenza di concepire la relazione tra insegnante e studenti in termini di cura educativa delle persone e
di coordinare gli interventi dei docenti in funzione della realizzazione di tale fine.
Non esente da critiche è stato pure il secondo “strumento” della personalizzazione dei piani
di studio: il portfolio.
La presente scheda di valutazione, in quanto consente di attestare unicamente le valutazioni
disciplinari sintetiche e un giudizio globale sulla maturazione dell’allievo, non sembrebbe in grado
di rispondere alle esigenze di documentazione che richiede l’impostazione pedagogica e didattica
17
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della riforma 20. Per questo si è pensato al portfolio delle competenze personali, composto da una
sezione per la valutazione e una per l’orientamento, intrecciatetra loro.Esso può comprendere: materiali prodotti dallo studente; prove scolastiche significative; osservazioni dei docenti e della famiglia; commenti su lavori personali ed elaborati rilevanti; indicazioni che emergono
dall’osservazione sistematica e dai colloqui. In sostanza esso è focalizzato sull’alunno, dovrebbe
parlare di lui, narrare e testimoniare il suo itinerario di crescita personale.
Il portfolio è compilato dal tutor in collaborazione con i colleghi e con la cooperazione dei genitori
e degli stessi alunni.
L’assenza di modelli concreti e l’urgenza di stare ai tempi annuali tradizionali della valutazione ha
creato non pochi disagi già in applicazione al decreto attuativo 59/04 del primo ciclo.
3.6. L’accordo Stato-Regioni su istruzione e formazione
Il 19 giugno 2003 è stato sottoscritto tra il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e le Regioni un accordo quadro per la realizzazione fin
dall’anno scolastico 2003-04 di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale in attesa dell’emanazione dei decreti, di cui alla legge Moratti, necessari per l’attuazione
della riforma del secondo ciclo 21. Si cercherà di delinearne qui di seguito un bilancio sintetico.
È senz’altro positivo che l’attivazione dei corsi di istruzione e di formazione professionale,
rivolti alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di accedervi, non sia stata rimandata a un momento successivo all’emanazione dello specifico decreto legislativo. Il raggiungimento dell’accordo e l’emanazione del testo hanno evitato la perdita di un altro anno scolastico-formativo. In questa stessa linea è da considerare un passo avanti l’affermazione
che i percorsi appena citati debbano avere una durata almeno triennale. Inoltre, ai fini dei passaggi
fra sistemi vengono riconosciuti i crediti formativi, acquisiti non solo negli itinerari appena ricordati, ma anche sull’apprendistato; in aggiunta si conviene sull’esigenza di attivare un percorso articolato di partenariato istituzionale a livello nazionale, che era stato fissato entro il 15 settembre 2003.
Ma, a parte queste buone intenzioni, non sembra superata la logica di “crocerossa” attribuita ancora preminentemente al canale di istruzione e di formazione professionale (cioè di puro salvataggio di “drop-out”). Vanno inoltre sottolineate le assenze di azioni di personalizzazione e di ricerca della continuità formativa verso la formazione superiore. Sembra inoltre che continui a essere
messa in primo piano una idea di “integrazione” che riduce la formazione professionale a laboratorio tecnico della scuola. L’accordo pare anche legittimare unicamente l’impostazione disciplinare a
scapito di quella di area. Forse su questi punti, piuttosto distanti dalla affermata pari dignità e differenziazione delle “due gambe” del secondo ciclo, l’impostazione ministeriale ha dovuto fare i conti
con prassi e opinioni “integrazioniste” e “scolasticistiche” di leggi regionali (quali la legge Bastico
dell’Emilia Romagna) e con le proposte della Confindustria (che chiedono di situare l’aristocrazia
dell’istruzione tecnica tra gli indirizzi del liceo tecnologico) 22. Questa seconda opinione circola an20
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che tra operatori scolastici operanti negli attuali istituti tecnici, fors’anche per timore di essere declassati da una eventuale regionalizzazione (che in più di un caso sembra marginalizzare la formazione professionale, riducendola a semplice laboratorio tecnico facoltativo della scuola o persino
escludendola del tutto come pratica di prima formazione).
3.7. Il decreto legislativo sull’istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione
Un ultimo rilievo sul decreto legislativo relativo all’istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione (DL 286/04). È certamente degno di apprezzamento
il fatto che si dia vita a un istituto misto con funzioni di monitoraggio e di valutazione su tutte le attività di istruzione e formazione che dipendono dallo Stato; di ricerca sui temi del monitoraggio e
della valutazione; di valutazione sull’orientamento e la dispersione scolastica; di partecipazione ai
progetti europei in campo valutativo; di supporto e di assistenza tecnica all’amministrazione. Il decreto rispetta le competenze professionali dei docenti nella valutazione degli studenti e la competenza della scuola nella gestione della qualità. Il servizio di valutazione esterna consiste in un contributo duplice: possibilità di confronto tra classi e scuole su alcuni risultati degli apprendimenti degli studenti e rilevamento della qualità complessiva dell’offerta formativa; ciò comporta due conseguenze positive e cioè di condurre le scuole alla autovalutazione e assicurare i livelli essenziali delle
prestazioni.
Ma non poche perplessità rimangono costatando che il servizio appare strutturalmente interno alla amministrazione centrale, senza evidenziarne sufficientemente il carattere di “terzietà”. Sarebbe inoltre opportuno riconoscere nella sua stessa struttura, il carattere “plurale” del sistema, sia
per quanto riguarda la sua frazione paritaria, sia per quanto riguarda le responsabilità condivise da
altri enti, in particolare le Regioni. Si è accennato a come tale dipendenza dall’amministrazione centrale possa risultare pesante sull’intero processo di apprendimento in correlazione alla presentazione
di prove negli esami di stato conclusivi dei due cicli.
3.8. Il decreto legislativo sull’alternanza scuola-lavoro
Lo schema del documento riconferma l’impianto originario dell’art.4 della legge delega. Ciò
riguarda in particolare: la natura (modalità di organizzazione della didattica e non rapporto individuale di lavoro); le finalità (acquisizione, oltre alle conoscenze di base, di competenze spendibili
nel mercato del lavoro); la durata (l’intera formazione dai 15 ai 18 anni per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione); l’organizzazione (convenzioni, sistema tutoriale)
dell’alternanza scuola-lavoro.
Ma certamente sarebbe occorso rendere il documento più qualificante, soprattutto in riferimento alla natura formativa di questo istituto metodologico che non può essere concepito come
esperienza “minore” rispetto ai percorsi a tempo pieno, apportatrice unicamente di crediti formativi.
Esso andava effettivamente pensato e attuato come una modalità di attuazione del percorso formativo del secondo ciclo dal carattere educativo, culturale e professionale, quindi non mirato esclusivamente all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Accanto a ciò sarebbe stato necessario precisare meglio le competenze e le figure coinvolte
con particolare riferimento ai compiti della scuola/centro e quelli propri dell’impresa. Questa chiarificazione della natura educativa, formativa e professionale dell’alternanza scuola-lavoro avrebbe
consentito anche una maggiore garanzia per i giovani coinvolti in riferimento alla possibilità di accesso a tali esperienze, alla loro piena validità in riferimento al percorso formativo intrapreso, alla
possibilità di arricchire il proprio bagaglio formativo attraverso documentazioni da inserire nel pro-
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prio portfolio, infine alla presenza di iniziative di sostegno anche economico in presenza di persone
meritevoli e bisognose.
Sarebbe stati necessario prevedere un ampliamento della dotazione finanziaria, pure di fonte
multipla (cioè non solo ministeriale), coinvolgendo le stesse imprese, con soluzioni che non siano
sfavorevoli in rapporto alla istruzione/formazione professionale. Anche allo scopo di garantire tali
aspetti, bisognava delineare il quadro dei ruoli coinvolti da un lato evitando un neo-centralismo e
riconoscendo alle Regioni e Province autonome le loro competenze peculiari e dall’altro prevedendo una chiara distinzione tra programmazione e controllo, gestione, dialogo sociale, partnership, valorizzando l’apporto di tutti i soggetti in gioco (sindacati, associazioni datoriali…), ma senza che
venisse meno il carattere proprio di tale esperienza.
3.9. Il decreto legislativo sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
Il documento doveva porre le condizioni per assicurare realmente a tutti e a ognuno il diritto
all'istruzione e alla formazione, per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Questo obiettivo si può dire sostanzialmente conseguito per il
sistema dell’istruzione statale e, dopo molto battaglie, anche per l’istruzione e formazione professionale. Rimangono invece fuori le scuole paritarie per cui non viene garantita ancora una volta la
libertà di scelta educativa delle famiglie tra istituzioni scolastiche e formative statali e paritarie. Da
questo punto di vista va ricordato che si tratta di un diritto fondamentale della persona umana che in
Italia continua a essere disatteso.
4. I testi ancora in discussione
Tenendo conto anche dei principi della Costituzione, e più specificamente delle competenze
delle Regioni, e in coerenza con l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il governo è stato delegato
dalla legge 53/03 ad emanare entro 24 mesi dalla entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la definizione di aspetti essenziali della riforma.Una deroga di sei mesi è già stata accordata. Ma ciò che rimane da fare non è poco e riguarda in gran parte l’attuazione del secondo ciclo,
vale a dire la porzione scolastica finora la più ostica a ogni tentativo di riforma e di innovazione.
Sicché i timori di andare “fuori tempo massimo” o di avere una decretazione poco soppesata sono tutt’altro che eccessivi.
4.1. Lo schema di decreto attuativo sulla formazione dei docenti
Lo schema, di non facile definizione, è già stato più volte rivisto e modificato.
Pur tuttavia è evidente il tentativo di ridare dignità alla formazione dei docenti.
Ma forse si dovrebbe evitare di ricadere nell'uniformità, tenendo conto del modo diverso in
cui le situazioni si sono evolute nei diversi sistemi sia quello dell’istruzione che quello
dell’istruzione e formazione professionale. In particolare si dovrebbe evitare il rischio che nella
istruzione e nella formazione professionale si perda la specificità di molti profili professionali di
docenti per i quali si potrebbe far ricorso all’istruzione e formazione professionale superiore (con
eventuale accreditamento universitario), consentendo anche alle Regioni di intervenire nella definizione del percorso formativo di questi insegnanti.
In modo simile, la situazione di disuguaglianza, di cui ancora soffrono le scuole paritarie,
comporta come conseguenza che esse diventino oggetto di una seconda scelta da parte degli insegnanti in uscita dalla formazione iniziale. Comunque, la carenza più grave è la considerazione marginale che le scuole paritarie ottengono nel documento quasi non fossero partecipi del sistema nazionale di istruzione su un piano di parità.
Il percorso della laurea magistrale dovrebbe integrare alla pari gli aspetti teorici e quelli
esperienziali (tirocinio), mentre attualmente i crediti relativi ai tirocini sembrano relativamente po-
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chi e il praticantato è successivo. Il modello successivo (prima la teoria e poi la pratica) è sempre
meno attuato in Europa, mentre si preferisce ordinariamente quello concorrente.
Certamente, l'introduzione di figure intermedie tra il dirigente e gli insegnanti risponde a una
tendenza internazionalmente accettata Dal punto di vista dell’autonomia delle istituzioni scolastiche
(e tanto più di quelle formative), sembra quanto meno discutibile il fatto che sia delegato
all’università il compito di formare le professionalità legate alle funzioni di supporto (art. 5 lettera
f), senza che le singole scuole e le associazioni professionali (o, per l’istruzione e formazione professionale, anche le Regioni) non possano organizzare niente o dire niente in proposito. Bisognerebbe pertanto prevedere un rapporto circolare tra università, scuole e associazioni professionali in
tema di formazione in servizio.
4.2. Lo schema di decreto attuativo del secondo ciclo
Uno degli aspetti più qualificanti della riforma Moratti è costituito dall’ordinamento del secondo ciclo. Al suo interno la proposta maggiormente innovativa va identificata, come abbiamo
evidenziato sopra, nella introduzione di un percorso graduale e continuo di istruzione e di formazione professionale parallelo a quello scolastico e universitario dai 14 ai 21 anni, che porta all'acquisizione di qualifiche e titoli professionali. Tuttavia, sembra che questo punto della legge sia quello che trova maggiori difficoltà ad essere tradotto in una normativa coerente all’interno del decreto
attuativo del secondo ciclo al presente in preparazione. Mancando per il momento un testo approvato dal Consiglio dei Ministri è difficile avanzare critiche puntuali. Ci pare in ogni caso importante
indicare in positivo gli elementi essenziali che andrebbero inseriti nel decreto attuativo per rispettare lo spirito della riforma.
Anzitutto, si tratta di differenziare in modo preciso, ma senza separarli, il sistema dei licei da
quello dell’istruzione e della formazione professionale. Secondo la riforma Moratti i primi, che
presentano il carattere di “istruzione”, svolgono un ruolo propedeutico rispetto all’Università e
all’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Pertanto, anche gli indirizzi previsti dalla riforma
per i licei artistico, economico e tecnologico devono adempiere a una funzione di approfondimento
della cultura liceale e mireranno a offrire ai giovani un arricchimento della connessione tra
l’apprendimento teorico e la conoscenza del contesto. A loro volta, i percorsi attivati dalle istituzioni formative del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, che presentano una natura
professionalizzante, possiedono invece carattere di terminalità. Il rispetto di questa distinzione permetterà di dare consistenza al sistema di istruzione e di formazione professionale e di frenare la deriva licealistica del comparto tecnico e professionale che ha già portato alle attuali situazioni di criticità che occorre decisamente contrastare.
La riproposizione, nell’ambito dei licei, dei vecchi istituti tecnici di fatto annullerebbe la natura innovativa della riforma, continuerebbe e concluderebbe il processo accennato di “licealizzazione” con gravi conseguenze per le imprese (specie le piccolissime, piccole e medie che assorbono
oltre il 90% delle forze di lavoro), renderebbe più difficile il successo formativo per i giovani (aumento della dispersione e della mancata spendibilità dei titoli), impedirebbe alle Regioni di svolgere
un effettivo ruolo di governo del sistema dell’offerta formativa, darebbe voce alle componenti più
retrive dell’establishment scolastico che mirano semplicemente a conservare il potere di un comparto – quello gli istituti tecnici e professionali – che genera la massima dispersione (dal 18 fino al
43% degli studenti iscritti).
In secondo luogo, sarà necessario realizzare per il sistema di istruzione e di formazione professionale i “Livelli essenziali delle prestazioni” intesi come aspetti dell’offerta, necessari per permettere l’esercizio dei diritti sociali e civili dei cittadini. Occorre che essi siano determinati con precisione riguardo a strutture, servizi, risorse, procedure, al fine di ovviare alla condizione presente di
confusione e di frammentazione. Anche a garanzia dell’istanza appena enunciata, dovrà essere riconosciuta alle Regioni e alle Province autonome una funzione centrale nell’attuazione dell’istruzione
e formazione professionale, invitandole a predisporre proprie Indicazioni in grado di definire il di-
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segno innovatore in modo netto ed assumendo in pieno le loro responsabilità, sia pure prevedendo
una necessaria fase di transizione. Bisognerà anche tutelare la competenza di legislazione esclusiva
che il nuovo titolo V della Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di istruzione e di formazione professionale. Ciò comporta che il rilascio dei titoli di studio professionalizzanti rientra fin
d’ora nelle loro competenza e che non deve essere visto come una benigna concessione dello Stato.
La spendibilità di tali titoli a livello nazionale (ed in prospettiva anche europeo) è assicurata dai
“Livelli essenziali delle prestazioni” determinati dal decreto e dalle “Indicazioni” predisposte collegialmente dalle regioni.
Vorremmo anche evidenziare che nei licei delle scienze umane si eviti uno squilibrio a favore delle dimensione sociale e a scapito di quella pedagogica. Un aspetto peculiare di queste istituzioni è quello di proporsi come una scuola rivolta a quei giovani adolescenti che intendono orientarsi, fin dalla scuola secondaria, verso conoscenze culturali, esperienze pratiche e anche future scelte
di vita volte a studi e professioni fortemente centrate sul rapporto umano, sulla relazione di cura e
sulla capacità di analisi e di intervento in contesti sociali entro cui l’esperienza umana si svolge (a
cominciare dalle professioni educative e docenti). Tutti gli studi sulla costruzione di queste professionalità convergono sull’importanza che le vocazioni giovanili, rivolte al servizio alla persona, siano coltivate fin dagli anni adolescenziali in modo da creare i presupposti perché le competenze professionali specifiche, poi acquisite a livello di studi universitari, siano sostenute da una forte motivazione personale nell’età della costruzione dell’identità personale e sociale.
Restano sullo sfondo, a nostro parere, alcune preoccupazioni da monitorare e proteggere:
anzitutto l’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, ormai riconosciuta
dalla Costituzione, contro le tentazioni di neocentralismo a livello nazionale o regionale; la libertà
di scelta educativa dei giovani e dei genitori, evitando ogni rigidità nelle offerte educative e prevedendo la più ampia flessibilità; la necessità di procedere con precisi accordi tra Miur, Regioni e
Province autonome, mirati a definire tempi e fasi di attuazione in base alle condizioni dei diversi
contesti; e ultimo, “last but not least”, la inderogabilità di interventi finanziari adeguati del governo
che sostengano le dinamiche innovative e diano stabilità agli obiettivi man mano che vengono conseguiti.
5. Conclusione: la riforma prima ed oltre la legge delega

Al punto in cui ci si trova, dando uno sguardo indietro a quanto è stato attuato – almeno a livello legislativo – e al molto che rimane da fare, si ricava l’immagine di un processo di riforma con
ampi aspetti innovativi, non solo nel linguaggio; e neppure solo per la volontà di arrivare ad una
scuola che assicuri il “successo formativo” rapportato alle necessità dell’esistenza contemporanea,
alla sua complessità e alle esigenze “rivoluzionarie” delle nuove tecnologie informatiche e telematiche. Pur nel composito gioco della compromissione politica, sembra abbastanza chiaro che si vada
oltre un sistema educativo pubblico solo funzionale allo sviluppo economico e a chi pretende di cavalcare la tigre del mercato internazionale.
L’educatività della scuola, la finalizzazione dell’istruzione e della formazione al pieno sviluppo delle persone, la centralità dei soggetti che apprendono, la chiara impostazione prospettica di
educazione permanente, la ricerca dell’integrazione tra teoria e prassi nella didattica: sono acquisizioni pedagogiche precise della legislazione della riforma, per quanto ideali. Forse, come si accennato, è meno chiara una prospettiva collaborativa e solidaristica dello stesso apprendere.
Ma, di là delle iniziative ordinamentali, appare molto urgente la formazione dell’opinione
pubblica e la ricerca del consenso di genitori e studenti, al fine di superare le posizioni puramente
reattive e pregiudizialmente inerziali all’innovazione e al cambio di impostazione e di mentalità che
la riforma, quella di ieri e quella di oggi, richiede da tutti, dentro e fuori della scuola e delle istituzioni formative. In aggiunta è da dire che al di là ed oltre le critiche alle leggi o alle proposte di riforma, è da evidenziare, quasi previamente, che persistono gravi difficoltà strutturali, di servizi, di
finanziamento. E, primo tra tutti, risulta piuttosto grave il problema della formazione, del recluta-
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mento, dell’aggiornamento e della carriera degli insegnanti e dei formatori. Mentre, infatti, tutti ribadiscono che gli insegnanti e i formatori sono la chiave di volta della riforma, non sembra che li si
aiuti molto a entrare nella logica della riforma o che si permetta loro di aggiornarsi e a non avere,
invece, sulle spalle un peso ulteriore al loro già non facile compito civile di dare corpo al diritto di
tutti all’educazione, all’istruzione e alla formazione per essere persone, lavoratori e cittadini di qualità, come la Costituzione auspica e richiede di attuare.
E dispiace anche che le scelte dei tempi e dei nodi attuativi siano pesantemente subordinati
dalle scelte economiche: perché viene a galla quale è l’ordine delle priorità che il governo politico
ha in testa, al di là delle proclamazioni propagandistiche.
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CAPITOLO 3
IL NUOVO STATO GIURIDICO
DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA
Sergio Cicatelli ∗

1. Una storia che parte da lontano
La questione dello stato giuridico degli Idr può prendere le mosse dalla premessa all'Intesa
sottoscritta dal presidente della Cei e dal Ministro della Pubblica Istruzione nel dicembre 1985, dove era esplicitamente dichiarato «l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione»1. La dichiarazione dimostra come il problema fosse fin da allora
avvertito e dunque affondasse le proprie radici almeno negli anni Settanta, quando era cominciato a
crescere il numero dei laici impegnati nell'Irc e una serie di innovazioni normative avevano iniziato
a scavare un solco tra la condizione giuridico-economica degli Idr e quella degli altri insegnanti della scuola italiana.
Finché l'Irc è stato svolto nelle scuole italiane da sacerdoti o religiosi, il problema dello stato
giuridico dei suoi docenti non è stato particolarmente avvertito, poiché la precarietà della condizione di incaricato era in gran parte compensata dalla stabilità della condizione ecclesiale che prevaleva nella loro motivazione soggettiva e nella concreta attività professionale. La scolarizzazione di
massa e il contemporaneo calo nel numero di sacerdoti e religiosi tra gli anni Sessanta e Settanta ha
determinato il ricorso a quote crescenti di laici, che dal lavoro scolastico traevano e traggono la
principale fonte di sostentamento familiare 2.
La soluzione dei problemi posti da queste trasformazioni di fatto e di diritto è arrivata solo
oggi, diciotto anni dopo l'Intesa, con la legge 18-7-2003, n. 186, che ha interamente riscritto lo stato
giuridico degli Idr e che comincerà a produrre i suoi effetti solo a partire dal ventennale dell'Intesa.
Fino ad allora, il punto di riferimento normativo per la condizione giuridica dell'Idr rimane la legge
824/30, applicativa del Concordato del 1929, che prevedeva per essi una nomina per incarico (art.
5) e identità di diritti e doveri rispetto agli altri docenti (art. 7). Se i doveri sono stati da sempre gli
stessi, i diritti non si sono rivelati altrettanto omogenei ed è facile intuire quale distanza si sia accumulata negli anni tra la dichiarata uguaglianza di trattamento e l'effettivo status di incaricati, che si è
misurato con l'evoluzione dell'intero sistema scolastico italiano e che anche da un punto di vista
terminologico è addirittura scomparso da oltre vent'anni dal lessico dell'amministrazione scolastica.
Nel 1969, infatti, con la legge 282 agli Idr era applicato il trattamento degli incaricati a tempo indeterminato, poi ribadito anche dalla CM 127/75, che parlava di conferma automatica nella
nomina. Poco dopo gli incarichi a tempo indeterminato venivano aboliti e la condizione degli Idr si
andava complicando, poiché la legge 270/82 lasciava solo l'alternativa tra personale di ruolo e supplenti annuali, nonostante l'esplicito mantenimento dello status di incaricati per i soli Idr della se∗
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Mancano dati precisi per documentare questo processo di “laicizzazione” dell'Irc, ma per gli ultimi anni si può consultare l'Annuario della CEI in cui sono pubblicate le statistiche del settore. Nell'anno scolastico 1993-94 gli Idr laici della
sola scuola secondaria ammontavano al 63.4% del totale mentre solo dieci anni dopo, nel 2003-04, sono arrivati
all'81.8% (SERVIZIO NAZIONALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA PER L'IRC [2004], Insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali italiane. Annuario 2004, a cura di G.A. Battistella e D. Olivieri, Vicenza, OSReT).
Se si tiene presente che nella scuola primaria gli Idr specialisti sono per la quasi totalità donne, con una ridottissima incidenza di religiose, è facile concludere che la percentuale complessiva di Idr laici si aggira oggi intorno al 90%. Nel
1929 lo stesso testo del Concordato prevedeva invece l'impiego di docenti laici solo in misura sussidiaria, e per diversi
decenni la percentuale dei laici era rimasta assolutamente irrilevante.
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condaria disposto dall'OM 233/82. L'Intesa Cei-Mpi del 1985 continuava a parlare di incarico,
estendendolo anche agli Idr specialisti della scuola elementare e materna, che venivano però considerati a lungo come semplici supplenti dei titolari di classe, cui il Concordato del 1984 consentiva
di attribuire l'Irc 3. Solo il Testo Unico della legislazione scolastica, DLgs 297/94, scioglieva quest'ultima ambiguità, confermando la formula dell'incarico annuale (art. 309) ed assimilando definitivamente l'Idr specialista della primaria al collega della secondaria.
Nel corso di queste oscillazioni normative si registrava un'evoluzione nel trattamento economico e nell'applicazione di alcuni istituti giuridici. Un punto fermo in questa vicenda era costituito dalla legge 312/80, che all'art. 53, ultimo comma, riconosceva «ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento […] una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di
costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra». Dall'equiparazione economica
parziale si passava a quella completa con il DPR 209/87, mentre il DPR 399/88 estendeva il beneficio anche agli Idr elementari con almeno 12 ore di incarico e a quelli delle scuole secondarie per i
quali le 12 ore minime fossero dovute a “ragioni strutturali” 4. Il medesimo DPR 399/88 introduceva
anche alcuni miglioramenti in relazione al regime delle assenze, che veniva ulteriormente equiparato a quello del personale a tempo indeterminato dal CCNL 4-8-1995, dal CCNL 26-5-1999 e dal
CCNL del 24-7-2003. Fin dal contratto del 1995 gli Idr erano sì inseriti nel quadro dei rapporti di
lavoro a tempo determinato, ma con sostanziali equiparazioni al personale a tempo indeterminato,
ribadendo comunque che il rapporto di lavoro di tutti gli Idr era regolato da un «contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle
vigenti disposizioni» (art. 47).
Sulla base di tutte queste acquisizioni, si può quindi parlare oggi, prima dell'applicazione
della legge 186/03, di due categorie di Idr incaricati: gli stabilizzati (con almeno quattro anni di anzianità e incarico a orario completo) e i non stabilizzati (con meno di quattro anni di anzianità o con
incarico a tempo parziale). I primi sono interamente equiparati dal punto di vista economico, e in
gran parte dal punto di vista giuridico, al personale docente di ruolo; i secondi sono invece assimilati sostanzialmente al personale a tempo determinato. La generica e comune condizione di personale
non di ruolo condanna però tutti gli Idr a vedersi precluse o quanto meno contestate diverse possibilità invece riconosciute ai colleghi di ruolo: a puro titolo esemplificativo si possono segnalare, fino
ad un recente passato, gli incomprensibili e penosi limiti posti all'applicazione della legislazione
sulla tutela della maternità (proprio nel momento in cui la categoria andava accogliendo nelle proprie file giovani donne che sollevavano sempre più spesso il problema di questa pesante discriminazione); vanno inoltre citati i dubbi sul riconoscimento dei permessi per il diritto allo studio e le controversie sull'eleggibilità nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie di istituto; e si possono soprattutto
ricordare le difficoltà nelle ricostruzioni di carriera o nella gestione delle assenze, spesso dovute a
pregiudiziali resistenze da parte delle amministrazioni delle singole scuole nell'applicazione di norme vigenti ma di fatto disattese.
Alle soglie del nuovo stato giuridico, il quadro è tuttora segnato da squilibri che rendono solo teorica l'affermazione contenuta al punto 2.7 dell'Intesa Cei-Mpi, in base alla quale «gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici
con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti». Se nel corso degli anni Novanta la contrattazione sindacale ha in gran parte esaurito il proprio compito ottenendo un'ampia equiparazione degli Idr
(almeno degli stabilizzati) ai docenti di ruolo, il passo successivo di una reale e completa integrazione nel personale della scuola poteva essere compiuto solo con un intervento legislativo.
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La CM 211/86, assimilava gli Idr specialisti di scuola primaria al personale non di ruolo nominato dal provveditore
agli studi e configurava un sistema di nomina fondato sulla residualità degli specialisti, anche se poi ne parlava come di
incaricati. La CM 71/87 precisava che gli Idr della secondaria erano incaricati annuali e non supplenti annuali, ma non
diceva nulla sugli specialisti di scuola primaria, confermando così le incertezze accumulatesi in quel periodo.
4
La natura di tali ragioni strutturali era poi definita dalla CM 206/90.
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2. L'iter legislativo negli anni Novanta
Nei primi anni dopo l'entrata in vigore dell'Intesa Cei-Mpi la dichiarazione di intenti sopra
richiamata in materia di stato giuridico rimase tacitamente accantonata. Solo nel gennaio del 1990
l'allora ministro della Pubblica Istruzione, Sergio Mattarella, presentava un ddl che per la prima volta affrontava il problema dello stato giuridico degli Idr in maniera che oggi appare decisamente insufficiente e lontana dai risultati raggiunti con la legge 186/03. La proposta era contenuta all'interno
di un “pacchetto” di tre ddl, sullo stato giuridico, sull'attività alternativa e sulla revisione dell'Intesa,
che videro realizzarsi solo il terzo obiettivo con la revisione sottoscritta nel giugno dello stesso anno 5.
Quel ddl sullo stato giuridico si caratterizzava per un testo molto scarno, di soli quattro articoli, in cui: 1) non si parlava assolutamente di ruolo ma si contemplava solo la costituzione di
“elenchi provinciali”; 2) si prevedeva di applicare agli Idr il trattamento giuridico ed economico del
personale docente di ruolo, con l'esplicita esclusione dei passaggi di cattedra e di ruolo e con preoccupanti reticenze sulla libertà d'insegnamento, sul riconoscimento della funzione docente e sulle
procedure di reclutamento; 3) si consentiva l'ingresso negli elenchi provinciali solo sulla base del
possesso dei requisiti fissati dall'art. 53 della legge 312/80 (quattro anni di servizio e accettazione
dell'orario completo); 4) mancava qualsiasi stabilità perché la perdita dei requisiti di ingresso provocava l'uscita dagli elenchi provinciali e dal conseguente trattamento giuridico-economico; 5)
mancavano garanzie in caso di revoca dell'idoneità, che era invece considerata legittimo motivo di
risoluzione del rapporto di lavoro; 6) mancava la costituzione di un organico di Irc, poiché i posti
derivavano dalla sistemazione a tempo pieno degli Idr, per la sola durata di tale condizione. Insomma, l'intero ddl si muoveva in una logica più sindacale che legislativa, volendo semplicemente garantire agli Idr un trattamento equivalente a quello del personale di ruolo ma conservando la precarietà della condizione tradizionale, derivante dalla decisa prevalenza dell'autorità ecclesiastica su
quella statale, quasi ridotta al ruolo di braccio secolare 6. Con tutti questi limiti, quel ddl avrebbe potuto avere, grazie alla promessa di una migliore sistemazione per coloro che raggiungevano dopo
quattro anni l'orario completo, solo l'effetto di provocare un tendenziale allargamento del numero
degli Idr a tempo pieno rispetto al numero ancora elevato di spezzonisti (ma l'autorità ecclesiastica
avrebbe anche potuto non assecondare questa aspirazione degli Idr) 7.
Negli anni immediatamente successivi il sindacato riprendeva la sua titolarità e la contrattazione che seguiva otteneva agli Idr gran parte delle garanzie giuridiche contenute nel ddl Mattarella
vanificandone sostanzialmente le prospettive. Contemporaneamente, altre proposte di legge di iniziativa parlamentare cominciavano a gettare i presupposti per soluzioni più innovative e rispettose
delle prerogative statali. Dopo alcune proposte scarsamente significative nei primi anni Novanta,
bisognerà attendere il 1994 per sentir parlare di ruolo per gli Idr, anche se in maniera ancora timida
e imprecisa 8, con incerte aperture sulla costituzione di cattedre di Irc, ma limitate a una quota percentuale dei posti disponibili, e su possibili garanzie in caso di revoca dell'idoneità 9. Negli anni suc5

DPR 23-6-1990, n. 202.
Per un'analisi della proposta si veda S. CICATELLI, Proposte per l'ora alternativa e lo stato giuridico (1990), in “Religione e scuola”, XVIII, n.8, pp. 60-67.
7
Il citato Annuario della Cei mostra come nell'anno scolastico 1993-94 solo il 23.7% degli Idr di scuola secondaria
aveva un incarico a tempo pieno (con un orario medio di 13,2 ore), mentre nella scuola materna si arrivava solo al 5.5%
e nella elementare al 20.9%. Nell'anno scolastico 2003-04 gli Idr a tempo pieno nell'insieme della secondaria sono saliti
al 63.9% (con un orario medio di 15,7 ore), mentre nella scuola materna si arriva al 21.8% e nella scuola elementare al
56.1% (Cfr. SERVIZIO NAZIONALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA PER L'IRC, Insegnamento della religione
cattolica nelle scuole statali italiane. Annuario 2004, o.c.).
8
Cfr. Pdl C737, d'iniziativa dei deputati Sigona, La Grua, Caruso, Bono (FI); pdl C897, d'iniziativa dei deputati Zen e
Monticone (PPI); pdl C1628, d'iniziativa del deputato Landolfi (AN).
9
Il citato pdl C897 prevedeva la determinazione di un organico di Irc sull'80% dei posti effettivamente disponibili e
consentiva agli Idr sottoposti a revoca dell'idoneità una nuova sistemazione a condizione che avessero prestato servizio
per almeno 15 anni.
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cessivi si moltiplicavano le proposte al Senato e alla Camera, provenenti da destra e da sinistra, ma
ancora prive di una maturazione politica che consentisse l'avvio della discussione.
Solo nella XIII legislatura (1996-2001) la questione dello stato giuridico degli Idr giungeva
al confronto parlamentare, dopo che il numero di proposte di legge si era moltiplicato in maniera
impressionante 10. L'iter legislativo si avviava nella VII Commissione del Senato (istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) nell'ottobre 1997, relatore il sen. Occhipinti
(Rete) e con una maggioranza di governo di centro-sinistra. Già l'anno prima l'allora Sottosegretario
alla Pubblica Istruzione, Albertina Soliani, aveva dichiarato a nome del governo di non ignorare
«come la normativa in atto regolante lo status dei docenti di religione cattolica risulti in effetti anomala e, per certi versi, discriminatoria rispetto allo stato giuridico di tutti gli altri docenti, soprattutto sotto il profilo della stabilità del rapporto di lavoro» e riteneva perciò «improcrastinabile l'adozione di specifiche iniziative»11 per superare la precarietà degli Idr.
Dopo una prima fase puramente formale, il dibattito vero e proprio si animava nel marzo
1998 e faceva emergere come principali nodi problematici la facoltatività della disciplina e la possibilità di revoca dell'idoneità da parte dell'autorità ecclesiastica, che poneva, per molti esponenti della stessa maggioranza, difficoltà di ordine istituzionale. Secondo alcuni la facoltatività dell'Irc era
incompatibile con la stabilità offerta dal ruolo ai suoi docenti, ma l'obiezione era facilmente contestabile con tutte le altre discipline facoltative che pure hanno sempre contato su personale di ruolo,
anche se metteva in luce il presupposto inespresso di un prevedibile (ma indimostrabile) calo delle
adesioni all'Irc, fino a farne scomparire gran parte degli insegnanti. La presenza dell'idoneità, invece, poneva stranamente problemi solo nel caso di sua revoca (che avrebbe messo l'Idr nell'impossibilità di proseguire nel suo insegnamento) e non in quanto necessario titolo di accesso all'Irc: non
era accettabile che si potesse essere espulsi da un ruolo dello Stato per decisione di un'autorità diversa da quella statale che aveva garantito l'assunzione (dimenticando che però per l'assunzione era
stata comunque richiesta quell'idoneità).
Per superare tali riserve, venne data vita in seno alla commissione senatoriale ad un comitato
ristretto che aveva il compito di predisporre un testo unitario, che sarebbe poi rimasto in gran parte
la base anche per la legge definitivamente approvata: prevedeva l'istituzione di due ruoli distinti; la
dotazione organica era limitata al 70% dei posti disponibili; il reclutamento avveniva tramite un
concorso che verteva solo sulla materia giuridico-pedagogica, con esclusione dei contenuti disciplinari; i titoli di accesso al concorso erano quelli previsti dall'Intesa, oltre, ovviamente, all'idoneità; la
revoca dell'idoneità era motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, ma era possibile accedere in
questo caso a procedure di mobilità se si era in servizio da almeno 10 anni. Nel frattempo l'incarico
di relatore era passato al sen. Brignone (Lega), che rivestiva lo stesso ruolo anche in occasione della
discussione promossa nella VII Commissione sulla politica del governo per l'Irc, dibattito che voleva offrire l'occasione di stemperare le polemiche sull'insegnamento e tentare di tenere separata la
discussione sull'insegnante.
Nel corso di questi lavori si deve altresì registrare una forte mobilitazione degli Idr a sostegno del loro stato giuridico. Nel 1998 lo Snadir (Sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di
religione), l'Anir (Associazione nazionale insegnanti di religione) ed il Sair (Sindacato autonomo
insegnanti di religione) promuovevano una raccolta di firme che raccoglieva 75.000 adesioni e veniva presentata al Senato proprio durante la discussione.
Altro importante momento di passaggio era il nulla osta che la Chiesa italiana rilasciava al
ddl in discussione per bocca di mons. Attilio Nicora, vescovo delegato della Presidenza Cei per le
questioni giuridiche, nel corso di un'audizione al Senato il 26 maggio 1999. L'autorità ecclesiastica
era istituzionalmente estranea al percorso legislativo, dato che fin dall'inizio il problema era stato
presentato come esclusiva competenza dello Stato, ma erano note le riserve ecclesiastiche ad una
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sistemazione che potesse sottrarre almeno in parte gli Idr a quella gestione discrezionale e flessibile
che la condizione di insegnante non di ruolo consentiva. Di fronte all'evolversi della normativa scolastica e all'oggettivo disagio patito e lamentato dalle migliaia di Idr laici, anche l'autorità ecclesiastica si decideva a dare un fatidico via libera, che rassicurava i parlamentari cattolici circa il gradimento della loro iniziativa ed i tecnici del diritto sulla legittimità di un'operazione che non poteva
non incidere sulla materia pattizia e quindi richiedeva quanto meno un'approvazione di massima per
la compatibilità concordataria dell'operazione, che doveva essere valutata bilateralmente.
Si doveva arrivare al luglio 2000 per vedere la discussione nell'aula del Senato, nel corso
della quale la maggioranza di centro-sinistra decideva di proporre, praticamente a sorpresa, dei maxiemendamenti che modificavano in maniera sostanziale il testo originario. Nonostante i contrasti,
per la prima volta un ramo del Parlamento approvava un testo di legge per rinnovare lo stato giuridico degli Idr, le cui caratteristiche salienti possono riassumersi nei seguenti punti: 1) viene istituito
il ruolo degli Idr; 2) il reclutamento avviene per concorso, con prove che escludono l'accertamento
sui contenuti dell'Irc ma si estendono a conoscenze nell'ambito delle scienze sociali, filosofiche e
storiche; 3) l'organico di ruolo è costituito dal 60% dei posti disponibili; 4) per accedere al concorso
occorre una laurea civile, che agli Idr della superiore viene richiesta anche in prima applicazione; 5)
è consentito il passaggio ad altri insegnamenti solo dopo cinque anni di ruolo; 6) in caso di revoca
dell'idoneità è comunque garantito senza limiti il mantenimento in servizio.
Il testo presentava clausole francamente vessatorie (particolarmente dura e ricattatoria la richiesta di una seconda laurea) e sembrava soprattutto percorso dall'idea che gli Idr dovessero o volessero presto o tardi cercare una sistemazione in altri incarichi, utilizzando l'Irc come semplice passaggio verso altre collocazioni professionali. Da un punto di vista politico, però, la contingenza poteva essere particolarmente favorevole, poiché era una maggioranza di centro-sinistra ad approvare
la legge, riuscendo a metabolizzare al suo interno le opposizioni più massimaliste (votarono contro
solo Rifondazione comunista, Comunisti italiani e Verdi) e potendo contare su un'opposizione morbida del centro-destra, che puntava in molti casi ad allargare le maglie della legge e di fatto aveva
scelto la strada dell'astensione.
Proprio le difficoltà interne alla sinistra resero arduo il cammino successivo della proposta di
legge dopo il passaggio alla Camera. Assegnato alla XI Commissione (lavoro pubblico e privato),
dove ebbe come relatore l'on. Stelluti (DS), il testo si arenò senza concludere il suo iter prima della
fine della legislatura.
Intanto si doveva registrare la soluzione data al problema dalle province autonome di Trento
e Bolzano che, in virtù della propria autonomia decidevano di percorrere una via diversa ed approvavano, ciascuna per proprio conto, leggi provinciali che offrivano ai propri Idr una piena sistemazione in ruolo e dimostravano come fosse materialmente e politicamente possibile risolvere ogni
difficoltà. Per prima era la provincia di Bolzano con legge 12/98; seguiva la provincia di Trento con
legge 5/01. Va comunque ricordato che lo stesso Irc gode in quelle zone di confine di modalità organizzative diverse da quelle vigenti nel restante territorio nazionale e tutelate dallo stesso Concordato nella loro specificità 12.
3. L'approvazione della legge nella XIV legislatura
Con la nuova maggioranza parlamentare uscita dalle elezioni del maggio 2001 cambia significativamente lo scenario politico e le prospettive di approvazione della legge di stato giuridico. Il
centro-destra, che nella precedente legislatura aveva avanzato proposte talora demagogicamente più
favorevoli e garantiste per gli Idr, si trova a dover condurre un'azione più equilibrata e non troppo
sfacciatamente filocattolica, pur potendo contare su una maggioranza estremamente solida in Parlamento. Il centro-sinistra, che aveva faticosamente mediato spinte divergenti al proprio interno, si
12
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trova invece a non poter più condurre un'opposizione troppo dura, avendo già approvato un testo di
legge che costituisce inevitabilmente la premessa per il prosieguo dell'azione legislativa.
Un fattore di discontinuità è dato dall'impegno formale dello stesso governo a promuovere
l'azione legislativa con un proprio ddl 13. La continuità sarà invece più tardi assicurata dalla presenza
del sen. Brignone, appassionato e competente relatore nella fase conclusiva dell'approvazione al
Senato.
L'iter parlamentare si avvia il 5 febbraio 2002 nella XI Commissione della Camera, dove è
nominato relatore l'on. Taglialatela (AN). Ma immediatamente dopo, il 14 febbraio, il governo approva il proprio annunciato ddl, costringendo a dilazionare la discussione, che riprende dopo qualche mese, intercalata da numerose audizioni, tra le quali si segnala ancora una volta quella di mons.
Nicora che conferma la posizione favorevole della Cei.
Il ddl governativo riprende in gran parte l'impianto del testo approvato al Senato nella precedente legislatura con alcune significative correzioni. Si conferma l'istituzione dei ruoli degli Idr,
l'assunzione per concorso (all'inizio consistente in una sola prova) e la tutela degli Idr revocati, ma
l'organico viene riportato al 70% dei posti disponibili, i titoli di studio per accedere al concorso sono solo quelli previsti dall'Intesa (senza richiesta di ulteriori lauree civili) e l'assunzione è disposta
sulla base di un'intesa con l'autorità ecclesiastica cui viene trasmesso un semplice “elenco” di coloro
che si trovano in posizione utile nella graduatoria di merito determinata dal concorso. Particolare
attenzione è riservata ai titoli di servizio che danno diritto a partecipare al concorso: occorre aver
prestato servizio per almeno quattro anni continuativi nell'ultimo decennio e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo.
Il dibattito si presenta fin dall'inizio caratterizzato da un'attenzione prevalente a questioni
tecniche di contorno, soprattutto i titoli di accesso e la compilazione dell'elenco; per il resto si assiste alle solite enunciazioni di principio, favorevoli o contrarie. Un po' paradossale, nella fase di avvio della discussione il contrasto fra il sottosegretario Aprea e il relatore, che insiste (evidentemente
su pressione di alcuni diretti interessati) nel proporre l'immissione in ruolo nella forma meno selettiva del corso abilitante.
Tra i titoli di accesso ci si dilunga su una deroga che si intende concedere per Idr senza titolo, cui sarebbe ugualmente consentito di accedere al concorso, a condizione però che siano in servizio da almeno dieci anni (una situazione in cui si dovrebbero trovare solo poche unità di personale
in tutta Italia, ma che sembra essere decisiva per la prosecuzione dei lavori e che determina addirittura una delibera della Cei per autorizzare una sessione straordinaria per il conseguimento di un titolo che almeno formalmente giustifichi la deroga 14). Anche il requisito del servizio è calcolato in
maniera un po' complicata per allargare le maglie e consentire la partecipazione anche a Idr che non
siano al momento in servizio (ma lo siano stati per almeno quattro anni nell'ultimo decennio) e che
abbiano comunque prestato servizio complessivamente (cioè in media) per almeno la metà dell'orario d'obbligo. Unica restrizione sarà la scomparsa della clausola che prevedeva una sola prova di
concorso e dunque il ripristino della normale procedura articolata in due prove, che tanto malumore
provocherà tra gli interessati.
La trasformazione della graduatoria in elenco è l'accorgimento più complesso da un punto di
vista procedurale, ma è richiesto per non limitare la libertà dell'autorità ecclesiastica, che di fronte
ad una graduatoria avrebbe perduto gran parte della propria libertà di destinare gli Idr nelle sedi di
servizio più opportune. La procedura appare piuttosto macchinosa e alla fine risulterà essere solo
una formalità, dato che la graduatoria sarà comunque pubblica, pur non potendo condizionare le
scelte dell'autorità ecclesiastica.
Il 5 dicembre 2002 l'assemblea di Montecitorio approva il ddl con una insolita maggioranza
trasversale che mostra come gli schieramenti politici ufficiali si siano rimescolati secondo la più
tradizionale polarizzazione laici-cattolici. Accanto alla maggioranza di governo votano infatti a fa13
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vore anche quasi tutti i deputati della Margherita e dell'Udeur (che rappresentano la componente
centrista del centro-sinistra), mentre nella maggioranza di centro-destra si astengono i deputati socialisti e si ha anche un voto contrario (La Malfa). Questa soluzione trasversale è da giudicare positivamente, perché la paternità della legge non poteva rimanere appannaggio di una sola parte politica, travisando la natura stessa del provvedimento, le cui linee generali erano state approvate in precedenza da chi adesso era all'opposizione.
Il 21 gennaio 2003 inizia l'iter del ddl in Senato, dove risultavano depositati sull'argomento
ben dieci provvedimenti analoghi, sette della maggioranza e tre dell'opposizione. Il dibattito si presenta subito caratterizzato da alcuni ordini del giorno che chiedono di esaminare la possibilità di
procedere al primo concorso nella forma del corso-concorso e di offrire concrete garanzie a coloro
che non dovessero entrare immediatamente in ruolo, riservando loro posti nella quota del 30% comunque destinata al personale non di ruolo 15. Sono inoltre introdotti alcuni emendamenti tecnici in
materia di copertura finanziaria, che costringeranno a una terza lettura da parte della Camera. L'11
giugno la legge è approvata dal Senato con la stessa maggioranza trasversale della Camera.
Nei giorni successivi la legge torna alla Camera per una rapida approvazione degli emendamenti presentati. Il 15 luglio la legge è quindi definitivamente e integralmente approvata. Il 24 luglio è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 170, dove compare come legge 18 luglio 2003, n. 186,
“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado”.
4. La legge 186/03 e la sua attuazione
In estrema sintesi, quattro possono essere considerati i punti qualificanti della legge:
è istituito un ruolo degli Idr;
sono previsti concorsi ordinari e riservati per l'accesso ai ruoli degli Idr;
è definita una dotazione organica, sul 70% della quale saranno disposte immissioni in ruolo;
in caso di revoca dell'idoneità l'Idr non è licenziato ma può essere utilizzato in altro incarico.
Il dato più importante è l'istituzione del ruolo, che dimostra l'appartenenza strutturale dell'Irc
(e dunque dei suoi insegnanti) al mondo della scuola. Altro aspetto qualificante è l'ordinarietà del
procedimento di assunzione (per concorso e non ope legis, come tante volte è accaduto nella storia
della scuola italiana). Il concorso presenta tuttavia alcune peculiarità derivanti dalle prerogative delle due autorità, statale ed ecclesiastica, coinvolte nell'operazione: il programma d'esame è limitato
alla sola materia giuridico-pedagogica, che normalmente rappresenta una componente del tutto accessoria nelle altre prove di selezione del personale docente, e la graduatoria si trasforma in elenco
per lasciare all'ordinario diocesano la massima libertà nell'assegnazione dei vincitori alla sede (si
esclude infatti che gli Idr possano esercitare un diritto di scelta della sede, secondo l'ordine di graduatoria, come accade negli altri concorsi). In materia di organico rimane il limite della sua determinazione sul solo 70% dei posti disponibili, il che dimezza – politicamente se non numericamente
– il significato dell'intera operazione; ma la peculiare configurazione di questo personale docente
richiedeva una soluzione del genere, anche se durante la discussione parlamentare l'accorgimento è
stato di solito equivocamente motivato con la facoltatività della disciplina (cioè col rischio che l'utenza vada a ridursi nel tempo). Infine, le garanzie in caso di revoca dell'idoneità sono la tutela che
lo Stato laico intende offrire ai propri dipendenti a prescindere dal loro rapporto con la Chiesa. C'è
tuttavia da aggiungere che la sistemazione in altro incarico non è prevista solo in caso di revoca ma
anche in caso di esubero, suscitando qualche perplessità in quanto si evidenzierebbe un'intenzione
1)
2)
3)
4)
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del legislatore di garantire quasi più il 30% non di ruolo (su cui non si possono “scaricare” detti
esuberi) che il 70% di ruolo 16.
Per gli Idr la legge 186/03 è comunque un traguardo atteso da anni, quasi un sogno che si
temeva di non vedere mai realizzato o una rivincita che dovrebbe ripagare delle tante difficoltà o
ingiustizie subite.
Il nuovo stato giuridico è innanzitutto l'uscita da un'innegabile condizione di precarietà, che
si trasforma ora in una prospettiva di lavoro stabile e non condizionato dalle incertezze dell'organizzazione scolastica e dalle sempre possibili crisi personali che dovevano confrontarsi pericolosamente con il vincolo dell'idoneità.
Chi si attendeva dal nuovo stato giuridico la possibilità di soddisfare altre aspirazioni professionali è invece destinato a rimanere deluso: anche se non si esclude esplicitamene la mobilità professionale, per molti aspetti la legge sistema gli Idr solo in quanto Idr e prevede eccezionalmente (in
caso di revoca o di esubero) il passaggio ad altri incarichi, lasciando anche piuttosto incerta la possibilità di accedere alle carriere superiori e dunque legando rigidamente questi docenti al loro insegnamento.
Rimarrà ugualmente deluso chi si attendeva dal nuovo stato giuridico un affrancamento dai
vincoli di subordinazione all'autorità ecclesiastica. La legge non può – né intendeva farlo – superare
o eliminare la sovraordinata legislazione concordataria, che fissa chiaramente due requisiti per la
gestione dell'Idr: l'idoneità e la nomina d'intesa. Quanto all'idoneità, essa è ampiamente contemplata
dalla legge attuale sia come titolo di accesso all'Irc, sia come motivo di decadenza dall'insegnamento ma non di licenziamento dalla pubblica amministrazione. Quanto alla nomina d'intesa, si tratta di
un fattore meno chiaramente identificabile ma ugualmente ineliminabile e condiziona tutta la procedura di nomina per esempio attraverso la trasformazione delle graduatorie del concorso in elenchi
alfabetici; ma anche successivamente sarà interessante vedere quali soluzioni si troveranno per gestire la mobilità degli Idr, che ugualmente dovrebbe essere a nostro parere governata dal criterio
della nomina d'intesa. Insomma, non è assolutamente pensabile che l'Idr possa emanciparsi dal rapporto (di fiducia e non di subordinazione) con la Chiesa, che gli affida un mandato e di cui egli è a
tutti gli effetti un rappresentante all'interno della scuola. Certe pretese degli uffici diocesani potranno verosimilmente ridimensionarsi, ma, stante l'attuale legislazione concordataria, il legame con la
comunità ecclesiale non potrà essere in alcun modo eliminato.
Nell'immediato, però, le attese degli Idr si sono rivolte alle soluzioni adottate per la progressiva applicazione del nuovo stato giuridico Dopo la pausa estiva il Ministero si è messo immediatamente al lavoro per dare attuazione alla legge entro i termini previsti, che volevano l'assunzione in
ruolo degli Idr con l'anno scolastico 2004-05. I nodi più complessi erano la traduzione operativa dei
principi enunciati dalla legge, soprattutto per quanto riguardava la natura delle prove, il programma
d'esame, la valutazione dei titoli culturali e di servizio, la composizione delle commissioni: tutti
aspetti su cui l'amministrazione scolastica si trovava sostanzialmente impreparata, non potendo contare su precedenti esperienze o sulla automatica ripetizione di schemi già sperimentati.
Un passaggio fondamentale in questo percorso è il parere che il Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione (CNPI) è stato chiamato ad esprimere 17. In questo organo di consultazione del
Ministero sono principalmente rappresentate le organizzazioni sindacali, anche in questo caso spaccate tra quelle apertamente laiche (Cgil e Uil) e quelle tendenzialmente cattoliche (Cisl e Snals).
L'opposizione del fronte laico si è quindi concretizzata in obiezioni sistematiche alle proposte originarie dell'amministrazione scolastica per lo svolgimento del concorso. L'intento di raggiungere una
posizione unanime tra le componenti del CNPI faceva elaborare un parere piuttosto severo, ma alla
fine la Cgil esprimeva ugualmente il proprio voto contrario 18.
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Accanto a una dura contestazione della deroga prevista dalla legge per l'ammissione al concorso di Idr senza titolo, il CNPI chiedeva infatti che le due prove d'esame fossero distintamente valutate con identico punteggio, mentre il Ministero proponeva di svolgere una prova scritta non selettiva da valutare unitamente al colloquio; sul programma d'esame chiedeva di escludere tutto ciò che
riguardava l'attuazione della riforma Moratti nel primo ciclo scolastico (all'epoca non era ancora
uscito il DLgs 59/04) 19 e di dare maggiore spazio alla legislazione sull'autonomia scolastica; in relazione alla valutazione dei titoli chiedeva di valorizzare il punteggio del servizio a danno di quello
dei titoli di studio, sottolineando così la natura di concorso riservato e tutelando soprattutto i candidati più anziani; quanto alla composizione delle commissioni d'esame, infine, si chiedeva una regolare nomina per sorteggio in luogo di una composizione più discrezionale proposta dal Ministero.
Le richieste erano sostanzialmente anche se non letteralmente accolte, ed il bando di concorso usciva il 2 febbraio 2004, quando ormai lo svolgimento dell'intero concorso in tempo utile per
procedere alle nomine con l'inizio del successivo anno scolastico era in gran parte illusorio. La data
per lo svolgimento delle prove scritte era infatti fissata al 21 e 22 aprile, rispettivamente per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Proprio sulle prove
scritte si registrava poi una certa oscillazione di intenzioni, dato che il bando di concorso prevedeva
una «risposta breve a tre quesiti», fissando la durata della prova in due ore, ma successivamente si
indicava per le risposte una lunghezza massima di circa venti righe e, su pressione sindacale, si portava la durata della prova a quattro ore 20.
L'esito del concorso è stato estremamente vario sul territorio nazionale: si è andati da regioni
in cui tutti i candidati sono stati promossi a regioni in cui si sono registrate percentuali di esclusi anche superiori al 20%, decisamente sproporzionate alla natura riservata e peculiare del concorso.
Tutto concentrato su argomenti di carattere giuridico-pedagogico, il concorso non ha infatti rispecchiato le gerarchie di merito implicitamente o esplicitamente riconosciute tra Idr di una stessa diocesi. Di fatto, però, anche le vittime di clamorose esclusioni potranno continuare ad insegnare perché la loro professionalità è valutata anche e soprattutto dall'autorità ecclesiastica che ne ha apprezzato fino ad oggi il servizio. L'incontro fra Stato e Chiesa su questo specifico campo può quindi
considerarsi riuscito solo a metà.
5. Che cosa cambia
Il significato del nuovo stato giuridico non può essere ricercato solo nel miglioramento della
posizione lavorativa degli Idr. Se l'obiettivo era quello di conseguire un successo di natura prevalentemente sindacale non c'era bisogno di una legge, perché la contrattazione aveva già garantito a sufficienza la maggioranza degli Idr e poteva ancora strappare qualche ulteriore diritto. Il significato
della legge 186/03 è invece politico: non per l'accordo trasversale raggiunto tra i partiti ma per il riconoscimento della strutturale appartenenza dell'Irc al mondo della scuola.
Il passaggio fondamentale tra vecchio e nuovo Concordato sta tutto nel superamento della
formula del “fondamento e coronamento” (che vedeva la scuola come mezzo rispetto al fine religioso) mediante l'inserimento del nuovo Irc “nel quadro delle finalità della scuola” (cioè in posizione
inversa, con la religione come mezzo per realizzare i fini autonomi della scuola). Il nuovo stato giuridico dimostra concretamente che l'Irc ed il suo insegnante appartengono al mondo della scuola a
pieno titolo e non in maniera accessoria, aggiuntiva o straordinaria. Istituire un ruolo per gli Idr vuol
dire riconoscere che l'organico necessario al funzionamento della scuola deve comprendere anche
loro e che senza di essi la scuola non può funzionare o quanto meno funziona meno bene. Lo Stato
esce così da un'interpretazione ancora separatista del Concordato, per cui non si vogliono assumere
19

Nella stessa seduta il CNPI si esprimeva anche in termini fortemente critici sul decreto in corso di approvazione per
l'attuazione della riforma Moratti nel primo ciclo di istruzione.
20
In qualche caso le quattro ore si sono rivelate addirittura insufficienti, vista la formulazione dei quesiti, che sono risultati di ampiezza tale da non consentire risposte tanto brevi, anche se la loro genericità consentiva sicuramente ai candidati di esprimere le proprie conoscenze.
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responsabilità dirette nella gestione dell'Irc ma ci si limita a pagare docenti scelti e governati dalla
Chiesa, e comincia a fare la sua parte ponendo dei limiti alla totale discrezionalità dell'autorità ecclesiastica e fissando regole per il reclutamento degli Idr e vincoli gestionali che risulteranno negli
anni sempre più evidenti.
Il nuovo stato giuridico degli Idr completa perciò il percorso neoconcordatario attuandone lo
spirito e rispettandone la lettera. La “reciproca collaborazione” che Stato e Chiesa si sono promessi
“per la promozione dell'uomo e il bene del paese” 21 costituisce lo sfondo su cui si va ad inserire anche questo intervento, che sviluppa coerentemente quelle premesse con specifico riferimento all'Irc.
Se l'insegnamento era cambiato, doveva cambiare anche l'insegnante 22; il rinnovamento della posizione giuridica dell'insegnante è oggi la prova che l'insegnamento è cambiato, cioè che il Concordato ha davvero introdotto un nuovo Irc nella scuola italiana. Le polemiche che hanno accompagnato
l'approvazione della legge sanno di stantio, perché rinviano a una lettura del nuovo Concordato con
gli occhiali del vecchio accordo e, anzi, forse proprio per il sotteso intento anticoncordatario, confermano la validità di questa interpretazione che vuole ricondurre a quel Concordato il significato
della legge.
La legge conserva ancora alcuni limiti, dovuti alla necessità di mediare esigenze contingenti
e prerogative istituzionali, ma nell'insieme esprime una linea di tendenza che va valutata più per il
modello organizzativo-gestionale proposto che per gli effettivi risultati raggiunti o raggiungibili.
Stato e Chiesa risultano ugualmente vincolati ed impegnati a una reciproca collaborazione: lo Stato
deve riconoscere e valutare titoli di studio teologici che non sono stati conseguiti presso le sue università, la Chiesa deve sottostare a una verifica delle competenze dei suoi insegnanti su materie che
poco hanno a che fare con i contenuti da insegnare; lo Stato deve trasformare le graduatorie del
concorso in elenchi alfabetici per rispettare la libertà dell'ordinario diocesano di destinare gli Idr
nelle sedi più pastoralmente opportune, la Chiesa deve accettare la nomina e la stabilizzazione dei
vincitori del concorso senza poter più esercitare il controllo precedente attraverso lo strumento della
conferma annuale. Il reciproco rispetto delle regole inaugura un'epoca di reale coesistenza e reciprocità.
Una scommessa delicata sarà quella delle revoche dell'idoneità. Fino ad oggi se ne sono contate in quantità assolutamente trascurabile e c'è da sperare che le percentuali continuino a rimanere
su questi livelli. C'è in ballo la risposta da dare a tutti coloro che hanno osteggiato l'approvazione
della legge proprio paventando un uso strumentale della revoca per ottenere sistemazioni lavorative
diverse dall'Irc: da un lato, lo stesso Idr potrebbe costringere il proprio vescovo ad una revoca che
gli consentirebbe di migrare verso altre collocazioni professionali; dall'altro, anche l'autorità ecclesiastica potrebbe sentirsi più tranquilla nel dar corso ad una revoca prima rinviata per non creare
problemi occupazionali al destinatario. In entrambi i casi si verrebbe a dar ragione ai detrattori
dell'Irc e dello stato giuridico, provocando una possibile revisione dell'assetto fissato dalla legge,
come già preannunciato dal sottosegretario Aprea nel corso del dibattito parlamentare, nel caso di
una eccessiva incidenza delle revoche sulla gestione del personale 23.
Se in conclusione proviamo a dare uno sguardo agli scenari possibili, le prospettive che si
aprono risultano essere nuove, ma per certi aspetti meno rivoluzionarie del previsto.
Sul versante dell'insegnante, per quanto possa apparire paradossale, si potrebbe dire che
cambia davvero poco. L'attesa di un nuovo stato giuridico è stata caricata negli ultimi anni di un significato quasi messianico, una svolta decisiva nella vita professionale di tanti docenti che, ora che
l'hanno a portata di mano, ne vedono con realismo tutto l'effettivo significato. Il ruolo comporta soprattutto la stabilizzazione del docente nella sede di servizio e la sua sostanziale inamovibilità
(compatibilmente con il sussistere del posto nella sede). Dove questa stabilità era già stata raggiunta
da tempo, il nuovo stato giuridico non modifica molto la condizione acquisita da tempo: da una cer21

Accordo tra Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense (legge 25-31985, n. 121, art. 1).
22
Cfr. S. CICATELLI, Il problema è l'insegnamento o l'insegnante?, "Religione e scuola", XVI, n. 3, 1987, pp. 97-102.
23
Atti del Senato della Repubblica, VII Commissione, Seduta del 1 aprile 2003.
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tezza morale si passerà a una certezza giuridica del proprio posto di lavoro, ma concretamente il
passaggio potrebbe anche restare inosservato. Dove invece questa stabilità non esisteva (per contingenze territoriali o per scelte pastorali della diocesi), il ruolo può invece favorire il salto da una rassegnata precarietà a un'insperata stabilità. Sono forse questi i territori in cui il concorso è stato vissuto con maggiore tensione, proprio per le attese di cui era caricato, talora accompagnate da un sordo risentimento nei confronti della gestione ecclesiastica del settore.
Anche da un punto di vista amministrativo si potrebbe dire che per l'Idr le novità sono piuttosto limitate: chi ha partecipato al concorso doveva essere in servizio da almeno quattro anni e per
metà dell'orario d'obbligo, cioè quasi ovunque in possesso (anche da molti anni) dei requisiti per ottenere la ricostruzione di carriera ed essere inserito nella progressione economica propria del personale di ruolo. Ancora una volta il discrimine passa per l'orario di servizio: chi ha già l'orario completo non avvertirà alcun miglioramento economico; chi è stato finora incaricato per spezzoni di
orario anche cospicui (ma sempre parziali) potrà invece ottenere il tempo pieno e godere di un trattamento economico adeguato, collegando il passaggio in ruolo ad un significativo mutamento del
proprio standard di vita.
Insomma, dal punto di vista dell'insegnante la conquista del ruolo costituisce un passaggio
importante più sul piano soggettivo (in conseguenza delle precedenti condizioni personali) che sul
piano oggettivo di vantaggi economico-giuridici che in gran parte potevano già essere in godimento.
Ma ciò non diminuisce il valore della conquista del ruolo, che anche sul piano meramente personale
è un riconoscimento di dignità ad insegnanti, lavoratori e professionisti, costretti per decenni a un
precariato frutto di residue interpretazioni veteroconcordatarie in epoca neoconcordataria.
Dal punto di vista dell'insegnamento la situazione si presenta altrettanto oscillante tra grande
innovazione e sostanziale continuità. Il ruolo rappresenta un passaggio istituzionale importante per
il riconoscimento della scolasticità dell'Irc e dunque per la visibilità di un fondamentale principio
neoconcordatario (l'inquadramento nelle finalità della scuola) fino ad oggi disatteso. La legislazione
concordataria, però, non viene intaccata da questo passaggio di stato giuridico, né era pensabile che
potesse esserlo: è l'interpretazione del Concordato che ora può essere offerta in maniera diversa, potendo contare sull'esplicitazione della scolasticità dell'Irc almeno amministrativamente riconosciuta
e in attesa che si riescano a trarre altre coerenti conseguenze da questa evoluzione applicativa.
Per la posizione dell'Irc nella vita scolastica e per la sua prassi didattica non cambia assolutamente nulla. L'Irc continua ad essere facoltativo e conserva le sue peculiarità valutative e didattiche, che richiederebbero interventi correttivi del tutto indipendenti dallo stato giuridico. In questi
ultimi anni l'attenzione di tutti, dagli uffici diocesani agli insegnanti, è stata assorbita dal nuovo stato giuridico, ma non si può escludere che, passata la tempesta concorsuale, si possa dedicare la dovuta attenzione agli altri aspetti che caratterizzano la natura e la vita scolastica dell'Irc: la valutazione, le attività alternative, l'interazione con la scuola della riforma e l'entrata in vigore dei nuovi programmi. Nonostante i vent'anni compiuti, il nuovo Concordato è ancora giovane e ha molta strada
da percorrere.

CAPITOLO 4
L’IDENTITÀ DELL’INSEGNANTE DI RELIGIONE
Vittorio Pieroni ∗

L’inchiesta ha raggiunto circa 1600 Idr , così distribuiti in base ai diversi livelli scolastici:
- 294 delle scuole materne paritarie di ispirazione cristiana;
- 192 delle scuole dell’infanzia statali;
- 512 delle scuole elementari statali e cattoliche paritarie;
- 600 delle scuole medie e superiori, statali e paritarie.
1. L’identità dell’Idr in base alle principali variabili di status
Se considerato in rapporto alle principali variabili di status (sesso, età, stato civile, regione di
appartenenza…), ciascun gruppo presenta le seguenti caratteristiche.
1.1. Gli Idr delle scuole dell’infanzia paritarie di ispirazione cristiana
Sono 294 e appartengono tutti a scuole aderenti allaFism e presentano le seguenti caratteristiche (cfr. Tav.1):
Tav. 1 – Distribuzione degli Idr delle scuole dell’infanzia paritarie in base alle principali variabili di status (in %) 1
SESSO

ETÀ

STATO
CIVILE
CIRCOSCRIZIONE
ASSOCIAZIONISMO

NR
MASCHI
FEMMINE
NR
22-39 anni
40-59 anni
60-74 anni
NR+altro
RELIGIOSI
LAICI
NORD
CENTRO
SUD
NR
SI
NO

1.4
0.7
98.0
9.9
37.8
32.7
19.7
2.7
50.7
46.6
54.1
23.1
22.8
8.8
19.4
71.8

- il campione è composto quasi esclusivamente da femmine (288=98%), le quali a loro volta si caratterizzano per essere collocate prevalentemente nella fascia d’età più giovane (109=38%) e nelle
regioni del Nord (54.5%);
- dal canto suo l’età si distribuisce tra una maggioranza relativa al di sotto dei 40 anni (37.8%), una
quota abbastanza simile, tra 40 e 60 anni (32.7%), e una minoranza al di sopra dei 60 (19.7%),
composta quasi unicamente da religiosi/e;
∗

Vittorio Pieroni – Ricercatore del CSSC, CEI, Roma.
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- analizzando più direttamente lo stato civile, una metà esatta di questo campione è composto da religiosi/e (50.7%), un terzo dei quali oltre i 60 anni, mentre dal canto loro i laici (46.6%) si caratterizzano per avere i due terzi del proprio sottogruppo al di sotto dei 40 anni (64.2%) e per collocarsi
prevalentemente nelle regioni del Nord (66.4%); a fronte della loro giovane età si registra inoltre un
36.5% di Idr ancora nubili, contro il 60.6% di sposati;
- secondo quanto anticipato, più della metà degli Idr appartiene alle regioni del Nord (54.1%), con
particolare riferimento al Piemonte (14.6%), Veneto (13.3%), Lombardia ed Emilia Romagna (entrambe 11.6%); in misura quasi dimezzata vengono gli Idr delle regioni del Centro (23.1%) e del
Sud (22.8%);
- se tuttavia si passa ad analizzare il dato associativo, appena uno su cinque dichiara di essere iscritto a qualche gruppo/associazione (19.4%), e questo campione risulta suddiviso in parti uguali tra
laici e religiosi e con una punta, seppure modesta, di presenza giovanile; le tipologie di associazione
riguardano quasi esclusivamente (e pur sempre in misura modesta) i movimenti ecclesiali (28.1%) e
l’AIMC (22.8%).
1.2. Gli Idr delle scuole dell’infanzia statali
Sebbene in numero inferiore, anche i 192 Idr delle scuole dell’infanzia statali presentano caratteristiche molto simili al campione precedente (cfr. Tav. 2):
Tav. 2 – Distribuzione degli Idr delle scuole dell’infanzia statali in base ad alcune delle principali variabili di status (in %)
SESSO

ETA’

STATO
CIVILE
CIRCOSCRIZIONE
ASSOCIAZIONISMO

NR
MASCHI
FEMMINE
NR
fino 39 anni
40-59 “
NR
RELIGIOSI
LAICI
NORD
CENTRO
SUD
NR
SI
NO

13.5
2.6
83.9
17.7
56.3
26.0
15.1
8.3
76.6
35.4
26.6
38.0
7.8
55.2
37.0

- anzitutto in rapporto alla variabile di genere, con una presenza femminile dell’83.9%, di cui oltre i
due terzi (64.1%) al di sotto dei 40 anni, contro appena il 2.6% di quella maschile;
- dal canto suo l’età per una maggioranza degli intervistati si colloca al di sotto dei 40 anni (56.3%),
solo in un quarto dei casi viene superata (26%), va tuttavia fatto notare che non ha risposto al riguardo il 17.7%;
- i religiosi/e che insegnano nelle scuole dell’infanzia statali sono una netta minoranza (8.3%), a
fronte del 76.7% di laici/che, in gran parte sposati (68%); la giovane età del campione presenta anche in questo caso un buon sottogruppo di nubili (29.3%), ed inoltre si registra qualche caso di separazione/divorzio;
- il 38% di questi Idr si trova nelle regioni del Sud (con particolare riferimento a Campania e Puglia), segue il Nord (35.4%, si distingue la Lombardia) e quindi il Centro (26.6%), che si caratterizza per avere quasi tutti gli insegnanti al di sotto dei 40 anni;
- diversamente dagli Idr delle paritarie, nelle statali più della metà sono iscritti a qualche gruppo o
associazione (55.2%), con particolare riferimento all’AIMC (34.9%), ai movimenti ecclesiali
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(31.1%) ed ai sindacati (28.3%), con una presenza più elevata tra le fila di coloro che hanno meno
di 40 anni.
1.3. Gli Idr delle scuole elementari statali e cattoliche paritarie
I 512 Idr delle scuole elementari statali e cattoliche paritarie presentano la seguente distribuzione in base ad alcune delle principali variabili di status che li caratterizzano (cfr. Tav. 3):
Tav. 3 – Distribuzione degli Idr delle scuole elementari in base ad alcune delle principali variabili di status (in %)
VARIABILI DI STATUS
SESSO
NR
MASCHI
FEMMINE
ETA’
NR
26-39 anni
40-77 “
STATO
NR
CIVILE
RELIGIOSI
LAICI
CIRCONORD
SCRIZIOCENTRO
NE
SUD
NR
ASSOCIAZIOSI
NISMO
NO

STATALI
0.5
9.8
89.8
3.9
57.1
39.0
2.7
0.9
96.3
37.8
23.7
38.5
2.4
59.0
38.5

PARITARIE
1.0
10.8
88.2
5.9
41.2
52.9
1.0
49.0
50.0
44.1
16.7
39.2
26.5
34.3
39.2

TOTALE
0.6
10.0
89.5
4.3
53.9
41.8
2.3
10.7
87.1
39.1
22.3
38.6
7.2
54.1
38.7

- nella divisione tra scuole elementari statali e paritarie, soltanto il 16.2% degli Idr appartiene a
queste ultime, contro l’80.1% delle prime (non hanno risposto il 3.7%);
- nella ripartizione per sesso, le femmine costituiscono anche qui una quota maggioritaria (89.5%)
rispetto ai maschi (10%) e questa proporzione si ripropone anche all’interno della distribuzione per
sesso;
- l’età è stata suddivisa tra chi ha meno (53.9%) e chi ha più di 40 anni (41.8%); in rapporto ad essa
giocano alcune variabili di sfondo: l’età più giovane riguarda proporzionalmente più le femmine
che i maschi e privilegia le scuole statali e le regioni del Nord; viceversa per superare i 40 anni si
caratterizzano gli Idr maschi, delle scuole paritarie e delle regioni del sud;
- nel prendere in considerazione lo stato civile i sacerdoti e i religiosi/e sono appena il 10%, collocati quasi tutti nelle scuole paritarie; dal canto loro, gli Idr laici che insegnano nelle scuole elementari
paritarie risultano una percentuale ancora più bassa (8%) se considerati in rapporto alla distribuzione interna al proprio gruppo; e comunque i laici, oltre ad insegnare quasi tutti nelle scuole statali, si
caratterizzano per essere in tre casi su quattro sposati (72.2%) e la rimanente quota celibi/nubili
(24.4%); si registrano anche qui alcuni casi di separazione/divorzio;
- nella distribuzione per circoscrizioni geografiche, Nord e Sud quasi si pareggiano (rispettivamente 39.1% e 38.6%, con particolare riferimento a Lombardia, Campania e Puglia), mentre il Centro
rimane a quota 22.3%;
- così come per le scuole statali dell’infanzia anche alle elementari gli Idr iscritti a gruppi/associazioni sono oltre la metà (54.1%, quasi tutti della scuola statale), e risultano particolarmente concentrati nei sindacati (33.2%), nei movimenti ecclesiali (32.9%) e nell’AIMC (28.2%); si caratterizzano per un’età più giovane.
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Confrontando la serie dei dati riportati sopra con quelli delle due precedenti indagini 2 si rileva che nelle elementari la distribuzione tra Idr maschi e femmine rimane esattamente la stessa (10
e 90%, rispettivamente); tali quote riguardano anche il rapporto tra religiosi e laici, di cui i primi
presenti quasi tutti nelle scuole paritarie. Invece lievi divergenze si riscontrano per quanto riguarda
l’età, con un incremento di circa 10 punti percentuali di coloro che si trovano al di sotto della soglia
dei 40 anni (il 45.8% nel ’91 ed il 57.1% oggi); anche la distribuzione per circoscrizioni geografiche
presenta, nello stesso arco di tempo, una leggera diminuzione degli Idr nelle regioni del Nord (scesi
da 42 a 37.8%) a favore di quelle del Centro (da 17.8 a 23.7%), mentre al Sud la proporzione è rimasta abbastanza simile (40.3 e 38.5%).
1.4. Gli Idr delle scuole medie e superior statali e cattoliche paritariei
Nell’analizzare il campione dei 600 Idr delle medie e delle superiori, in un primo momento
ci soffermeremo su quelle variabili che, attraverso i totali generali, meglio servono a connotarlo nel
suo insieme; successivamente si passerà a descriverlo nella distribuzione in base agli ordini e gradi
di scuola e alla suddivisione della loro appartenenza tra statali e paritarie (cfr. Tav. 4).
Tav. 4 – Distribuzione degli Idr delle scuole medie e superiori in base ad alcune delle principali variabili di status (in %)
VARIABILI DI STATUS

SESSO

ETA’

STATO
CIVILE

NR
MASCHI
FEMMINE
NR
26-39 anni
40-49 “
50-70 “
NR
RELIGIOSI
LAICI
NORD
CENTRO
SUD
NR
SI
NO

Totali

MEDIE
Statali

2.3
36.7
61.0
7.7
29.3
38.2
24.7
3.9
20.4
75.7
49.8
19.7
30.5
5.8
47.5
46.7

2.5
37.3
60.2
7.2
29.2
41.9
21.6
4.2
10.6
85.2
47.9
17.8
34.3
6.4
52.5
41.1

Paritarie
11.6
39.5
48.8
23.3
20.9
11.6
44.2
11.6
74.4
14.0
58.1
25.6
16.3
11.6
16.3
72.1

SUPERIORI
Totali Statali Paritarie
1.7
0.7
12.5
47.7
44.7
60.4
50.7
54.6
27.1
6.7
5.5
18.8
25.2
23.4
39.6
44.0
48.0
10.4
24.2
23.1
31.3
2.7
2.6
8.3
14.7
5.8
66.7
82.6
91.6
25.0
46.2
38.8
58.3
22.1
24.9
16.7
33.6
36.3
25.0
4.0
3.7
10.4
53.4
56.4
25.0
42.6
39.9
64.6

Medie e
SSS*
0.0
52.9
47.1
8.8
26.5
29.4
35.3
0.0
23.5
76.5
35.3
17.6
47.1
0.0
44.1
55.9

TOTALE
GENERALE**
3.2
42.7
54.2
8.5
26.8
40.0
24.7
4.3
17.5
78.2
45.3
18.8
35.8
5.8
49.5
44.7

CIRCOSCRIZIONE
ASSOCIAZIONISMO
Legenda:
* =Idr che insegnano contemporaneamente nelle scuole Medie e Superiori, Statali e/o Paritarie
** =Totale degli Idr che insegnano nelle scuole Medie o nelle Superiori e contemporaneamente nelle Medie
e Superiori, Statali e Paritarie

1.4.1. Totali degli Idr delle scuole medie o delle superiori o delle medie e delle superiori insieme
Se considerati in base alle principali variabili di status si distribuiscono come segue.
Stando alla variabile di genere, il rapporto tra il totale dei maschi e delle femmine è di
42.7% a 54.2%. Il dato tuttavia appare diversamente distribuito nei due livelli: nelle medie il rapporto è rimasto del tutto simile a quello delle due precedenti indagini, ossia di circa due terzi a un
2

Cfr. G. MALIZIA – Z. TRENTI (a cura di) (1991), Una disciplina in cammino. Rapporto sull’insegnamento della Religione Cattolica nell’Italia degli anni ’90, Torino, SEI; G G. MALIZIA – Z. TRENTI (a cura di) (1996), Una disciplina al
bivio. Ricerca sull’insegnamento della Religione Cattolica nell’Italia degli anni ’90, Torino, SEI.
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terzo; invece alle superiori nelle due precedenti inchieste i maschi risultavano un numero leggermente superiore alle femmine, mentre oggi la situazione appare rovesciata e si rileva un trend in
aumento delle femmine anche in questo livello.
Nella distribuzione per età, una maggioranza relativa si colloca nella fascia 40-49 anni
(40%), con lieve preponderanza nelle superiori. Seguono, distribuite in misura abbastanza proporzionale, le quote relative alla fascia dei più giovani (26-39 anni=26.8%) e a quella dei più anziani
(50-70 anni=24.7%); in quest’ultimo gruppo esercitano un peso maggiore la componente religiosa,
quella femminile, l’appartenenza alle scuole paritarie e la provenienza dalle regioni del CentroSud. 3
In riferimento allo stato civile, la maggioranza degli Idr è composta da laici (78.2%), contro
una minoranza di religiosi (17.5%). Mentre questi ultimi sono equamente distribuiti tra sacerdoti e
religiosi e per livelli scolastici, i laici si caratterizzano per una maggiore presenza femminile; al loro
interno si ripartono tra una forte maggioranza di sposati contro una minoranza di celibi/nubili; inoltre si registrano alcuni casi di Idr separati/divorziati (insegnano tutti nella scuola statale). Scendendo nella suddivisione per livelli troviamo che, rispetto al passato, alle medie il rapporto tra religiosi
e laici è rimasto pressappoco lo stesso, con i laici attorno al 75%, mentre alle superiori questi ultimi
sono aumentati di 10 punti percentuale (probabilmente con il verificarsi di un parallelo incremento
della componente femminile), passando dal 72 all’82% circa.
Nella distribuzione per circoscrizioni geografiche, circa la metà degli Idr appartiene alle regioni del Nord (45.3%; si caratterizzano Lombardia e Veneto), seguono le regioni del Sud (35.8%,
con particolare riferimento alla Puglia) e quindi quelle del Centro (18.8%). Ulteriori connotazioni
emerse dai dati disaggregati permettono di rilevare che mentre nelle regioni del Nord e del Centro le
quote di Idr maschi e femmine sono abbastanza equamente suddivise, al Sud le femmine risultano
un numero più che doppio rispetto ai maschi. Questi dati differiscono di poco dalle distribuzioni
presenti nelle due precedenti indagini.
Infine il campione si divide a metà tra chi asserisce di far parte di un’associazione (49.5%) e
chi no (44.7%). E mentre le quote tra gli Idr delle medie e quelli delle superiori rimangono abbastanza proporzionate in entrambi i casi, si rileva che le maggiori adesioni all’associazionismo provengono dalla componente laicale (circa i due terzi di questo sottogruppo, contro il 78% di non associati tra le fila dei religiosi/e). Passando ad analizzare le tipologie di associazionismo, in circa la
metà dei casi vengono menzionati i movimenti ecclesiali; cui fa seguito, in un terzo degli intervistati, l’iscrizione ad un sindacato e all’UCIIM; viene infine, ma in misura ancor più ridotta, l’iscrizione
a un’associazione di Idr (16.5%); tutte le altre associazioni (AIMC, partiti, altre associazioni professionali) si collocano al di sotto del 5%, segnalate quasi esclusivamente dai laici e da chi insegna
nella scuola statale.
1.4.2. Distribuzione degli Idr tra medie e superiore e tra statali e paritarie.
Per quanto riguarda il diverso livello scolastico, circa la metà (49.7%) insegna nelle scuole
superiori, il 43.2% nelle medie e il 5.7% in entrambi i livelli (non ha risposto l’1.5%). Dall’analisi
dei dati disaggregati si evince che circa la metà degli Idr delle superiori insegna nei licei (48.8%);
dell’altra metà, il 38.9% negli istituti tecnico e professionali ed il 9.6% in entrambi gli indirizzi; un
tale andamento rispecchia sostanzialmente la rappresentatività della distribuzione degli Idr tra le secondarie superiori del nostro Paese 4.
Nella ripartizione tra scuole statali e paritarie, l’84.8% degli Idr insegna nelle prime e solo il
15.2% nelle seconde; tale suddivisione appare abbastanza proporzionata all’interno dei due livelli
3

In questo caso purtroppo l’età non si presta ad essere confrontata con le due precedenti indagini, dovuto al fatto che
gli anni utilizzati per incrociare i dati sono stati “tagliati” diversamente.
4
Cfr. al riguardo la Tav. 1 di SERVIZIO NAZIONALE PER L'IRC DELLA CEI, Insegnamento della religione cattolica nelle
scuole statali italiane. Annuario 2004 (a cura di G. Battistella e D. Olivieri), Vicenza 2004, pp. 30-31; cfr anche
l’appendice.
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scolastici 5. Chiaramente ciò che gioca in rapporto a questa variabile è soprattutto lo stato civile degli Idr: nelle paritarie i religiosi rappresentano il 70.3%, mentre nelle statali i laici salgono
all’88.6%.
2. L’identità dell’Idr in quanto “insegnante”
Una volta analizzata l’identità dell’Idr nelle sue variabili di status, la successiva serie di domande presenti in quest’area mirava ad inquadrarlo in quanto professionista, ossia nella sua veste di
“insegnante”, al fine di conoscere come si colloca questa figura all’interno della scuola (o, se del
caso, delle scuole) dove insegna e cioè: quali incarichi ricopre, quale è il carico di lavoro, quali sono
i requisiti per insegnare ed infine qual è il suo attuale stato d’animo di fronte alla possibilità di abbandonare la docenza dell’Irc.
2.1. Incarichi e orario di lavoro
La domanda mirata a verificare se si ricoprono incarichi particolari nella scuola è stata rivolta agli Idr di tutti e quattro i livelli scolastici. È emerso che a svolgere altre responsabilità sono soprattutto gli Idr delle materne paritarie (67.7%) e circa una metà di quelli delle medie/superiori
(44%), mentre nelle elementari risultano poco più di uno su cinque (23.4%) e nelle scuole
dell’infanzia statali scendono addirittura a quota 13.5%. Dai dati disaggregati si evince che a ricoprire più incarichi, nelle scuole dell’infanzia paritarie sono soprattutto i religiosi e chi ha un’età più
avanzata (attorno ai 50 anni); quest’ultimo fattore caratterizza anche gli Idr delle scuole
dell’infanzia statali; mentre nelle medie/superiori e nelle elementari il fenomeno riguarda più le paritarie.
Scendendo nei dettagli della domanda, al fine di verificare quali sono gli altri incarichi che
svolge l’IdR, si evince che:
- nelle scuole dell’infanzia paritarie l’89.4% coordina l’attività educativa e didattica, alcuni fanno
parte del consiglio di amministrazione (14.6%, in particolare i religiosi) e una quota simile è rappresentante legale (10.1%, per lo più i religiosi);
- negli altri tre livelli gli Idr sono accomunati dal fatto che una porzione maggioritaria (attorno al
40-45%) è anche referente di progetto, ed il dato riguarda esclusivamente le scuole statali ed i laici;
inoltre uno su quattro degli Idr delle medie/superiori svolge anche funzione obiettivo/strumentali e
circa uno su quattro è consigliere d’istituto; si tratta quasi esclusivamente di Idr laici, delle scuole
statali.
Unitamente agli incarichi viene poi la domanda, rivolta però unicamente agli Idr delle scuole dell’infanzia paritarie e delle elementari, se l’insegnamento riguarda solo l’Irc o anche altre materie. Nel primo caso il 94.6% degli Idr asserisce di svolgere in genere tutte le attività educative; mentre nelle elementari l’84.6% di Idr (quasi tutti delle scuole statali) sostiene di essere solo insegnante specialista di religione; invece in quel 10.4% che afferma di insegnare anche in altri ambiti disciplinari si ritrovano quasi tutti gli Idr delle scuole paritarie.
Le domande relative agli anni d’insegnamento e al carico di ore settimanali sono state rivolte unicamente agli Idr delle elementari e delle medie/superiori.
Nel primo caso emerge che gli Idr con oltre 10 anni d’insegnamento risultano una maggioranza in entrambi i livelli, con la differenza che mentre nelle elementari si tratta di una maggioranza relativa (53.5%, contro il 43% al di sotto), nelle superiori sono il 78.3% e tra essi una quota significativa (27.2%) svolge questo insegnamento da oltre 20 anni. Dai dati disaggregati si evince
inoltre che gli Idr con più anni d’insegnamento si trovano nelle scuole statali di entrambi i livelli; in
particolare nella scuola statale delle medie/superiori raggiungono quota 82.7%; rimanendo sempre

5

Cfr. l’appendice.
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all’interno di quest’ultimo livello si osserva che l’83.2% dei laici ha più di 11 anni di insegnamento
di Irc, mentre nella componente religiosa circa la metà (47.6%) sta al di sotto dei 10 anni.
Dal canto suo il carico di ore di Irc si presenta alquanto differenziato a seconda dei livelli:
- nelle elementari si rileva che gli Idr si dividono in parti abbastanza simili tra chi svolge meno di
22 ore d’insegnamento settimanale e chi va oltre (48.2% e 45.1%, rispettivamente); un minor numero di ore riguarda il 68.6% degli Idr delle paritarie (e il dato si combina con chi ha meno anni
d’insegnamento), mentre nelle statali il 53.7% supera il tetto delle 22 ore (in questo caso il dato si
combina con chi ha più anni d’insegnamento);
- nelle medie/superiori solo una minoranza si situa al di sotto del numero di ore consentito (26.7%),
contro il 66.8% che supera la quota prevista; dai dati disaggregati si evince che un minor numero di
ore riguarda il 75.2% dei religiosi, il 70.8% degli Idr delle paritarie ed il 54.6% di chi ha meno anni
d’insegnamento; viceversa, un maggior numero di ore viene segnalato dai laici, dall’81.3% degli Idr
delle scuole statali e dal 70% circa di chi ha 20 e più anni d’insegnamento.
2.2. Requisiti per insegnare Irc
Per insegnare Irc si richiede un titolo di studio che ne certifichi le competenze e la dichiarazione d’idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano.
La domanda circa la dichiarazione d’idoneità era presente unicamente nel questionario per le
scuole dell’infanzia paritarie ed ha fatto emergere un dato a sorpresa: il 60.2% degli Idr di questo
livello non ne è in possesso, mentre coloro che ammettono di possedere tale dichiarazione arrivano
al 29.9%; analizzando i dati disaggregati si può osservare che nella divisione tra religiosi e laici i
primi presentano un numero leggermente superiore di Idr idonei; inoltre la mancanza d’idoneità è
un fenomeno che si presenta percentualmente più diffuso tra gli Idr delle regioni del Sud (73.4%).
La domanda circa il titolo di studio per insegnare l’Irc ricompatta nuovamente e mette a confronto i campioni di tutti e quattro i livelli (cfr. Tav. 5). Innanzitutto va notato che nessuno degli Idr
delle scuole dell’infanzia paritarie e dell’infanzia statali ha segnalato di possedere titoli quali licenza o dottorato in una disciplina ecclesiastica o il compimento degli studi in un seminario maggiore;
così pure non si rileva alcuna segnalazione, tra gli Idr delle scuole medie e superiori, di possesso di
diplomi di scuola superiore.
Passando quindi in rassegna ciascun gruppo, emerge che:
- nelle scuole dell’infanzia paritarie quasi tutti gli Idr possiedono un diploma di scuola (63.6%) o di
istituto magistrale (32.3%) o qualche altro diploma di scuola superiore (6.8%); la laurea civile riguarda appena il 4.1% (quasi tutti laici) ed i titoli ecclesiastici arrivano complessivamente all’11.6%
(quasi tutti religiosi);
- nelle scuole dell’infanzia statali si registra ugualmente un’abbondanza di diplomi di scuole/istituti
magistrali (80.2%); tuttavia diversamente dalle materne paritarie si osserva una notevole crescita di
diplomi in scienze religiose (20.3%) e soprattutto in magistero (34.4%);
- nelle elementari cominciano a comparire alcune licenze e baccalaureati in discipline ecclesiastiche, da parte soprattutto di chi insegna nelle scuole paritarie (7.8%); si mantengono stabili, rispetto
alle scuole dell’infanzia statali, i diplomi in scienze religiose e il magistero, con particolare riferimento agli Idr delle scuole statali; scendono sensibilmente, tanto nelle scuole statali che paritarie, i
diplomi di scuola magistrale e al loro posto aumentano invece quelli degli istituti magistrali o di altre scuole superiori, ed anche le lauree civili si portano attorno al 10%.
Tav. 5 – Titoli di studio posseduti dagli Idr (in %)
TITOLI DI STUDIO

NR
1. Diploma di scuola magistrale

INFANZIA
StaPatali
rit.
1.0
1.4
32.3
63.6

ELEMENTARI
StaPatali
rit.
0.5
19.6
10.7
14.7

MEDIE
StaPatali
rit.
3.0
11.6
5.9
9.3

SUPERIORI
StaPatali
rit.
2.2
10.4
2.6
4.2
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2. Diploma di istituto magistrale
3. Altro diploma di scuola superiore
4. Diploma di scienze religiose
5. Laurea civile
6. Magistero in scienze religiose
7. Baccalaureato in una disciplina eccles.
8. Licenza in una disciplina ecclesiastica
9. Dottorato in una disciplina ecclesiastica
10. Compimento degli studi in un seminario
11. Altro

47.9
18.8
20.3
3.6
34.4
1.0
0.0
0.0

32.3
6.8
8.2
4.1
1.4
2.0
0.0
0.0

62.7
23.2
21.0
10.2
39.3
1.0
0.5
0.0

55.9
11.8
11.8
12.7
8.8
3.9
3.9
0.0

20.8
-17.4
16.9
55.1
13.6
3.8
0.8

25.6
-16.3
32.6
14.0
14.0
16.3
2.3

15.4
-23.1
31.5
48.0
14.3
4.8
1.1

8.3
-10.4
29.2
14.6
29.2
20.8
2.1

0.0
8.2

0.0
8.2

1.5
3.4

1.0
2.0

3.8
7.2

4.7
9.3

3.3
4.8

6.3
6.3

Passando alle scuole medie e superiori, emerge che:
- tra gli Idr delle scuole statali il titolo più posseduto è il magistero in scienze religione (55.1% e
48%, rispettivamente); ad esso fa seguito, nelle medie, il diploma di istituto magistrale (20.8%),
mentre nelle superiori viene prima la laurea civile (31.5%) e solo in terzo luogo viene il diploma in
scienze religiose (23.1%);
- invece tra gli Idr delle scuole paritarie è la laurea civile a primeggiare: alle medie, con un primo
posto in assoluto (32.6%), seguita dal diploma di istituto magistrale (25.6%); invece alle superiori,
in condivisione con il baccalaureato in una disciplina ecclesiastica (29.2%); in entrambi i livelli, tuttavia, sono cresciuti notevolmente i titoli ecclesiastici, i quali riguardano in generale i diplomi in
scienze religiose posseduti dal 20% circa degli Idr di entrambi i livelli e tipologie di scuole, mentre
nella suddivisione tra queste ultime troviamo che almeno la metà degli Idr delle scuole superiori
paritarie possiedono un baccalaureato o una licenza in una disciplina ecclesiastica (negli altri livelli
e tipologie tali titoli riguardano neppure un quarto di Idr );
- infine va fatto osservare che tra i fattori caratterizzanti la differenza tra questi ultimi tre livelli si
riscontra il dato relativo alle non risposte in merito al titolo di studio, risultato particolarmente accentuato tra le fila degli Idr delle scuole paritarie: 19.6% alle elementari (contro lo 0.5% delle
scuole statali), 11.6% alle medie (contro il 3%) e 10.4% alle superiori (contro il 2.2%).
La domanda circa l’idoneità del titolo di studio posseduto per insegnare Irc si presta ad un
utile confronto con il passato:
- la prima indagine aveva rilevato, per quanto riguarda le elementari, un’“alta presenza di docenti di
religione senza base specifica (79%)” 6; nelle Medie, “solo il 60% circa degli Idr può vantare un titolo richiesto dall’Intesa per poter insegnare a regime normale” 7; così pure nelle superiori “il 40%
degli Idr non ha il titolo richiesto per insegnare a regime normale” 8;
- nella seconda indagine si riconosce, per le elementari che “è cresciuto il possesso del Magistero in
Scienze Religiose (il 48% rispetto al 15%) e il diploma rimane vicino al 50%” 9; così pure nelle medie, “gli Idr in possesso del magistero in scienze religiose sono quasi raddoppiati dal 26.8% al
51%; al tempo stesso si è ridotta la presenza percentuale dei diplomati in scienze religiose (dal
34.1% al 19.5%)” 10; infine alle superiori “il 90% è anche in possesso di un titolo in Scienze Religiose o in altra disciplina ecclesiastica” 11.
Pertanto, stando ai dati della presente indagine, la situazione appare decisamente in controtendenza rispetto al passato: quella metà di soli diplomati in scienze religiose è andata nel tempo riducendosi fino a meno di un quinto e parallelamente sono cresciuti in tutti e tre i livelli scolastici gli
Idr con il titolo di magistero in scienze religiose, a cui fa da contorno un parallelo aumento anche
dei baccalaureati, licenze e dottorati in una disciplina ecclesiastica.

6

Cfr. G. MALIZIA – Z. TRENTI (a cura di), Una disciplina in cammino, o.c., p. 47.
Ib idem, p. 103.
8
Ibidem, p. 158.
9
Cfr. G. MALIZIA – Z. TRENTI (a cura di), Una disciplina al bivio, o.c., p. 11.
10
Ib idem, p. 22.
11
Ibidem. p. 32.
7
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2.3. Nel segno della continuità
Sotto questo titolo viene toccato il delicato tema che afferisce a quella serie di difficoltà che
incontra l’Idr nello svolgimento del proprio ruolo e che nel tempo potrebbero tradursi nella tentazione ad abbandonare l’Irc. La questione è stata presa in considerazione attraverso una domanda separata per gli Idr delle scuole dell’infanzia paritarie ed una comune per quelli delle elementari, medie e superiori.
Nelle prime solo il 15.6% ha dichiarato espressamente di prendere in considerazione la possibilità di non insegnare Irc, inoltre non ha risposto in merito il 2.7%. Tale tentazione si fa particolarmente sentire tra le file dei più giovani e dei laici, in rapporto di circa uno a cinque per ciascun
sottogruppo; quasi nessuno attribuisce questo eventuale abbandono al fatto di avere dei dubbi in
rapporto al proprio vissuto religioso, le vere ragioni riguardano la difficoltà ad insegnare Irc
(32.6%) e la presenza di persone più preparate a farlo (28.3%).
Nelle elementari la quota di chi ammette la possibilità di abbandonare l’Irc si dimezza (7%)
e riguarda anche in questo caso quasi unicamente gli Idr più giovani e quelli della scuola statale;
mentre nelle medie/buperiori tale quota rimane percentualmente simile a quella delle materne paritarie (15.3%)e concerne prorpiamente i laici e quelli della scuola statale. I fattori che potrebbero determinare ripensamenti e tentazioni di abbandono sono vari e accomunano per lo più gli Idr di entrambi i livelli: si va dalla possibilità di insegnare un’altra disciplina (36.1% per le elementari e
28.3% per le medie/superiori), alla precarietà della disciplina (25% e 33.7%, rispettivamente) e del
rapporto di lavoro (19.4% e 15.2%), alla ricerca di un lavoro meglio remunerato (19.4% e 15.2%),
mentre le difficoltà di rapporto con l’Ufficio Scuola diocesano riguardano un numero assai ridotto
di intervistati (5.6 e 1.1%); invece trovano maggiori difficoltà gli Idr delle medie/superiori, rispetto
a quelli delle elementari, per quanto riguarda sia l’ambiente scolastico (15.2% e 8.3%, rispettivamente) che l’impegno a tempo pieno nella pastorale (19.6% e 8.3%); infine va osservato che la serie
di difficoltà elencate sopra è stata accusata quasi esclusivamente dagli Idr laici e della scuola statale.
3. Sintesi: un Idr a doppia identità e all’insegna della continuità
Le caratteristiche peculiari di questi 1600 Idr sono:
- una presenza femminile che, fino al livello delle elementari comprese, raggiunge quota 90% e oltre, specialmente nella scuola statale;
- una presenza altrettanto massiccia di laici, sempre con particolare riferimento alla scuola statale,
contro appena il 10% circa di religiosi; mentre nelle scuole paritarie la presenza dei religiosi va dal
50% delle materne al 70% nelle medie/superiori;
- l’età scorre parallelamente ai livelli scolastici: fino alle elementari comprese, oltre la metà degli
Idr ha meno di 40 anni, mentre nelle medie/superiori ben i due terzi superano questa soglia;
- questo dato a sua volta si riflette inevitabilmente sugli anni d’insegnamento, che in genere si situano attorno ai 10 nei livelli inferiori, mentre in quelli superiori la media si sposta attorno ai 20;
- sono ancora i livelli scolastici a dividere gli Idr in base ai titoli di studio richiesti per insegnare Irc:
mentre l’Idr che insegna nelle materne, nelle scuole dell’infanzia e nelle elementari è per lo più un
diplomato con l’aggiunta (ma non sempre) di un titolo in scienze religiose, nelle medie/superiori
sono più i laureati dei diplomati e tutti hanno un titolo in scienze religiose o simile;
- infine in quanto insegnante spesso il suo carico di impegni va oltre l’Irc, con particolare riferimento alle scuole paritarie, dove l’Idr coordina l’attività educativo-didattica o fa parte del consiglio di
amministrazione; mentre in quelle statali la caratteristica più comune è quella di diventare, in circa
la metà dei casi, anche referente di progetto.
Pertanto in pratica abbiamo a che fare sostanzialmente con due tipologie: fino al termine della scuola elementare troviamo un Idr quasi esclusivamente femmina, relativamente ancora giovane
per età e anni d’insegnamento, per lo più in possesso di diplomi di scuole superiori, con l’aggiunta
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(ma non sempre) di titoli in scienze religiose o simili; mentre nei livelli scolastici superiori riscontriamo un Idr più “anziano” quanto ad età ed esperienza d’insegnamento, distribuito in maniera abbastanza proporzionale tra i due sessi, in possesso ancor più di lauree che di diplomi e comunque
generalmente dotato di titoli che certificano l’idoneità ad insegnare Irc e al tempo stesso ne qualificano le competenze.
Entrambe le tipologie di Idr sono tuttavia accomunate dal fatto che, se si prescinde da una
ristretta minoranza, l’85-90% degli intervistati dei vari livelli scolastici appare determinato a continuare ad insegnare questa disciplina, nonostante le non poche difficoltà incontrate durante il (ormai
per molti) lungo servizio professionale in qualità di Idr .
Infine il confronto tra questi dati con quelli delle due precedenti indagini contribuisce ad attribuire a questa figura un’immagine all’insegna della continuità: nel tempo, abbiamo visto, è rimasto praticamente immutato il rapporto tra maschi e femmine e tra religiosi e laici, soprattutto nei livelli scolastici inferiori; l’unico trend che attesta di un certo cambiamento in atto all’interno di questo andamento è nelle superiori, dove sta progressivamente aumentando il numero degli Idr laici,
dovuto probabilmente ad un parallelo incremento della componente femminile.
Tuttavia il vero cambiamento in atto va visto nel possesso del titolo di studio per insegnare
Irc che, rispetto al passato, attribuisce all’Idr una competenza che lo rende decisamente più idoneo
per svolgere il proprio ruolo (in particolare nelle medie e nelle superiori). Infatti, oltre all’aumento
delle lauree civili, si osserva una notevole crescita di titoli ecclesiastici con particolare riferimento
al magistero in scienze religiose.

CAPITOLO 5
LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
Michele Manzo *

La prima parte dei questionari, consistente in otto domande principali più tre subordinate, è
dedicata alla tematica della formazione in genere degli Idr. Le prime tre domande vertono sulla
formazione iniziale dei docenti. Altre quattro riguardano la formazione in servizio. L'ultima si riferisce alla motivazione della scelta professionale.
Il campione degli Idr intervistati è distinto in quattro gruppi corrispondenti agli ordini e gradi scolastici in cui i docenti svolgono la loro professione: le scuole dell'infanzia, le scuole elementari, le medie e le superiori, tutte a loro volta suddivise ulteriormente in statali e paritarie cattoliche o
d'ispirazione cristiana.
1. Soddisfazione della formazione iniziale
La prima richiesta si riferisce alla soddisfazione degli Idr rispetto alla formazione di base ricevuta prima di prendere servizio (cfr. Tav 1).
Tav. 1 – Soddisfazione per la formazione iniziale ricevuta (in %)
SODDISFAZIONE PER LA FORMAZIONE
INIZIALE RICEVUTA
1. Soddisfatti

INFANZIA
Stat.
Par.
76.0
72.4

ELEMEN.
Stat.
Par.
83.2
86.2

MEDIE
Stat.
Par.
82.2
90.7

SUPER.
Stat.
Par.
87.5
89.6

2. Insoddisfatti

22.9

15.8

17.4

11.3

16.7

13.7

9.3

8.4

Il dato generale, come si può notare, è largamente positivo. Dalle risposte emerge un grado
di soddisfazione notevolmente alto nei confronti della formazione iniziale fruita dai docenti. In media l'83.4% delle risposte è positivo, sommando i due gradi del molto e dell'abbastanza soddisfatto
tra tutte e quattro le principali categorie. È facilmente rilevabile, inoltre, come il grado di soddisfazione cresca di almeno dieci punti percentuali con l'elevarsi degli ordini e gradi scolastici, da un
minimo del 72.4% dell'infanzia paritaria al massimo del 90.7% della media paritaria. È del resto un
fenomeno che non conosce differenze tra scuola statale e paritaria. Sembra quasi corrispondere al
progressivo espandersi di una sorta di coscienza professionale, evidentemente più sentita ai gradi
maggiori, che, fornendo maggior sicurezza ai docenti, fa provare più riconoscenza per la formazione di base ricevuta. Sono i docenti delle superiori a dirsi maggiormente soddisfatti, infatti, e le Idr
della scuola dell'infanzia a dirsene meno.
In particolare, risultano molto soddisfatti ben il 50% dei docenti della superiore cattolica, un
dato significativo se raffrontato con l'analogo 20.8% delle Idr dell'infanzia statale, mentre tra gli
abbastanza soddisfatti il dato più elevato è costituito dal 62.7% delle Idr delle elementari cattoliche,
con un minimo del 50.3% per la scuola dell’infanzia paritaria. Coerentemente con tale tendenza a
trovare una soddisfazione crescente man mano che si procede nei gradi scolastici superiori, risultano insoddisfatte (sommando poco e per nulla) ben il 22.9% delle Idr della scuola dell'infanzia statale, un dato comprensibilmente alto se messo a confronto con l'analogo 8.4 % dei docenti della superiore paritaria.

*

Insegnante di religione, Roma, e docente ISSR dei Castelli Romani.
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Il dato sulle Idr insoddisfatte della scuola dell'infanzia cattolica sembra peraltro poco comparabile con gli altri gruppi su questo punto poiché va collegato con un 6.8% che non ha ricevuto
alcuna formazione specifica iniziale (inesistente nella secondaria) e ad un 4.1 % che non risponde,
tra cui in misura maggiore le insegnanti dell'Italia centrale (8.8%).
Rispetto alle differenze geografiche le Idr della scuola dell'infanzia che si dicono più soddisfatte sono quelle dell'Italia centrale (31.4%), mentre sono meno soddisfatte quelle dell'Italia meridionale (22.4%). Nella scuola elementare sono le insegnanti del Sud a ritenersi più soddisfatte, meno le Idr del Italia centrale. I docenti della scuola secondaria con maggiore soddisfazione rispetto
alla formazione iniziale, sia della media che della superiore, sono quelli dell'Italia meridionale. Si
dicono invece meno soddisfatti gli Idr del Nord. In ogni caso la differenza geografica non sembra
proprio costituire l'elemento discriminante.
La domanda di approfondimento, contenente la semplice richiesta del “perché” della risposta
negativa precedente, è rivolta quindi ad una stretta minoranza (16.6%) del campione, escluso il
gruppo di Idr dell'infanzia cattolica. Le motivazioni preferite dagli insoddisfatti verso la formazione
di base concernono prevalentemente le lacune di preparazione e il primato dell'esperienza sulla
formazione. Ben il 61.3% degli Idr delle superiori statali, ad esempio, ritiene scarsa la preparazione
pedagogico-didattica ricevuta, contro il mero 18.5% delle elementari statali, di cui però un terzo si
riconosce impreparato al contatto con gli alunni. Una buona quota di Idr, soprattutto della scuola
statale (tra il 41.9% delle superiori ed il 50.8% delle elementari), è invece d'accordo nell'assegnare
maggiore importanza all'esperienza nella formazione delle competenze più importanti. La mancanza
di una impostazione storico-comparata nelle preparazione dell’Idr ottiene il minor indice di gradimento in questa classifica.
In particolare, tra le Idr della scuola dell'infanzia, quelle meridionali danno meno importanza
all'esperienza e di più alla preparazione pedagogico-didattica, mentre le Idr settentrionali riconoscono maggior peso all'esperienza e poco alla preparazione didattica. L'impreparazione al contatto
con gli alunni non trova d'accordo le insegnanti dell'Italia Centrale. Tra le Idr delle elementari quelle che ritengono più importante l'esperienza sono soprattutto quelle del Nord, anche della scuola paritaria, meno quelle del Centro. La mancanza di preparazione pedagogica la riconoscono prevalentemente le Idr della scuola paritaria. Nella scuola media statale sono gli Idr del Sud ad assegnare più
importanza all'esperienza. La scarsità di preparazione pedagogica è invece denunciata in misura
maggiore dai docenti dell'Italia centrale. Anche per questa risposta, come si può notare, l'area geografica di provenienza non pare affatto un parametro interessante.
2. Integrazioni alla formazione iniziale ed a quella in servizio
Una seconda domanda tenta di individuare le aree disciplinari comprese nella formazione
cui apportare delle variazioni per farle corrispondere alle esigenze reali dell'insegnamento. La domanda si articola in effetti in due parti: la prima rivolta ai miglioramenti da effettuare nella formazione iniziale, l'altra, invece, riferita alla formazione in servizio.
Ebbene, rispetto alla formazione di base il dato forse più saliente non sta tanto nella graduatoria dei settori ritenuti più carenti, quanto nell'unanime riconoscimento che il sistema vada modificato. Quasi nessuno (tra l'1 ed il 7%, la risposta meno preferita tra le possibili tredici) ritiene che
non ci sia nessuna modifica da proporre e che quindi il rapporto tra le molteplici aree contenutistiche vada bene così. La larghissima maggioranza dei docenti propone dei cambiamenti. Sembrerebbe un dato contraddittorio con la risposta precedente sulla positività della formazione ricevuta. A
nostro parere, invece, si tratta di una contraddizione solo apparente. Evidentemente gli Idr, pur genericamente soddisfatti della propria preparazione, sentono tuttavia necessarie delle variazioni di
peso da parte delle varie discipline collocate all'interno di tale formazione, sia per l'esperienza accumulata sia per la destinazione ormai rivolta ad altri.
Detto questo, l'indicazione si fa più precisa nel momento in cui la larga maggioranza degli
Idr, circa due docenti su tre, individua soprattutto nell'area educativa-pedagogica-didattica il settore
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da migliorare, sia nella formazione iniziale che in quella in servizio, senza differenze. Evidentemente l'impegno diretto nell'insegnamento frontale con gli alunni li ha resi coscienti di una certa insufficienza di preparazione al come, piuttosto che al che cosa. Il secondo posto in questa graduatoria, infatti, se lo dividono a debita distanza dal primo il settore biblico (il documento per eccellenza),
quello interculturale-interreligioso (un po' di moda), e poi ancora altri due settori affini all'area pedagogica, come quello comunicativo-relazionale e quello psico-sociologico. Si avverte in tutto ciò
la grande attenzione posta oggi, all'interno della stagione delle riforme scolastiche avviate dai governi delle ultime due legislature, al dato del successo nella professione del docente, quantomeno in
analogia al preteso successo formativo valido per lo studente.
All'interno della formazione di base la richiesta di assegnare maggior peso alle scienze
dell'educazione è generalizzata (tra il 60 ed il 70%), tranne che per gli Idr della media paritaria, per
i quali si accompagna a quella per il settore biblico, prevalente addirittura nell'area meridionale
(85.7%).
Per l'aggiornamento in servizio la modifica maggiore resta sempre quella a favore delle
scienze dell'educazione ma il dato è meno saliente, si attesta intorno al 40-50%, mentre invece salgono le richieste a favore della relazionalità e dell'intercultura, tra il 30 ed il 40%. Se ne dovrebbe
tener conto in un momento come quello attuale in cui ci si predispone ai necessari mutamenti nell'iter formativo dei docenti dell'Irc per adeguarlo alle richieste poste dalle riforme scolastiche in atto.
3. Titolo di studio più adeguato per la formazione iniziale.
La terza domanda (cfr. Tav. 2) si occupa dei titoli di studio ritenuti più utili all'interno di
quelli possibili nella formazione iniziale degli Idr.
Tav. 2 – Titolo di studio più adeguato per gli Idr (in %)
TITOLI DI STUDIO

INFANZIA*
Stat.
Par.**
38.5
-31.3
-3.6
-3.1
-2.6
--

ELEMEN.*
Stat.
Par.
33.9
34.3
54.6
41.2
6.8
10.8
2.0
2.0
1.0
2.0

MEDIE*
Stat.
Par.
10.6
18.6
60.6
46.5
9.3
14.0
3.8
16.3
3.4
2.3

1. Diploma in scienze religiose
2. Magistero in scienze religiose
3. Baccalaureato in discipline eccl.
4. Licenza in discipline eccl.
5. Dottorato in discipline eccl.
6. Laurea civile + diploma in scien20.3
-9.3
13.7
17.8
ze religiose
16.1
-18.3
22.5
14.4
7. Laurea in scienze dell'educ.
8. Laurea civile in scienze della re19.3
-9.0
4.9
10.2
ligione
9. Corsi integrati tra univeresità
8.9
-11.7
10.8
12.3
statali e pontificie
10. Titolo Eccl. + specializzazione
13.0
-12.4
10.8
19.9
did. presso università statale
11. Licenza o altro titolo accademi8.9
-5.6
11.8
8.1
co eccl. + tirocinio presso ISSR
Legenda:
*=I totali di colonna possono superare il 100% dato che sono ammesse più risposte
**= La domanda non compariva nel questionario della scuola dell'infanzia paritaria

SUPER.*
Stat.
Par.
9.5
22.9
56.8
29.2
13.2
33.3
6.6
22.9
4.0
4.2

18.6
16.3

21.6
11.0

14.6
4.2

2.3

13.6

6.3

16.3

17.6

18.8

9.3

17.9

12.5

4.7

9.9

12.5

Tra le undici possibilità previste dal questionario spiccano nettamente come titoli preferiti
quelli dell'accoppiata diploma/magistero in scienze religiose, del resto i più utilizzati e più diffusi
già attualmente. Il diploma triennale negli istituti riconosciuti dalla Cei (ISR) è scelto soprattutto
dalle insegnanti dell'infanzia e in genere da quelli delle scuole paritarie; mentre il magistero quadriennale conseguibile negli istituti riconosciuti dalla Santa Sede (ISSR) è preferito dalla maggioranza di tutti gli altri Idr, anche quelli delle elementari. Probabilmente è il segno dell'esigenza ormai
diffusa di una formazione più lunga e approfondita, di pari dignità per tutti i docenti, che si concilia
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del resto con le novità contenute nella legge 53/03 sulla formazione dei futuri insegnanti. Notevole
successo riscuote anche l'accoppiata laurea civile-diploma in scienze religiose.
Al contrario, un altro dato saliente di queste risposte, forse il più meritevole di riflessione, è
costituito dalla bassissima percentuale di scelte ottenuta dai titoli ecclesiastici per eccellenza: baccalaureato, licenza, dottorato in teologia. I primi due gradi accademici acquisiscono una certa rilevanza solo per gli Idr della secondaria paritaria. Se collegati ad una specializzazione didattica vengono
ritenuti più utili. Altrimenti paiono giudicati come inesorabilmente inadeguati dalla stragrande
maggioranza degli Idr. Ritorna quindi la sensazione che per gli Idr il come sia riconosciuto più importante del che cosa, nella preparazione dei futuri docenti, e che soltanto i titoli che coniugano le
scienze umane con quelle teologiche siano sentiti come rispondenti all'Irc. È netta la distinzione, insomma, tra la formazione sacerdotale e quella del docente di religione. Quest'ultima deve risultare
chiaramente indirizzata alle mete della valorizzazione scolastica della persona umana, senza tante
confusioni.
Alle insegnanti della scuola dell’infanzia paritaria la terza domanda è stata rivolta con una
semplificazione, trasformandola in una mera richiesta di parere sulla necessità di possedere un titolo
di studio specifico per l'Irc. Le risposte affermative prevalgono di poco su quelle negative. Evidentemente ci si trova in un ambiente ancora troppo denso d'incertezze e di discrezionalità rispetto ai
titoli di studio. L'Irc non è sentito immediatamente come legato ad una specifica preparazione di base.
4. L'aggiornamento professionale
La quarta domanda (cfr. Tav. 3) mira ad accertare le modalità prevalenti di svolgimento della formazione in servizio.
Tav. 3 - L'aggiornamento dell'Idr (in %)
CURA DELL'AGGIORNAMENINFANZIA*
ELEMEN.*
TO PROFESSIONALE
Stat.
Par.
Stat.
Par.
73.4
53.7
76.3
70.6
1. Riviste specializzate
38.5
38.1
40.7
44.1
2. Saggistica
5.2
2.7
5.6
5.9
3. Iscrizione ISR/ISSR
66.7
59.5
78.0
62.7
4. Convegni, corsi
27.1
9.5
33.7
21.6
5. Internet
63.5
54.4
60.7
48.0
6. Confronto colleghi
1.6
2.0
1.5
3.9
7. Mancanza di tempo
0.0
3.7
0.5
3.9
8. Sufficiente la formaz. iniziale
Legenda:
*=I totali di colonna possono superare il 100% dato che sono ammesse più risposte

MEDIE*
Stat.
Par.
56.4
44.2
46.2
74.4
3.0
0.0
84.3
62.8
29.7
11.6
53.0
48.8
3.0
7.0
1.3
2.3

SUPER.*
Stat.
Par.
59.3
45.8
63.0
45.8
5.9
8.3
83.2
56.3
34.1
22.9
53.5
35.4
2.2
12.5
0.0
2.1

La maggior parte delle risposte si addensa intorno a tre modalità di fruizione così classificate
nell'ordine: i corsi di aggiornamento, l'abbonamento alle riviste specializzate, il confronto con i colleghi. Nella primaria la tendenza è leggermente a favore delle riviste di settore (segnale debole) ma
già alle elementari cresce la partecipazione a corsi e convegni (segnale forte), nettamente preferiti
dagli Idr della secondaria. Non pare esserci una sostanziale differenza tra insegnanti della scuola
statale e della paritaria, così come per aree geografiche di provenienza. L'abitudine alla lettura di libri e saggistica di settore cresce in particolare con i docenti della secondaria. È ritenuta anche interessante la modalità della navigazione sui siti internet specializzati. Pochi risultano invece gli iscritti
a corsi di studio regolari di perfezionamento. Quasi nessuno, peraltro, si nasconde dietro la giustificazione della formazione iniziale già sufficiente.
Gli Idr in genere sembrano quindi abbastanza consapevoli dell'esigenza imprescindibile
dell'aggiornamento continuo per la professione docente, il cui strumento ordinario per eccellenza
non può che consistere nel classico corso/convegno di studi.
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5. Partecipazione recente a corsi di aggiornamento
Una ulteriore domanda (cfr. Tav. 4) ha poi chiesto semplicemente se l'Idr avesse partecipato
negli ultimi tre anni a qualche corso di formazione in servizio.
Tav. 4 – Partecipazione recente a corsi di formazione (in %)
PARTECIPAZIONE A CORSI DI
FORMAZIONE IN SERVIZIO
1. Sì
2. No

INFANZIA
Stat.
Par.
74.0
53.4
20.8
39.8

ELEMEN.
Stat.
Par.
90.0
62.7
4.6
28.4

MEDIE
Stat.
Par.
88.6
58.1
5.9
37.2

SUPER.
Stat.
Par.
90.1
37.5
5.1
56.3

La larga maggioranza dei docenti risponde affermativamente. È facilmente rilevabile, tuttavia, la tendenza costante ad una certa difformità di comportamento tra Idr della scuola statale, tra i
quali è maggiore l'adesione ai convegni, e quelli della scuola paritaria, con minori percentuali di
adesione: nella scuola statale si arriva a punte del 90% di partecipazione, alle elementari e alle superiori. I comportamenti paiono del resto collimanti con le dichiarazioni già rilevate nella tavola precedente. Solo nella scuola dell'infanzia la percentuale di adesione è più bassa, ma sempre del 74%.
Tra gli Idr della scuola paritaria invece l'indice di partecipazione è inferiore. Il più elevato,
alle elementari, non supera il 63%. Le Idr della scuola dell'infanzia che non hanno seguito i corsi
sono il doppio di quelle della scuola dell'infanzia statale. Nella superiore addirittura prevale il numero di coloro che non hanno partecipato ad alcun corso. Evidentemente su questo punto gli Idr
della scuola paritaria paiono diversi, trovano difficoltà, o per disabitudine o per mancanza di offerta.
Non ci sono differenze, infine, tra Idr di diversa area geografica.
5.1. Frequenza e soddisfazione per i corsi destinati agli Idr
Una doppia richiesta è stata quindi rivolta solo a coloro che avevano risposto affermativamente alla precedente domanda. Limitatamente alle diverse tipologie di corsi specifici di aggiornamento destinati agli Idr si chiede quale sia stata la partecipazione e quale la soddisfazione provata
negli ultimi tre anni.
Riguardo alla frequenza, al di là delle numerose risposte mancanti, il comportamento appare
molto difforme a seconda che si tratti di Idr della scuola statale o della scuola paritaria. Il punto di
riferimento principale per i corsi di aggiornamento, infatti, è l'autorità ecclesiastica per i primi (intorno al 70%), e la congregazione religiosa per gli altri (intorno al 35% ma anche più se si sommano
con i corsi gestiti dalla federazione). Al secondo posto vengono i corsi organizzati dalle scuole stesse per gli Idr statali (20-30%) e quelli offerti dall'autorità ecclesiastica per gli Idr della scuola paritaria (20-30%). Per autorità ecclesiastica s'intende generalmente quella diocesana, solo secondariamente quella nazionale, a proposito dei corsi gestiti dalla Cei.
Le minori preferenze le ha riportate, sia in ordine alla frequenza che alla soddisfazione, il
sistema informatico. Il collegamento con i siti formativi attraverso Internet e le occasioni di formazione a distanza risultano poco utilizzati. Così anche i corsi gestiti dal Ministero e dagli attuali IRRE, in genere quelli organizzati dall'autorità civile (salvo che dalla scuola in cui si presta servizio),
sono anch'essi poco seguiti dagli Idr.
Circa il grado di soddisfazione i dati della ricerca risultano del tutto analoghi, anche in percentuale, a quelli riportati a proposito della frequenza, con la stessa distinzione tra Idr della scuola
statale e della scuola paritaria. Chi partecipa ai corsi, dunque, si dice poi generalmente soddisfatto
per la fruizione.
5.2. Frequenza e soddisfazione per i corsi destinati a tutti i docenti
La stessa domanda precedente è stata riferita anche ai corsi generici di aggiornamento destinati a tutti i docenti. I risultati, tuttavia, non si discostano molto dai precedenti, se si esclude la pre-
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senza dell'autorità ecclesiastica tra gli organizzatori dei corsi. Per questo tipo di formazione il punto
di riferimento principale per tutti gli Idr (30-40%) sembra consistere nell'istituto scolastico in cui si
presta servizio. Al secondo posto vengono i corsi gestiti dal ministero, per gli Idr statali, e quelli organizzati dalle congregazioni e dalle federazioni, per gli Idr paritari. L'aggiornamento virtuale, quello informatico, riscuote il minor gradimento. Il numero elevato di coloro che scelgono di non rispondere alla domanda (70% circa) lascia pensare inoltre ad una certa disaffezione degli Idr verso
questo tipo di corsi. Viene preferito l'aggiornamento che risponde alle esigenze professionali riferite
alla disciplina più che alla funzione docente in genere.
Riguardo la soddisfazione provata, anche qui vale la regola che chi va ad un corso è generalmente contento d'esserci andato. La soddisfazione è rivolta quindi in prevalenza all'istituzione
che ha organizzato il corso e corrisponde alla frequenza.
5.3.Impegno delle diocesi nell'aggiornamento delle Idr delle materne paritarie
Una specifica domanda sul ruolo delle diocesi nell'aggiornamento è stata rivolta alle sole Idr
della scuola dell'infanzia d'ispirazione cristiana. Con essa s'intende accertare l'esistenza di iniziative
specifiche per tale fascia di docenti da parte delle diocesi. Quasi la metà delle Idr risponde affermativamente ma solo una docente su due ha anche partecipato. Una docente su quattro non ne ha mai
sentito parlare. Ancora una su quattro ricorda solo corsi di aggiornamento per insegnanti e/o Idr delle scuole statali. Insomma la verifica sull'impegno delle diocesi per questa fascia di docenti sembra
abbastanza negativa.
5.4. L'impegno della Fism nell'aggiornamento delle Idr delle materne paritarie
Sempre alle sole Idr della scuola dell'infanzia di ispirazione cristiana è sta rivolta un'ulteriore
domanda specifica con cui si voleva accertare l'impegno della Fism provinciale nell'organizzazione
di iniziative apposite di aggiornamento. Ebbene, la maggioranza delle Idr, soprattutto dell'Italia settentrionale, riconosce di aver saputo di almeno un corso di aggiornamento, se non più di uno, organizzato dalla Fism locale negli ultimi tre anni. Solo una docente su quattro non ne ha mai sentito
parlare. La verifica sull'impegno della Fism sembra quindi relativamente positiva.
6. Tutor e formazione motivazionale
Una sesta domanda (cfr. Tav. 5), da cui sono escluse le Idr della materna cattolica, si occupa
della figura del tutor: tuttavia non di quello per gli alunni, di cui si parla molto a proposito della riforma introdotta dalla legge 53/2003, ma di quello previsto da molte diocesi per accompagnare l'Idr
nei primi anni di insegnamento, un po' come si fa nello Stato durante l'anno di prova e di formazione per il docente appena immesso in ruolo.
Tavola 5 – Un tutor per l'Idr (in%)
UTILITÀ DI UN TUTOR NEI PRIMI
INFANZIA
ELEMEN.
ANNI D'INSEGNAMENTO
Stat.
Par.*
Stat.
Par.
64.6
--65.4
67.6
1. Sì
27.6
--32.4
26.5
2. No
Legenda:
*= La domanda non compariva nel questionario della scuola dell'infanzia paritaria

MEDIE
Stat.
Par.
73.3
60.5
25.8
32.6

SUPER.
Stat.
Par.
75.8
62.5
23.1
35.4

La grande maggioranza dei docenti, due su tre, risponde affermativamente. La figura del tutor è ormai passata tra gli Idr come quella che giustamente si pone al servizio del giovane docente,
non come quella che lo seleziona. Le maggiori risposte affermative le troviamo comunque tra gli Idr
della scuola secondaria. Fa riflettere, tuttavia, il dato contrario, e cioè che ancora un docente su
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quattro lo ritenga inutile. Non si avvertono differenze sostanziali tra Idr della scuola statale e paritaria, né tra le diverse aree geografiche.
Si aggiunge poi una domanda sull'utilità di una funzione di orientamento alla motivazione
professionale (cfr. Tav. 6). Rispetto alla domanda precedente si pone quindi su un altro piano, non
ne è un doppione. I risultati invece sono abbastanza analoghi. Anche qui più di due terzi delle risposte sono affermative. Gli Idr, con una certa preponderanza tra le insegnanti della scuola dell'infanzia
statale, riconoscono l'esigenza di un rinforzo alla propria identità educativa e professionale. L'isolamento è un pericolo per tutti, anche se un docente su quattro ritiene inutile tale servizio motivazionale. Probabilmente corrisponde allo stesso “zoccolo duro” notato nella risposta precedente ed in
altre occasioni analoghe.
Tavola 6 – Formazione motivazionale (in %)
UTILITÀ DI UNA FORMAZIONE MOTIVAZIO- INFANZIA
NALE E/O DI UN ACCOMPAGNAMENTO PER- Stat. Par.
SONALE
74.5
69.0
1. Sì
23.4
21.8
2. No

ELEMEN.
Stat. Par.

MEDIE
Stat. Par.

SUPER.
Stat. Par.

64.6
30.0

72.9
22.0

69.2
28.9

69.6
21.6

62.8
30.2

77.1
18.8

7. Motivo della scelta di insegnare religione
L'ultima domanda di questa prima sezione della ricerca è diretta al fondamento motivazionale della scelta professionale (cfr. Tav. 7).
Tavola 7 - Perché insegnare religione (%)
RAGIONI DELLA SCELTA DI INSEGNARE RELIGIONE
1. per dare una formazione religiosa ai giovani

INFANZIA*
Stat.
Par.
61.5
46.6

ELEMEN.*
Stat.
Par.
60.0
54.9

MEDIE*
Stat.
Par.
54.2
65.1

SUPER.*
Stat.
Par.
56.4
58.3

2. perché lascia tempo libero e permette di dedicarsi ad altre attività

2.6

1.0

1.2

2.9

4.7

0.0

4.8

4.2

3. per necessità di lavoro

28.6

9.5

27.1

15.7

30.1

2.3

28.6

10.4

4. per vocazione

55.2

52.7

45.6

57.8

46.6

74.4

46.9

66.7

5. altro
5.2
10.5
11.2
8.8
Legenda:
*= La domanda non compariva nel questionario della scuola dell'infanzia paritaria

16.1

9.3

19.4

12.5

Sono offerte cinque possibili risposte di cui quattro sono definite in partenza. Tra queste la
maggioranza delle preferenze va a due motivazioni diverse ma anche abbastanza vicine. La prima in
ordine di grandezza è quella della scelta per “dare formazione religiosa”, una motivazione tipicamente pedagogica; la seconda è semplicemente per “vocazione”, con un'accentuazione maggiormente intra-ecclesiale. Infatti gli Idr della scuola statale propendono maggiormente per la motivazione pedagogica, quelli della paritaria per quella vocazionale La verifica sulla scelta professionale,
insomma, è anch'essa relativamente positiva. Sembrano prevalere le motivazioni forti su quelle deboli. La figura dell'Idr ne esce con una buona immagine educativa, di colui che è spinto verso l'altro
e non cerca l'altro solo in funzione di se stesso. Ciononostante rimane il fatto che più di un Idr delle
statali su quattro, in misura nettamente maggiore che nelle paritarie cattoliche, riconosce che l'ha
fatto anche per “necessità di lavoro”. Quasi nessuno dichiara che ha scelto di fare l'Idr solo per potersi “permettere altre attività”.
Le differenze geografiche, infine, non sembrano influire con una tendenza chiara. La scelta
vocazionale, ad esempio, è prevalente tra le Idr dell'infanzia statale del Sud (ove è stranamente basso il motivo della necessità di lavorare) e nella paritaria al Centro. Anche alle elementari, sia statali
che paritarie, la scelta vocazionale è più forte tra le Idr del Centro. Nella media statale prevale al
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Nord e nella paritaria al Sud. Alle superiori statali predomina tra le Idr del Sud, nella paritaria al
Nord.
8. Conclusioni
Al termine di questa prima parte della ricerca è possibile tracciare alcune conclusioni prendendo spunto dalle linee di tendenza osservate e riscontrate. Innanzitutto occorre ammettere che il
rapporto tra gli Idr e la formazione in genere è largamente positivo. Gli Idr risultano molto soddisfatti per la formazione di base ricevuta, tant'è che i titoli di studio giudicati come più adeguati
coincidono con quelli attualmente più diffusi. Ciononostante, una forte maggioranza di Idr ritiene
che tali percorsi formativi andrebbero modificati in funzione di un rafforzamento delle scienze
dell'educazione. L'esperienza diretta dell'insegnamento ha dato loro l'opportunità di avvertire uno
squilibrio, nella formazione posseduta, tra le discipline dell'area teologica e le discipline dell'area
pedagogica, tra il cosa ed il come. Quasi tutti ritengono inadeguati all'Irc, infatti, i titoli accademici
offerti dalle università pontificie.
Al di là del fatto che siano soddisfatti per la formazione di base posseduta e che trovino più
rispondenti alle loro necessità proprio i titoli di studio più diffusi e più specifici (diploma e magistero in scienze religiose), il dato saliente proviene tuttavia dalla elevata frequenza ai corsi d'aggiornamento. La partecipazione degli Idr alla formazione in servizio, che oltre a corsi e convegni si
svolge anche attraverso le riviste specializzate e nel confronto con i colleghi, è veramente notevole
e sentita nella sua importanza. Non è infatti una questione di obblighi di servizio. La contrattazione
nazionale della scuola, pur includendo l'aggiornamento all'interno dello svolgimento ordinario della
funzione docente, non ne prescrive le modalità in modo vincolante. Non è prevista alcuna sanzione
per gli inadempienti, né alcun premio per coloro che ne fruiscono. Di fronte a tutto ciò la forte familiarità degli Idr con le principali occasioni di formazione in servizio è veramente encomiabile e nettamente al di sopra della media, almeno rispetto ai docenti delle altre discipline scolastiche. È probabile che a questo risultato contribuisca in modo vigoroso il ruolo svolto dagli uffici diocesani, i
quali profondono grandi energie nell'azione di aggiornamento continuo degli Idr pur all'interno di
un rapporto di stretta comunione ecclesiale. Anche il riconoscimento positivo del servizio di tutoraggio ai giovani docenti converge con i segnali già notati e rafforza lo stretto legame tra gli Idr e la
formazione in genere.
La seconda osservazione emergente dalla ricerca riguarda il rapporto tra i diversi tipi di Idr
presenti nella scuola pubblica. Ebbene, generalmente non c'è una gran differenza tra Idr della scuola statale e della scuola paritaria; le diversità sono limitate a temi specifici. Le linee di tendenza
sono abbastanza analoghe e proporzionate tra loro, soprattutto riguardo la preparazione di base. Solo a proposito della formazione in servizio si notano delle difformità, sia nella partecipazione ai corsi che nella tipologia preferita. Dai dati risulta chiaramente, infatti, che gli Idr delle scuole paritarie
si aggiornano di meno dei loro omologhi delle statali. Probabilmente il motivo sta nella diversa autorità di riferimento, che per gli Idr statali sembra consistere paradossalmente nell'autorità ecclesiastica, prevalentemente diocesana, molto solerte in questa attività formativa, e per i paritari sono la
congregazione religiosa e la federazione, le quali evidentemente procedono con meno sollecitudine.
Sono loro i gestori preferiti per i corsi di aggiornamento, da cui proviene quasi automaticamente il
successivo grado di soddisfazione. L'istituzione scolastica in cui si presta servizio, peraltro, si colloca al secondo posto. La centralità è quindi dell'autorità di riferimento di fatto, non certo dell'amministrazione statale. Sembra molto secondaria l'attività di formazione svolta dagli Irre e dal Ministero
stesso.
L'ultima considerazione prende spunto dal collegamento tra i diversi campioni di docenti.
Mentre gli Idr della secondaria sembrano somigliarsi molto tra loro, le Idr della primaria non lo
sono affatto. Tra le Idr della scuola dell'infanzia e quelle delle elementari non si nota infatti tanta
sincronia, nelle risposte alle diverse domande. Le Idr delle elementari sembrano maggiormente assimilabili ai loro omologhi delle secondarie, ponendosi quasi a metà strada tra le une e gli altri. Il
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motivo, probabilmente, consiste nel tipo di formazione iniziale diverso, e forse anche nel differente
profilo disciplinare, inserito in contesti tanto difformi.
Tutto sommato, gli Idr sembrano costituire un gruppo professionale dotato di una certa
identità, non tanto di comportamenti quanto di modi di interpretare e di affrontare la vita scolastica.
Le differenze geografiche non comportano delle variazioni di rilievo nella grande maggioranza dei
docenti. Le provenienze pur opposte in quanto a condizioni socio-economiche (scuola stataleparitaria), o culturali (alunni avvalentisi, Nord-Sud) sembrano poco incidenti sugli atteggiamenti
degli Idr. Una certa identità di gruppo pare ormai acquisita al di là delle diversità pur presenti tra loro. In qualche modo, ad esempio, il grosso degli Idr mostra di sentire più vicina l'autorità ecclesiastica piuttosto che quella statale, almeno per la formazione. Le difficoltà ideologico-politiche incontrate all'esterno e le specificità professionali che li distinguono all'interno hanno probabilmente giocato a favore di tale processo di assimilazione. Una coesione di gruppo, insomma, abbastanza insolita per una porzione di categoria tanto frammentata come quella docente e che può giocare un ruolo
favorevole per il futuro sviluppo del loro contributo umano e professionale al sistema scolastico italiano.
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CAPITOLO 6
IL CONFRONTO CON IL CAMBIAMENTO
Guglielmo Malizia ∗

Se la professionalità dell’Idr e la dignità disciplinare dell’Irc trovano fondamento nella collocazione dell’Irc nel quadro delle finalità della scuola, l’indagine non poteva non analizzare le
opinioni degli Idr riguardo alla riforma Moratti che del sistema educativo di istruzione e di formazione ha ripensato l’impostazione generale allo scopo di adeguarla alla domanda dei giovani, delle
famiglie, del mondo produttivo e della società entro il quadro delle tendenze più avanzate, valide
pedagogicamente e accettate a livello internazionale. Il tema era comunque scontato se si vogliono
portare a conoscenza dei decisori le attese degli Idr riguardo alle innovazioni in atto in modo che i
responsabili dei cambiamenti in corso ne possano tenere conto adeguatamente.
Il capitolo è articolato in tre sezioni. La prima esamina il livello di informazioni degli Idr a
proposito della riforma, la seconda ne raccoglie le valutazioni e la terza esamina le loro opinioni
circa l’impatto dei cambiamenti in atto sull’Irc.
1. Conoscenza delle riforme
Come indicatore della conoscenza delle riforme, si è assunto il grado di informazione che
gli Idr possiedono a riguardo dei testi normativi principali che le hanno introdotte. La verifica non è
stata limitata alla legge Moratti, ma si è estesa a tutte le disposizioni che hanno contribuito in modo
significativo a caratterizzare la recente stagione di trasformazioni profonde nel nostro sistema educativo di istruzione e di formazione.
Tav. 1 – Livello di informazione degli Idr sulle principali disposizioni di riforma: per tipo di
gestione e per ordine e grado di scuola (in M*)
DISPOSIZIONI DI
INFANZIA
ELEMENTARI**
MEDIE**
SUPERIORI**
RIFORMA
Stat.
Parit.***
Stat.
Parit.***
Stat.
Parit.***
Stat.
Parit.***
1. Legge 59/97 (auto2.11
2.10
2.00
2.03
2.02
2.10
2.05
2.22
nomia scolastica)
2. DPR 275/99 (rego2.20
2.13
2.07
2.12
2.09
2.14
2.14
2.38
lamento autonomia)
3. Legge 62/00 (pari2.45
2.00
2.42
2.03
2.42
2.15
2.37
2.24
tà scolastica)
4. Legge 3/01 (rifor2.57
2.60
2.36
2.60
2.30
2.63
2.28
2.81
ma Titolo V Cost.)
5. Legge 53/03 (ri2.12
2.08
2.02
2.60
2.00
2.07
1.99
2.81
forma Moratti)
Legenda:
M=Media Ponderata
*= I valori della M sono: 1=molto informato; 2=abbastanza informato; 3=poco informato; 4=per nulla informato
**= Nelle tavole questi ordini e gradi di scuola sono denominati con la terminologia tradizionale poiché, oltre ad essere
più conosciuta dai lettori, è quella utilizzata nei questionari in quanto applicati nel 2003-04 quando le nuove denominazioni non erano ancora entrate in vigore
***= Ricordo che in tutte tavole il termine si riferisce solo alle paritarie cattoliche
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Globalmente gli Idr sono almeno abbastanza informati circa le disposizioni della legge
59/97 sull’autonomia, anche se la sufficienza piena si registra in un solo caso quello degli Idr delle
elementari statali (M=2.00) mentre in un altro ci si allontana da tale valutazione in maniera non
propriamente marginale (gli Idr delle superiori con una M di 2.22) (cfr. Tav.1). A parità di ordine e
grado di scuola la conoscenza è di solito più elevata tra gli Idr delle scuole statali, anche se di poco,
tranne che fra gli Idr della superiori; inoltre, nelle scuole dell’infanzia non si registra differenza, anzi gli Idr delle paritarie fanno leggermente meglio. Gli Idr delle paritarie tendono a non rispondere
in percentuali superiori ai loro colleghi delle statali; il tasso raggiunge il 15.7% tra gli Idr delle elementari e quasi il 10% (8.2%) tra gli Idr delle scuole dell’infanzia.
Se si vuole tentare una classifica tra i vari tipi di scuole considerati singolarmente, gli Idr
delle elementari statali (M=2.00) e paritarie (M=2.03), e delle medie statali (M= 2.02) risultano i
più informati anche se abbastanza; subito, alle loro spalle si collocano gli Idr delle scuole
dell’infanzia statali (M=2.05). Leggermente più staccati appaiono gli Idr delle scuole dell’infanzia
paritare e delle medie paritari (M= 2.10) e quelli delle scuole dell’infanzia statali (M= 2.11). Più
lontani, come si è osservato sopra, si situano gli Idr delle scuole superiori paritarie (M= 2.22).
Il livello di informazione degli Idr si abbassa leggermente riguardo al regolamento
dell’autonomia (il DPR 275/99), nel senso che si scosta dalla sufficienza, benché generalmente di
poco (cfr. Tav. 1). Anche in questo caso la conoscenza è più elevata tra gli Idr delle statali a parità
di ordine e grado di scuola, tranne che in quella dell’infanzia dove gli Idr delle paritarie dimostrano
un certo vantaggio. Un’altra differenza, ma era già emersa precedentemente, riguarda la percentuale
di quanti non rispondono che è più alta tra gli Idr delle paritarie collocandosi fra oltre il 10% e un
quarto degli intervistati.
Nella classifica per tipi di scuole vengono per primi gli Idr delle elementari statali (M=2.07)
e delle medie statali (M=2.09). Successivamente si collocano gli Idr delle elementari paritarie
(M=2.12), delle scuole dell’infanzia paritarie (M=2.13), delle medie paritarie (M=2.14) e delle superiori statali (M=2.14). Più lontani si situano gli Idr delle scuole dell’infanzia statali (M=2.20),
mentre quelli delle superiori paritarie occupano una posizione che si situa quasi a metà tra “abbastanza” e “poco informati” (M=2.38).
Passando alla legge 62/00 sulla parità, si invertono le parti nel senso che in questo caso il
livello di conoscenza è inferiore tra gli Idr delle statali che non tra quelli delle paritarie e si colloca
generalmente tra “abbastanza” e “poco informato”. Al contrario, la percentuale di quanti non rispondono di solito risulta più alta tra gli Idr delle paritarie eccetto che nelle superiori .
La classifica per tipi di scuole vede per primi gli Idr delle scuole dell’infanzia paritarie
(M=2.00) e delle elementari paritarie (M=2.03) che raggiungono la sufficienza piena. Si discostano,
anche se di poco, gli Idr delle medie paritarie (M=2.15) e di più quelli delle superiori paritarie
(M=2.24). Si avvicinano alla posizione intermedia tra “abbastanza” e “poco” informati gli Idr delle
superiori statali (M=2.37), delle medie statali (M=2.42), delle elementari statali (M=2.42) e delle
scuole dell’infanzia statali (M=2.45).
Il livello di informazione degli Idr diminuisce ulteriormente riguardo alla legge 3/01 sulla
riforma del titolo V della Costituzione, nel senso che nella maggioranza dei casi la media si situa tra
“abbastanza” e “poco informati” e negli altri si scosta in misura non marginale dalla sufficienza
(cfr. Tav. 1). Complessivamente la conoscenza è più elevata tra gli Idr delle statali a parità di ordine
e grado di scuola, tranne che in quella dell’infanzia dove la differenza è minima. Un’altra diversità,
ma era già emersa precedentemente, riguarda la percentuale di quanti non rispondono che è più alta
tra gli Idr delle paritarie collocandosi fra oltre il 10% e un terzo quasi degli intervistati.
Nella classifica per tipi di scuole vengono per primi gli Idr delle superiori statali (M=2.28),
delle medie statali (M=2.30) e delle elementari statali (M=2.36). Successivamente si collocano gli
Idr delle scuole dell’infanzia statali (M=2.57), di quelle paritarie (M=2.60), delle elementari paritarie (M=2.60), delle medie paritarie (M=2.63). Più lontani si situano gli Idr delle superiori paritarie
che in media appaiono “poco informati” (M=2.81).
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Nel complesso gli Idr sono almeno abbastanza informati circa le disposizioni della riforma
Moratti, anche se in due casi essi tendono ad esserlo “poco” (gli Idr delle elementari paritarie con
una M di 2.60 e quelli delle superiori paritarie con una M di 2.81) (cfr. Tav.1). A parità di ordine e
grado di scuola la conoscenza è di solito più elevata tra gli Idr delle statali, tranne che fra gli Idr delle scuole dell’infanzia. Gli Idr delle paritarie tendono a non rispondere in percentuali superiori ai loro colleghi delle statali eccetto che nelle medie; il tasso si eleva al 12.5% tra gli Idr delle superiori e
raggiunge il 31.4% tra gli Idr delle primarie.
Se si vuole tentare una classifica tra i vari tipi di scuole considerati singolarmente, gli Idr
delle superiori statali (M.1.99), delle medie statali (M=2.00) e delle elementari statali (M= 2.02) risultano i più informati anche se abbastanza. Subito, alle loro spalle si collocano gli Idr delle scuole
medie paritarie (M=2.07), dell’infanzia paritarie (M=2.08) e dell’infanzia statali (M= 2.12). Molto
più lontani, come si è osservato sopra, si situano gli Idr delle scuole elementari paritarie (M=2.60) e
delle superiori paritarie (M= 2.81).
Il grado di conoscenza dei testi normativi fin qui considerati tende ad aumentare tra gli Idr
del Sud e a diminuire tra quelli del Nord, mentre al Centro sale riguardo alle leggi sull’autonomia e
sulla parità e scende quanto alla riforma Moratti. L’andamento è in crescita anche tra gli Idr che insegnano in sezioni o classi in cui si riscontra integrazione tra l’Irc e le altre attività didattiche, svolgono regolarmente il programma ministeriale di Irc e ricoprono incarichi particolari all’interno della
scuola. L’anzianità di età e di insegnamento si associa a un livello più elevato di informazione riguardo al regolamento dell’autonomia, alla legge sulla parità e alla riforma del Titolo V della Costituzione, come anche la frequenza di corsi di formazione in servizio limitatamente alla legge e al regolamento dell’autonomia. Inoltre, nelle scuole paritarie dimostrano una maggiore conoscenza della
riforma gli Idr religiosi e quelli che sono in possesso dell’idoneità del Vescovo.
Tav. 2 – Strategie usate dagli Idr per informarsi sulle principali disposizioni di riforma: per
tipo di gestione e per ordine e grado di scuola (in %)
STRATEGIE

INFANZIA
Stat.*
Parit. *
1.0
0.7

ELEMENTARI
Stat. *
Parit. *
1.7
5.9

MEDIE
Stat. *
Parit. *
2.5
0.0

NR
1. Leggendo giornali
56.8
69.0
53.2
54.9
38.1
e riviste
2. Documentandosi
29.2
22.1
32.9
21.6
28.8
su internet
3. Leggendo i testi
41.1
48.0
62.7
51.0
55.1
rilevanti
4. Partecipando a
64.6
70.4
54.4
58.8
65.3
corsi di formazione
5. Studiando auto39.6
23.5
37.1
17.6
30.5
nomamente
6. Discutendo con i
39.6
54.8
50.0
51.0
41.1
colleghi
1.6
1.5
2.2
1.0
3.8
7. Altro
Legenda:
*=I totali di colonna possono superare il 100% dato che sono ammesse più risposte

SUPERIORI
Stat. *
Parit. *
1.1
6.3

62.8

42.9

52.1

27.9

29.7

18.8

41.9

55.7

43.8

53.5

57.1

22.9

27.9

43.2

25.0

51.2
4.7

38.1
4.0

45.8
6.3

Per informarsi sulle disposizioni delle varie riforme, i due terzi quasi degli Idr delle scuole
dell’infanzia statali (64.6%) hanno partecipato a corsi di formazione e più della metà (56.8%) ha
fatto ricorso a giornali e a riviste del settore (cfr. Tav. 2). Intorno al 40% ha letto direttamente i testi
di legge o i documenti ministeriali collegati (41.1%), li ha studiati autonomamente (39.6%) e ne ha
discusso con i colleghi (39.6%). Da ultimo, il 30% circa (29.2%) si è documentato su internet.
L’andamento è simile tra gli Idr delle scuole paritarie che però utilizzano maggiormente i vari mezzi, tranne lo studio autonomo e la documentazione su internet e danno maggiore rilevanza al confronto con i colleghi, situandola al terzo posto in ordine di importanza.
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Più del 60% (62.7%) degli Idr delle elementari statali si informa leggendo i testi normativi e
intorno al 50% ha partecipato a corsi di formazione (54.4%), fa ricorso alla lettura di giornali e riviste (53.2%) o discute con i colleghi (cfr. Tav. 2). Il 40% circa (37.1%) studia autonomamente e un
terzo quasi (32.9%) si documenta su internet. Gli Idr delle elementari paritarie si discostano dai
colleghi delle statali un po’ di più che nel caso delle scuole dell’infanzia, anche se l’andamento è
grosso modo analogo. Le prime tre strategie sono le stesse, ma l’ordine non coincide e neppure le
percentuali: gli Idr delle paritarie mettono al primo posto (e non al secondo) la frequenza di corsi di
formazione e con una percentuale leggermente maggiore (58.8%), al secondo (e non al terzo) il ricorso ai giornali e alle riviste (54.9%) e al terzo (e non al primo) con una percentuale inferiore
(51%) la lettura dei testi normativi. Le altre tre strategie sono anch’esse le stesse, ma ordine e consistenza quantitativa differiscono, benché non vistosamente. Gli Idr delle paritarie pongono in quarta
posizione (e non in quinta) il confronto con i colleghi (50%), in quinta (e non in sesta) la documentazione su internet, ma con una percentuale inferiore (21.6%) e in sesta (e non in quarta) lo studio
autonomo e anche in questo caso con una percentuale inferiore (17.6%). In sintesi, gli Idr delle paritarie danno maggiore importanza alla frequenza dei corsi di formazione e meno alla lettura dei testi
normativi e allo studio autonomo.
Due terzi quasi degli Idr delle medie statali (65.3%) hanno seguito corsi di formazione e più
della metà (55.1%) si sono informati leggendo i testi normativi rilevanti (cfr. Tav. 2). Una minoranza consistente si confronta con i colleghi (41.1%) o fa ricorso a giornali e a riviste del settore
(38.1%). Da ultimo, intorno al 30% provvede alla propria informazione con lo studio personale
(30.5%) o si è documentato su internet (28.8%). Gli Idr delle scuole paritarie differiscono dai loro
colleghi soprattutto perché pongono al primo posto (e non al quarto) il ricorso a giornali e a riviste
del settore e collocano al quarto (e non al secondo) la lettura dei testi normativi rilevanti; inoltre,
utilizzano in percentuali maggiori il confronto con i colleghi e minori la frequenza di corsi di formazione.
Il 60% circa (57.1%) degli Idr delle superiori statali ha partecipato a corsi di formazione e
oltre il 50% (53.5%) si informa leggendo i testi normativi (cfr. Tav. 2). Intorno al 40% studia autonomamente (43.2%), fa ricorso alla lettura di giornali e riviste (42.9%), o discute con i colleghi
(38.1%) e il 30% circa (29.7%) si documenta su internet. Gli Idr delle paritarie si discostano notevolmente dai colleghi delle statali sia nell’ordine delle strategie che nelle percentuali che tendono ad
essere più basse: al primo posto viene il ricorso a giornali e riviste (52.1%), al secondo il confronto
con i colleghi (45.8%) e al terzo la lettura del testo di legge (43.8%); agli ultimi posti, con una percentuale tra un quarto e un quinto, si situano lo studio autonomo (25%), la partecipazione a corsi di
formazione (22.9%) e la documentazione su internet (18.8%).
In sintesi si può dire che gli Idr si informano sulle disposizioni di legge riguardanti la riforma anzitutto partecipando a corsi di formazione (dal 50% al 70% tranne nel caso delle secondarie di
secondo grado paritarie in cui si scende al 22.9%) e facendo ricorso a giornali e riviste (dal 40% al
70%). La lettura dei testi normativi viene indicata da una percentuale tra il 40% e il 60% e il confronto con i colleghi dal 40% al 55%. Agli ultimi posti si collocano lo studio autonomo (dal 20% e
al 40%) e la documentazione su internet (dal 20% al 30%) 1.
2. Una valutazione delle riforme
Nel complesso tra il 50% e il 60% degli Idr esprime una valutazione almeno abbastanza positiva della legge di riforma Moratti; fanno eccezione gli Idr delle scuole dell’infanzia paritarie e di
quelle superiori sempre paritarie che condividono tale giudizio al 35.1% e al 41.7% rispettivamente,
ma in entrambi i casi le percentuali di quanti non rispondono o non sono abbastanza informati rag1

L’andamento dei dati secondo variabili significative manca di sistematicità per cui si è preferito non riportarlo né in
una prospettiva di sintesi né a livello dei diversi ordini e gradi di scuole o dei vari tipi di gestione perché non contribuisce in maniera soddisfacente a offrire una visione complessiva dei risultati.
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giungono il 38.4% e il 50% per cui la sufficienza è di fatto attribuita da più della metà di coloro che
prendono posizione sulla domanda (cfr. Tav. 3). I critici si concentrano sulla valutazione “piuttosto
negativa” e la loro porzione, comprensiva anche degli Idr che sono “molto negativi”, non supera un
quarto circa, oscillando tra il 10 e il 25%. Elevata è la percentuale di quanti dichiarano di non essere
abbastanza informati o non rispondono e si colloca nelle scuole statali tra il 20% e il 25% e nelle
paritarie fra il 30% e il 50%: la differenza non è fatta da chi non è informato in quanto le percentuali
si situano generalmente sul 10/15%, quanto da chi non risponde che nelle statali rimane intorno al
10/15%, mentre nelle paritarie sale tra il 15 e il 25%.
A parità di ordine e grado di scuola la valutazione almeno abbastanza positiva è di solito
più diffusa tra gli Idr delle scuole statali, mentre fra gli Idr delle paritarie sono meno frequenti i giudizi piuttosto o molto negativi: questo andamento che si riscontra anche nei successivi giudizi sui
testi normativi rilevanti, potrebbe sorprendere, ma si spiega per le percentuali molto più elevate di
Idr delle paritarie che non rispondono, un trend a cui si è accennato sopra.
Tav. 3 – Valutazione della legge di riforma Moratti: per tipo di gestione e per ordine e grado
di scuola (in %)
VALUTAZIONE
NR
1. Molto positiva
2. Abbastanza posit.
3. Piuttosto negativa
4. Molto negativa
5. Non sono abbastanza informato
Totale

INFANZIA
Stat.
Parit.
13.5
27.2
2.6
1.4
48.4
33.7
20.8
24.1
2.6
2.4

ELEMENTARI
Stat.
Parit.
11.5
24.5
5.6
2.9
48.3
46.1
22.2
13.7
3.9
1.0

MEDIE
Stat.
Parit.
6.8
16.3
3.4
4.7
55.9
51.2
21.2
14.0
2.5
0.0

SUPERIORI
Stat.
Parit.
7.0
22.9
9.5
2.1
51.1
39.6
16.5
4.2
1.5
4.2

12.0
100.0

8.5
100.0

10.2
100.0

13.9
100.0

11.2
100.0

11.8
100.0

14.0
100.0

27.1
100.0

Come per la verifica dell’informazione sulla riforma, la valutazione non è stata limitata alla
legge 53/03, ma è stata estesa ai documenti ministeriali collegati. Si è cominciato con il Profilo
educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione (6-14
ni) 2. Globalmente tra il 40 e il 55% circa degli Idr delle elementari e delle medie lo valutano almeno
abbastanza favorevolmente e le percentuali sono in generale leggermente inferiori a quelle riscontrate a proposito della legge Moratti; inoltre, sono piuttosto pochi (intorno al 5/10%) quelli che si
dimostrano molto positivi.
Altrettanto ridotta (intorno al 5/10%) è la percentuale di coloro che sono molto o abbastanza
critici, che però è più bassa rispetto ai giudizi sulla legge 53/03. Cresce invece rispetto alla valutazione complessiva della legge Moratti la percentuale degli Idr che non sono abbastanza informati o
non rispondono, situandosi nelle scuole statali intorno al 35% e oscillando nelle paritarie tra il
47.1% delle elementari e il 55.8% delle medie; anche in questo caso la differenza tra statali e paritarie non riguarda chi non è abbastanza informato in quanto anzi le percentuali degli Idr delle paritarie
sono inferiori, ma si riferisce a chi non risponde che nelle statali è sul 22% mentre nelle paritarie va
dal 35.3% delle elementari al 44.2% delle medie. Da ultimo, a parità di ordine e grado di scuola gli
Idr delle statali risultano più positivi, ma al tempo stesso anche più critici.
Si è anche chiesto di esaminare le Indicazioni nazionali nelle tre formulazioni che erano definitive al momento dell’inchiesta e cioè: per i piani personalizzati della attività educative nelle
scuole dell’infanzia 3, per i piani di studio personalizzati nella scuola primaria 4 e per i piani di studio

2

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione (6-14 anni). In http://
www.istruzione.it/news/2002/allegati/sperimentazione/profilo terminale. pdf, 31 luglio 2003.
3
Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole dell’Infanzia. (6 novembre
2002). In http: www.istruzione.it/news/2002/allegati/sperimentazione/indicazioni_infanzia_061102.pdf, 31 luglio 2003.
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personalizzati della scuola secondaria di 1° grado 5. Nel complesso tra il 50 e il 60% degli Idr esprimono in proposito una valutazione almeno abbastanza positiva, mentre fanno eccezione gli Idr delle
medie paritarie che condividono tale giudizio al 41.9%; i giudizi sono più favorevoli di quelli dati
sulla legge 53/03 e sul Profilo dello studente 6 nelle scuole dell’infanzia ed elementari, mentre sono
più negativi nelle medie. I critici si concentrano sulla valutazione “piuttosto negativa” e la loro porzione comprensiva anche degli Idr che sono “molto negativi” non raggiunge neppure un quinto,
oscillando tra il 5 e il 15%; in questo caso essi sono inferiori rispetto alla valutazione complessiva
della legge 53/03 e superiori a quelli del Profilo. Elevata è la percentuale di quanti dichiarano di non
essere abbastanza informati o non rispondono in quanto si colloca nelle scuole statali intorno al
30% e nelle paritarie fra il 35% e il 45%, ma la differenza non è fatta da chi non è informato in
quanto le percentuali si situano generalmente sul 5/15%, quanto da chi non risponde che nelle statali
rimane intorno al 15%, mentre nelle paritarie sale tra un quinto e un terzo; inoltre, tale percentuale
tende ad esser superiore rispetto a quella riscontrata a riguardo della legge 53/03 e inferiore a quella
del Profilo dello studente.
A parità di ordine e grado di scuola la valutazione almeno abbastanza positiva è di solito
più diffusa tra gli Idr delle scuole statali, tranne che nelle elementari. Al contrario fra gli Idr delle
paritarie sono meno frequenti i giudizi piuttosto o molto negativi.
Da ultimo si è domandato agli intervistati di esaminare le Raccomandazioni per l’attuazione
delle indicazioni nazionali nelle due formulazioni che erano definitive al momento dell’inchiesta e
cioè: per i piani personalizzati delle attività educative nelle scuole dell’infanzia 7 e per i piani di studio personalizzati nella scuola primaria 8. Globalmente tra il 35% e il 45% circa degli Idr delle scuole dell’infanzia e delle elementari le valutano almeno abbastanza favorevolmente e le percentuali
sono inferiori a quelle riscontrate a proposito della legge Moratti (tranne nel caso delle scuole
dell’infanzia paritarie che sono sostanzialmente identiche) e anche a quelle sul Profilo dello studente e sulle Indicazioni nazionali; pure in questo caso, sono piuttosto pochi (meno del 4%) quelli che
si dimostrano molto positivi. A sua volta, la percentuale di coloro che sono molto o abbastanza critici oscilla tra il 10 e il 15%; essa è più bassa rispetto ai giudizi sulla legge 53/03, più alta in rapporto a quelli sul Profilo dello studente ed equivale a quella sulle Indicazioni tranne che per gli Idr delle scuole dell’infanzia statali che sono meno negativi circa le Raccomandazioni e per gli Idr delle
elementari paritarie che sono più negativi. Cresce invece rispetto alle valutazioni della legge Moratti, del Profilo dello studente e delle Raccomandazioni la percentuale degli Idr che non sono abbastanza informati o non rispondono, situandosi nelle scuole statali intorno al 40% e oscillando nelle
paritarie tra il 45.1% delle elementari e il 49% delle scuole dell’infanzia; anche in questo caso la
differenza tra statali e paritarie non riguarda chi non è abbastanza informato in quanto anzi le percentuali degli Idr delle paritarie sono o sostanzialmente eguali o inferiori, ma si riferisce a chi non
risponde che nelle statali si situa tra il 20% e il 25% mentre nelle paritarie si colloca fra il 30% e il
35%.
A parità di ordine e grado di scuola gli Idr delle statali risultano più positivi (almeno abbastanza) nelle scuole dell’infanzia, mentre coincidono quasi con le paritarie nelle elementari.
L’andamento opposto si riscontra riguardo ai giudizi critici (comprensivi di “piuttosto” e “molto”

4

Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria (6 novembre 2002). In http:
www.istruzione.it /news/2002/allegati/sperimentazione/indicazioni_061102.pdf, 31 luglio 2003.
5
Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Secondaria di 1°grado (30 luglio 2003). In
http: www.istruzione.it,/normativa/2003/allegati/indicazioni_media_05_03.pdf, 31 luglio 2003.
6
Ovviamente il confronto con il Profilo dello studente è limitato alle scuole elementari e medie.
7
Raccomandazioni per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle
Scuole dell’Infanzia. In http://www.istruzione.it/news/2002/allegati/spe-rimentazione/raccomandazioni_infanzia.pdf, 31
luglio 2003.
8
Raccomandazioni per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio personalizzati nella scuola primaria (9 ottobre 2002). In http://www.istruzione.it/news/2002/allegati/sperimentazione/raccomandazioni_pri-maria.pdf, 31
luglio 2003.
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negativi) che sono simili nelle elementari, mentre nelle scuole dell’infanzia gli Idr delle paritarie
sono leggermente meno favorevoli.
Complessivamente la valutazione dei testi della riforma fin qui considerati tende ad essere
più positiva nel Sud e tra i più anziani, ma più negativa nel Nord e fra i più giovani. Inoltre, gli Idr
che insegnano in sezioni o classi in cui si riscontra integrazione tra l’Irc e le altre attività didattiche
e che svolgono regolarmente il programma ministeriale di Irc sembrano più favorevoli, e lo stesso
andamento si riscontra nelle scuole paritarie tra gli Idr che possiedono l’idoneità del Vescovo.
Dopo le valutazioni complessive sui testi normativi della riforma, i questionari hanno concentrato l’attenzione su innovazioni significative specifiche dei singoli ordini e gradi di scuola. La
prima si riferisce all’anticipo dell’ingresso nella scuola dell’infanzia a due anni e mezzo. In questo
caso i due campioni di Idr coincidono sostanzialmente nei loro giudizi, orientandosi in misura prevalente sul lato critico, mentre la differenza riguarda la rilevanza attribuita alle ragioni indicate nella
domanda.
Venendo ai particolari, il 50% quasi (48.9%) degli Idr delle statali giustifica la posizione
negativa perché le scuole non sono attrezzate per accogliere l’ondata di nuove iscrizioni, il 40.1%
perché l’anticipo costringe i bambini ad entrare troppo presto nel mondo della scuola e si riduce per
loro il tempo da trascorrere nella famigli e nel gioco, e un altro 40% quasi perché per effetto di
questa innovazione la scuola dell’infanzia assume un carattere più di assistenza e di custodia che di
educazione. A loro volta, il 55.4% degli Idr delle paritarie mette al primo posto la ragione indicata
per seconda dai loro colleghi, e cioè quella di un inserimento troppo precoce nella scuola, il 37.1%
colloca al secondo la terza degli Idr delle statali, ossia del carattere più assistenziale e custodiale che
la scuola dell’infanzia assumerebbe per effetto di questa innovazione, e il 29.6% pone al terzo la
prima dei loro colleghi e cioè quella della impreparazione delle scuole ad accogliere l’ondata di
nuove iscrizioni. Sul lato positivo, le percentuali non superano se non in un caso il 10%: il 13.3%
degli Idr delle paritarie condivide l’opinione che oggi i bambini hanno una maturazione cognitiva
più precoce grazie al maggior numero di stimoli culturali che ricevono, ma quelli delle statali sono
appena il 7.6% a condividere tale opinione; l’8.5% dei primi e il 9.4% dei secondi ritiene che
l’anticipo consente di rispondere a un’esigenza già presente in molte famiglie; in terzo luogo, solo
un Idr delle paritarie e il 2.1% delle statali sostiene che la nuova normativa permette di anticipare
l’intero percorso formativo e quindi di entrare prima nel mondo del lavoro. Infine, una percentuale
marginale di entrambi i campioni (3.8% delle statali e 4.4% delle paritarie) segnala che
l’innovazione non è un grave problema perché si tratta di un anticipo di soli quattro mesi.
Sul piano territoriale, gli Idr delle statali insistono al Nord maggiormente sulla natura più
custodiale che assumerebbe la scuola dell’infanzia e meno sulla precocità della loro entrata a scuola, nel Centro risultano più negativi e meno positivi e nel Sud accentuano in misura più consistente
la ragione della precocità e meno quella del carattere più custodiale e al tempo stesso sembrano più
positivi; a loro volta gli Idr delle paritarie tendono ad essere meno favorevoli al Nord e al Centro, e
più positivi al Sud. Nelle statali le valutazioni positive tendono a crescere tra i più anziani e le critiche ad abbassarsi tranne che per il giudizio sulla natura più custodiale che assumerebbe la scuola
dell’infanzia, mentre nelle paritarie sono i più giovani ad essere meno negativi. Gli Idr che insegnano in sezioni o classi in cui si riscontra integrazione tra l’Irc e le altre attività didattiche e che svolgono regolarmente il programma ministeriale di Irc tendono ad essere più critici nelle statali e più
positivi nelle paritarie.
Nella valutazione di aspetti significativi della riforma della scuola elementare, si riscontra
una forte convergenza tra gli Idr delle statali e delle paritarie sia nella classifica delle medie sia anche nella loro consistenza, benché quelle degli intervistati del secondo campione siano più positive
(cfr. Tav. 4). Lo studio di almeno una lingua dell’Unione Europea (M=1.40 tra gli Idr delle paritarie
e M=1.61 tra gli Idr delle statali), l’alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche (M=1.49 e
M=1.63) e il raccordo con la scuola dell’infanzia (M=1.60 e M=1.69) ricevono giudizi che si collocano tra “molto” e “abbastanza” positivi, in maniera più chiara tra gli Idr delle scuole paritarie. A
loro volta le valutazioni sul mantenimento della distinzione tra elementari e medie (M=1.76 e
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M=1.90) e sull’introduzione dei piani di studi personalizzati affidati alle singole scuole (M=1.90 e
M=2.05) risultano più che sufficienti o sufficienti. L’apprezzamento dell’articolazione in un primo
anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e di due periodi didattici biennali si colloca
appena al di sotto della sufficienza (M=2.17 e M=2.13), mentre si rivela piuttosto negativo il giudizio sull’anticipo dell’iscrizione alla scuola elementare (M=2.99 e M=2.95).
Tav. 4 – Valutazione di aspetti significativi della riforma delle elementari, delle medie e delle
superiori: per tipo di gestione (in M*)
RIFORMA
ELEMENTARI
1. Studio della
lingua straniera
2. Alfabetizzazione inform.

ELEMENTARI
Stat.
Parit.

SUPERIORI
Stat.
Parit.

1.79

RIFORMA
SUPERIORI
1. Durata quinquennale
2.Cambiare facilmente indirizzo
3. Pari dignità
tra licei e IFP**
4. Profilo studente

1. Approfondimenti nell’inform.

1.66

1.50

1.68

1.52

1.75

1.43

1.96

5. Il portfolio

2.06

1.84

5. L’alternanza

6. 1 biennio più
1 anno
7. Il tutor

2.20
2.26

2.04
1.96

1.56

1.67

1.85

1.83

1.71

1.94

2.03

2.00

1.97

2.00

1.90

2.04
2.05

1.97
2.25

2.08
2.14

2.06
2.19

2.27

2.07

2.48
Legenda:
M=Media Ponderata
*= I valori della M sono: 1=molto positivo; 2=abbastanza positivo; 3=piuttosto negativo; 4=molto negativo
**IFP=l’istruzione e la formazione professionale

2.17

1.63

1.40

MEDIE
Stat.
Parit.

1.59

3. Raccordo con
la sc. infanzia
4. Mantenimento
distinzione elementari/medie
5. Piani di studio
personalizzati
6. 1 anno più 2
bienni
7. Anticipo della
iscrizione

1.61

RIFORMA
MEDIE

1.49

1.69

1.60

1.90

1.76

2.05

1.90

2.13

2.17

2.95

2.99

2. Mantenimento
distinzione elementari/medie
3. Seconda lingua straniera
4. Piani di studio
personalizzati

8. Anticipo scelta
tra licei e IFP**

2.46

6. Qualifiche di
diverso livello
7. Piani di studio
personalizzati
8. Il portfolio

2.23
9. 2 bienni più 1
anno
10. Il tutor
11. L’IFP** nello
stesso canale
12. Passaggio
IPS alle regioni

A livello territoriale, i due campioni tendono ad essere più positivi del totale al Sud, anche
se meno chiaramente nelle paritarie; al Centro gli Idr delle statali si collocano in genere sulle medie
complessive; al Nord gli Idr delle statali sono più critici, mentre quelli delle paritarie si mostrano
più favorevoli riguardo al raccordo con la scuola dell’infanzia, al mantenimento della distinzione tra
elementari e medie e all’introduzione dei piani di studi personalizzati affidati alle singole scuole,
sono più negativi riguardo all’anticipo dell’iscrizione alla scuola elementare e si situano sul totale
negli altri casi. Gli Idr che insegnano in sezioni o classi in cui si riscontra integrazione tra l’Irc e le
altre attività didattiche e che ricoprono incarichi particolari all’interno della scuola sembrano valutare la riforma delle elementari in modo più positivo.
Pure nel caso della riforma della scuola media si riscontra una notevole consonanza tra gli
Idr delle statali e delle paritarie, anche se inferiore rispetto alle elementari: la classifica dei giudizi
presenta poche differenze e quanto a consistenza le medie non sono molto distanti, anche se come
nelle elementari quelle delle paritarie sono più favorevoli (cfr. Tav. 4). Gli aspetti più apprezzati
coincidono benché non nel medesimo ordine: l’approfondimento nelle tecnologie informatiche
(M=1.66 nelle statali e M=1.50 nelle paritarie), il mantenimento della distinzione tra elementari e
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medie (M=1.68 e M=1.52) e lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea (M=1.75 e
M=1.43) ricevono valutazioni che si situano tra “molto” e “abbastanza” positivi, sebbene siano più
spostate verso l’“abbastanza” tra gli Idr delle statali e lo studio di una seconda lingua diventi tra gli
Idr delle paritarie l’innovazione maggiormente stimata. A loro volta i giudizi sull’introduzione dei
piani di studi personalizzati affidati alle singole scuole (M=1.96 e M=1.79) e sul portfolio (M=2.06
e M=1.84) risultano più che sufficienti o sufficienti. L’apprezzamento sia dell’articolazione in un
biennio e in un terzo anno (M=2.20 e M=2.04) sia dell’introduzione del tutor (M=2.26 e M=1.96) si
colloca poco al di sotto della sufficienza nelle statali e nella sufficienza nelle paritarie, mentre
l’anticipo della scelta tra i licei e il sistema dell’istruzione e della formazione professionale
(M=2.46 e M=2.23) si situa tra “abbastanza positivo” e “piuttosto negativo” nelle statali e più vicino alla sufficienza nelle paritarie.
Gli Idr delle medie statali tendono ad essere più favorevoli al Sud e a coincidere con le valutazioni del totale nel Nord e al Centro; quelli delle paritarie sembrano più critici nel Settentrione e
nel Centro, mentre nel Meridione risultano più positivi riguardo allo studio di una seconda lingua
dell’Unione Europea, al tutor e all’anticipo della scelta tra i licei e il sistema delll’istruzione e della
formazione professionale, e più critici circa l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, il
mantenimento della distinzione tra elementari e medie e all’articolazione in un biennio e in un terzo
anno. Inoltre, gli Idr che insegnano in sezioni o classi in cui si riscontra integrazione tra l’Irc e le altre attività didattiche sembrano valutare la riforma della media in modo più positivo.
Quanto alla riforma delle superiori, nella classifica delle valutazioni i primi tre posti sono
occupati dalle medesime alternative in entrambi i campioni di Idr, anche se non nel medesimo ordine e con la medesima consistenza. Il mantenimento della durata quinquennale dei corsi liceali e la
possibilità di cambiare facilmente indirizzi di studio riceve dagli Idr delle statali e delle paritarie
una valutazione che si situa tra “molto” e “abbastanza” positivi (M=1.59 e M=1.67, rispettivamente), mentre la pari dignità tra il sistema dei licei e quello dell’istruzione e della formazione professionale ne ottiene una più che sufficiente (M=1.87); tra gli Idr delle paritarie la prima alternativa ha
una media leggermente più elevata (M=1.56) e le altre due si scambiano di posto (M=1.71 e
M=1.85) (cfr. Tav. 9). Seguono con un giudizio intorno alla sufficienza il profilo dello studente
(M=1.94 nelle statali e M=2.03 nelle paritarie), l’alternanza scuola-lavoro dopo i 15 anni (M=2.00 e
M=1.97), il conseguimento di titoli di qualifiche professionali di diverso livello (dopo 3-4-5 anni)
(M=2.00 e M=1.90), la costruzione dei piani di studio personalizzati affidati alle singole scuole
(M=2.04 e M=1.97), il portofolio (M=2.05 e M=225) e l’articolazione del sistema dei licei in due
periodi biennali e in un quinto anno (M=2.08 M=2.06); le differenze maggiori tra le valutazioni degli Idr delle statali e delle paritarie riguardano il profilo dello studente che scende dal quarto al settimo posto, dei titoli e qualifiche di diverso livello che salgono dal sesto al quarto, dei piani di studio personalizzati che salgono dal settimo al quinto e del portofolio che scende dall’ottavo al dodicesimo. Il tutor (M=2.14 e M=2.19) e la messa insieme di istruzione e di formazione professionale
nel medesimo canale (M=2.27 e M=2.07) si collocano poco al di sotto della sufficienza, più in alto
nel primo caso tra gli Idr della statale e nel secondo tra quelli delle paritarie; da ultimo, il passaggio
degli istituti professionali alle Regioni riceve una valutazione tra “abbastanza” positiva e “piuttosto”
negativa dagli Idr delle statali (M=2.48), mentre quella degli Idr delle paritarie è solo inferiore alla
sufficienza (M=2.17).
Nelle paritarie gli Idr risultano più favorevoli nel Settentrione e soprattutto nel Meridione e
più critici al Centro; tra gli Idr delle statali le valutazioni relative alla durata quinquennale, alla possibilità di cambiare indirizzo, alla pari dignità tra i licei e il sistema dell’istruzione e della formazione professionale, all’alternanza, ai piani di studio personalizzati, al tutor e al passaggio degli istituti
professionali alle regioni diventano più positive, salendo dal Sud al Nord, mentre crescono dal Nord
al Sud quelle relative al profilo dello studente, alle qualifiche di diverso livello, al portofolio,
all’articolazione in 2 bienni più 1 anno e alla messa insieme di istruzione e di formazione professionale nel medesimo canale. Inoltre, i giudizi critici tendono ad aumentare tra gli Idr più giovani e
con più anni di insegnamento, mentre gli apprezzamenti si fanno più favorevoli tra gli Idr che inse-
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gnano in sezioni o classi in cui si riscontra integrazione tra l’Irc e le altre attività didattiche e che
svolgono regolarmente il programma ministeriale di Irc. FIN QUI
3. L’impatto della riforma sull’Irc
Per raccogliere le opinioni degli Idr circa le conseguenze dell’applicazione della riforma
Moratti sul loro insegnamento, non si è usata la stessa domanda per tutti gli ordini e gradi di scuola
perché lo impediva la diversità delle questioni, ma ne sono state elaborate due una più breve per la
scuola dell’infanzia e l’altra più articolata per le elementari, le medie e le superiori: nonostante le
differenze, tuttavia in ambedue sono presenti alcuni interrogativi di fondo che permettono un confronto a tutto campo (cfr. Tav. 5). Nel complesso la grande maggioranza del totale degli intervistati
mette in evidenza effetti positivi: infatti ai primi cinque posti (o ai primi tre nel caso delle scuole
dell’infanzia) tendono ad essere segnalate alternative favorevoli e le indicazioni negative vengono
in generale successivamente con percentuali di solito non superiori al 30% tranne che nelle medie e
nelle superiori statali. Anche in questo caso la percentuale degli Idr che non rispondono è più elevata nelle scuole paritarie ed oscilla tra il 10% e il 20%.
Tav. 5 –

Conseguenze dell’applicazione della riforma Moratti sul proprio insegnamento di
Irc: per tipo di gestione e per ordine e grado di scuola (in %)

CONSEGUENZE SULL’IRC

INFANZIA* ELEMENTARI* MEDIE* SUPERIORI*
Stat. Parit. Stat.
Parit. Stat. Parit. Stat. Parit.
6.8
14.6
3.9
10.8
3.8 11.6
2.9
20.8

NR
1. Rafforzamento dell’Irc per la maggiore atten38.0 20.7
37.3
26.5
zione alla formazione morale e spirituale
2. La situazione dell’Irc non cambia perché si
25.0 29.3
18.0
12.7
tratta di dichiarazioni di principio
3. Con una sola ora qualsiasi riforma rimane
--** --**
11.0
18.6
ininfluente
4. Miglioramento dell’integrazione Irc-altre ma49.0 39.8
39.8
48.0
terie
5. Indebolimento dell’identità dell’Irc per
--** --**
6.1
7.8
l’introduzione dell’educ alla convivenza civile
6. Il portfolio migliora lo stato dell’Irc nella valu--** --**
35.9
44.1
tazione
7. L’impianto didattico dell’Irc è inadeguato per
--** --**
16.3
16.7
la riforma
8. Riduzione dell’attenzione all’Irc per la rilevan--** --**
9.8
8.8
za data all’informatica, all’inglese etc,
6.3
10.2
2.9
1.0
9 Formazione inadeguata dell’Idr per la riforma
10. Il dialogo con le famiglie e il contesto crea
--** --**
27.1
31.4
nuovi spazi per l’Irc
11. Nuovi spazi per l’Irc nella formazione profes--** --**
6.6
6.9
sionale
12. L’Idr è avvantaggiato per la sua esperienza di
--** --**
33.4
33.3
attenzione alla persona dell’alunno
5.2
3.4
1.5
2.0
13. Altro
Legenda:
*=I totali di colonna possono superare il 100% dato che sono ammesse più risposte
**=Alternativa assente nel questionario

36.0

34.9

33.0

18.8

18.6

11.6

23.8

16.7

38.6

25.6

45.8

29.2

30.9

48.8

30.0

29.2

4.2

0.0

4.8

0.0

28.8

20.9

24.9

18.8

9.7

16.3

13.2

10.4

8.1
0.8

4.7
2.3

7.3
2.2

10.4
4.2

28.4

37.2

27.8

12.5

5.1

7.0

5.9

10.4

42.8
1.3

44.9
2.3

51.6
4.2

25.0
4.4

Venendo più nei particolari, fra il 30% e il 50% degli Idr di tutti gli ordini e gradi mette al
primo posto l’alternativa secondo la quale l’introduzione dei piani di studi personalizzati offrono la
possibilità di una maggiore integrazione fra l’Irc e le altre materie: l’unica eccezione è costituita
dalle superiori statali che la collocano al quarto posto. Sempre sul lato positivo gli intervistati segnalano che: l’Idr si può trovare avvantaggiato per avere già una lunga esperienza nel prestare attenzio-
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ne alla persona dell’alunno (fra il 25% e il 50%); l’Irc esce rafforzato dalla riforma perché questa
presta maggiore considerazione alla formazione spirituale e morale dell’allievo (fra il 20% e il
45%); il portfolio potrebbe offrire una nuova condizione per la valutazione dell’Irc (tra il 20% e il
45%); il dialogo con le famiglie e con il territorio, facilitato dalla riforma, crea nuovi spazi di azione
per l’Irc (tra il 10% e il 40%). L’unica alternativa positiva che ottiene percentuali marginali (inferiori in generale al 10%) riguarda la creazione di nuovi spazi per l’Irc nel settore della formazione professionale.
Come si è detto sopra, le opinioni critiche non vanno generalmente oltre il quinto posto e
non ottengono più del 30% tranne quella secondo la quale con una sola ora di lezione qualsiasi riforma rimane ininfluente e che nelle medie e nelle superiori statali e nelle superiori paritarie è la seconda con rispettivamente il 38.6%, il 45.8% e il 29.2%. Tra il 10 e il 30% ritiene che per effetto
della riforma la situazione non cambia perché si tratta di dichiarazioni di principio che non produrranno conseguenze pratiche. Riceve meno del 20% delle segnalazioni l’opinione secondo la quale
l’Irc non dispone ancora di un impianto didattico adeguato alla riforma; mentre non vanno oltre il
15% alternative quali: lo spazio occupato da alcune discipline (informatica, inglese, ecc.) ridurrà
l’attenzione nei confronti dell’Irc, l’identità dell’Irc potrebbe indebolirsi nel confronto con l’area
della educazione alla convivenza civile e l’Idr ha una formazione meno adeguata per partecipare al
processo di riforma.
Gli Idr del Nord tendono ad essere più critici, quelli del Sud più positivi e quelli del Centro
più favorevoli nelle scuole elementari e medie paritarie e nelle medie statali, più critici nelle scuole
dell’infanzia e superiori paritarie, mentre si collocano sui dati del totale nelle scuole dell’infanzia,
elementari e superiori statali. Gli Idr che svolgono regolarmente il programma ministeriale di Irc
tendono a sottolineare i benefici della riforma Moratti nelle scuole dell’infanzia paritarie, nelle medie e nelle superiori, ma sono di avviso contrario nelle elementari e nelle scuole dell’infanzia statali;
a loro volta, quelli che insegnano in sezioni o classi in cui si riscontra integrazione tra l’Irc e le altre attività didattiche risultano più favorevoli nelle elementari, nelle medie e nelle superiori, mentre
tendono a collocarsi sul dato del totale nelle scuole dell’infanzia.
Tav. 6 – Conseguenze del nuovo stato giuridico degli Idr delle statali: per ordine e grado di
scuola (in %)
CONSEGUENZE
Infanzia*
3.1
43.2

SCUOLE STATALI
Elementari*
Medie*
1.9
2.1
44.6
44.1

NR
1. Gli Idr vedranno riconosciuti i loro diritti
2. L’Irc conquista una nuova dignità rispetto
42.2
49.0
alle altre materie
3. Maggiori difficoltà per gli Idr che non entre30.2
37.8
ranno in ruolo
29.7
19.5
4. Maggiore prestigio professionale degli Idr
5. Rapporti più chiari con l’autorità ecclesiasti7.3
12.7
ca
6. Rafforzamento della collaborazione tra Stato
10.9
10.7
e Chiesa
18.8
15.9
7. Possibilità di carriera per gli Idr
8. Possibilità di riconoscimento della propria
54.2
56.6
competenza professionale
9. Apertura di prospettive di modifica del re1.6
10.7
gime concordatario
0.5
0.7
10. Altro
7.8
7.3
11. Nessuna conseguenza particolare
Legenda:
*=I totali di colonna possono superare il 100% dato che sono ammesse più risposte

Superiori*
2.6
44.0

39.8

30.4

30.5
12.7

34.4
14.3

11.0

20.5

13.6
17.8

7.7
25.6

42.4

42.5

8.1
2.1
13.1

12.1
1.1
16.5
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Ovviamente, solo agli Idr delle scuole statali è stato chiesto di indicare le conseguenze del
nuovo stato giuridico. Pure in questo caso le risposte sono per la gran maggioranza positive, anche
se non si può ignorare un 30% che evidenzia le difficoltà che potranno esperire quanti non riusciranno ad entrare in ruolo (cfr. Tav. 6). Più precisamente, tra il 40% e il 55% circa ritiene che per effetto del nuovo stato giuridico gli Idr potranno vedere riconosciuta la propria competenza professionale, tra il 40% e il 50% che anche l’Irc conquisterà una nuova dignità rispetto alle altre materie
e tra il 40% e il 45% che gli Idr vedranno finalmente riconosciuti i loro diritti. Tra il 15% e il 30%
si aspetta una crescita del prestigio professionale e tra il 15% e il 25% più ampie opportunità di carriera. Inoltre, tra il 10% e il 20% è dell’opinione che il nuovo stato giuridico porterà a rapporti più
chiari con l’autorità ecclesiastica e intorno al 10% che rafforzerà la collaborazione istituzionale tra
Stato e Chiesa.
Come si è richiamato sopra, una minoranza consistente di Idr (fra il 30% e il 40%) teme
maggiori difficoltà per coloro che non riusciranno ad entrare in ruolo. Un gruppo marginale (inferiore al 15%) pensa che il nuovo stato giuridico possa comportare l’apertura di prospettive di modifica del regime concordatario. Una percentuale simile sostiene che quasi tutto rimarrà come prima e
che l’innovazione introdotta non avrà nessuna conseguenza particolare.
Gli Idr dell’Italia Meridionale sembrano più positivi, quelli del Settentrione risultano più critici nelle scuole dell’infanzia e nelle elementari, mentre si collocano sui dati del totale nelle medie e
nelle superiori; a loro volta, gli Idr dell’Italia Centrale sono più favorevoli nelle elementari e nelle
medie, più negativi nelle scuole dell’infanzia e si situano sul dato complessivo nelle superiori. I più
giovani sono più critici nelle scuole dell’infanzia, medie e superiori e i più anziani nelle elementari;
gli Idr che insegnano in sezioni o classi in cui si riscontra integrazione tra l’Irc e le altre attività didattiche sembrano più negativi nelle scuole dell’infanzia e nelle elementari e più positivi nelle medie e nelle superiori.
Per essere in sintonia con il nuovo sistema educativo di istruzione e di formazione, l’Irc delle scuole dell’infanzia paritarie dovrebbe definirsi maggiormente in relazione alle esigenze degli
alunni e delle famiglie (36.1%) e aprirsi al dialogo interreligioso (33.7%). Un altro 30% (28.6%)
circa degli Idr ritiene che debba costituire un collegamento con la comunità religiosa. Solo una minoranza marginale (14.3%) suggerisce di adottare una didattica più sistematica, mentre quasi nessuno (2%) propone di ispirarsi al modello dell’Irc statale. In sostanza è decisiva la capacità di rispondere alla domanda educativa degli alunni, delle famiglie e della comunità religiosa. Al Nord viene
più sottolineato il riferimento al dialogo interreligioso, al Centro un miglior collegamento con la
comunità religiosa e il potenziamento della didattica che è richiesto anche al Sud. Gli Idr che svolgono regolarmente il programma ministeriale di Irc sottolineano di più le esigenze del dialogo interreligioso e di una didattica sistematica e meno il collegamento con la comunità religiosa; a loro volta, quelli che insegnano in sezioni o classi in cui si riscontra integrazione tra l’Irc e le altre attività
didattiche accentuano una considerazione della domanda degli alunni e delle famiglie e il potenziamento della didattica e anch’essi prestano minore attenzione alle esigenze della comunità religiosa.
4. Considerazioni conclusive
Nel complesso gli Idr risultano solo sufficientemente informati della legge di riforma Moratti, di quella sull’autonomia e del relativo regolamento: in proposito va precisato che il dato medio
nasconde una percentuale non piccola di intervistati, globalmente tra il 50% e il 20%, che risultano
“poco” o “per nulla” a conoscenza di questi testi o che non rispondono alla domanda. Inoltre, essi
sono informati tra “abbastanza” e “poco” della riforma del titolo V della Costituzione e solo gli Idr
delle statali si trovano nella medesima condizione a riguardo della legge sulla parità. Nel medesimo
ordine e grado di scuola l’informazione è di solito più elevata tra gli Idr delle statali che delle paritarie tranne che per la legge sulla parità scolastica rispetto alla quale si registra un andamento opposto. Inoltre, gli Idr delle paritarie tendono a non rispondere in percentuali superiori di quelli delle
statali.
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Riguardo alle strategie utilizzate dagli Idr per conoscere le principali disposizioni della riforma, l’offerta di formazione in servizio, anche se segnalata dal 50% al 70% degli intervistati, non
ha però raggiunto dal 30% al 50% degli Idr e il lavoro cooperativo, il confronto con i colleghi cioè,
riguarda spesso solo la metà o il 40%. Il ricorso a internet non è ancora molto diffuso ed è indicato
da una minoranza. È anche vero che il 40/70% fa ricorso a giornali e riviste e il 40/60% legge direttamente i testi normativi. Le percentuali di chi non risponde sono minime per cui si dovrebbe concludere che tutti o quasi hanno cercato di informarsi in qualche maniera sulle riforme, anche se dalla precedente domanda risulta che la porzione di quanti non hanno conseguito un livello di informazione sufficiente è tutt’altro che marginale per cui le strategie dell’informazione non pare si siano
dimostrate adeguate per una minoranza consistente.
Le conseguenze sul piano operativo di questi due primi gruppi di domande sono evidenti. Il
livello di informazione deve essere elevato sul piano quantitativo e soprattutto qualitativo e le strategie da utilizzare per conoscere le principali disposizione della riforma vanno rese più efficaci,
Nel complesso tra il 50% e il 60% degli Idr di tutti gli ordini e gradi di scuola esprimono una
valutazione almeno abbastanza positiva sulla legge di riforma Moratti, tra il 40% e il 55% degli Idr
delle elementari e delle medie sul profilo della studente, tra il 50% e il 60% degli Idr delle scuole
dell’infanzia, delle elementari e delle medie sulle indicazioni nazionali, e fra il 35% e il 45% delle
scuole dell’infanzia e delle elementari sulle raccomandazioni per l’attuazione delle indicazioni nazionali. I critici oscillano a seconda del testo considerato tra il 10% e il 25%, fra il 5% e il 10%, tra
il 5% e il 15% e tra il10% e il 15%: in sostanza si tratta di percentuali piuttosto contenute. Elevata è
invece la porzione di quanti dichiarano di non essere abbastanza informati o non rispondono. Pertanto, sembra che il problema di una valutazione più estensivamente positiva delle innovazioni della
riforma Moratti dipenda soprattutto da una informazione più adeguata e convincente.
Venendo a singoli aspetti significativi della riforma, l’anticipo dell’ingresso nella scuola
dell’infanzia a due anni e mezzo trova la grande maggioranza degli Idr delle statali e delle paritarie
sostanzialmente d’accordo nell’esprimere una valutazione negativa, soprattutto per una ragione di
natura pedagogico-didattica (se si prendono i due campioni insieme), ossia perché l’anticipo costringe i bambini ad entrare troppo presto nel mondo della scuola e riduce per loro il tempo da trascorrere nella famiglie e nel gioco.
Riguardo alla riforma della scuola primaria lo studio di almeno una lingua dell’Unione Europea, l’alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche e il raccordo con la scuola dell’infanzia ricevono valutazioni che si collocano tra “molto” e “abbastanza” positive. A loro volta i giudizi sul
mantenimento della distinzione tra elementari e medie e sull’introduzione dei piani di studi personalizzati affidati alle singole scuole risultano più che sufficienti o sufficienti. L’apprezzamento
dell’articolazione in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e di due periodi didattici biennali si colloca appena sulla sufficienza mentre si rivela piuttosto negativo il giudizio sull’anticipo dell’iscrizione alla scuola primaria.
Passando al progetto di riforma della scuola media, l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea e il mantenimento della distinzione
tra elementari e medie ricevono valutazioni che si situano tra “molto” e “abbastanza” positive. A loro volta i giudizi sull’introduzione dei piani di studi personalizzati affidati alle singole scuole e sul
portfolio risultano più che sufficienti o sufficienti. Da ultimo l’apprezzamento dell’articolazione in
un biennio e in un terzo anno e quello dell’introduzione del tutor si collocano sulla sufficienza o appena al di sotto, mentre l’anticipo della scelta tra i licei e il sistema dell’istruzione e della formazione professionale si situa tra “abbastanza positivo” e “piuttosto negativo” nelle statali e più vicino alla sufficienza nelle paritarie.
Quanto alla riforma delle superiori, il mantenimento della durata quinquennale dei corsi e la
possibilità di cambiare facilmente indirizzi di studio riceve dagli Idr delle statali e delle paritarie
una valutazione che si situa tra “molto” e “abbastanza” positiva, mentre la pari dignità tra il sistema
dei licei e quello dell’istruzione e della formazione professionale ne ottiene una più che sufficiente.
Seguono con un giudizio intorno alla sufficienza il profilo dello studente, l’alternanza scuola-lavoro
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dopo i 15 anni, il conseguimento di titoli di qualifiche professionali di diverso livello (dopo 3-4-5
anni), la costruzione dei piani di studio personalizzati affidati alle singole scuole, il portfolio, il rapporto tra i sistemi dei licei e quello dell’istruzione/formazione professionale e l’articolazione del sistema dei licei in due periodi biennali e in un quinto anno. Il tutor e la messa insieme di istruzione e
di formazione professionale nel medesimo canale si collocano poco al di sotto della sufficienza; da
ultimo, il passaggio degli istituti professionali alle Regioni riceve una valutazione tra “abbastanza”
positiva e “piuttosto” negativa dagli Idr delle statali, mentre quella degli Idr delle paritarie è solo inferiore alla sufficienza.
In sintesi, il giudizio degli Idr su aspetti significativi della riforma Moratti risulta globalmente almeno abbastanza positivo. Al tempo stesso non si può dire che ci sia entusiasmo e questo
potrà nascere solo da un’esperienza positiva dell’attuazione delle innovazioni previste che, pertanto,
va seguita e animata non solo dall’amministrazione scolastica, ma anche dai responsabili ecclesiali
dell’Irc.
Nel complesso la grande maggioranza del totale degli intervistati mette in evidenza effetti
positivi sull’Irc dell’attuazione della legge 53/03: infatti ai primi cinque posti tendono ad essere segnalate alternative favorevoli e le indicazioni negative vengono in genere successivamente con percentuali di solito non superiori al 30%. Gli Idr di tutti gli ordini e gradi mettono al primo posto
l’alternativa secondo la quale l’introduzione dei piani di studi personalizzati offre la possibilità di
una maggiore integrazione fra l’Irc e le altre materie. Sempre sul lato positivo gli intervistati segnalano che: l’Idr si può trovare avvantaggiato per avere già una lunga esperienza nel prestare attenzione alla persona dell’alunno; l’Irc esce rafforzato dalla riforma perché questa presta maggiore
considerazione alla formazione spirituale e morale dell’allievo; il portfolio potrebbe offrire una
nuova condizione per la valutazione dell’Irc; il dialogo con le famiglie e con il territorio, facilitato
dalla riforma, crea nuovi spazi di azione per l’Irc. Come si è detto sopra, le opinioni critiche non ottengono più del 30% tranne quella secondo la quale con una sola ora di lezione qualsiasi riforma
rimane ininfluente; in altre parole, nonostante il riconoscimento esplicito da parte della legge Moratti della necessità di una formazione spirituale e morale, non sembra che tale dichiarazione di
principio abbia cambiato le condizioni di agibilità dell’Irc in un punto fondamentale, quello della
durata settimanale delle ore di scuola.
Ovviamente, solo agli Idr delle scuole statali è stato chiesto di indicare le conseguenze del
loro nuovo stato giuridico. Pure in questo caso le risposte sono per la gran maggioranza positive:
infatti, si pensa che per effetto del nuovo stato giuridico gli Idr potranno vedere riconosciuta la propria competenza professionale, che anche l’Irc conquisterà una nuova dignità rispetto alle altre materie e che gli Idr vedranno finalmente riconosciuti i loro diritti. Tuttavia, non si può ignorare un
30% di Idr che evidenzia le difficoltà che potranno esperire quanti non riusciranno ad entrare in ruolo, un problema che andrà monitorato con attenzione da parte dei responsabili ecclesiali dell’Irc.
Termino richiamando alcune associazioni tra variabili che sembrano significative. Gli Idr
che risiedono nel Sud tendono a dichiararsi più informati e più favorevoli nei confronti delle riforme, mentre quelli del Nord si dimostrano meno informati e più critici. L’andamento è sul positivo
anche tra gli Idr che insegnano in sezioni o classi in cui si riscontra integrazione tra l’Irc e le altre
attività didattiche, svolgono regolarmente il programma ministeriale di Irc e ricoprono incarichi particolari all’interno della scuola. Inoltre, nelle paritarie si riscontra un trend analogo tra gli Idr in possesso dell’idoneità del Vescovo. In altre parole, un inserimento armonico dell’Irc nelle finalità della
scuola, un insegnamento delle Irc meglio progettato, la responsabilizzazione degli Idr e la verifica
della loro professionalità sembrano giocare un incidenza positiva nell’atteggiamento degli Idr verso
il cambiamento.

CAPITOLO 7
L'IDENTITÀ DELL'IRC
Sergio Cicatelli ∗

La particolarità di questa ricerca è data dall'aver concentrato la propria attenzione sull'Idr,
che è qualcosa di diverso e di distinto dall'Irc. È tuttavia innegabile che la natura della disciplina si
rifletta sull'insegnante e lo condizioni, come al contrario la posizione dell'Idr nella scuola costituisca
una componente imprescindibile per descrivere l'insegnamento.
Alla luce di queste strette correlazioni risulta dunque importante esaminare in questo capitolo l'immagine che l'Idr ha dell'Irc e utilizzare il punto di vista dell'insegnante per analizzare le trasformazioni in atto nell'insegnamento.
1. Forza e debolezza dell'Irc
I questionari somministrati agli Idr non contenevano molti quesiti sulla natura dell'Irc, anche
perché l'argomento è stato già ampiamente esaminato in altre indagini. Ci si è limitati ad alcune
domande chiave, volte a misurare soprattutto l'atteggiamento degli insegnanti su alcuni aspetti della
disciplina da loro insegnata.
Una prima domanda chiedeva direttamente agli Idr quali fossero i punti di forza dell'Irc. Le
risposte sono sintetizzate nella tavola 1 1.
Tavola 1 – Quali sono oggi i punti di forza dell’Irc? (in %)
PUNTI DI FORZA DELL’IRC
NR
1. le doti personali degli Idr
2. rispondere alle domande di senso degli studenti
3. affrontare problemi morali ed esistenziali
4. il rapporto IdR-studenti
5. il corretto accostamento al fatto religioso
6. il legame con la comunità ecclesiale
7. il dialogo interreligioso ed il confronto interculturale
8. altro
Legenda:
* =alternativa assente dal questionario

infanzia
stat. par.
3.6
6.1
29.2 13.6
58.9 48.6
17.7 17.3
--*
--*
50.5 31.3
8.3 16.3
24.5 29.9
3.1
1.0

elementari
stat. par.
0.7
5.9
41.0 34.3
62.2 56.9
42.7 50.0
58.8 46.1
57.3 58.8
14.9 29.4
51.7 43.1
0.5
0.0

medie
stat. par.
2.1 11.6
45.8 37.2
62.7 60.5
55.5 46.5
61.9 53.5
50.8 53.5
13.1 16.3
52.1 53.5
0.8
0.0

superiori
stat. par.
1.5
6.3
49.1 39.6
65.9 72.9
59.3 54.2
57.1 52.1
53.8 43.8
12.8
6.3
48.4 47.9
1.8
0.0

La graduatoria che si può stilare non è omogenea tra i diversi tipi di scuola, ma emerge una
linea di tendenza abbastanza chiara. L'immagine di Irc che risulta più condivisa è quella di una disciplina a forte valenza educativa. Tra tutte le tipologie di docenti, dalla materna alla superiore, la
∗

Sergio Cicatelli – Dirigente scolastico e Ricercatore del CSSC, CEI, Roma.
Nelle tavole, come in gran parte del testo di commento, gli ordini e gradi scolastici sono indicati secondo la tradizionale denominazione (scuola elementare, media e superiore); solo per la scuola dell'infanzia si è adottata la nuova denominazione fissata dalla legge 53/03, che era già in uso prima della riforma. Dal momento che la ricerca è stata svolta durante l'anno scolastico 2003-04, quando non era ancora pienamente in vigore la legge 53/03, si è preferito adottare la
denominazione tradizionale, che peraltro è più familiare al lettore. Nel corso del commento è stata utilizzata liberamente
la vecchia o la nuova terminologia (scuola materna o dell'infanzia, scuola elementare o primaria, scuola media o secondaria di primo grado, scuola superiore o secondaria di secondo grado o di secondo ciclo).
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maggioranza assoluta (oscillante tra la metà e quasi i tre quarti) tende infatti sempre a individuare il
principale punto di forza nella capacità di rispondere alle domande di senso degli studenti. Non ci
sono apprezzabili differenze su questo piano tra Idr di scuola statale o cattolica, fatta eccezione per
la materna cattolica, dove si registra la percentuale minima, che è comunque di poco inferiore alla
metà e pur sempre maggioritaria. In relazione alla circoscrizione geografica non si rileva un andamento costante: nelle scuole statali questa risposta è prevalente al Sud nelle materne ed elementari
ma prevale al Nord tra le medie e superiori; grosse differenze tra statali e paritarie si registrano solo
al Sud tra le scuole dell'infanzia (statali al 71.2% contro paritarie al 38.8%) e tra le elementari (statali al 69.6% contro paritarie al 47.5%), mentre al Centro si può notare una distanza rilevante tra il
63.4% delle superiori statali e il 90.9% delle equivalenti paritarie, ma in tutti questi casi le ridotte
dimensioni dei campioni corrispondenti non consentono di fondare osservazioni attendibili.
Rispetto alle precedenti ricerche 2 sembra di potersi individuare un'evoluzione verso il valore
formativo dell'Irc. Il confronto può essere effettuato con le domande che in passato chiedevano agli
Idr il motivo della scelta dell'Irc nei propri alunni (quesito per certi aspetti equivalente ai punti di
forza della disciplina): il carattere formativo dell'Irc compariva sempre in posizione rilevante, ma
subordinata all'appartenenza religiosa e con valori crescenti col crescere del livello scolastico.
Tornando alla ricerca attuale, la dimensione culturale, identificabile nella risposta che vede
un punto di forza nel corretto accostamento al fatto religioso, rimane appena un po' in secondo piano. Tra le correlazioni più interessanti di questo item compare per certi aspetti l'età degli insegnanti:
i più giovani o quelli che hanno curato meno la propria formazione in servizio risultano essere meno
sensibili a questo aspetto.
Nelle scuole materne questa istanza culturale si colloca al secondo posto, con una distanza
mediamente non eccessiva dal primo, ma negli altri livelli scolastici si accompagna ad essa strettamente (e talora prevale) la dimensione relazionale (il rapporto Idr-studenti), che non era proposta
agli Idr di scuola dell'infanzia, mentre, stranamente, le doti personali degli Idr sono piuttosto sottovalutate in questa classifica di fattori vincenti. Significativa è la differenza che si nota tra scuola statale e scuola paritaria in tema di relazionalità: sia il rapporto con gli alunni, sia le doti personali
dell'insegnante sono sistematicamente più importanti per gli Idr della scuola statale, che probabilmente vedono maggiori difficoltà nei contatti con l'utenza. Le qualità personali dell'Idr risultano in
genere meno rilevanti man mano che dal Nord si scende al Sud (e questo potrebbe suggerire una
correlazione con le percentuali di avvalenza che al Sud garantiscono adesioni massicce all'Irc), ma
il dato non è del tutto uniforme (la linea di tendenza si inverte leggermente nella scuola media statale e nella scuola superiore paritaria).
La capacità di rispondere a problematiche morali ed esistenziali è prevedibilmente più presente col crescere dell'età degli alunni e va quindi a sostenere l'immagine largamente educativa che
gli Idr sembrano voler promuovere del proprio insegnamento: nelle scuole dell'infanzia si tratta di
un fattore poco rilevante ma, per il resto, solo le scuole medie paritarie interrompono di poco questa
linea di tendenza. Può essere interessante notare che, nell'insieme della scuola secondaria, scelgono
questo item più le donne che gli uomini (63.1% contro 48.8%).
Del tutto minoritario è il legame con la comunità ecclesiale, che evidentemente non può essere considerato punto di forza ma quasi fattore di debolezza (almeno relativa). Mentre le scuole
statali mostrano un andamento piuttosto omogeneo, in quelle paritarie si registra un picco nelle
elementari (29.4%) a fronte di un netto calo nelle superiori (6.3%): può essere il segnale di un rapporto organico con la pastorale giovanile, che è fruttuoso fino alla preadolescenza ma entra in crisi
con l'adolescenza e si trasforma in motivo di debolezza. Di questo aspetto torneremo ad occuparci
più avanti in relazione alla posizione dell'Irc nella pastorale ecclesiastica.
Diverso è invece il peso del dialogo interreligioso e del confronto interculturale, che costituisce comunque motivo di interesse per circa un insegnante su due nella scuola elementare, media
2

Cfr. G. MALIZIA – Z. TRENTI (a cura di) (1991), Una disciplina in cammino. Rapporto sull'insegnamento della religione cattolica nell'Italia degli anni '90, Torino, Sei; G. MALIZIA – Z. TRENTI (a cura di) (1996), Una disciplina al bivio.
Ricerca sull'insegnamento della religione cattolica nell'Italia degli anni '90, Torino, Sei.
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e superiore, e per circa uno su quattro nella materna. Non ci si deve far trarre in inganno dalla posizione relativa, che non è di primato, poiché in valore assoluto si tratta di una posizione di tutto rispetto e tale da rappresentare un motivo di attenzione per l'identità dell'Irc, come si vedrà più avanti.
Può essere curioso notare come al Sud si verifichi una polarizzazione sistematica tra statali e paritarie: mentre le scuole statali del Sud esprimono i valori più bassi, quelle paritarie hanno invece quasi
sempre i valori più elevati rispetto alle altre circoscrizioni territoriali (nelle materne il 13.7% delle
statali contro il 26.9% delle paritarie, nelle elementari il 38% contro il 50%, nelle medie il 43.3%
contro il 57.1%, nelle superiori il 41.9% contro il 66.7%); con minore evidenza il fenomeno si inverte al Nord mentre il Centro presenta dati sostanzialmente equilibrati.
Se ora passiamo a considerare, complementarmente, i punti di debolezza dell'Irc, scopriamo
un panorama molto più articolato e differenziato per tipo di scuola. Manca, qui, il contributo della
scuola materna paritaria, ma per gli altri tipi di scuola si nota un andamento piuttosto vario.
Tavola 2 – Quali sono oggi i punti di debolezza dell’Irc? (%)
PUNTI DI DEBOLEZZA DELL’IRC

infanzia*
stat. par.
2.1
9.9
46.9
40.1
29.2
44.3
1.6
15.6
1.6

elementari
stat. par.
2.0
9.8
14.6 28.4
39.0 40.2
42.9 36.3
25.1 29.4
52.2 42.2
7.1
2.0
40.2 18.6
0.7
2.9

NR
1. la preparazione professionale degli IdR
2. lo scarso numero di ore
3. la poca incidenza della valutazione
4. la debole identità disciplinare
5. la persistente confusione con la catechesi
6. il legame con l’autorità ecclesiastica
7. la non obbligatorietà dell’IRC (per le scuole statali)
8. altro
Legenda:
* =la domanda non compariva nel questionario della scuola dell'infanzia paritaria

medie
stat. par.
1.7 14.0
7.6 20.9
84.7 53.5
43.6 39.5
21.6 20.9
39.0 27.9
5.5
7.0
52.1 27.9
0.8
2.3

superiori
stat. par.
1.5
8.3
9.2 35.4
79.1 60.4
70.0 52.1
23.1 35.4
30.4 18.8
8.4
8.3
60.8 16.7
1.5
0.0

Lo scarso numero di ore di lezione è il prevedibile fattore critico principale nella scuola secondaria, dove si dispone di una sola ora, mentre è meno rilevante (ma pur sempre elevato, risultando pari a quasi il 40%) nella scuola elementare dove si hanno due ore settimanali. Nella secondaria
è netta la differenza tra statali e paritarie, dove le prime denunciano con forza il limite di una sola
ora settimanale, mentre le seconde possono forse contare sul complessivo progetto educativo della
scuola per recuperare un po' di spazio alla formazione religiosa; solo al Sud le scuole medie e superiori paritarie lamentano la scarsità di ore con forza paragonabile a quella delle corrispondenti scuole statali (71.4% nelle medie e 77.8% nelle superiori). È più difficile invece comprendere il primato
di questo fattore nella scuola materna, dove la disponibilità di un'ora e mezza alla settimana dovrebbe costituire una discreta quota di presenza.
La confusione con la catechesi prevale nelle elementari ma è molto meno rilevante nelle secondarie, dove la presenza di più insegnanti, titolari ciascuno di una disciplina diversa, rende forse
maggiormente percepibile l'identità scolastica dell'Irc. Tale andamento conferma quanto si è già osservato a proposito del legame con la comunità ecclesiale, che costituisce un punto di forza inversamente proporzionale all'età degli alunni. L'equivoco catechesi-Irc è colto in genere più al Nord
che al Centro o al Sud, fatta eccezione per la materna statale dove il problema è avvertito in misura
maggiore al Sud.
In un certo senso si può sostenere il raggiungimento della maturità da parte dell'Irc, che si va
liberando da confusioni pregresse e sta lentamente assumendo una propria identità scolastica. Lo
conferma il peso relativamente scarso della debole identità disciplinare (che è percepita come fattore critico in media solo da un insegnante su quattro) e la sostanziale irrilevanza del legame con l'autorità ecclesiastica, che a questo punto si colloca come fattore neutro per l'Irc, non risultando né motivo di forza né di debolezza.
Se l'Irc è debole, quindi, lo è esclusivamente sul piano scolastico, dove si deve lamentare la
mancanza di una delle principali caratteristiche di una disciplina scolastica, cioè la valutazione. È su
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questo punto che si concentrano le indicazioni degli Idr, significativamente più rilevanti col crescere
del livello scolastico e sempre maggiori nella scuola statale rispetto alla paritaria: evidentemente la
mancanza del voto numerico, l'impossibilità di fare media con le altre materie e le difficoltà di riconoscimento nel credito scolastico per gli esami di stato fanno qui sentire il loro peso, mentre ancora
una volta il progetto educativo della scuola cattolica attenua la intrinseca debolezza valutativa della
disciplina.
Più in generale, i docenti di scuola cattolica tendono a dare minor peso ai fattori istituzionalmente riduttivi rispetto ai colleghi della statale. Del tutto diverso è l'andamento relativamente alla scarsa preparazione professionale degli insegnanti, che è indicata come fattore negativo solo da
una minoranza di intervistati (ed era prevedibile che gli Idr tendessero ad autoassolversi), ma nella
scuola cattolica le percentuali si innalzano sensibilmente, mostrando forse una scarsa autostima o
comunque una certa critica nei confronti della gestione dell'Irc in queste scuole. La distribuzione
territoriale di questi dati è troppo varia per poter individuare una linea di tendenza.
L'aspirazione a un insegnamento obbligatorio cresce con il crescere del livello scolastico e ci
sembra che possa essere messa in relazione con l'andamento della precedente denuncia dei limiti
valutativi: ne può derivare l'aspirazione ad una maggiore scolasticità della disciplina, tanto più sentita quanto più i suoi contenuti possono essere scientificamente organizzati, anche se proprio nella
scuola secondaria superiore si sconta la presenza di una quota maggiore di non avvalentisi. Ancora
una volta il problema è nettamente avvertito più dagli Idr di scuola statale che da quelli di scuola
paritaria, ma forse ha inciso qui anche la formulazione dell'item, che poteva far pensare a una risposta riservata solo ai docenti statali.
2. Problemi e prospettive
Se da un lato il cammino iniziato con la revisione del Concordato sta lentamente conducendo l'Irc ad assumere un sempre più chiaro ruolo di disciplina scolastica, proprio la lentezza di questo
cammino mostra quanto siano ancora forti le resistenze al riconoscimento di piena scolasticità.
Permangono infatti difficoltà tradizionali, legate spesso più alla prassi organizzativa che a specifiche disposizioni di legge, più all'immagine costituitasi nell'utenza che alla realtà della condizione
istituzionale. Il questionario ha cercato di indagare questa problematicità tra i docenti della scuola
elementare, media e superiore, raccogliendo le risposte riassunte nella tavola 3.
Tra le difficoltà che si oppongono al riconoscimento dell'Irc come disciplina scolastica a
tutti gli effetti emerge con tutta chiarezza il nodo della valutazione. Se si fa una media tra scuola statale e paritaria, in tutti gli ordini scolastici la difficoltà principale è costituita dalla collocazione della valutazione fuori pagella: 46.3% nella elementare, 59.5% nella media, 63.9% nella superiore; ma
sono sempre i docenti della statale a mostrare maggiore sensibilità per il problema, mentre i colleghi
della scuola cattolica sono sistematicamente meno allarmisti e fanno prevalere (almeno nella elementare e media) la preoccupazione per lo scarso apprezzamento della valenza culturale dell'Irc
(che invece per gli Idr della superiore statale si colloca solo in posizione intermedia). Il problema
della pagella è più avvertito al Sud tra i docenti statali e al Nord per i docenti della paritaria; in generale sono più sensibili i laici, mentre nella primaria si nota solo una maggiore attenzione al problema tra coloro che non hanno incarichi aggiuntivi nella scuola rispetto a coloro che ne hanno (i
quali evidentemente riescono a compensare così la frustrazione valutativa).
La valutazione dimezzata è ancora presente nel lamentare il divieto di esame, che si colloca
al secondo posto per gli Idr di elementari e medie statali, mentre è al terzo posto per i colleghi della
paritaria ed al quarto per la scuola superiore (sia statale che paritaria). La mancanza di parità di giudizio è invece meno avvertita, andando ad occupare solo il quinto posto tra gli ostacoli alla scolasticità dell'Irc per l'insieme degli Idr della primaria (23.4%) e il sesto per l'insieme di quelli della secondaria (31.3%).
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Tavola 3 – Quali difficoltà secondo lei si oppongono maggiormente al fatto che l'Irc possa essere considerata disciplina scolastica a tutti gli effetti? (in %)
DIFFICOLTÀ
NR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la collocazione della valutazione dell'Irc fuori
pagella
la mancanza della parità di giudizio con gli
altri docenti
la doppia appartenenza dell'Idr allo Stato e
alla Chiesa
essere sottoposti alla scelta degli alunni e ai
loro criteri di preferenza
le difficoltà organizzative derivanti dall'amministrazione scolastica centrale e periferica
lo scarso apprezzamento della valenza culturale dell'Irc

elementari
statali paritarie

medie
statali paritarie

superiori
statali paritarie

1.7

5.9

0.8

0.0

0.4

4.2

48.0

39.2

62.3

44.2

65.2

56.3

22.2

28.4

23.3

27.9

38.1

35.4

17.1

6.9

17.8

4.7

20.9

10.4

29.5

13.7

48.7

27.9

53.8

27.1

4.6

1.0

1.7

0.0

2.9

2.1

36.3

42.2

34.7

55.8

34.4

47.9

7.

la mancanza di una valida attività alternativa

12.2

4.9

27.5

18.6

26.0

10.4

8.

la possibilità da parte degli alunni di uscire
da scuola

17.6

17.6

44.9

27.9

48.4

16.7

9.

l'Irc non è materia d'esame

41.0

28.4

49.6

30.2

46.9

33.3

9.0

14.7

2.5

11.6

10.3

8.3

21.7

14.7

8.5

9.3

10.6

4.2

12. il confronto con la società multireligiosa

3.2

12.7

2.1

4.7

1.1

2.1

13. non trovo alcuna difficoltà

8.5

10.8

6.4

16.3

2.6

10.4

14. altro

1.5

0.0

2.5

2.3

2.6

0.0

10. l'abitudine degli alunni a non valorizzare i
libri di testo
11. la collocazione oraria dell'Irc

Dal numero di risposte fornite a questa domanda emerge nel complesso una sensibilità maggiore agli aspetti critici dell'Irc tra i docenti della secondaria, in quanto individuano un maggior
numero di problemi, e come sempre gli Idr statali sono più allarmati dei colleghi di scuola cattolica,
che invece, dopo aver segnalato più o meno le stesse difficoltà istituzionali, sembrano prestare
maggiore attenzione ai fattori di carattere educativo: si è già detto della preoccupazione per lo scarso apprezzamento della valenza culturale dell'Irc, ma si deve aggiungere il ruolo del libro di testo
(che è addirittura trascurabile tra gli Idr di scuola media statale mentre i colleghi della paritaria gli
assegnano ancora un certo peso). Attenti alla collocazione oraria risultano essere più gli Idr di scuola primaria (statale e paritaria) che di scuola secondaria, forse perché può costituire un problema soprattutto nella scuola elementare dove è più facile assegnare una posizione marginale all'Irc nell'orario delle lezioni.
Al contrario, soffrono di essere sottoposti alla scelta degli alunni e ai loro criteri di preferenza più gli Idr della secondaria che quelli della primaria, mostrando una certa correlazione tra l'andamento delle risposte e le percentuali di scelta degli alunni, che si avvalgono dell'Irc in misura
maggiore nelle elementari che nella secondaria. Inoltre, soprattutto per elementari e medie, l'ansia
legata alla scelta è minore al Sud, dove le percentuali di avvalenza consentono maggiore tranquillità
(ma per la scuola superiore i dati mostrano un andamento uniforme sul territorio nazionale e tra
scuole statali e cattoliche).
Come era prevedibile, nella secondaria pesa di più la mancanza di una valida alternativa e la
possibilità per gli alunni di uscire da scuola, senza evidenziare apprezzabili differenze tra scuola
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media e superiore. È tra le scuole statali del Sud che si manifesta la maggiore preoccupazione per la
mancanza di alternativa (anche perché i dati Cei mostrano come la presenza di attività didattiche
programmate nella scuola secondaria sia appannaggio prevalente dell'Italia meridionale); mentre
l'uscita da scuola è lamentata soprattutto dalle scuole statali del Centro e del Nord, dove infatti (almeno a livello secondario) costituisce l'opzione maggioritaria 3.
Rimangono del tutto in secondo piano le difficoltà legate alla doppia appartenenza, statale
ed ecclesiale, degli Idr, il confronto con la società multireligiosa o le difficoltà organizzative. Se ne
potrebbe concludere che le questioni generali, che hanno alimentato le polemiche dei primi anni di
applicazione neoconcordataria, abbiano lasciato il posto alle microproblematiche derivanti dalla vita
scolastica quotidiana dell'Irc. A venti anni dalla revisione del Concordato, l'ordinaria amministrazione appassiona più delle dispute di principio.
Quanto alle terapie per curare questi mali, il questionario ha chiesto anche come ovviare a
tali difficoltà, registrando opinioni piuttosto diversificate, ma che mostrano ancora qualche linea di
tendenza comune. I risultati sono riassunti nella tavola 4.
Tavola 4 – Come ovviare a tali difficoltà [che si oppongono al riconoscimento dell'Irc come disciplina scolastica]? (in %)
STRATEGIE PER OVVIARE ALLE DIFFICOLTÀ
NR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

accentuando la dimensione storico-culturale dell'Irc
valorizzando le indicazioni ministeriali
attribuendo all'Irc un carattere non confessionale
trasformando l'Irc in storia delle religioni
aprendo l'Irc ad una dimensione multireligiosa
attribuendo all'Irc un carattere più interdisciplinare
rivedendo il Concordato o l'Intesa
introducendo attività alternative seriamente organizzate
migliorando la formazione degli Idr
eliminando la facoltà di uscire da scuola per i non avvalentisi
rivedendo l'istituto dell'idoneità
altro

elementari
stat. parit.
7.8
21.6
43.4
30.4
14.6
10.8
17.6
17.6
16.1
6.9
28.0
26.5
42.7
42.2
11.7
11.8
13.2
7.8
20.5
29.4
26.1
15.7
4.4
4.9
2.7
1.0

medie
stat. parit.
5.9
16.3
44.9
48.8
8.1
11.6
21.6
14.0
11.4
9.3
19.5
18.6
36.9
23.3
13.6
4.7
27.1
14.0
10.6
30.2
44.5
23.3
2.5
0.0
4.2
7.0

superiori
stat. parit.
4.4
14.6
42.9
45.8
13.9
6.3
23.4
18.8
9.9
14.6
23.8
20.8
35.2
35.4
24.9
14.6
24.9
12.5
15.4
33.3
49.1
18.8
5.5
0.0
2.9
4.2

Come si vede, la posizione prevalente, senza sensibili scostamenti fra statali e paritarie, è
occupata dalla proposta di accentuare la dimensione storico-culturale dell'Irc. Tra gli Idr secondari
prevale l'opinione dei più anziani (sia di età che di servizio), dei docenti di scuola superiore e di
quelli che dichiarano di essere più aderenti ai programmi ministeriali. Tra gli Idr elementari prevalgono invece i più giovani e gli insegnanti del Centro-Nord, mentre si conferma la presenza di coloro
che seguono i programmi ministeriali ed emerge la minore attenzione degli Idr della paritaria. L'evoluzione storico-culturale dell'Irc non significa però auspicarne la trasformazione in storia delle religioni, né eliminarne la confessionalità o rivedere l'istituto dell'idoneità: sono proposte massimaliste che incontrano il favore di una minoranza ridotta (anche se per la non confessionalità si pronuncia in media quasi un Idr su cinque).
Ulteriore rimedio, che conferma l'intenzionalità scolastica degli Idr, è l'attribuzione all'Irc di
un carattere più interdisciplinare (addirittura al primo posto nella primaria cattolica e al terzo
nell'insieme della secondaria con una media del 35%), ma sembra legittimo sospettare che l'interdisciplinarità costituisca una sorta di “fuga” dalla condizione attuale di disciplinarità, un'incerta aspirazione al rinnovamento cercando esternamente (i collegamenti interdisciplinari) la soluzione ai
problemi interni alla disciplina.
Se si tenta di aggregare le posizioni degli Idr primari e secondari, sono soprattutto questi ultimi a suggerire interventi di carattere organizzativo-istituzionale: gli statali propongono a gran voce
3

Cfr. SERVIZIO NAZIONALE PER L'IRC DELLA CEI (2004), Insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali italiane. Annuario 2004 (a cura di G. Battistella e D. Olivieri), Vicenza, p. XI.
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di eliminare la facoltà di uscire da scuola per i non avvalentisi (visto che soprattutto alle superiori
sono i primi a farne le spese), ma sono meno attenti al problema i più giovani e quelli con orario ridotto, segno che gli insegnanti più integrati e forse più rappresentativi dell'identità dell'Irc ravvisano
in questa proposta uno degli interventi più necessari per ripensare l'Irc. Chiedono inoltre di introdurre attività alternative seriamente organizzate (ma qui, al contrario, la proposta è meno avvertita dagli Idr con oltre 20 anni di servizio) o addirittura di rivedere il Concordato o l'Intesa (con i più radicali che si annidano nella superiore). Su questi aspetti è costante la maggiore moderazione dei colleghi di scuola cattolica, che come sempre avvertono meno le difficoltà dell'Irc e forse, se il questionario ne avesse dato la possibilità, avrebbero risposto che non occorrono rimedi perché non ci
sono problemi gravi: si noti che alla domanda precedente gli Idr della paritaria prevalgono sugli statali nel non trovare alcuna difficoltà (addirittura in misura quadrupla alle superiori), mentre a questa
domanda sono ancora gli Idr di scuola paritaria a non dare risposta nella misura del triplo rispetto
alle mancate risposte della statale.
Dove gli Idr della paritaria mostrano una sensibilità superiore ai colleghi statali è invece nel
rivendicare una migliore formazione degli insegnanti (addirittura in misura tripla nella scuola media). D'altra parte, sono proprio gli Idr paritari a dichiararsi, anche se di poco, più soddisfatti della
loro formazione iniziale rispetto ai colleghi statali 4 (tra i quali è significativo osservare che il miglioramento della formazione è avvertito più dagli Idr della primaria, la cui formazione iniziale è
almeno teoricamente piuttosto ridotta).
3. Irc e comunità ecclesiale
L'Irc si caratterizza per il suo stretto legame con l'autorità ecclesiastica. Su questo particolare
versante è interessante verificare le opinioni degli Idr, che sono direttamente a contatto con la comunità ecclesiale da un lato per quanto riguarda il ruolo istituzionale degli uffici diocesani e dall'altro per ciò che concerne gli orientamenti pastorali della Chiesa locale.
Tavola 5 – In che misura è d’accordo con le seguenti affermazioni relative al ruolo dell’Irc nei
piani pastorali della Chiesa? (in M*)
RUOLO DELL’IRC NEI PIANI PASTORALI
1. la comunità cristiana conosce la reale natura dell’Irc
2. ci si limita alla gestione degli Idr senza un progetto organico
sull'Irc
3. gli Idr sono coinvolti nei piani pastorali della Chiesa locale
4. la Chiesa locale dedica attenzione all’Irc
5. gli Idr dovrebbero essere più coinvolti nelle attività parrocchiali
6. i parroci non conoscono gli Idr e viceversa
7. non c’è collegamento tra catechesi e Irc
8. manca un progetto efficace di pastorale scolastica in genere
9. l’Irc è un servizio pastorale di carattere quasi ministeriale
10. c’è attenzione solo alla scuola statale
11. c’è attenzione solo alla scuola cattolica
12. sta maturando un'adeguata comprensione del ruolo dell'Irc
13. la Chiesa locale cura la spiritualità dell’Idr

infanzia
stat. par.
2.58 2.72

elementari
stat. par.
2.61 2.61

medie
stat. par.
2.87 2.97

superiori
stat. par.
2.91 2.91

2.60
2.43
2.47
2.18
2.56
2.52
2.32
2.59
2.56
2.34
2.10
2.42

2.68
2.50
2.46
2.37
2.67
2.50
2.37
2.69
2.95
2.91
2.21
2.37

2.55
2.59
2.40
2.33
2.55
2.34
2.19
2.95
3.13
3.00
2.34
2.51

2.49
2.67
2.53
2.53
2.51
2.39
2.24
2.85
3.19
3.02
2.40
2.50

2.61
2.62
2.34
2.04
2.56
2.72
2.25
2.47
2.71
2.81
2.40
2.59

2.42
2.83
2.49
2.17
2.46
2.59
2.22
2.39
2.67
2.87
2.15
2.62

2.46
2.79
2.58
2.04
2.38
2.72
2.07
2.25
2.76
3.12
2.17
2.55

2.00
3.02
2.56
2.15
2.24
2.25
1.90
2.37
3.05
3.18
2.67
2.81

Legenda:
M=Media Ponderata
*= I valori della M sono: 1=molto d’accordo; 2=abbastanza d’accordo o; 3=poco d’accordo; 4=per nulla d’accordo

Questi aspetti sono stati indagati con un quesito multiplo, che ha chiesto di prendere posizione su tredici diverse affermazioni relative al ruolo dell'Irc nei piani pastorali della Chiesa. Gli
Idr potevano rispondere ogni volta dichiarando la propria adesione all'affermazione proposta su una
scala a quattro livelli (molto, abbastanza, poco, per nulla). I risultati sono riassunti nella tavola 5,
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che riporta per ogni affermazione la media ponderata delle risposte, risultante dalla traduzione dei
gradi di adesione in un valore numerico oscillante tra 1 e 4: a 1 corrisponde il massimo dell'adesione (come se tutti avessero riposto molto), a 4 corrisponde il minimo dell'adesione (come se tutti
avessero risposto per nulla); una differenza di pochi punti decimali è da considerare già significativa.
In relazione alla prima affermazione, la comunità cristiana conosce la reale natura dell'Irc,
emerge una sostanziale sfiducia da parte degli Idr intervistati, che ritengono di non essere realmente
conosciuti e di essere quindi probabile fonte di equivoco anche all'interno della comunità cristiana
di cui pure sono espressione ufficiale nella scuola. La sfiducia cresce col crescere dell'età scolare,
senza apprezzabili differenze tra scuole statali e paritarie. Per comprendere meglio il valore della
media riportata in tabella, si può notare come il 2.91 degli Idr di scuola statale superiore corrisponda
ad un 53.1% che si dichiara poco d'accordo e un 16.8% che si dichiara per nulla d'accordo, mentre
solo il 16.1% dice di essere abbastanza d'accordo e appena il 4.4% è molto d'accordo. È in genere
superiore al 10% la percentuale di coloro che non hanno risposto (con una punta del 27.9% nelle
medie cattoliche), ma nell'insieme si può ritenere abbastanza concorde il parere critico nei confronti
della effettiva conoscenza dell'Irc da parte della comunità cristiana.
D'altra parte, valori di poco più elevati si incontrano nelle risposte al terzo e al sesto quesito
(rispettivamente, gli Idr sono coinvolti nei piani pastorali della Chiesa locale e i parroci non conoscono gli Idr e viceversa), che confermano una sostanziale separazione tra Chiesa locale e Irc. Nelle
risposte al terzo quesito si nota una qualche incertezza, dal momento che in tutti i campioni le risposte si concentrano sui valori centrali della scala e le mancate risposte arrivano anche ad uno su quattro nelle materne paritarie, nel complesso delle elementari e nella media paritaria. Sempre in relazione a questa domanda emerge un relativo maggiore ottimismo al Sud e si nota una maggiore criticità da parte della scuola paritaria. Anche sulla conoscenza reciproca tra parroci e Idr è ancora elevato il numero degli incerti, ma evidenziano più facilmente il problema gli Idr del Sud ed i laici,
mentre gli Idr delle paritarie primarie e secondarie appaiono più critici col crescere del livello scolastico.
Qualche speranza è offerta però dalle risposte al dodicesimo quesito, sta maturando un'adeguata comprensione del ruolo dell'Irc, per il quale i valori tendono ad essere un po' più incoraggianti: insomma, se è vero che l'Irc rimane ancora sconosciuto tuttavia sta progressivamente diventando
una realtà meno oscura. I più ottimisti sono gli Idr della scuola materna statale (M 2.10), i più pessimisti sono quelli della superiore paritaria (M 2.67). Nell'insieme della secondaria sono più ottimisti le donne, gli Idr del Sud e coloro che vivono un'integrazione costante del proprio insegnamento
con le altre discipline. Quest'ultima categoria, insieme agli insegnanti del Sud, si conferma più ottimista anche nelle elementari.
I tempi di questo recupero di attenzione appaiono piuttosto lunghi se si vanno a vedere le risposte al quarto quesito, la Chiesa locale dedica attenzione all'Irc, che esprime un generale malcontento sulla sensibilità della comunità cristiana, distribuito uniformemente tra tutti gli ordini scolastici, a conferma del quadro già emerso dal primo quesito. Anche qui quasi tutti gli Idr del Sud (fatta
eccezione per le materne paritarie) si rivelano più fiduciosi dei colleghi delle altre circoscrizioni territoriali e si conferma il dato ugualmente più positivo tra coloro che riescono ad integrarsi di più
con le altre discipline.
Percentuali analoghe si trovano nelle risposte al tredicesimo quesito, la Chiesa locale cura
la spiritualità dell’Idr, confermando che la disattenzione all'Irc passa anche attraverso la trascuratezza della dimensione spirituale degli insegnanti. Sono più ottimisti (o più fortunati) gli Idr del Sud
e quelli che applicano regolarmente i programmi ministeriali o che si integrano di più con le altre
discipline, mentre sono più critici gli insegnanti della paritaria.
Sulla terapia di queste disfunzioni le opinioni sono piuttosto incerte tra i numerosi quesiti
che possono fornire indicazioni in merito. Da un lato, la quinta proposta, gli Idr dovrebbero essere
più coinvolti nelle attività parrocchiali, mostra una decisa adesione soprattutto fra gli Idr di scuola
materna (in particolare paritaria, dove però molti hanno evitato di rispondere), ma un entusiasmo
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più tiepido negli ulteriori ordini scolastici. Nella scuola dell’infanzia paritaria chiedono questo
maggiore coinvolgimento soprattutto i più anziani, mentre in quella statale prevalgono gli Idr del
Sud e coloro che non hanno partecipato recentemente ad attività di formazione. Nella scuola elementare si conferma questa tendenza tra i più anziani, al Sud, nelle scuole paritarie e tra coloro che
riescono ad integrare di più il proprio insegnamento. Nell'insieme della secondaria, infine, i favorevoli al coinvolgimento in parrocchia sono moderatamente prevalenti nella scuola media e in misura
molto più netta tra i religiosi e tra i docenti delle paritarie.
Il legame con la parrocchia può riaprire il confronto tra catechesi e Irc, esaminato con la settima proposizione, non c’è collegamento tra catechesi e Irc, in risposta alla quale, però, non è dato
capire se questo collegamento sia rivendicato o rifiutato. Limitandoci perciò alla sola constatazione
del legame, si osserva come questo venga percepito sempre meno col crescere dell'età scolastica: se
c'è, il legame è più evidente nella scuola dell'infanzia e meno nella secondaria, dove l'assenza di
collegamento prevale al Sud e tra i più anziani.
A chiarire in parte i rapporti possono servire le risposte al nono quesito, l’Irc è un servizio
pastorale di carattere quasi ministeriale, nel quale emerge una certa distanza tra il campione delle
scuole statali (che risulta parecchio critico) e il campione delle paritarie (che è come sempre più
moderato, pur con molte astensioni). La discriminante sembra essere l'appartenenza organica alle
strutture ecclesiastiche, dato che nell'insieme della secondaria le percentuali di sostenitori crescono
anche tra i religiosi (M 2.43), ma i dati non sono così decisivi. L'elevato numero di astensioni sta
forse a testimoniare la difficoltà a comprendere immediatamente il senso della “quasi ministerialità”
che il quesito intendeva attribuire all'Irc.
Il giudizio complessivo sulla pastorale scolastica risulta piuttosto variegato. Dalle risposte
all'ottavo quesito, manca un progetto efficace di pastorale scolastica in genere, emerge infatti una
posizione maggiormente negativa tra gli Idr di scuola paritaria (con il record della scuola superiore
che presenta una media di 1.90, corrispondente a due terzi degli intervistati che si dichiara molto o
abbastanza d'accordo con l'affermazione); anche i religiosi appaiono in genere piuttosto critici, ma
le variabili non sono troppo nette e sono talora elevate le percentuali di astenuti.
In che cosa consistano i limiti del progetto di pastorale scolastica lo possono dire le risposte
al secondo quesito, ci si limita alla gestione degli Idr senza un progetto organico sull’Irc, che descrive un possibile atteggiamento minimalista degli uffici di pastorale scolastica con specifico riferimento all'Irc. Le risposte si distribuiscono in maniera abbastanza omogenea, ma spicca per pessimismo ancora una volta la scuola superiore paritaria, mentre si hanno punte elevate anche tra i religiosi in genere (M 2.14) e tra i meno attenti alla formazione in servizio (M 2.25). Nella scuola materna, invece, sia paritaria che statale, emerge una maggiore benevolenza tra gli intervistati del Centro rispetto a un Sud molto più critico.
Le linee portanti della pastorale scolastica possono essere esaminate, infine, con due quesiti
da leggere parallelamente: il decimo, c'è attenzione solo alla scuola statale, e l'undicesimo, c'è attenzione solo alla scuola cattolica. Nell'insieme sembra di poter concludere che entrambe le accuse
di unilateralismo sono rifiutate dagli intervistati, con una prevedibile ma lieve prevalenza di docenti
della scuola paritaria che rifiutano di sentirsi privilegiati da un'attenzione esclusiva alla scuola cattolica, come d'altra parte i docenti statali non riconoscono il medesimo privilegio nei confronti della
scuola statale (è in controtendenza solo la scuola dell’infanzia). Alla base ci può essere una stessa
insoddisfazione (perché non si avverte una scelta preferenziale verso la propria categoria), che
semmai si accentua nel denunciare il privilegio degli altri: i docenti della paritaria vedono sistematicamente una maggiore attenzione verso la scuola statale e, viceversa, quelli della statale vedono
preferita la scuola cattolica. Dal punto di vista percentuale può essere interessante osservare che su
questi due item si registrano le scelte più decisamente contrarie tra tutte le domande proposte.
4. A confronto con la multireligiosità
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I questionari non presentavano una sezione specifica sul tema della multireligiosità ma uno
degli intenti di questa ricerca è stato quello di riflettere proprio su questo aspetto che sta caratterizzando sempre di più la nostra società e con il quale non può non fare i conti la scuola in generale e
l'Idr in particolare. Si coglie perciò l'occasione in questo capitolo per mettere insieme gli indizi presenti in sezioni diverse dei questionari e tentare di sviluppare un discorso minimamente organico sul
confronto che gli Idr stanno avviando con la società multiculturale e multireligiosa.
Tra i punti di forza dell'Irc figura in buona posizione, ma senza troppa enfasi, il dialogo interreligioso ed il confronto interculturale. Circa metà degli Idr di scuola primaria e secondaria
esprimono questa idea, ma altri fattori prevalgono in misura più o meno forte. La stessa opinione è
condivisa solo da un Idr su quattro nella scuola dell’infanzia (paritaria e statale), ma i livelli sono
equivalenti per il diverso andamento delle risposte nei differenti campioni: nell'insieme, il dialogo
interreligioso compare a mezza classifica nella lista dei punti di forza dell'Irc.
Questo ruolo per ora debolmente strategico è confermato dalla marginalità con cui il confronto con la società multireligiosa è indicato tra gli ostacoli alla piena scolarizzazione dell'Irc,
mentre proprio il potenziamento di questa dimensione è indicato in media solo da un Idr su quattro
come possibile rimedio ai problemi dell'Irc, occupando posizioni di media classifica sull'insieme
delle alternative (cfr. sopra, Tav. 4).
Di fatto la presenza di alunni appartenenti a religioni diverse dalla cattolica è in costante crescita nelle scuole italiane: è una presenza registrata da questa ricerca nell'87.5% delle scuole dell'infanzia statali, dove quasi in un caso su tre partecipano regolarmente alle lezioni di Irc 5. Nelle scuole
dell’infanzia paritarie invece la presenza di bambini non cattolici è molto più ridotta ma in costante
seppur leggera crescita 6. A puro titolo di confronto si può osservare la rapida crescita di alunni non
italiani nelle nostre scuole (è ovvio che la cittadinanza non italiana non ha nulla a che fare con il
credo religioso, ma può essere indicativa di un'appartenenza culturale più o meno diversa da quella
della gran parte degli alunni italiani): nell'anno scolastico 2000-01 il Miur ha registrato 147.406
alunni non italiani nell'insieme delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, con un'incidenza totale dell'1.84%, che sale al 2.39% nella scuola elementare e scende allo 0.79% nella scuola
superiore 7.
D'altra parte, la diversa provenienza culturale e religiosa degli alunni non è considerata dagli
Idr intervistati come una difficoltà 8; anzi, si è già detto come l'intercultura costituisca una sfida che
gli Idr intendono affrontare, immaginando tale confronto come un possibile miglioramento per l'Irc.
Del resto la natura scolastica dell'Irc non può determinare problemi in relazione all'appartenenza religiosa degli alunni e può solo stimolare la voglia di approfondire la conoscenza di fattori costitutivi
dell'identità individuale e collettiva, rivalutando implicitamente proprio il ruolo della componente
religiosa e dando nuovo significato alla presenza scolastica dell'Irc.
Appare perciò abbastanza conseguente che gli Idr indichino l'area degli studi interculturali/interreligiosi come uno dei settori in cui sarebbe utile un approfondimento sia a livello di formazione iniziale che di formazione in servizio, anche se tra i loro interessi continuano a prevalere le
tematiche specificamente disciplinari 9.
Può essere infine significativo notare che in un quesito proposto solo agli Idr della scuola
dell’infanzia paritaria proprio l'apertura al dialogo interreligioso sia stata indicata come una delle
strategie principali da adottare per essere in sintonia con il nuovo sistema scolastico 10: probabilmen5
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La rilevazione periodica condotta dal CSSC sulle scuole cattoliche italiane mostra come nell'insieme delle scuole cattoliche fosse presente nell'anno scolastico 2001-02 un 1.8% di bambini non cattolici nelle scuole dell'infanzia e uno
0.4% di alunni non cattolici equamente distribuiti tra scuole elementari, medie e superiori (cfr. S. CICATELLI (2003), Le
scuole materne della Fism, in CSSC, La scuola cattolica in cifre. Anno 2001-02, Roma, p. 16; G. MALIZIA (2003), Le
scuole elementari, medie e superiori della FIDAE, ivi, pp. 40-41).
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te la prospettiva della personalizzazione dei piani di studio e del collegamento tra scuola ed extrascuola in una logica di sussidiarietà orizzontale induce a cercare anche nel dialogo interreligioso un
fattore di integrazione ed apertura della scuola in genere e, più particolarmente, dell'Irc.FIN QUI
5. Conclusioni
Se a questo punto si vuole tentare una sintesi dei dati appena esposti, si può osservare innanzitutto come si vada consolidando un'immagine dell'Irc come disciplina a forte valenza educativa. È
una caratteristica che non compare in questa indagine per la prima volta, ma si conferma come fattore qualificante l'identità dell'Irc attuale (e probabilmente anche futuro).
Al tempo stesso, sembra essersi compiuto anche il processo di scolarizzazione che ha interessato l'Irc da alcuni decenni, fin da prima della revisione del Concordato. Il ruolo dell'Idr è ancora
importante, ma la dimensione relazionale e soprattutto le qualità personali dell'Idr non compaiono
tra i fattori identitari prevalenti, pur conservando un ruolo di rilievo.
Anche nell'indicare i punti di debolezza dell'Irc l'attenzione si concentra più su fattori istituzionali (scarso numero di ore, limitazioni valutative, ecc.) che su aspetti tradizionalmente più presenti nel dibattito e nelle polemiche intorno all'Irc (ad esempio, confusione con la catechesi, impreparazione dei docenti, ecc.). È inoltre significativo che il legame con l'autorità ecclesiastica non costituisca né motivo di forza né di debolezza dell'Irc, risultando perciò per esso un fattore indifferente o non qualificante.
Nelle intenzioni degli Idr, l'identità dell'Irc dovrebbe orientarsi soprattutto ad assumere una
dimensione più storico-culturale, senza escludere il confronto con le prospettive di pluralismo religioso che si presentano sempre più di frequente nelle classi scolastiche. Gli Idr si sentono preparati
a tale confronto o cercano di attrezzarsi, guardando con serenità alle sfide della multireligiosità.
Più problematico è invece il rapporto dell'Irc con la comunità cristiana locale, che nei suoi
piani pastorali sembra non prestare la dovuta attenzione al contributo offerto dalla cultura religiosa
scolastica. La sostanziale separazione tra Chiesa locale e Irc viene confermata anche se sembra avviato un processo di recupero e avvicinamento dai tempi ancora piuttosto lunghi.
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CAPITOLO 8
LA PRASSI DIDATTICA DELL’IDR
Romio Roberto ∗

Possiamo senza tema di smentita affermare che l’attuale prassi didattica scolastica è stata
profondamente segnata dagli orientamenti indicati dalla Riforma che stanno trovando il loro compimento con la progressiva approvazione dei decreti attuativi. Proprio per questo alla didattica
l’attuale ricerca dedica una delle quattro sezioni che costituiscono il questionario, con ben 13 domande per le scuole elementari, medie e superiori, 9 nelle scuole dell’infanzia statali, 10 nelle scuole dell’infanzia paritarie 1. Si è voluto analizzare il concreto attuarsi del processo di insegnamentoapprendimento nelle varie sfaccettature della programmazione, dei contenuti trattati,
dell’interdisciplinarità, dei mezzi, sussidi e metodologie utilizzati, delle fonti di riferimento, del
rapporto con i genitori, della valutazione ecc., per cogliere la condizione generale della didattica
dell’Irc ed i suoi orientamenti più profondi.
In questa analisi dei risultati della attuale ricerca, dopo un sintetico sguardo alle conclusioni
delle precedenti indagine prenderemo in esame in particolare quattro aspetti:
a. Disciplinarità e interdisciplinarità
b. Quali contenuti e quali metodi
c. La valutazione
d. Il ruolo dell'insegnante nel processo didattico
1. La prassi didattica nelle precedenti ricerche nazionali sull’Irc
Le ultime due indagini nazionali effettuate sull’Irc, nel 1990 e nel 1995, possono disegnare
lo scenario metodologico della disciplina con una certa obiettività ed evidenziarne le linee di evoluzione 2. Anch’esse si sono occupate della prassi didattica in una prospettiva, però, diversa da quella
attuale, caratterizzata, di volta in volta, dagli aspetti centrali della riflessione e del dibattito di quegli
anni. La ricerca del ’90 è stata, infatti, condizionata dalla preoccupazione fondamentale, in quel
momento, per la tenuta della disciplina a livello di frequenza, mentre nel ’95 dominarono le problematiche sulla scolasticità della disciplina e sui docenti.
Sono assenti domande specifiche sulle metodologie educative adottate, sui modelli didattici
seguiti, mentre si indaga su aspetti didattici come: la fedeltà ai programmi, la presenza degli argomenti di attualità, il rapporto con le altre discipline, i mezzi utilizzati, le modalità della lezione, gli
strumenti di valutazione, le modalità di presenza dei genitori, ecc.
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Nelle tavole, come in gran parte del testo di commento, gli ordini e gradi scolastici sono indicati secondo la tradizionale denominazione (scuola elementare, media e superiore); solo per la scuola dell'infanzia si è adottata la nuova denominazione fissata dalla legge 53/03, che era già in uso prima della riforma. Dal momento che la ricerca è stata svolta durante l'anno scolastico 2003-04, quando non era ancora pienamente in vigore la legge 53/03, si è preferito adottare la
denominazione tradizionale, che peraltro è più familiare al lettore. Nel corso del commento è stata utilizzata liberamente
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1.1. La ricerca del ’90: una disciplina in cammino
Nella ricerca del ’90 si evidenziava in pratica la crisi della tradizionale consuetudine trasmissivo-deduttiva e l’affermarsi di un procedimento didattico induttivo che però non trovava metodologie didattiche in grado di tradurlo nel processo di insegnamento-apprendimento. Bisognava
indirizzare, si diceva nella conclusione, lo sforzo sull’elaborazione di nuove metodologie didattiche
e sulla preparazione prossima e remota degli insegnanti a condurle correttamente. Tale rinnovamento poteva essere facilitato da «una struttura scolastica che manifestava una serietà e consistenza di
tutto rispetto che davano sostanzialmente l’ultima parola all’insegnante» 3.
1.2. La ricerca del ’95: una disciplina al bivio
I risultati della ricerca confermavano quanto già prefigurato nella precedente indagine nazionale del 1990 e cioè il delinearsi, sempre più chiaro, di una scelta preferenziale degli Idr per la
metodologia induttiva. L’insegnante sembrava, però, preoccupato di mediare e salvaguardare sia
l’istanza esperienziale che quella dottrinale. In questo tentativo, emergeva la difficoltà di armonizzare bene le due istanze, induttiva e deduttiva, ed il rischio che il ricorso alle fonti venisse giustapposto all’esperienza ed ai suoi interrogativi. Risultava dunque necessario un chiarimento sulle metodologie educative che venivano utilizzate spesso senza consapevolezza.
La ricerca si concludeva con la netta percezione che «l’autorità dell’insegnante e
l’autorevolezza della disciplina fossero fortemente intaccata» ed era quindi «velleitario che
l’insegnante imposti una metodologia comunque rigorosa ed esigente […] la valutazione scolastica
è stata intaccata, la partecipazione resa improbabile, la serietà curricolare compromessa»4. Si poteva
affermare che nell’Irc vi era più una didattica dell’insegnare che dell’apprendere, una didattica
dell’accoglienza, dell’accompagnamento, dell’interpretazione delle esigenze giovanili, ma non una
didattica dell’apprendimento 5.
1.3. La ricerca del 2004: una disciplina in evoluzione
La ricerca del 2004 nasce dalla necessità di capire, nel ventennale del concordato (18-21984), la nuova situazione didattica e le linee di orientamento dell’Irc nell’attuale fase di attuazione
della Riforma Moratti, con lo sguardo allargato a tutto il sistema nazionale di istruzione comprese le
scuole paritarie cattoliche.
Sul piano didattico la domanda che si pone è: Quale risposta ha trovato l’interrogativo didattico posto dalle precedenti ricerche? Potremmo riformularlo nei seguenti termini: L’Irc di oggi è
capace di condurre un confronto oggettivo e serio con le fonti e con la tradizione ed insieme sa approfondire adeguatamente gli interrogativi che con il crescere dell’età e della scolarità caratterizzano il momento didattico dello studente?
2. Disciplinarità e interdisciplinarità
È questo da sempre uno dei nodi didattici fondamentali dell’Irc. Per esaminare il livello di
disciplinarità dell’Irc è stato scelto l’indicatore della scolasticità della disciplina che si evidenzia nel
costante riferimento ai programmi ministeriali. Il grosso rischio di una disciplina debole è infatti
quello della scarsa consapevolezza della sua identità e dei suoi confini educativi e contenutistici con
la conseguente dispersione nella trattazione dell’occasionale senza chiare scelte educative e didattiche. Per questo si è voluto anche vedere come vengono affrontati in classe gli argomenti di attualità.
3

G. MALIZIA – Z. TRENTI, Una disciplina al bivio, o.c., p. 303.
Ibidem.
5
Cfr. R. FINAMORE TESTA, Scelte didattiche dell’IRC, in G. MALIZIA – Z. TRENTI, Una disciplina al bivio, o.c., pp. 210224.
4
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Una disciplina, poi, pienamente integrata nella scuola della Riforma, non può che interagire con le
altre in una forte interdisciplinarietà e unitarietà ed è per questo che è stato esaminato il rapporto
che gli Idr instaurano con le altre discipline.
Tav. 1 – In che misura gli Idr seguono nel loro insegnamento i programmi ministeriali di religione (in %)
FEDELTÁ AI
INFANZIA
PROGRAMMI
Stat.
Parit.
2.1
3.4
NR
1. Li svolgono rego29.2
8.2
larmente
2. Li integrano con
58.3
49.7
altri temi
3. Danno ampio spa9.9
38.1
zio agli alunni
4. Scelgono i temi
--*
--*
con gli alunni
0.5
0.6
5. Altro
100.0
100.0
Totale
Legenda:
*=Alternativa assente nel questionario

ELEMENTARI
Stat.
Parit.
1.5
2.0

MEDIE
Stat.
Parit.
1.3
2.3

SUPERIORI
Stat.
Parit.
1.4
4.2

30.0

22.5

29.2

11.6

13.2

8.3

65.1

69.6

61.9

74.4

79.1

68.8

3.2

4.9

5.9

9.3

5.5

12.5

0.2
0.0
100.0

0.0
1.0
100.0

0.8
0.8
100.0

2.3
0.1
100.0

0.4
0.4
100.0

6.2
0.0
100.0

Un primo sguardo d’insieme ai dati riportati in tabella ci permette di affermare che oltre la
metà degli insegnanti in tutti gli ordini di scuola integrano il programma con altri temi (cfr. Tav.1).
Questa tendenza raggiunge il 79.1% nelle superiori statali, nelle quali lo svolgimento regolare del
programma si attesta solo al 13.2%. Un dato certo rilevante questo, confermato dal deludente risultato relativo allo svolgimento regolare del programma nei diversi gradi scolastici, che raggiunge la
percentuale massima del 30% nella primaria statale ma cala al 13.2 % nelle superiori statali, all’8.3%
nelle superiori paritarie e si attesta al minimo dell’8.2% nella scuola dell’infanzia paritaria. Senza
dubbio ciò pone degli interrogativi sulla debolezza dell’identità disciplinare dell’Irc. Debolezza molto più accentuata nelle scuole paritarie che in quelle statali.
Si deve, inoltre, considerare che l’integrazione con altre tematiche non sembra dipendere dal
desiderio di venire incontro alle richieste degli alunni che, di fatto, hanno pochissimo spazio nella
scelta dei temi. La loro forza di determinare le scelte risulta infatti talmente ridotta che si attesta intorno al 5% la percentuale degli Idr delle scuole statali che danno ampio spazio agli alunni nella
scelta dei temi e intorno al 10% per gli Idr delle paritarie (strano quel 38.1 %, in controtendenza, nelle scuole dell’infanzia paritarie). La partecipazione, poi, degli alunni alla scelta dei temi è talmente
insignificante da attestarsi vicino allo zero: infatti, sono lo 0.2% nelle elementari statali gli Idr che
dichiarano di scegliere i temi con gli alunni e lo 0.8% nelle secondarie di primo grado statali, il 2.3%
in quelle paritarie, lo 0.4% nelle secondarie di secondo grado statali e 6.2% in quelle paritarie.
Si deve, dunque, concludere che l’integrazione è gestita dall’insegnante, ma secondo criteri
che sembrano seguire una logica di opportunità pedagogico-didattica. È infatti considerevole la percentuale degli Idr che utilizzano il libro di testo (88.7% nelle scuole medie e superiori) e non irrilevante il numero di coloro che assegnano compiti a casa (oltre il 40% nelle primarie e nelle secondarie). Elementi questi che rafforzano la disciplinarità dell’Irc. Ulteriore dato rassicurante sulla disciplinarità dell’Irc è la centralità nelle secondarie della lezione dialogata (91.0%) e della lezione frontale (78.3%).
Molto significativo ci pare il fatto che gli argomenti di attualità abbiano un esiguo spazio,
vengano trattati senza interrompere il programma e dunque inseriti opportunamente nella programmazione. Infatti danno ampio spazio all’attualità solo il 9.9% degli Idr delle scuole dell’infanzia, il
3.5% delle primarie e il 6.5% delle secondarie. Interrompe il programma per trattare argomenti di attualità solo il 7.1% degli Idr nelle scuole dell’infanzia paritaria, il 9.4% in quelle dell’infanzia stata-
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le, il 10.7% nella primaria, il 14.5% nelle secondarie. Per di più il 42% degli Idr della primaria e il
43% delle secondarie, valorizza nel trattare l’attualità i contenuti del libro di testo. Infine solo il
13.7% dei docenti nella primaria e l’8.8% nelle secondarie trattano l’attualità con un progetto alternativo alla programmazione. Tutti questi dati sembrano confermare che l’Irc e gli Idr si siano adattati
alla generale condizione di flessibilità didattica, conseguente all’autonomia, dando alla loro disciplina una maggiore elasticità che tuttavia viene tenuta costantemente sotto controllo dal diretto intervento del docente nelle modalità di attuazione.
Se poi si passa dal quadro generale all’analisi più articolata dei dati, si evidenzia che nelle
secondarie seguono più fedelmente i programmi gli Idr dai 26 ai 39 anni (21.1 %), laici (20.5%) e
del Centro Italia (23.0%), mentre quelli che danno più spazio agli alunni sono gli Idr di 50-70 anni,
religiosi e del Sud. La fedeltà maggiore ai programmi si riscontra negli Idr della scuola primaria e
secondaria di primo grado statale, mentre molto più liberi si rivelano quelli della secondaria, in particolare se paritaria. Per quanto riguarda gli argomenti di attualità sono gli Idr più giovani che li trattano maggiormente dialogando con gli alunni (83.9%) e sollecitandoli con una adeguata documentazione (39.6%).
Nelle scuole primarie l’allontanamento dai programmi e l’integrazione con altri temi si verifica in particolare nel Sud (70.5%) e nella scuola paritaria (73.5%). Per quel che riguarda gli argomenti di attualità, nel Nord vengono affrontati attraverso il dialogo con gli alunni dal 91% degli Idr,
nel Centro attraverso una adeguata documentazione dal 47.9%, mentre nel Sud si ricorre principalmente al libro di testo il 55.2%.
Nelle scuole dell’infanzia statali l’85% degli insegnanti dichiara di svolgere argomenti non
previsti dal programma anche se poi il 29.3% lo svolge regolarmente. Fanno cose diverse dai programmi il 78.9% degli insegnati al Sud e 58.8% al Centro e al Nord. Il dialogo con i bambini è la
forma prevalente (92.2%) con cui vengono trattati argomenti di attualità con uno scarso utilizzo
(23.4%) del materiale audiovisivo.
Nelle scuole materne di ispirazione cristiana lo svolgimento regolare del programma ha un
vero crollo poiché solo l’8.2% dichiara di svolgerlo regolarmente. I più trasgressivi risultano i giovani dai 22-39 anni (97.3%), religiosi (96.6%), del Nord (91.1%). In particolare, al Nord almeno la
metà del tempo sottratto alla trattazione del programma, viene lasciato alla libera attività degli alunni poiché solo il 45.9% integra il programma con altri temi.
Una ulteriore verifica del grado di disciplinarità dell’Irc ci viene dai dati sul tipo di rapporto
che gli Idr instaurano tra l’Irc e le altre discipline. Una corretta interdisciplinarietà, infatti, può essere attuata solo da una disciplina con una forte identità ed una chiara consapevolezza della sua area
di sapere disciplinare e dunque capace di interagire con le altre senza dissolversi.
Tav. 2 – Quale tipo di rapporto gli Idr instaurano tra l’Irc e le altre discipline (in %)
INTERDISCIPLINA
NR
1. Integrazione costante
2. Interazione su alcuni argomenti
3. Collaborazione
occasionale
4. Sostanziale separazione
5. Altro
Totale

INFANZIA
Stat.
Parit.
1.6
0.3

ELEMENTARI
Stat.
Parit.
1.2
2.9

MEDIE
Stat.
Parit.
0.8
2.3

SUPERIORI
Stat.
Parit.
1.8
0.0

20.8

75.2

21.5

41.2

22.5

27.9

8.1

22.9

53.1

20.1

61.0

44.1

56.8

46.5

51.6

35.4

18.8

2.4

13.9

11.8

18.6

23.3

33.3

41.7

5.2
0.5
100.0

1.4
0.6
100.0

0.5
1.0
100.0

0.0
0.0
100.0

0.4
0.8
100.0

0.0
0.0
100.0

4.8
0.4
100.0

0.0
0.0
100.0

Nella tabella si evidenzia un discreto grado di interazione praticata dal 52% del totale degli
IdR, con un 16.3% che attua una integrazione costante ed un 27.5% solo occasionale, ma la sostan-
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ziale estraneità è dichiarata solo dal 2.3% degli Idr (cfr. Tav. 2). Si può notare una netta differenza
tra le scuole paritarie e quelle statali che nel caso della scuola dell’infanzia è veramente notevole:
75.2% di integrazione costante nelle paritarie contro il 20.8% delle statali. Il divario rimane forte
anche nelle primarie con una integrazione costante dichiarata dal 21.5% degli Idr delle statali contro
il 41.2% delle paritarie e nelle secondarie con un 8.1% delle statali contro il 22.9% delle paritarie.
Questa eccessiva differenza fa però nascere dei sospetti sulla chiara comprensione da parte degli Idr
della scuola paritaria del concetto di interdisciplinarietà.
Interdisciplinarietà, infatti, non significa che si fa religione anche nella trattazione delle altre
discipline o che la religione diviene un costante punto di riferimento per le altre discipline, ma che
ogni disciplina, compreso l’Irc, conservando la sua identità converge con i suoi principi, metodologie e sapere verso obiettivi e nuclei tematici comuni. Questo risulta indubbiamente più difficile nella scuola statale in cui l’Irc si trova spesso emarginato ed è sicuramente più facile nel contesto della
scuola paritaria cattolica, dove l’attenzione per la dimensione religiosa dell’educazione dovrebbe
essere centrale, ma i dati appaiono ugualmente troppo distanti. A parziale conferma del fraintendimento, il dato che l’integrazione costante stranamente avviene maggiormente negli Idr tra i 50-70
anni (20. 9%) che tra quelli tra i 40-49 (12. 95%), maggiormente tra i religiosi (20%) che tra i laici
(15.6%), e tra quelli che non partecipano alla formazione in servizio (24.5%) piuttosto che in coloro
che vi partecipano (14.7%).
Secondo gli Idr alcuni tra i maggiori ostacoli che impediscono la piena disciplinarità e
l’integrazione dell’Irc sono: la collocazione della valutazione fuori pagella per il 46% degli Idr delle
primarie e per 61.8% di quelli delle secondarie; il fatto che l’Irc non sia materia d’esame per il
38.5% degli Idr delle primarie e per il 45% di quelli delle secondarie; lo scarso apprezzamento della
valenza culturale dell’Irc per il 37.5% degli Idr delle primarie e secondarie; l’essere sottoposti alla
scelta degli alunni per il 26% nelle primarie e il 47% nelle secondarie; la possibilità data agli alunni
di uscire da scuola per il 17.6% nelle primarie e il 43.0% nelle secondarie. Per ovviare a queste difficoltà gli Idr suggeriscono innanzitutto l’accentuazione della dimensione storico-culturale dell’Irc
(40.8% primarie, 44.3% secondarie), l’attribuzione all’Irc di un carattere più interdisciplinare (42.6%
primarie, 35.0% secondarie), l’eliminazione della facoltà di uscire da scuola per i non avvalentisi
(24.0% primarie, 43.0% secondarie).
Emerge da questi dati la chiara consapevolezza negli Idr di alcune delle cause della debolezza disciplinare dell’Irc ed anche dei rimedi necessari per il suo rafforzamento. Indubbiamente il rafforzamento della dimensione storico-culturale e del carattere interdisciplinare sono due punti nevralgici per il consolidamento della disciplinarità dell’Irc. Ma ancora una volta eccessivo peso viene
dato alle condizioni di esercizio estrinseche al processo di apprendimento e alla metodologia didattica.
In sintesi si può dire che la consapevolezza negli Idr della disciplinarità dell’Irc sembra rafforzarsi rispetto al passato accompagnata però da una diminuzione dello spazio di intervento degli
alunni e dell’attenzione alle tematiche per loro più significative. I dati segnano un rallentamento di
quella progressiva tendenza evidenziata dalle precedenti ricerche del ’90 e del ’95 verso un Irc
sempre più “concordato” con gli alunni, in cui le tematiche esistenziali, di attualità o interesse eticosociale, assumevano chiara preponderanza.
L’attenzione alla dimensione interdisciplinare resta, come già in passato, diffusa e significativa. Gli Idr sono disponibili ad integrarsi con le altre discipline e ad interagire e collaborare con gli
altri docenti. In conclusione non sembra delinearsi con evidenza il rafforzamento sempre più netto,
di una scelta preferenziale degli Idr per la metodologia induttiva come era stato chiaramente prefigurato dalle ricerche precedenti 6, soprattutto perché le domande dello studente non sembrano incidere e orientare le scelte di programmazione del processo di insegnamento-apprendimento. In questa prospettiva il confronto tra le fonti e gli interrogativi degli studenti sembra risolversi, a senso
6

Cfr. Z. TRENTI, Ambivalenze dell’esercizio disciplinare, in G. MALIZIA – Z. TRENTI, Una disciplina al bivio, o.c., pp.
98-100.
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unico, nella preoccupazione della fedeltà ai contenuti della tradizione e nel venir meno dello sforzo
di mediazione con la dimensione esistenziale.
3. Quali contenuti e quali metodi
Le domande poste dalla ricerca in questo ambito si sono anzitutto concentrate in particolare
sulle metodologie e i mezzi utilizzati in classe dall’Idr nell’anno scolastico appena trascorso. Per
quanto riguarda invece i contenuti si è voluto scegliere l’indicatore Bibbia e vedere soprattutto quale posto questa occupa nell’insegnamento e quale interesse gli alunni dimostrano nei suoi confronti.
Tale parametro è senza dubbio rivelatore della pertinenza dei contenuti trattati all’area di sapere costitutiva della disciplina, mentre il grado di accoglienza che la trattazione della Bibbia trova negli
alunni è certo indicatore della corretta selezione e scansione dei contenuti rispetto alle attese e capacità degli allievi.
Riguardo ai contenuti dell’Irc i risultati evidenziano senza ombra di dubbio che la loro selezione e trattazione avviene nella prospettiva storico-culturale, che risulta la dimensione di gran lunga dominante tra gli Idr (40.8% nella primaria, 44.3% nelle secondarie). A riprova di ciò sta la scarsa continuità con la pastorale, sia diocesana che parrocchiale, che in tutti i gradi di scuola si attesta
su valori vicini al “piuttosto negativo” 7. Tra i contenuti dell’Irc quelli di derivazione biblica occupano il posto principale con un valore decisamente positivo (M=1.63 primarie, M=1.87 secondarie)
e trovano un interesse abbastanza forte negli studenti delle primarie (M=1.65) anche se meno deciso
(M=2.15) nelle secondarie. Il dato è significativo indubbiamente che la lettura delle fonti bibliche e
magisteriali risulta il mezzo didattico più usato, dopo il libro di testo, sia nelle primarie (85.4%) che
nelle secondarie (83.8%). I contenuti biblici costituiscono dunque senza dubbio un punto di riferimento costante per tutti gli Idr. E infatti il 23.8% dichiara di dare molto spazio alla Bibbia
nell’insegnamento, il 65% “abbastanza” mentre solo il 10.5% “poco”. Stranamente ciò avviene più
per gli Idr della scuola statale (67.8%) che per quelli della scuola paritaria (49.5%). L’interesse degli alunni per i contenuti biblici va da “abbastanza” (62.5%) a “poco” (21.8%).
Nelle scuole primarie la Bibbia occupa “molto” posto per il 38.9% degli Idr e “abbastanza”
per il 57.2%, con percentuali molto vicine tra la scuola statale e paritaria (39.0% “molto”; 53% “abbastanza”; 4.8% “poco”). L’interesse degli alunni per i contenuti biblici nella scuola secondaria è
“molto” per il 36.7% degli Idr, “abbastanza” per il 54.9%, mentre solo per il 2.5% è “poco”. Il Nord
con 48.5% di “molto” si distingue dal Centro con 33.8% e dal Sud con 27.8%. Ancora una volta la
scuola statale (35.10% “molto”; 57.6% “abbastanza”; 2.2% “poco”) sembra precedere quella paritaria (39.8% “molto”; 45.8% “abbastanza”; 4.8% “poco”). Le scuole dell’infanzia statale e paritaria
confermano il trend manifestatosi negli altri gradi di scuola. Il riferimento costante alla Bibbia è del
48.4% nelle scuole dell’infanzia statali e del 38.4% in quelle paritarie, l’uso occasionale è del 7.3%
in quelle statali e del 13.3% nelle paritarie, mentre l’uso raro è dello 0.5% nelle statali e del 6.1%
nelle paritarie. Gli Idr religiosi (49.7%) fanno decisamente più riferimento alla Bibbia dei laici
(25.5%) in particolare nel Centro Italia (53.6%).
Dall’indicatore Bibbia si può dunque evincere che i contenuti dell’Irc sono da “abbastanza”
a “molto” pertinenti e che la loro scansione, visto il gradimento degli studenti, risulta sufficientemente indovinata in tutti i gradi di scuola. Lascia perplessi la costante distinzione, in negativo, dei
dati della scuola paritaria che proprio in ragione della ispirazione cristiana che la caratterizza dovrebbe invece distinguersi in positivo.
Per quel che riguarda la situazione dell’Irc sul piano metodologico l’indagine è stata svolta
attraverso una domanda diretta sulle metodologie che gli Idr hanno usato in classe lo scorso anno
nel loro insegnamento e da altre domande sui mezzi, sussidi, strumenti utilizzati e compiti assegnati.
7

I valori della M sono: 1=molto positivo; 2=abbastanza positivo; 3=piuttosto negativo; 4=molto negativo. Il rapporto
con la pastorale diocesana è: 2.66 per l’infanzia, 2.48 per le primarie, 2.61 per le secondarie. Il rapporto con la pastorale
parrocchiale è: 2.74 per l’infanzia, 2.46 per le primarie, 2.79 per le secondarie.
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Tav. 3 – Di quali metodologie ha fatto uso in classe nel suo insegnamento lo scorso anno? (in
%)
METODOLOGIE

ELEMEN.*
Stat. Parit.
1.2
1.0
73.2
66.7
88.5
87.3
74.1
70.6
52.7
47.1
34.1
34.3
14.4
15.7
61.7
50.0
1.7
2.9

NR
1. Lezione frontale
2. Lezione dialogata
3. Lavori di gruppo
4. Attività di ricerca
5. Visite culturali
6. Contatti con esperti/testimoni privilegiati
7. Collegamenti interdisciplinari
8. Altro
Legenda:
*=I totali di colonna possono superare il 100% dato che sono ammesse più risposte

MEDIE*
Stat. Parit.
0.0
2.3
81.4
62.8
90.7
93.0
62.3
69.8
49.2
46.5
34.7
30.2
25.4
46.5
64.8
53.5
6.8
2.3

SUPER.*
Stat. Parit.
0.0
2.1
79.5
70.8
92.7
81.3
58.6
56.3
45.8
56.3
33.0
22.9
35.9
45.8
64.1
41.7
2.9
0.0

Da un primo sguardo generale dei dati si evidenzia una disciplina ben radicata nel contesto
scolastico, che utilizza, con successo, le metodologie didattiche normalmente usate nella scuola.
Come è accaduto anche nelle passate ricerche, la domanda non entra in modo specifico ad indagare
le metodologie educative o i modelli didattici di riferimento, sperimentati e codificati negli ultimi
decenni in Italia, anche perché ciò avrebbe richiesto chiarificazioni e distinzioni impossibili di fatto
in questa tipologia di ricerca ed anche perché di fatto la loro utilizzazione non è molto diffusa nella
concreta prassi didattica dell’Irc 8. Dietro la tradizionale nomenclatura utilizzata va quindi individuato il modello didattico di riferimento.
Le diciture “lezione frontale” e “lezione dialogata” si rifanno probabilmente al modello cognitivista oggettivistico, trasmissivo e deduttivo tradizionale, centrato sui contenuti e sul docente
che in genere utilizza la didattica lineare per obiettivi. Dai dati risulta che tale modello è quello generalmente utilizzato con una correzione però in termini di apertura, attraverso il dialogo, alla relazione educativa con il soggetto discente. Potremmo dire che la “lezione frontale” ancora regge in
ogni ordine di scuola, ma che si orienta in modo inequivocabile verso la “lezione dialogata” (cfr.
voci: “lezione frontale” e “lezione dialogata” alla Tav. 3), passaggio questo comunque inevitabile
nell’Irc attuale anche in seguito agli orientamenti didattici degli ultimi decenni e codificati dalla Riforma 9. L’attenzione al soggetto discente, oggi ineludibile, ha inevitabilmente portato con sé
l’accentuazione del dialogo educativo che addirittura supera il 90% nelle secondarie di primo grado
statali (90.7%), raggiunge il 93.0% in quelle paritarie e il 92.7% nella secondaria di secondo grado.
Dietro le dizioni “lavori di gruppo” e soprattutto “attività di ricerca” si potrebbe leggere il riferimento al modello costruttivista, induttivo, ermeneutico centrato sul soggetto che apprende, che
in genere utilizza modelli di tipo reticolare, meno rigidi per rispondere alla variegata domanda educativa dell’allievo 10. Gli Idr che utilizzano queste metodologie complessivamente superano il 50%
(cfr. Tav 3). Tali risultati, in apparenza lusinghieri, mascherano però il fatto che il lavoro di gruppo
e la ricerca vengono normalmente utilizzati in tutti i modelli didattici anche se poi sono condotti con
modalità e finalità diverse. Il modello trasmissivo tradizionale utilizza, ad esempio, normalmente il
lavoro di gruppo e la ricerca, ma all’interno della didattica lineare per obiettivi e finalizzandoli alla
trasmissione dei contenuti. Si può dunque comprendere come l’alta percentuale che pratica il lavoro
di gruppo (74.1% nelle primarie statali; 70.6% in quelle paritarie; 62.3% nelle secondarie di primo
grado statali e 69.8% nelle paritarie; 58.6% nelle secondarie di secondo grado statali; 56.3% in
quelle paritarie) non indichi una inversione di tendenza rispetto al dominante modello trasmissivo.
A conferma di ciò si possono esaminare i dati relativi agli Idr che ricorrono ad attività di ricerca
(52.7% nelle primarie statali e 47.1% nelle paritarie; 49.2% nelle secondarie di primo grado statali e
8
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primo grado statali e 46.5% nelle paritarie; 45.8% nelle secondarie di secondo grado statali e 56.3%
nelle paritarie). Il minor ricorso è giustificato dal fatto che esse risultano meno consone al modello
tradizionale e più adatte e tipiche del modello costruttivista.
L’utilizzo più ridotto, da parte degli Idr, delle “visite culturali”, leggermente superiore al
30%, e dei “contatti con esperti/testimoni privilegiati” (cfr. Tav 3), si spiega con il fatto che queste
metodologie sono presenti come corollario nel modello tradizionale di scuola e si rifanno invece ad
un modello di scuola più flessibile, lontano dalla rigidità del modello tradizionale. Esse trovano ampio spazio nella svolta educativa della Riforma che ha voluto spostare l’attenzione
sull’apprendimento e aprire la singola istituzione scolastica al “fuori scuola” e alle potenzialità educative, che possono arricchire l’offerta formativa, presenti nel territorio. Anche questi risultati confermano che le scelte metodologiche degli Idr sono ancora legate al modello trasmissivo tutt’ora
dominante 11.
Non debbono trarre in inganno e sembrare in controtendenza i risultati relativi ai “collegamenti interdisciplinari” che si attestano nelle statali sopra il 60% e nelle paritarie intorno al 50%.
Diversi sono infatti i livelli di interdisciplinarità didattica che nei livelli più bassi possono, come è
difatti avvenuto, ben sposarsi con il modello tradizionale. È pur vero che l’alto grado di interdisciplinarità, auspicato dalla Riforma, ma per la verità ancora complessivamente lontano dalla nostra
scuola, romperebbe il modello tradizionale basato sulla distinzione disciplinare e su una collaborazione esterna delle discipline.
Interessante il fatto che gli Idr non avvertano motivo di disagio per la condizione didattica
che vivono. Tra le difficoltà, infatti, che devono affrontare a scuola vengono evidenziate in particolare quelle organizzativo-strutturali come le troppe riunioni (44.7% nelle primarie; 55.2% nelle secondarie), l’orario settimanale (20.3% nelle primarie; 61.5% nelle secondarie). Anche se un campanello d’allarme suona: l’indisciplina degli studenti (27.3% nelle primarie; 17.8% nelle secondarie) e
il disimpegno degli studenti (19.5% nelle primarie; 33.3% nelle secondarie) conseguenze evidenti di
una metodologia didattica poco rispondente ai mutamenti avvenuti e da rivisitare.
Tutti i dati esaminati, anche quelli trasversali e incrociati, sembrano portarci alla conclusione che la stragrande maggioranza degli Idr, nella concreta prassi didattica, si muove, prevalentemente e senza un particolare disagio, all’interno di un modello didattico con caratteristiche più di
tipo oggettivistico, trasmissivo e lineare che essi riescono con grande abilità ad integrare e adattare
alle non facili condizioni in cui spesso devono svolgere il loro lavoro didattico.
4. La valutazione
Nella concreta attività didattica la valutazione è certo un momento fondamentale ed insostituibile. Senza di essa il processo di insegnamento-apprendimento perde ogni significato ed era dunque inevitabile che la ricerca rivolgesse ad essa la sua attenzione. L’unica domanda del questionario
direttamente rivolta alla valutazione vuol indagare quali sono stati gli strumenti di valutazione maggiormente usati nel precedente anno scolastico. Attraverso i dati raccolti si cercherà quindi di capire
se e come funziona la valutazione nell’Irc. Anche altre domande, tuttavia, toccano trasversalmente
questo tema come ad esempio quella sui compiti da fare a casa, sul rapporto genitori Idr, sulla continuità nella programmazione, ecc. La correttezza nella valutazione è sicuramente indice di una
prassi didattica efficace che dà il suo specifico contributo al raggiungimento della offerta formativa
proposta dalla scuola.
Da uno sguardo generale ai dati raccolti si può osservare che il processo valutativo nell’Irc
avviene in modo variegato con l’utilizzo di prove differenziate strutturate e semistrutturate (cfr.
Tav. 4). Sembra che gli Idr prediligano tra gli strumenti di valutazione le prove oggettive e i questionari, che assicurano una misurazione più oggettiva del processo di apprendimento, ma affiancano a questi i colloqui individuali e l’osservazione sistematica che riescono a cogliere quegli elemen11
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ti di valutazione che in genere sfuggono alla strumentazione strutturata. Naturalmente dominano nei
diversi gradi di scuola quegli strumenti di valutazione più appropriati all’età ed alla condizione dei
discenti. Anche la valutazione delle capacità sociali e collaborative, attraverso lavori di gruppo, non
sempre facile da gestire, risulta molto usata. Queste scelte indicano che gli Idr posseggono una buona cultura ed insieme una maturità valutativa non certo frequente nella scuola.
Tav. 4 – Gli strumenti di valutazione maggiormente usati nel precedente anno scolastico (in
%)
STRUMENTI DI VALUTAZIONE

ELEMEN.*
Stat. Parit.
0.2
2.0
58.3
53.9
56.1
49.0
7.6
15.7
50.2
42.2
51.0
44.1
10.0
13.7
53.2
43.1
5.1
4.9
62.0
46.1
2.2
3.9
1.5
2.0

NR
1. Prove oggettive
2. Colloqui individuali
3. Componimenti
4. Rappresentazioni grafiche
5. Osservazione sistematica
6. Brevi saggi e ricerche individuali
7. Lavori di gruppo
8. Scale di atteggiamento
9. Questionari
10. Tecniche semiproiettive
11. Altro
Legenda:
*=I totali di colonna possono superare il 100% dato che sono ammesse più risposte

MEDIE*
Stat. Parit.
0.4
0.0
60.2
55.8
53.4
39.5
14.8
30.2
14.0
18.6
44.1
32.6
28.8
30.2
47.0
51.2
8.1
4.7
58.5
58.1
2.1
2.3
3.0
7.0

SUPER.*
Stat. Parit.
0.3
2.1
35.5
54.2
50.5
43.8
20.9
20.8
6.2
8.3
46.2
25.0
30.8
33.3
45.4
35.4
13.2
8.3
53.5
37.5
4.4
0.0
3.3
2.1

Da una osservazione incrociata e più particolareggiata dei dati si evidenziano alcune considerazioni.
In generale la scuola primaria statale utilizza più di quella paritaria gli strumenti di valutazione. La differenza maggiore si riscontra nell’uso dei questionari (62% nelle primarie statali e
42.2% in quelle paritarie). Nelle primarie le prove oggettive vengono utilizzate in modo massiccio
al Nord (76.8% nelle primarie statali e 66.7% nelle paritarie) mentre al Sud esse trovano un utilizzo
molto più ridotto (38.6% nelle primarie statali e 37.5% nelle paritarie). L’esatto contrario avviene
per i lavori di gruppo che vengono poco utilizzati al Nord (43.9% nelle primarie statali e 31.1% nelle paritarie) e molto al Sud (63.3% nelle primarie statali e 60% nelle paritarie). Ancora divario nei
colloqui individuali più usati al Nord che al Sud. Come è naturale coloro che svolgono regolarmente
il programma (71.9%) utilizzano molto di più gli strumenti di valutazione (51.4%). Prediligono le
prove oggettive gli Idr dai 22-39 anni (65.2%), molto meno quelli più anziani di 40-77 anni
(47.2%).
Nelle scuole secondarie di primo grado si riproducono alcune discrepanze tra Nord e Sud già
evidenziatesi nelle scuole primarie. Per quanto riguarda le prove oggettive, le utilizzano al Nord
molto di più gli Idr delle scuole statali (72.6%) che quelli delle paritarie (52.0%), mentre al Sud il
dato si ribalta (41.7% nelle statali e 71.4% nelle paritarie). L’utilizzo dei questionari, sia nelle statali
che nelle paritarie è invece molto più alto al Sud (scuole statali del Nord 49.6% contro 70% del
Sud; paritarie del Nord 48% contro 85.7% del Sud).
Nelle scuole di secondo grado statali è da sottolineare il dato relativo all’utilizzo delle prove
oggettive che interessa solo il 35.5% degli Idr. Anche in questo grado di scuola si ripresentano le
differenze tra Nord e Sud sia nell’utilizzo delle prove oggettive, che dei lavori di gruppo e dei questionari. In pratica utilizzano queste tipologie di prove molto di più le statali del Nord e le paritarie
del Sud, con uno scarto notevole che va da un terzo fino al doppio e al triplo. La ricerca ha evidenziato anche particolari propensioni degli Idr verso alcuni strumenti di valutazione. Le donne ad
esempio, sembrano prediligere rispetto agli uomini i questionari (62.2% donne; 44.9% uomini) e i
lavori di gruppo (53.5% donne; 35.9% uomini). I laici rispetto ai religiosi preferiscono i colloqui
individuali (52.9% laici; 37.1% religiosi), l’osservazione sistematica (45.2% laici; 31.4% i religiosi)
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e i questionari (56.9% laici; 43.8% religiosi).
In conclusione possiamo dire che la notevole differenziazione nell’utilizzo degli strumenti di
valutazione rivela il pieno ingresso nell’Irc di una sicura mentalità valutativa. I dati evidenziano che
gli Idr, in particolare quelli della scuola primaria e secondaria di primo grado, esercitano questa abilità valutativa, la utilizzano con padronanza, differenziando e selezionando gli strumenti di valutazione secondo le esigenze didattiche, personali e ambientali.
5. Il ruolo dell'insegnante nel processo didattico
La concreta prassi didattica si realizza attraverso l’interazione di vari agenti: l’insegnante,
l’allievo, il contesto scolastico, la famiglia, il contesto socioreligioso. Per questo, dopo aver scandagliato sotto il profilo didattico, la disciplina, i contenuti i metodi e la valutazione, la ricerca ha rivolto la sua attenzione all’attore principale, insieme all’allievo, del processo didattico: l’insegnante. È
stato così esaminato quale ruolo l’Idr gioca nell’azione didattica dell’Irc e come si relaziona con gli
altri agenti del processo educativo. Le domande poste indagano il rapporto dell’Idr con i genitori,
con il contesto scolastico e quello religioso diocesano e parrocchiale. Si tratta chiaramente di
un’autovalutazione in cui l’Idr manifesta come sente e vive il suo ruolo di insegnante nel processo
di insegnamento-apprendimento.
La tavola che segue prende in esame le molteplici difficoltà che l’Idr deve affrontare maggiormente a scuola e sarà su questa base che si svilupperà l’analisi.
Tav. 5 – Difficoltà che l’Idr deve affrontare maggiormente a scuola (in %)
DIFFICOLTÀ

ELEMENTARI
Stat.*
Par.*
2.4
11.8
29.50
18.6
19.0
21.6
16.3
22.5
17.3
7.8
7.3
2.9
50.7
20.6
2.2
2.0
5.6
5.9
32.0
15.7
9.5
5.9
11.7
7.8
21.0
17.6

MEDIE
Stat.*
Par.*
0.8
2.3
20.3
18.6
30.5
30.2
6.8
18.6
6.4
11.6
1.7
4.7
62.3
20.9
2.1
0.0
5.9
0.0
11.0
9.3
4.2
0.09.3
20.9
65.7
46.5

NR
1. Indisciplina degli studenti
2. Disimpegno degli studenti
3. I genitori non sostengono il suo lavoro
4. Scarsa considerazione dei colleghi
5. Il dirigente non agevola il suo inserimento
6. La partecipazione alle riunioni di troppe classi
7. Ll contrattare l’argomento con gli studenti
8. L’inadeguatezza dello stipendio
9. La collocazione dell’Irc in orari sfavorevoli
10. La scarsa collaborazione con i colleghi
11. L’inadeguatezza di programmi e libri di testo
12. L’insufficienza dell’orario settimanale
13. Essere considerato rappresentante della Chie14.9
5.9
7.6
sa
14. La provenienza culturale-religiosa degli alun3.2
7.8
5.9
ni
1.2
0.0
2.5
15. Altro
20.0
33.3
17.4
16. Non ho particolari difficoltà
Legenda:
*=I totali di colonna possono superare il 100% dato che sono ammesse più risposte

SUPERIORI
Stat.*
Par.*
0.4
2.1
15.4
18.8
33.3
50.0
6.6
10.4
9.2
4.2
3.7
2.1
59.7
25.0
3.7
6.3
4.0
6.3
16.8
14.6
7.3
2.1
11.4
14.6
64.5
37.5

2.3

13.6

8.3

14.0
2.3
30.2

4.0
1.1
19.8

8.3
2.1
20.8

Innanzitutto è interessante notare che il 56% degli Idr delle primarie ed il 57.3% delle secondarie valutano la loro esperienza scolastica “interessante” e circa un terzo, 37.5% nelle primarie
e 31.8% nelle secondarie, “pienamente soddisfacente”. Appena il 3.5% degli Idr dichiara la sua
esperienza “faticosa e deludente”. La valutazione è senza dubbio lusinghiera se paragonata al diffuso disagio della classe docente italiana. L’espressione “interessante” cela, tuttavia certamente un
fondo problematico, che però, nel quadro più ampio, appare positivamente valutato e accettato in
una prospettiva di possibile soluzione.
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Tolto un buon quinto di Idr che dichiara di non trovare particolari difficoltà, il resto dei docenti evidenzia soprattutto difficoltà organizzativo-strutturali quali: la partecipazione alle riunioni di
troppe classi (44.7% nelle primarie e il 55.2% nelle secondarie), l’insufficienza dell’orario settimanale (20.3% nelle primarie; 61.5% nelle secondarie), la collocazione dell’Irc in orari sfavorevoli
(28.7% nelle primarie; 13.8% nelle secondarie) (cfr. Tav. 5). Esse indicano una difficoltà ambientale nell’esercizio del ruolo che genera spesso insoddisfazione e a volte condiziona pesantemente il
processo didattico. Queste problematiche generate dal contesto scolastico non sono facilmente risolvibili poiché, da un lato sono intrinseche alla natura della disciplina, dall’altro si scontrano con
gli interessi personali degli altri colleghi in una condizione generalmente debole dell’Idr.
Per quanto riguarda la relazione educativa con gli allievi gli Idr lamentano in particolare due
difficoltà: il disimpegno e l’indisciplina (cfr. Tav. 5). Il disimpegno degli studenti parte dal 20%
delle primarie e progressivamente sale al 30% nelle secondarie di primo grado fino ad arrivare al
50% nelle secondarie di secondo grado paritarie. L’indisciplina degli studenti, più forte nelle scuole
statali, oscilla dal 29.5% delle primarie, al 20.3% delle secondarie di primo grado, al 15.4% delle
superiori statali. Traspare da questi dati la difficoltà di condurre un processo educativo con allievi
che non sono motivati e manifestano la loro demotivazione con comportamenti al di fuori delle regole e soprattutto con un disimpegno che cresce con il crescere dell’età. Non può che allarmare quel
terzo di allievi disinteressati che raggiunge la metà nelle scuole secondarie paritarie. Al cuore del
ruolo degli Idr si pone questo dato che rende inutile ogni altra considerazione e richiede una seria e
profonda riflessione che porti non solo ad interventi strutturali, ma soprattutto all’innovazione sul
piano pedagogico-didattico. Quanto già osservato a proposito dei metodi nell’Irc sembra qui trovare
un riscontro indiscutibile. L’indisciplina e il disimpegno degli studenti si combattono con una prassi
didattica che intercetti le domande educative degli allievi e sappia rispondere in modo efficace alle
loro richieste.
I rapporti con i colleghi e con il dirigente scolastico non sembrano presentare particolari
problematiche come si può evincere anche dal soddisfacente grado di collaborazione interdisciplinare. Solo una ristretta e trascurabile percentuale di Idr, infatti, lamenta la scarsa considerazione dei
colleghi (15.4% nelle primarie e 7.8% nelle secondarie ) e la loro scarsa collaborazione (8.8% nelle
primarie e 5.2% nelle secondarie).
Riguardo al rapporto con i genitori una ridotto gruppo di IdR, che a partire dal 22.5% delle
primarie paritarie scende al 6.6% delle secondarie statali, lamenta il poco sostegno dei genitori
nell’esercizio del ruolo educativo e stranamente più nelle scuole paritarie che in quelle statali e
maggiormente nelle primarie che nelle secondarie (Cfr. Tav. 5). La maggior parte degli Idr si sente,
invece, “molto-abbastanza” sostenuta dai genitori sulla scelta dell’Irc (77.8% nella primaria; 80.8%
nella secondaria), ma più di un terzo dei genitori nella scuola elementare (36.5%) fino a oltre la metà nella scuola superiore (51.3%) si informa poco dei risultati dei figli. Dei problemi educativi dei
figli più della metà degli Idr della primaria e quasi due terzi della secondaria, parlano con i genitori
“molto-abbastanza”, ma non è trascurabile quel restante terzo di insegnati che ne parlano“poco o
nulla”. Indubbiamente interessante risulta la crescita del coinvolgimento educativo dei genitori in
rapporto alla crescita dei figli. Confortante è anche il grado di considerazione dell’Irc che hanno i
genitori per lo sviluppo dei loro figli (64.5% primaria; 81.8% secondaria di primo grado; 79.9% secondaria di secondo grado). Come prevedibile non corrispondente all’apprezzamento per l’Irc è il
grado di collaborazione dei genitori con gli Idr che si attesta su ”abbastanza-poco”. Da parte loro
quasi due terzi di Idr tengono invece “molto-abbastanza” conto dell’educazione familiare. Tutto
sommato, soprattutto in considerazione dell’andamento generale della scuola, il rapporto Idrgenitori risulta superiore alle aspettative e lascia ben sperare.
Riguardo alle relazioni con il contesto ecclesiale, tasto delicato e sofferto nelle precedenti
indagini, si deve con stupore notare lo scarso rilievo che esse hanno nell’esercizio del ruolo docente. Gli Idr dichiarano di tener in scarsa considerazione nella loro programmazione la pastorale diocesana ed anche quella parrocchiale. Non meraviglia questa distanza, segno della giusta autonomia
del contesto scolastico da quello ecclesiale, ma è certo un segnale della scarsa incidenza di quel no-
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tevole sforzo prodotto dagli uffici scuola, dietro indicazione della Cei, di agganciare l’Irc con la pastorale scolastica. In questo quadro va esaminato il dato di quella parte, non certo considerevole ma
significativa, di Idr della scuola elementare statale (14.9%) e delle superiori statali (13.6%) che dichiara di trovare difficoltà, nell’esercizio del suo ruolo, dal fatto di essere considerato rappresentante della Chiesa. Tutta questa situazione merita certo un approfondimento. È indubbiamente strano il
fatto che una pare non piccola di Idr manifesti una certa freddezza e lontananza verso quel contesto
religioso che li circonda, dal quale provengono e nel quale spesso operano come animatori pastorali.
In conclusione possiamo affermare che l’aspetto del ruolo educativo dell’Idr pur nella sua
complessità si presenta sicuramente in una quadro positivo. Se poi a quanto detto aggiungiamo la
maggior forza e stabilità che verrà agli Idr dalla nuova condizione giuridica con l’ingresso nei ruoli
a tempo indeterminato, non possiamo che ben sperare. La sfida più preoccupante si situa, ancora
una volta, sul piano pedagogico-didattico. È il lato più debole perché scarsa è la consapevolezza
della sua rilevanza e perché la condizione generale dell’Irc e dell’Idr viene oggi percepita più sicura
e consolidata e dunque meno bisognosa di innovazione. Su questo piano si richiede uno sforzo di
profondo rinnovamento, in particolare dei metodi e modelli didattici, per rendere l’Irc capace di rispondere alle attese educative degli studenti, dei genitori e della società.
6. Considerazioni conclusive
Dalle osservazioni fatte emerge, sul piano della prassi didattica, un quadro variegato con
chiaroscuri che fanno sorgere numerosi interrogativi ma lasciano intravedere anche possibili vie di
uscita. L’ultima ricerca sull’Irc si chiudeva, quasi dieci anni fa, in un orizzonte più pessimistico di
quello attuale. Si preannunciava una disciplina al bivio: o il crollo o il cambiamento. Il crollo non
c’è stato, ma il cambiamento appare ancora piuttosto limitato. Il cambiamento in atto è stato determinato prevalentemente dal mutamento delle condizioni in gioco in seguito alla Riforma. Per adeguarsi a questa l’Irc sta ridisegnando la sua identità sul piano normativo, pedagogico e didattico.
Una nuova opportunità si presenta, con prospettive impensabili e insperate. Lo spirito della Riforma
è più vicino all’Irc di quanto si potesse mai pensare, viste le premesse.
Quello che può suscitare perplessità è, però, il fatto che l’Irc, in questi venti anni di vita, dopo la revisione concordataria, è stato prevalentemente guidato da una logica di difesa che in qualche
caso è diventata conservazione e separazione, anche se non sono mancati segnali significativi che
vanno in altra direzione. La vecchia logica ha indossato il vestito nuovo della Riforma, ma sembra
ancora condizionare il cambiamento. È la logica trasmissiva, centrata sui contenuti da far passare
più che sul processo educativo da attuare, sull’insegnamento più che sull’apprendimento, una logica
che anche in questa ricerca risulta dominante.
Sembra riproporsi ancora una volta l’interrogativo già emerso nella prima ricerca del ’90 e
che da anni pesa sulla disciplina: come non evadere il confronto oggettivo e serio con le fonti e con
la tradizione ed insieme come condurre un approfondimento adeguato degli interrogativi che, man
mano con il crescere dell’età e della scolarità, sembrano caratterizzare il momento didattico? Nel
’96 vi era nell’Irc più una didattica dell’insegnare che dell’apprendere, una didattica
dell’accoglienza, dell’accompagnamento, dell’interpretazione delle esigenze giovanili, ma non una
didattica dell’apprendimento 12. Questa condizione non sembra essere significativamente mutata.
L’esigenza, costantemente rilevata da tutte le ricerche, «di procedimento induttivo per lo più
distante da una consuetudine trasmissivo-deduttiva», ci pone ancora una volta la sfida per
l’elaborazione e la verifica di «metodologie didattiche in grado di accoglierla e secondarla» 13 .
Saprà l’Irc della Riforma raccogliere questa sfida, a tutti i livelli, e finalmente tentare di dare
una adeguata risposta?

12
13

Cfr. R. FINAMORE TESTA, o.c.
G. MALIZIA – Z. TRENTI , Una disciplina in cammino, o.c., pp. 326-327.

CAPITOLO 9
LA FORMAZIONE DEGLI IDR
ESIGENZE E PROSPETTIVE
Carlo Nanni ∗

La ricerca mette in luce che una forte maggioranza di Idr ritiene che i percorsi formativi,
soprattutto della loro formazione iniziale, andrebbero modificati in funzione di un rafforzamento
delle scienze dell'educazione. Presumibilmente l'esperienza diretta dell'insegnamento (e per molti
fors’anche l’occasione del concorso) ha dato agli insegnanti l'opportunità di avvertire un certo squilibrio, nella formazione posseduta, tra le discipline dell'area teologica e le discipline dell'area pedagogica, tra il cosa ed il come.
Riteniamo che questa sensibilità non sia propria dei soli Idr ma possa essere condivisa da molti insegnanti italiani (forse da tutti) e possa quindi diventare paradigmatica del rinnovamento promosso
ed auspicato.
Tuttavia, in sede di Irc, ci sono una serie di istanze specifiche che stimolano ad attenzioni nuove e
chiedono di essere assunte sia in sede di formazione iniziale che di formazione continua e di aggiornamento.
1. Istanze provenienti dai nuovi scenari religiosi, culturali e educativi
In questi ultimi decenni il pensiero teologico ha dovuto aprirsi a nuove frontiere, dopo
l’illusione della secolarizzazione radicale, il riemergere della sacralità e l’affermarsi sociale di nuove denominazioni religiose (e di nuovi modi di religiosità alla “new age” o alla “next age”), soggettivamente più appaganti delle grandi religioni. Ma ha da confrontarsi anche con il dilatarsi
dell’incuria religiosa, dell’indifferenza pratica, della insignificanza valoriale, dell’oscuramento o
della spettacolarizzazione sociale della religione. La Chiesa – modo italiano di indicare la comunità religiosa cristiana, cattolica in specie, nelle sue configurazioni istituzionali e nella sua organizzazione gerarchica – ha oggi da pensare non più solo o non tanto alla sfida dell’ateismo (e paradossalmente alla “difesa di Dio”), come volevano l’antica teodicea e la nuova, soffice e scaltrita apologetica post-conciliare. Essa deve badare molto più attentamente alla assenza di religione e di religiosità nella “società della conoscenza” e nel mondo della “speranza tecnologica”, affidata alle
nuove tecnologie computerizzate, telematiche e digitalizzate. Deve far fronte alle incertezze valoriali dell’“uomo senza qualità” (per dirla con Musil) che rotola pericolosamente verso la “X” (come
insinuava Nietzsche). E, quindi, ha da pensare in primo luogo al sentimento religioso e al senso del
sacro, prima ancora che alla dottrina confessionale. Ha da proclamare la verità-valore dell’uomo e
del suo esistere mondano-storico, prima che una dogmatica verità astratta e a-culturale. O
all’opposto ha a che fare i conti con il fondamentalismo religioso, che nega ogni mediazione culturale e agglutina religione, politica, economia, vita sociale, civiltà, derivandole deduttivamente e materialmente dall’assoluto religioso. Ed in ogni caso, ha da prendere sempre più coscienza di dover
chiarire la sua identità e la sua collocazione in un contesto e in un clima di società multireligiosa o
comunque di multicultura religiosa, portata sulla piazza dal mercato mondializzato e dalle compresenze di popoli e di culture nel mondo globalizzato (sia nella forma della multicultura reale, delle
persone fisiche che si incontrano e si scontrano, sia nella forma virtual-mediatica, che si serve dei
media e dei nuovi media della comunicazione sociale per il contatto e per l’interscambio culturale).
∗
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Così, oltre che al dialogo con la modernità e a quello con le altre chiese (e magari con l’ebraismo),
la Chiesa (e altrettanto la teologia, cattolica e cristiana in genere) ha incominciato a dover pensare
al dialogo interreligioso (con le altre confessioni religiose mondiali) e a quello più vasto con il
mondo globalizzato (e con i movimenti areligiosi e religiosi di esso).
Si ha infatti da ricercare un po’ più e meglio la verità sull’uomo, il carattere personale o meno del
suo essere, la sua interiorità e il senso del suo impegno o meno nel mondo e nella società. E, soprattutto, c’è da chiarire e comprendere – almeno un po’ più e meglio – il nodo irrisolto della laicità e
razionalità moderna: quello relativo al sacro, al volto del divino, e alla misteriosa relazione della
vita umana in o con Dio (o comunque con una qualche trascendenza), alla sua ineliminabilità dalla
scena della vicenda umana e dagli impulsi più profondi della persona che si manifestano non solo
nel “divertissement” esistenziale o nella patologia psichica, ma positivamente anche nella “nostalgia
del totalmente altro” (come affermava il vecchio Horkheimer), nell’antica inquietudine agostiniana
o nella moderna e romantica sete di luce e di infinito leopardiana.
Con riferimento alla attuale condizione mondiale, molte persone religiose e intellettuali affidano al dialogo interreligioso e alla riflessione sulla problematica che viene dal mondo globalizzato
– come del resto si voleva e si vuole con il dialogo ecumenico tra le diverse chiese cristiane e con il
dialogo tra cristianesimo ed ebraismo – il compito di contribuire a trovare motivazioni di verità e di
valore sui temi della pace, della giustizia, per cui il papa Giovanni Paolo II dichiara necessario un
cuore capace di perdono 1; sui principi che possono sostenere un’etica universale e dei diritti
ni 2; sulla giustificazione differenziata delle motivazioni che sostengono i principi-valori della convivenza sociale, ma anche sulla trascendenza della verità rispetto ad ogni scienza empirica e ad ogni
confessione religiosa; sul senso della conoscenza mistica o della rivelazione storica; ma anche sulla
necessaria culturalità e confessionalità della relazione religiosa: comunque ci si determini a riguardo, sia teoricamente sia religiosamente 3.
Per parte sua, la “preoccupazione per l’uomo” porta anche la ricerca pedagogica attuale ad interrogarsi non solo “su” e “per” l’educazione, ma sul suo essere “paideia”, vale a dire cultura formativa (ed in tal senso “humanitas”). Non si tratta infatti di una semplice modernizzazione delle tecniche e delle strategie educative o di una pura rispondenza funzionale alla domanda sociale del mercato e alla produzione sociale o alle necessità politiche di contenimento sociale. E neppure si risolve
il tutto in un ideale richiamo alla precedenza dell’umano e della persona nell’aiuto sociale alla formazione. È piuttosto la qualità umana della vita ad essere in gioco: quella delle persone singole,
quella dei gruppi, quella della convivenza civile, quella dei popoli, quella dell’umanità intera. È
l’interrogazione e la presa di posizione non solo sulla tecnica, in sé e per sé, ma globalmente sul
produrre, sull’operare, sull’agire individuale e collettivo, sul modello di sviluppo che anche la pedagogia è chiamata a pensare e a prospettare come modalità di praticare l’educazione in tutte le sue
svariate forme. È, alla fin fine, la qualità umana del conoscere scientifico ed accademico ad essere
messa in gioco 4 (Nanni, 2004).
Tali istanze non possono essere trascurate anche nell’Irc e chiedono da parte dell’Idr non solo una
profonda sensibilità ma anche una solida competenza culturale a loro riguardo 5.
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2. A fronte della “media-socializzazione”
La formazione degli Idr è anche sfidata dai modi attuali che caratterizzano l’esistenza e la
crescita delle generazioni in formazione, con cui si viene a entrare in relazione educativa, e non solo
istruttiva, a scuola (concepita dalla Legge 53/03, come «sistema educativo di istruzione e formazione professionale») e nella esperienza specifica dell’Irc.
A differenza delle generazioni precedenti, l’attuale popolazione scolastica ha avuto una socializzazione, primaria e secondaria, con la predominanza dell’esposizione massiccia ai mass-media (ore e
ore alla televisione o a vedere “film per ragazzi”, quasi in funzione di “baby-sitter”); dell’uso diffuso di video-giochi, di “playstation”, e oggi di telefonini e “messaggini”, di computer, di “navigazioni» in internet; del possesso di motorini per scorrazzare in giro. L’immediatezza e la “multicodicalità”, cioè l’uso simultaneo di molti modi per “codificare” non solo i messaggi, ma per dar corpo ed
esaudire bisogni o esprimere desideri o intuizioni, grazie alle tecniche informatiche, analogiche e
digitali, sono diventate quasi parte del DNA delle ultime generazioni.
Secondo alcuni ciò ha come controparte il rischio di un immiserimento delle capacità riflessive e di
quelle razionali-astrattive, come pure del senso delle distinzioni concettuali, delle componenti analitiche e della comprensione globale. Avremmo quasi una sorta di “mutazione antropologica”: secondo andremmo dall’”homo sapiens” all’”homo videns” 6.
Parimenti l’alto grado della “simulazione” può far scambiare il “virtuale” con il “reale”. Sicché
molti giovani (e non giovani) rischiano di perdere anche il senso della realtà e del limite (soprattutto se risultassero troppo ristretti i tempi delle relazioni concrete, dell’esperienza reale, della fatica
del vivere insieme con gli altri).
È anche da dire che l’adolescenza di oggi, in Italia, è l’età della vita che convive ormai stabilmente
in compresenza fisica (e non solo “virtuale”, vedendo film americani o giapponesi) con persone
adulte, con ragazzi e ragazze di etnia, lingua, cultura, religione “altra” rispetto a quella italiana. La
multiculturalità fa parte dell'esperienza di adolescenti e giovani in un tasso molto più elevato rispetto alle generazioni che immediatamente li precedono. La situazione poi si complica, perché tutti,
adolescenti e adulti, abbiamo da vivere, nel bene e nel male, le conseguenze della globalizzazione,
del mercato mondializzato e della imprenditoria internazionalizzata del presentismo consumistico,
dell’enfatizzazione del benessere individuale e del successo, delle difficoltà di una sensibilità etica e
religiosa che non sia né sul polo dell’assenza o dell’insignificanza o dell’indifferenza né sull’altro
estremo della frammentazione, dell’omologazione o del fondamentalismo 7.
3. Le nuove prospettive pedagogico-didattiche suggerite dalla riforma Moratti
A sua volta la legge 53/03 e i relativi decreti attuativi (ma anche il Regolamento dell'autonomia e gli altri atti legislativi della riforma scolastica, come pure le prospettive civili e culturali
che vengono dal rinnovato Titolo V della Costituzione) non sono senza conseguenze nella pratica e
nelle esigenze formative della funzione docente dell'Idr: non solo a livello istituzionale, ma anche a
livello pedagogico-didattico sia in genere sia per le singole discipline: fino a far dire a qualcuno che
si ha a che fare con una “didattica di Stato”. Ma a prescindere da queste valutazioni, vorrei segnalare due sfide che ne vengono anche per la pratica dell’Irc (e quindi per la competenza pedagogicodidattica dell’IdR):
1) la sfida della personalizzazione. Come comunemente si fa rilevare, si è passati dai programmi,
al curricolo, ai PSP; dall'uniformità alla diversificazione. Non si ricerca solo
l’individualizzazione del curricolo o l’attenzione a progetti e a azioni formative centrate sulle
persone in genere, ma si pretende che le persone fisiche, i ragazzi e i giovani concreti (con le lo6
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ro peculiari biografie esistenziali e professionali), siano soggetti attivi, protagonisti della progettazione, attuazione, verifica, promozione del diritto-dovere di istruzione e di formazione: avendo come orizzonte finalistico la promozione della dignità delle persone e come quadro di riferimento il loro essere valore e centro di ogni altro valore, soggetti attivi di vita e di produzione
socio-culturale;
2) la sfida della formazione culturale personalizzata e unitaria. Secondo l’idea ispirativa della riforma il processo di apprendimento scolastico ha da avere un principio unitario, integrativo e
«ologrammatico» (deve, cioè, avere una forte circolarità e organicità di quanto si va via via apprendendo, nozioni, conoscenze, abilità, competenze, saperi, atteggiamenti, capacità) in vista di
una cultura che diventi “paidéia”, cioè fonte di significati e di senso per la vita delle persone e
per lo sviluppo individuale e sociale. In tal senso l’apprendimento, per quanto specifico o addirittura specialistico o disciplinare esso possa essere, deve rimandare sempre ad una cultura generale, ad una struttura organizzata e condivisa di significati che autorizza lo scambio, il dialogo
continuo e la reciproca comprensione tra lingue, metodi, sensibilità, prospettive settoriali diverse…, sulla base dei “quattro pilastri” di Delors (=sapere, saper fare, saper essere, saper vivere
insieme con gli altri), che – in una prospettiva di apprendimento per tutta la vita – dovrebbero
caratterizzare l’educazione del XXI secolo.
A livello di pratica quotidiana dell'Irc ciò spinge a far interagire l’apprendimento dell’Irc
con gli altri apprendimenti di ambito o disciplinari, stimolando colleghi e allievi a riconoscere la
cultura religiosa come componente significativa della cultura personale e sociale attuale; di mostrare la significatività del contributo dell'Irc al PSP e al profilo educativo di ciascuno (mostrando come
l’Irc possa essere una risorsa formativa culturale personale).
Anche dal punto di vista organizzativo dell'apprendimento, ciò comporta di prevedere ed
esplorare scenari diversi, più flessibili, più attenti all’integrazione dell’Irc con gli altri insegnamenti,
ad esempio immaginando un'utilizzazione flessibilmente annuale, e non rigidamente settimanale,
dell'orario, per lavorare ora con più ore settimanali ora anche con nessuna, a seconda del merito delle unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari che si stanno svolgendo nel processo di apprendimento del gruppo-classe. In ogni caso si viene stimolati a ragionare non solo per classi ma
per gruppi mobili di allievi, di compito e di progetto (come dovrebbe avvenire per i laboratori). E in
particolare ciò comporterà pure di coniugare identità disciplinare e raccordi con altre discipline (così come dovrebbe essere pensato a livello di cultura) e di stimolare gli altri docenti a approfondire
gli aspetti religiosi e cristiano-cattolici diffusi in altri ambiti disciplinari.
Queste possibilità didattico-organizzative, del resto, sembrano implicite negli obiettivi specifici di apprendimento di Irc, redatti dalla Cei per le Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di I grado (rispettivamente DPR 121/04, DPR 122/04, DPR 305/04), attente a
favorire i collegamenti con gli obiettivi specifici di apprendimento delle altre discipline e a prefigurare, proprio per questo, non poche novità organizzative e didattiche (a partire dall'adesione alla
proposta di lavorare per unità di apprendimento e PSP). Ma indubbiamente dipendono anche dalla
organizzazione oraria della scuola, che non è senza incertezze e problemi nelle indicazioni date dai
decreti attuativi (quello già emanato per il primo ciclo e quello che è in corso di definizione per il
secondo ciclo, dove sembra essere fissato un quadro orario settimanale più che annuale e quindi poco disponibile per un apprendimento e una didattica modulare).
È appena da evidenziare il fatto che ciò non è senza conseguenze sulla formazione iniziale e
sulla formazione continua dell’Idr, se vorrà vedersi e essere visto a pieno titolo nel corpo docente
della “comunità di apprendimento”, al pari degli altri insegnanti, che – come recita la bozza di Decreto Legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti – sono detti «protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo» e che «svolgono un
ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione» (art.1, c. 1).
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4. Riflessi sul profilo professionale dell'Idr
Queste istanze culturali, pedagogiche e didattiche richiedono, anzitutto, di precisare un po'
più e meglio il profilo professionale dell'Idr.
Il contratto collettivo nazionale del comparto scuola del 2003 ha individuato cinque campi in
cui si esplica la professionalità docente (e il profilo professionale del docente): 1) competenze disciplinari; 2) competenze psico-pedagogiche; 3) competenze metodologico-didattiche; 4) competenze organizzative-relazionali 5) competenze di ricerca (art. 25).
A sua volta la bozza del decreto legislativo per l'attuazione dell'art. 5 della legge 53/03, relativo alla formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, dichiara che «la formazione iniziale e
permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di
primo e di secondo grado, è finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella capacità di relazionarsi con
tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici» (art. 1, c. 2). E
subito dopo afferma che «la formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali
aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive
con riguardo sia alla progressione del rendimento che agli esiti finali» (art. 1, c. 3).
Queste indicazioni di competenze, con cui si intende delimitare il profilo professionale del
docente 8 (cfr. Bertagna, 2004), mi sembra che l’Idr possano essere ripensate in questi termini:
1) Competenze sui contenuti disciplinari, che richiedono conoscenze relative al corpus culturale
formato dalla religione, “et quidam” cattolica, vista sia come fatto culturale umano, sociale, storico, che informa almeno parzialmente la storia e la vita del nostro paese, sia come esperienza
individuale e collettiva di quegli uomini e cittadini italiani che sono gli allievi avvalentisi di tale
insegnamento. Ugualmente è richiesta la conoscenza degli approcci scientifici e non scientifici a
tale ambito culturale ed esperienziale. A ciò dovrebbe rispondere una congrua preparazione di
tipo biblico-teologico, attenta ai risultati delle cosiddette scienze religiose. Ma tutto ciò è basato
sulla competenza culturale generale di base, derivabile dalla formazione intellettuale propria di
chi ha espletato un regolare corso di secondaria superiore e ne ha ricavato un minimale stile di
educazione permanente e di gusto per l'aggiornamento della cultura personale nei campi emergenti della tradizione e delle avanguardie della cultura contemporanea (da quella umanisticoletteraria a quella scientifico-tecnologica, a quella mass-mediale informatica). Tutto ciò è importante per far interagire quanto attiene la religione cattolica con l'insieme della cultura e in
particolare con la socializzazione comune degli studenti. Ai fini di solide competenze a questo
livello, sarà appena da notare l'importanza di un personale stile di apprendimento, per cui si è
capaci di trarre profitto e si è capaci di elaborare in modo riflesso e critico l'esperienza personale e comunitaria, soprattutto quella religiosa e di fede.
2) Competenze sui problemi didattici, soprattutto per consentire all'insegnante di essere un abile
mediatore tra vissuti degli studenti e proposizioni culturali dell'Irc (informazioni, notizie, conoscenze, atteggiamenti, modelli di comportamento), nel processo di decodificazione e ricodificazione culturale relativo alla religione in genere e quella cattolica in particolare; e per permettergli di essere un facilitatore e una guida, esperta e competente, nella ricerca e nella formazione
culturale religiosa degli alunni.
A questo livello credo alludano le richieste, degli intervistati di una maggiore assunzione dei
contributi delle scienze dell'educazione. Non si tratta infatti di trasmettere o comunicare contenuti teologici e neppure di connotare culturalmente e pedagogicamente un sapere teologico.
Detto in altra forma: l'Idr cattolico potrà essere semplicemente un teologo-pedagogico? Data la
natura scolastica dell'Irc (che alle esperienze di cui l'alunno è portatore dovrebbe dare sistemazione e coordinazione critica), non dovrà piuttosto essere un ermeneuta di tale esperienza reli8
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3)

4)

5)

6)

7)

giosa, in modo da coglierne tutta la valenza culturale e storica oggettiva, ma insieme le sue potenzialità di significanza formativa, essendo capaci di improntare la didattica dell'Irc a buoni
standard di criticità e di sistematicità, mediante: a) l'utilizzazione corretta delle fonti religiose e
non religiose; b) il confronto con altre espressioni religiose e con i diversi sistemi culturali di significato e di orientamento; c) la valorizzazione della partecipazione attiva ai processi di ricerca
e di apprendimento da parte degli alunni nella misura in cui ne sono capaci.
Queste competenze di tipo culturale e didattico si nutrono di conoscenze di tipo psicopedagogico, relative cioè ai processi evolutivi in generale e ai processi di socializzazione e dell'apprendimento secondo le diverse fasi dell'età scolare; la conoscenza dei loro condizionamenti e delle
loro eventuali distorsioni, così come la capacità di accorgersi quando sia necessario riferirsi ad
altre competenze in vista di eventuali interventi di ricupero o di ricomposizione terapeutica (con
particolare riguardo a disturbi attinenti la condotta religiosa, nelle sue forme più o meno gravemente patologiche, di cui l'allievo sia direttamente portatore o del cui influsso risenta). Più globalmente chiedono di essere sostenute da conoscenze pedagogiche generali, riguardanti la natura, le finalità e le tendenze dell'educazione scolastica oggi; e in particolare riguardanti la natura,
i compiti e i fini della scuola in rapporto con le diverse agenzie educative e con il mondo extrascolastico, nel gioco sistemico delle diverse agenzie formative e delle dinamiche educative formali, non formali e informali. E quindi se ne richiede la conoscenza e il padroneggiamento
nell’operare didattico (diventando “know-how” professionale).
Ma richiedono anche competenze metodologiche di tipo generale, comuni a tutte le discipline,
per esempio la competenza di gestione di processi di apprendimento (progettazione, attuazione,
valutazione); di gestione di classi/gruppi di apprendimento; di saper lavorare in équipe e istituzionalmente (cioè rispetto al PEI e al POF); come pure di saper stimolare e attivare strategie di
studio, di ricerca, di lavoro di gruppo, trasferibili facilmente dal campo dell'apprendimento a
quello della condotta civile e democratica.
Competenze di tipo relazionali-organizzative La storia recente e trascorsa della scuola insegna
quanta parte dell'autorevolezza della docenza e connessa con la capacità di buone relazioni. E se
questo è vero per qualsiasi insegnamento, lo è in particolare per quello della religione.
Tali competenze sono spendibili sia nei rapporti dei docenti di Irc con gli alunni, sia nei rapporti
con colleghi docenti, sia nei rapporti con il personale amministrativo non docente o dirigente;
sia infine nei rapporti con i genitori degli alunni.
Tale buona competenza relazionale non è solo frutto di buon carattere; è pure il risultato di un
impegno formativo nei confronti della propria personalità che si nutre, tra l'altro, anche di scienza e di tecniche psicologiche opportune.
In un tale orizzonte di senso si intravede abbastanza chiaramente la necessità di fare opera di coscientizzazione a riguardo di quella che potremmo dire la filosofia dell'educazione e la teoria
della scuola di cui ogni insegnante è almeno implicitamente portatore, come singolo o come
gruppo.
In particolare, questa cura della mentalità chiede eventualmente di aggiornare le idee pedagogiche, i modi di intendere l'istruzione, la formazione, l'educazione, il ruolo della scuola tra le attività formative in rapporto allo sviluppo e alla buona qualità della vita personale e comunitaria.
La scuola non è solo questione di autonomia, di cicli, di saperi o di competenze: è anche questione di presa di coscienza del progetto di scuola, di persona, di società, di cultura formativa (di
“paidèia”) che più o meno implicitamente si ha e si vuol perseguire, da soli o insieme ad altri,
magari in associazioni professionali.
È appena il caso di notare come il sapere, il saper fare, il saper essere, il saper operare insieme
con altri non si risolva in termini di conoscenze intellettualmente apprese. Come tutte le professioni, anche quella docente si impara anche praticandola. Il “learning by doing” è un principio
di apprendimento sempre più condiviso dalla coscienza pedagogica contemporanea. A livello di
“professionisti”, ciò richiede che si sia capaci di saper riflettere su quanto si fa e di saper approfittare del “sapere frutto di esperienza”. Essere “riflessivi nell’azione” è ormai una mèta indi-
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scutibile della «professione docente».
Occorreranno quindi, già a livello di prima formazione, tirocini pratici e stages che aiutino l'apprendimento sul campo.
Ma la docenza si impara anche aggiornandola.
In tal senso nel profilo del docente c’è inderogabilmente l’essere sensibili e l’essere attivamente
promotori dell’aggiornamento della propria attività docente, come pure il curare lo sviluppo
qualitativo del ruolo di insegnante.
Si comprende in questo contesto l’aiuto che potrebbe venire dall’appartenenza a una o più associazioni professionali di categoria e alla frequentazioni di riviste e banche dati e biblioteche a
questo scopo; ma anche la partecipazione attiva a gruppi o progetti di ricerca, specie del tipo
della ricerca azione.
5. Le competenze metadisciplinari
Nell'attuale condizione disciplinare e culturale dell'Irc, forse sono ulteriormente da evidenziare alcune competenze meta-disciplinari (che, del resto, contestualmente all’attuale enfasi “ologrammatica” della riforma, andrebbero tenute in larga parte conto in tutti gli insegnamenti disciplinari, seppure con le specificità tipiche delle diverse forme di approccio e di saperi cui si fa riferimento) 9.
Ad esse sarà da stimolare nella formazione iniziale, ma sarà da farle proprie in modo consolidato
nella formazione in servizio.
Tra queste competenze meta-disciplinari va segnalata in primo luogo una teoria della cultura e del conoscere umano, in cui abbiano trovato sufficiente ricognizione, approfondimento e ragionevole fondazione il senso umano della cultura in genere e delle sue diverse forme (arte, letteratura, scienza, tecnologia, religione) nella loro intrinseca e reciproca interazione; il rapporto di continuità dialettica tra i diversi modi del conoscere umano (sentire, intendere, ragionare, intuire, progettare, operazionalizzare); il rapporto tra ideologia, logica, retorica, mistica; il rapporto tra identità
culturale, pluralismo e multicultura; tra cultura e fede; e finalmente la natura e il senso della ricerca
umana di verità e di valore. E se è vero che competenza sta a significare l'acquisizione consolidata e
personalizzata di conoscenze, abilità e atteggiamenti (in modo tale che – come si dice – sapere, saper fare e saper essere vadano di pari passo e siano vissuti in modi e stili personali nell’operare insieme con gli altri), allora apparirà chiaro che non si tratta soltanto di essere degli eruditi, ma che
occorre almeno minimalmente corrispondere all'esigenza di essere persone colte, che cioè sanno
muoversi speditamente tra concetti e usare i diversi registri e codici della comunicazione culturale,
in un dialogo personale e interpersonale improntato a stili di comunicazione aperta, disponibile a
scambi e correzioni di personali punti di vista nel rapporto con gli altri, nella novità degli eventi e
del loro irrompere non sempre programmato.
In secondo luogo, tra queste competenze meta-disciplinari, porrei la capacità e l'abilità a stabilire (far stabilire) nessi: non dico che l'Idr debba essere un “tuttologo”, ma il docente dei nessi sì.
Lo richiede non solo la diffusività della materia che fa l'oggetto del suo insegnamento, ma, a mio
parere, la intrinseca relazionalità e intenzionalità di trascendenza, costitutive del fatto religioso nelle
sue diverse forme; per cui a fronte di esso si è invitati quasi naturalmente a ricercare l'oltre, l'ulteriore, il di più, e a tentare di infrangere il muro problematico, mettendosi alla ricerca dell'ignoto,
dell'infinito, del mistero tremendo e fascinoso, in un impegno fiducioso, conoscitivo e pratico (oltre
i limiti troppo umani) che porta a comprendere il senso e il fascino di una dedizione e di un affidamento non sempre del tutto e totalmente esprimibili nelle loro ragioni profonde.
In terzo luogo, credo importante, anche ai fini di una corretta posizione didattica e istituzionale, che l'Idr si formi a solidi e validi stili di vita civili e laicali, pur nella propria testimonianza e
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vita di fede. Ciò non solo per vivere al meglio le sue due fedeltà: allo Stato (o forse meglio alla Repubblica Italiana), e, in tal contesto, alla Chiesa italiana. Ma anche per dare spessore e qualità alla
sua pratica docente.
In questa linea acquista un suo significato specifico il nuovo stato giuridico dell'Idr conseguente alla legge 186/03. In passato per l'avarizia del primo, l'Idr si è dovuto rifugiare nella seconda
(e magari stare alla “protezione” di essa). Peraltro l'attuale disponibilità dello Stato e l'immissione in
ruolo non significa congedo dai legami ecclesiali. Essi restano istituzionalmente (quanto meno perché idoneità e nomina d'intesa continuano ad esistere come requisiti concordatari), ma possono essere vissuti con piena libertà e intenzione voluta. Sicché, a ben vedere, la legge non rappresenta solo
una soluzione ad un'annosa questione istituzionale e di sicurezza occupazionale degli Idr. Costituisce anche un'occasione importante per riqualificare il loro ruolo scolastico e toglierlo da una separatezza e marginalità rispetto al corpo insegnante della scuola piuttosto pesante e ultimamente limitante la loro incidenza formativa. E, ulteriormente, viene ad essere un buon supporto alla loro libertà
di insegnamento, intesa non solo nel senso di libertà di esercizio ma innanzitutto nel senso di libertà
di funzione, cioè di volere intenzionalmente operare per dare responsabilmente risposta al problema/domanda sociale di educazione, istruzione, formazione degli alunni.
Certamente questa nuova condizione dell'Idr invita a ripensare il proprio essere a scuola in
collegamento con la comunità ecclesiale, nell'insieme della vita ecclesiale di questo nuovo millennio: in particolare nel quadro del cosiddetto “Progetto culturale cristianamente orientato”, della
“nuova evangelizzazione”, della pastorale giovanile e d'ambiente, dell'essere chiesa locale oggi, in
questi inizi del secolo XXI, nell'era della globalizzazione, nella società complessa, nell'info-società,
nella società della comunicazione ma anche del terrorismo, del fondamentalismo, della radicalizzazione del dialogo o dello scontro tra civiltà e della radicale messa in questione del destino dell'umanità intera 10.
6. La capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica nel rispetto dei
principi deontologici
Le competenze meta-disciplinari trovano giustificazione nella pratica della docenza, che
chiede quindi, a sua volta, attenzione nuove nella cura del proprio ruolo e della propria azione scolastico-didattica.
Sempre più, da uno status di dipendente pubblico, di impiegato statale, esecutore/interprete
di programmi normativi prestabiliti, l’insegnante in genere e quello di Irc, in particolare, è stimolato
ad essere un professionista attivo, intelligente, collaborativo, dialogante con l’intero corpo docente,
con gli studenti, con le famiglie, con il contesto territoriale, all’interno di un’impresa sociale, per
quanto si voglia speciale, in quanto relativa all’istruzione, alla formazione, all’educazione di persone in crescita, nella prospettiva di un’educazione lungo tutto il corso della vita.
Il Regolamento dell’autonomia (DPR 275/99) ricorda (e prescrive) all’art. 16, c.3 che «i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell’attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento». E all’art. 3 c.3 che «il piano dell’offerta formativa è elaborato dal
collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per
le scuole secondarie superiori anche degli studenti».
Pur nel rispetto del pluralismo dei riferimenti e delle prospettive pedagogiche, emerge una
visione della professionalità insegnante che non è riducibile agli aspetti tecnici o puramente didattico-disciplinari. Non solo si è invitati ad aprirsi all’interdisciplinarità e ad inserirsi collaborativamente in interventi di sistema, vale a dire nell’insieme dei processi di apprendimento culturale e di for10
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mazione scolastica nella loro globalità, continuità e ciclicità. Ma viene ad essere evidenziata anche
una precisa responsabilità individuale e collettiva, e fors’anche una più vasta richiesta di compartecipazione all’impegno civile di costruzione di una vita comunitaria democraticamente caratterizzata, di una cultura all’altezza dei bisogni formativi delle persone e della società, di uno sviluppo economico e sociale attento alla buona qualità della vita di tutti ed ognuno.
Non meno importante diventa anche l’attenzione alla dimensione giuridica, etica, deontologica del far scuola, in quanto aspetti presenti continuamente nello svolgimento della funzione docente, nelle relazioni scolastiche, nei rapporti con gli studenti e le studentesse, con i colleghi, con le
famiglie o con i rappresentanti della società civile, delle comunità locali, della Repubblica (prima
ancora che dello Stato). In effetti molte delle decisioni quotidiane, che chi opera con studenti ha da
prendere, sono in larga misura di natura morale, etica o giuridica 11.
Il codice deontologico, in quanto legato a comportamenti professionali pubblici, richiede
delle condizioni giuridiche positive e democratiche. Il comportamento corretto richiede il diritto,
come suo contesto e piattaforma procedurale. Ma richiede pure condizioni eque dal punto di vista
economico e di giustizia sociale. In tal senso la deontologia si apre all’etica (e nella fattispecie
all’etica professionale): etica sociale controbilanciata dall’etica personale.
Si potrebbe dire che il codice deontologico abbisogna anche di un orizzonte ideale condiviso: nel
caso specifico, quello adombrato dai principi e dai valori della Costituzione, della Dichiarazione dei
diritti umani e, in quanto operatori sociali della scuola, della Convenzione dei diritti dell’infanzia.
Essi vengono a fungere da quadro di riferimento per tutti, sia a livello ideale sia a livello motivazionale, in vista di convergenze operative, pur nella differenziazione delle giustificazioni teoriche e
nel dibattito/dialogo, che si può innescare nel concreto operare, per l’attuazione umanamente degna
di tali principi e valori.
Ma una buona condotta – per quanto puramente pubblica ed oggettiva essa voglia essere –
ultimamente va a collegarsi con una “fede” personale e comune: sia essa la fede comune nella democrazia (a cui si riferiva, ad esempio, Dewey, nel suo saggio del 1924, intitolato appunto La fede
comune) o la fede nell’umanità e nel suo positivo sviluppo (come è in cima ai pensieri di quelli che
normalmente diciamo umanisti o filantropi) o la fede in una giustizia sociale e in un “sol
dell’avvenire” di libertà e di eguaglianza per tutti (per cui hanno lottato e lottano tante persone e
uomini di partito nel mondo); o, più direttamente, la lotta e l’impegno per la salute e la cura di chi
soffre (come per molti che operano nel campo della medicina, della psicologia, della terapia, della
clinica).
Del resto ciò è presente nei comportamenti indicati dai codici deontologici, anche quando soggettivamente ed interiormente non si è proprio d’accordo o si agisce per altre motivazioni, ad esempio
per puro guadagno o privato interesse.
Proprio per la sua finalizzazione ad un bene individuale e sociale (il pieno sviluppo della
persona umana e la promozione di comunità “educate”, attraverso il sistema d’istruzione e di formazione), è normale pensare che occorra, nel comportamento docente, adeguare la dimensione esteriore, la mente e la coscienza interna. Anche nella più fredda considerazione razionale o tecnica,
alla fin fine l’esigenza del “cielo sopra di me” e della “volontà buona dentro di me” (come Kant
desiderava fosse scritto sulla sua lapide tombale), se proprio non si impone, certo si raccomanda
caldamente: non fosse altro per evitare sdoppiamenti di personalità o schizofrenia. Hegel, nel suo
idealismo etico, dichiarava che la condotta buona era la sintesi del diritto e della moralità. La tradizione occidentale, religiosa e laica, afferma “il primato” della coscienza: non solo (e forse non tanto) nel senso di un qualcosa che discende da un interiore giudizio di bontà di ciò che va fatto o di
quanto si ha da fare (sia in termini di agire che di produrre), ma anche (ed in primo luogo) di profonda e convinta adesione a qualcosa che si riconosce, si apprezza e si vuole in quanto bene per la
vita individuale e comunitaria.
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Oggi, più che ieri. Come direbbe Bergson, se si vuole utilizzare umanamente la tecnica e
qualificare fino in fondo la condotta competente, occorre infondere in esse “un supplemento di
anima”. Il comportamento pubblico corretto viene orientato ad essere equo e giusto. La sua bontà
risulta da questa coniugazione di correttezza con equità e giustizia. Per questo chiede un riferimento
ideale e valoriale condiviso.
In tal senso acquista oggi un suo significato l’iniziativa che alcuni hanno portato avanti
qualche tempo al fine di arrivare a codice deontologico specificamente per gli Idr 12.
7. La cura per ciò che è sorgivo e integrativo nella professione docente
La pratica docente spinge a stare, ma anche a non limitarsi, al puro ambito deontologico.
Le novità e il pluralismo di questo inizio secolo, che sembrano scompaginare nel profondo la stessa
identità personale e il senso della continuità esistenziale, individuale e collettiva, invitano a curare
il buon rapporto tra ruolo e persona, quale capitolo essenziale della formazione iniziale e continua
dell’operatore educativo in genere e scolastico in particolare. Anzi, la vastità delle dinamiche innescate dai processi della condizione vitale contemporanea, spinge a coscientizzare, per un verso, ciò
che è “sorgivo” o “fontale”, e, cioè, originario nell’essere e nell’operare educativo, istruttivo e formativo; e per altro verso, spingono a dare un centro di unificazione (quasi come il mitico “punto
d’appoggio” archimedeo) che collega e integra identità e funzioni, essere e agire, testimonianza e
professionalità, carisma personale e competenza.
7.1. La coscientizzazione della “vocation” e della “mission” nella docenza
È facile per i cristiani pensare la propria docenza, o comunque la propria azione scolastica
(sia come dirigenti sia come personale amministrativo o quant’altro) come una “vocazione specifica”, nel contesto della globale vocazione cristiana, sia come sensibilità nativa e coltivata, sia come
espressione e modo di essere particolare nella vita e nel processo di crescita del Corpo di Cristo che
è la Chiesa. Ma, forse, il discorso vale di essere ripreso, laicizzato e generalizzato per la efficacia e
la funzionalità della docenza stessa.
Il termine “vocazione” si trova nella letteratura pedagogica anglosassone, senza referenza
diretta ed esplicita alle sue origini religiose: per lo più riferito all'orientamento professionale. Oggi
viene ripreso nella formazione del personale d’impresa nel quadro di quella che si chiama la teoria
della “qualità totale” (che intende coniugare efficienza e produttività con soddisfazione del cliente).
E in effetti approfondire la categoria della “vocazione” può risultare interessante anche per la formazione degli insegnanti, in più sensi:
1) anzitutto perché stimola ad essere più attenti agli aspetti della personalità profonda che fanno da
sostrato alla professionalità educativa. Vocazione o non vocazione, anche da un punto di vista
laico può essere interessante valutare e tenere conto delle tendenze personali, delle propensioni
soggettive, delle sensibilità che spingono a scegliere professionalità educative o facilitano (o
all'opposto rendono difficile o sofferto) l'assolvimento di ruoli educativi, istruttivi, formativi.
Anche la componente di amore educativo che connota la relazione educativa non è senza una
base di “eros educativo” (o all'opposto di repulsività emotiva);
2) in secondo luogo, perché chiede di studiare e (di tener in debito conto nella formazione) le motivazioni “alte” (le intenzionalità etiche, le volontà di impegno sociale, il senso civico e i loro
contrari) che possono essere alla base della scelta personale nel campo dell’istruzione e della
formazione o che motivano la pratica educativa in riferimento ai valori. La loro incidenza si può
vedere specularmente, in negativo, nei fenomeni di “burn-out” professionale o di depressione da
12
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sovraccarico educativo o nel rifiuto di continuare a svolgere la funzione educativa (anche nei riguardi dei figli) o nel fatto di “proiettare”, con effetti deleteri, problematiche personali sugli
alunni;
3) in terzo luogo, perché dà spessore pedagogico (ed una certa centralità sistemica) alla categoria
della “responsabilità educativa”, nel senso che l'educazione viene ad essere vista e vissuta sia
come risposta all’“appello” di crescita umana che sorge dalla generazione giovanile o dall'incontro e dal rapporto interpersonale con soggetti in formazione sia come “servizio” educativo
(individuale e sociale) per la promozione umana e la buona qualità della vita di tutti e di ciascuno.
Senza voler andare dietro alla moda linguistica che viene dal mondo imprenditoriale, in cui è stata
fatta risorgere la parola “mission” (magari applicata alle finalità istituzionali di una azienda), resta il
fatto che, in un orizzonte “vocazionale”, la stessa professionalità docente può essere più agevolmente preservata anche da un certo individualismo di prospettiva (e da una certa possessività relazionale) secondo cui spesso viene vissuta. L'educatore, infatti, apparirebbe più chiaramente nella sua imprescindibile veste di “rappresentante” della comunità organizzata e della comunità umana (come,
per tutti, ricorda lo stesso documento del Concilio Vaticano sull'educazione, Gravissimum Educationis, al n. 6). E si comprenderebbe meglio l'esigenza della coerenza tra libertà di insegnamento
(riaffermato chiaramente nel Regolamento dell’autonomia all’art.1.2), e diritto/dovere all’istruzione
e alla formazione (anch’esso riaffermato dalla Legge Delega 53/03 all’art. 2, c. 1, lettera c).
7.2. La ricerca dell’integrazione della docenza e dei mondi vitali
Ma oltre a questo riandare alla fonte dell’operare docente, c’è senz’altro da ricercare per essa un centro di unificazione o perlomeno di interconnessione personale.
Anche qui, può venire in soccorso la categoria etico-religiosa della “spiritualità”.
Al di là della suo significato specifico nell’ambito del discorso religioso, essa richiama
all’esigenza di unificazione personale, di annodamento di ruoli e intenzioni individuali e sociali, anche proprio a fini di incisività nell’essere, nell’agire e nel fare, cioè nell’esercizio dei ruoli che ciascuno è chiamato a assumere e giocare: nella fattispecie il ruolo e la funzione educativo. Il richiamo
all’interiorità e all’intenzionalità costituisce un fattore di prim’ordine per la professione docente,
magari proprio nell’orizzonte di quel “modo educativo” che è il buon esempio e la testimonianza
personale.
Può essere vista come vicina ad essa la categoria della “integrazione”. Ma al dà delle parole, resta
l’esigenza di quello che abbiamo detto la ricerca dell’annodamento, della connessione/distinzione
vitale, della buona correlazione esistenziale tra i diversi aspetti e livelli della professione docente:
1) a livello personale, come integrazione tra vita, cultura, fede personale e agire; tra personalità e
ruoli; tra continuità e differenza di genere, di appartenenze vitali, di stagioni di vita; tra prima
formazione ed aggiornamento continuo, tramite opportune iniziative e momenti;
2) a livello di competenza culturale, come integrazione di esperienza soggettiva, di tradizione culturale, di ispirazione ideale e/o di fede, di conoscenza scientifica, di tecniche pedagogiche e didattiche, di operatività personale e comunitaria;
3) a livello di azione educativa, dove l’integrazione va intesa come capacità di mediazione e di
stimolazione per una globale ed unitaria formazione personale e sociale, degli individui e delle
aggregazioni comunitarie; o vista come integrazione tra azione individuale ed azione comunitaria, tra docenza disciplinare, connessione interdisciplinare e connessione fra cultura e vita;
4) a livello di stili di apprendimento, come coniugazione di sentire, osservare, teorizzare, progettare, operazionalizzare: per essere in consonanza con le movenze e le dinamiche dei soggetti con
cui si entra in relazione interpersonale educativa; per cogliere dove, come e quando avvengono
fatti, si sviluppano processi, si innescano dinamiche interiori ed esterne; per inquadrare e interpretare idee, persone, eventi; per prospettare risposte e proposte educative ampie e umanamente
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degne; per dare forma concreta a come, con chi, con che mezzi, secondo quali strategie e quali
tempi realizzare interventi educativi validi, pertinenti, efficienti ed efficaci.
8. Necessità di ripensare i percorsi della formazione iniziale e in servizio degli Idr
L’ampiezza del profilo, in risposta alle esigenze nuove che vengono a rifluire sull’Irc, come
pure le nuove possibilità pedagogiche, culturali e civili che vengono offerte all’Irc dalla riforma e
dal nuovo statuto giuridico, pongono in modo nuovo il problema del percorso formativo dell’Idr.
Detto in forma interrogativa: sarà sufficiente per l’abilitazione all’Irc una formazione come è ora o
bisognerà adeguarsi ai percorsi formativi previsti dall’art. 5 della Legge 53/03, che vogliono per gli
insegnanti di ogni ordine e grado, una laurea magistrale apposita, che segue la laurea e è seguita da
un anno di tirocinio? Come inserirsi?
8.1. Il percorso della formazione iniziale
A fronte delle prospettive che l’art. 5 indica per il percorso di formazione iniziale dei docenti
del primo e del secondo ciclo, anche in sede di Cei si sta ripensando l’intero percorso formativo
dell’Irc, allo scopo di adeguarlo non solo alla legislazione italiana, ma anche a quella che sembra la
condivisa tendenza dell’Unione Europea che prevede per la formazione dei docenti un percorso
universitario a doppio ciclo (normalmente di tre anni di base e due di specializzazione) e una più integrata correlazione tra formazione teorica e competenze operative pratiche sul campo.
Una Commissione Cei è all’opera.
Se non si arrivasse ad una saggia perequazione, si allargherebbe – invece di essere ridotta - la separatezza del Idr, rispetto all’insieme del corpo docente; e si farebbe più pesante l’autoreferenzialità
dell’Irc in rrelazione all’insieme dei saperi e delle pratiche apprenditive della scuola.
In concreto, se si va verso lauree magistrali apposite per l’insegnamento che esigono cinque
anni di formazione e un anno di tirocinio (o applicazione secondo l’art. 5 dello schema di decreto
legislativo diffuso il 23 febbraio 2005), anche per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria, occorrerà pensare a qualcosa di simile per i docenti di Irc, di ogni tipo di scuola. Il modello del diploma triennale in istituti di scienze religiose per i docenti della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria, e il modello del magistero quadriennale negli istituti superiori di scienze religiose
per i docenti delle scuole secondarie (peraltro assimilabile ai vecchi corsi di laurea) diventa non più
proponibile: pena il perpetuare lo stato di minorità in cui gli Idr erano confinati anche e in specie a
motivo della loro formazione iniziale, proprio quando paradossalmente la legge 186/03 ne è venuta a sancire la definiva uscita.
Altrettanto sarà da pensare per l’anno di tirocinio di introduzione all’insegnamento (o di applicazione).
Il tirocinio può offrire significative opportunità di formazione, intensificare e rendere proficuo il
rapporto tra teoria e prassi, oltre che favorire un incontro destinato ad arricchire sia la cultura accademica che quella che viene elaborata in situazione educativa.
Ma occorrerà fare qualcosa anche per mettersi nel paradigma che sembra tendenziale nella pratica e
didattica e nella formazione dei futuri docenti della riforma, sia quello della ricomposizione che della scomposizione disciplinare, di una possibile maggiore circolarità culturale, pedagogica e istituzionale tra discipline e docenze. Se questo non venisse reso possibile anche per la professionalità e
la pratica docente di Irc, se ne verrebbe a impedire, in radice, la possibilità di un concertato e modulato inserimento nei processi di apprendimento personalizzati e dell'offerta formativa scolastica nel
suo insieme (dando luogo invece ad una eccessiva peculiarità dell'Irc, ad una sua fissazione apprenditiva di tipo specialistico e autoreferenziato, ad una messa al margine o ad una esteriorizzazione
istituzionalizzata di esso rispetto all'insieme del procedere della comunità di apprendimento scolastico).
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I modi per affrontare i problemi segnalati possono essere numerosi. Si può andare dalla disponibilità a costruire percorsi formativi integrativi-paralleli a quelli dei corsi di laurea magistrale
per la scuola dell'infanzia e primaria, al fine di mantenere almeno la situazione attuale (abilitarsi
all'insegnamento in queste due scuole, ma anche all'insegnamento dell'Irc); o, ancora, ripetere questa scelta anche per le abilitazioni relative al secondo ciclo (affiancando all'abilitazione statale in
una classe, itinerari formativi degli ISSR per ottenere anche l'abilitazione all'Irc). Oppure pensare
un percorso autonomo negli ISSR di eguale durata (un primo ciclo di tre anni, un secondo ciclo magistrale di due anni , un anno di tirocinio). Ma si possono anche intraprendere soluzioni ancora più
innovative e coraggiose che portano fino alle estreme conseguenze il principio di integrare l'Irc nella normale cultura generale specifica e professionale (magari in forme consorziate tra sedi universitarie deputate alla formazione dei docenti e ISSR).
8.2. Piste per la formazione in servizio
Queste prospettive vanno, peraltro, tradotte, ovviamente in strategie formative, specie per la
formazione in servizio 13.
Considerando la formazione in servizio come uno degli aspetti nodali e strategici della professionalità docente, la Cei si è particolarmente impegnata nel campo della formazione in servizio
degli Idr, sia mettendo in atto la sperimentazione nazionale dei nuovi curricoli dell'Irc (1998) sia
stimolando gli Uffici diocesani competenti a realizzare concretamente nelle loro sedi istituzionali
corsi di aggiornamento e di formazione annuali. Con essi si è inteso rafforzare la professionalità
dei docenti di Irc, aiutandoli a chiarire i contenuti essenziali e specifici della disciplina, secondo le
indicazioni che venivano dalla sperimentazione nazionale, ponendosi in rapporto a quanto, a livello ministeriale, si cercava di fare per il rinnovamento dei saperi essenziali attraverso la Commissione Maragliano, nel periodo del ministero Berlinguer e poi De Mauro. Successivamente, nella
prospettiva pedagogica dei piani di studio personalizzati del ministero Moratti, ci si sta spostando
sulla dilatazione pedagogica degli obiettivi di apprendimento e del processo di apprendimento
personalizzato. Per lo più si è privilegiata e si privilegia la forma della ricerca azione e della ricerca-intervento per il miglioramento delle pratiche di insegnamento, soprattutto attraverso l'istituzione di quelli che sono stati comunemente detti laboratori didattici. Tale attività, precede e segue la pratica diretta dell'insegnamento e stimola a cogliere appieno il senso dell'esperienza scolastica e ad approfondirne la dimensione culturale in situazione di gruppo di riflessione e di ricerca
collaborativo. In tal modo essa si connota come esperienza in grado di unificare sapere e saper fare,
apprendimento ed insegnamento, acquisizione di teorie e verifica sul campo dei modelli acquisiti.
Consente ai docenti di vivere veramente da protagonisti di esperienze significative sia sul piano
dell'acquisizione di strumenti teorici sia su quello delle abilità operative che concorrono alla costruzione di un profilo professionale adeguato, in una prospettiva di formazione continua, capace di
sollecitare nei docenti stessi importanti riflessioni sulle pratiche professionali, sulle loro debolezze,
potenzialità e risorse 14.
È peraltro da dire che la recente esperienza del concorso, e la preparazione ad esso ha costituito per molti Idr un aggiornamento pedagogico di notevole impegno e stimolo 15.
Comunque, al di là delle singole esperienze, sembra importante anche indicare alcune aree di approfondimento:
1) una prima area riguarda il come pensiamo. Il tempo presente invita a superare un pensiero uni13

E. DAMIANO (2004), L’insegnante. Identificazione di una professione, Brescia, La Scuola.
G. ZUCCARI. (2003), L’insegnamento della religione cattolica. Aspetti psicopedagogici e strategie metodologicodidattiche. Manuale per la formazione degli Idr, Leumann (To), ELLEDICI, p. 347.
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co, unilaterale, assoluto. Vuole un pensare e un situarsi “al contempo e in simultanea”, “qui ed
altrove”. Il rischio è altrimenti di perdersi nel frammento, di sentirsi spesso “fuori casa” (per dirla con Buber). Diventa importante allora “saper distinguere per unire” (come proponeva Maritain), far interagire polarità a prima vista contraddittorie, temperandole e componendole, conoscendo a rete, pensando complessamente (come prospetta Morin). Il dialogo con se stessi e con
gli altri diventa la modalità concreta di pensare per risolvere (o perlomeno affrontare) i problemi
o ridurre i conflitti e per quanto possibile comporli democraticamente. In senso specifico, si pone a questo livello la coscientizzazione del senso e dei limiti dei modelli e dei costrutti mentali
culturali e personali (sempre mezzo e modo di conoscere, non oggetto della conoscenza, intrinsecamente storicamente e culturalmente connotati);
2) una seconda area riguarda il cosa pensiamo. Molte difficoltà, che la complessità contemporanea
comporta anche nella funzione docente, si accrescono anche a motivo di certe convinzioni culturali che vanno di moda, riguardanti i modi di intendere la libertà e la vita (individualismo, privatismo, omologazione sociale, materialismo, consumismo, efficientismo, narcisismo, ecc.; o,
all’opposto, apertura, disponibilità, compartecipazione, corresponsabilità, solidarietà, senso della trascendenza);
3) una terza area riguarda la ricerca e la cura di una identità personale che aiuti l'integrazione,
dando spazio alla diversità e all'alterità, e che sa aprirsi al nuovo e al mutamento, cercando di fare la sinfonia dei molti sé interni e delle molteplici relazioni e ruoli che si giocano (accettandone
e anzi sfruttandone la differenziazione e la peculiarità, come accade appunto in una sinfonia, in
cui il contrappunto e l'unisono possono avere entrambi degli spazi, secondo lo strumento e lo
spartito di ognuno);
4) una quarta area è la cura per la validità umana della vita personale, che chiede ricerca, ascesi,
disponibilità, apertura, umiltà, senso del limite, ma anche coraggio, forza, creatività, prospetticità, senso di ulteriorità e trascendenza, oltre che una profonda bontà. In questo quadro l'acquisizione di consolidate e motivate competenze generali e specifiche o, come oggi si dice, disciplinari e trasversali, viene ad avere la sua precisa rilevanza in quanto apporta chiarezza ed efficacia
all'agire in genere e a quello educativo-scolastico in particolare.
9. Conclusione
Forse mai come oggi, nell'intricato muoversi degli avvenimenti e dei processi storici, all'insegnante in genere e a quello di Irc in particolare si addice non solo l'essere educatore ma anche (e
in vista di esso) pedagogista, nel senso non di un esperto accademico di scienze dell'educazione,
ma, come si è accennato, di un pratico riflessivo, capace di leggere fatti ed eventi, valutarli a misura di educazione, svolgerli ed organizzare risorse e collaborazioni in modo educativamente efficace
e significativo.
Ma al contempo gli è richiesto di saper vivere ed operare alla lunga e alla grande. E ciò a
due livelli. Anzitutto a livello mentale.
Come dichiarava quel grande educatore che fu don Lorenzo Milani, «il maestro deve essere per
quanto può profeta, scrutare i “segni dei tempi”, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che
essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso» 16.
In secondo luogo a livello di personalità profonda. La tradizione ha indicato in un cuore buono la
fonte dell'agire “alla grande”. Infatti, il cuore non è solo la sede degli affetti, ma anche il luogo di
quelle ragioni che, come diceva Pascal, neppure la mente ha, delle decisioni grandi e della forza
dell'amore e della generosità e magnanimità (che ci rende capaci di agire oltre le misure “troppo
umane”, in vista di un di più di umanità per tutti e ciascuno).
È il cuore che, alla fin fine, permetterà la felice sintesi educativa del voler bene, volere il bene e volerlo bene, facendolo bene nei confronti di coloro, la cui crescita e valorizzazione personale sono
16
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pensate come il fine supremo dell'intero sistema educativo di istruzione e di formazione (cfr. legge
53/2003, art. 1 c. 1).
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