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Il 13 ottobre 2005 veniva firmata, tra il ministro dell'istruzione Letizia Moratti e il Presidente della 
CEI Card. Camillo Ruini, l'intesa di adottare, per l'insegnamento della religione cattolica nel 
secondo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento, propri dell'insegnamento della religione 
cattolica, nell'ambito delle «Indicazioni Nazionali» per il sistema dei Licei e degli Istituti di 
istruzione e formazione del secondo ciclo. 
Nello stesso documento si affermava che gli obiettivi specifici di apprendimento sarebbero stati 
inseriti nelle «Indicazioni Nazionali», e che per il sistema di Istruzione e formazione professionale 
valevano gli obiettivi specifici di apprendimento del primo biennio e le "conoscenze" e le "abilità" 
contrassegnate dall'asterisco del secondo biennio e del quinto anno. 
Oggi, com'è noto, lo scenario è cambiato. Nel febbraio di quest'anno, 2007, il ministero ha introdotto 
significative modifiche. Ricordo le principali. 

- L'avvio del secondo ciclo di istruzione previsto dalla riforma Moratti è stato rinviato ancora di 
un anno. 

- Sono stati soppressi i licei tecnologici ed economici. 
- Vengono mantenuti e riordinati gli attuali istituti tecnici e professionali nell'ambito del sistema 

di istruzione secondaria, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria. 
- E' aperto lo scenario dei "Poli tecnico-professionali", almeno uno per provincia, organismi di 

natura consortile formati da istituti tecnici e professionali1. 
- Col Decreto Ministeriale n. 41, del 25 maggio 2007, all'art 2 si è stabilito che "a decorrere 

dall'anno scolastico 2007/2008, l'orario settimanale delle lezioni previsto dal D.M. 24 aprile 

                                                           
1
 Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, 

possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale,«po/i tecnico professionali» tra gli istituti tecnici e 
gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione 
tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 
631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I «poli» sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta 
formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in 
relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I «poli», di natura consortile, sono 
costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura 
scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del paese": Decreto-legge 
31 gennaio 2007, n. 7 (G.U. n. 26 del 1°.2.2007), Articolo 13, 2. Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico 

professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. 
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1992, è fissato in 36 ore risultanti dalla somma di quelle dell'area comune e di quelle dell'area 
di indirizzo2. 

- Va inoltre precisato che questi mutamenti si collocano nel contesto di una delicata 
metamorfosi del quadro culturale di riferimento, che non va certo a vantaggio della stima nei 
confronti della cultura religiosa. A tutti è nota l'intenzione dichiarata dal ministero di rivedere 
le Indicazioni Nazionali della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo. Ma tutti conosciamo 
anche gli appunti già mossi dal Servizio Nazionale Irc della CEI alla "Premessa alle nuove 
Indicazioni Nazionali e la Traccia di idee base per l'elaborazione del curricolo". In particolare 
si fa osservare come nel parlare della persona e della sua centralità si ometta la citazione della 
sua dimensione religiosa, tra quelle costitutive della identità personale. Così come si osserva 
che la dimensione religiosa, "viene relativamente considerata anche sul piano culturale". 
Lasciano inoltre perplessi altri punti deboli, relativi al ruolo riconosciuto alla famiglia nel 
rapporto educativo, alla predominanza del sapere e del saper fare sulla formazione del saper 
essere, e ancora l'insistenza sull'unità dei saperi più che dei significati. Ma per una analisi più 
completa rimando alla lettura integrale della nota (18 aprile 2007). 

- Oltre al mutare del quadro di riferimento scolastico, sia amministrativo sia culturale, si temono 
significativi mutamenti nel merito specifico della nostra disciplina. Sergio Cicatelli, in un 
intervento alla Consulta Nazionale IRC del 12 febbraio 2007, affermava testualmente: 
"L'approvazione degli OSA per l'IRC in tutti gli ordini e gradi scolastici si trova al momento in 
una posizione asimmetrica rispetto a tutte le altre discipline. Se dovesse esserci la prevista 
essenzializzazione degli OSA di tutte le materie, l'IRC potrebbe trovarsi ancora una volta a 
essere oggetto di un trattamento diverso (ancorato espressamente alla riforma Moratti) e 
potrebbe rendersi necessaria una revisione degli OSA recentemente approvati"3. 

 
1. Ripensare la formazione nel contesto di un costante mutamento culturale e 

amministrativo 
 
Di fronte ad una riforma che continua a mutare lo scenario di riferimento, qualcuno, che in questi 
anni si è coscienziosamente impegnato nell'aggiornamento, può essere tentato dallo scoraggiamento, 
tanto da incrociare le braccia e mettersi ad aspettare che la riforma sia compiuta. Nulla infatti ci 
garantisce che, un eventuale mutare del quadro politico, attualmente in evoluzione, non possa 
cambiare ancora il quadro di riferimento. 
Penso che però questa tentazione vada fugata con decisione. Il contesto nel quale operiamo resta 
quello di un trapasso culturale che non troverà facile approdo ad una sintesi stabile e definitiva. Non 
è solo la scuola, ma è la vita sociale e la sua cultura ad essere in costante evoluzione, ed è in questo 
mare che siamo chiamati a navigare. 
I veloci mutamenti dell'ethos civile, di cui siamo tutti testimoni in questi ultimi tempi, stanno a 
testimoniarci che se anche i curricoli scolastici fossero definiti e quasi per incanto i vari contenziosi 
organizzativi della scuola fossero superati, la nostra vita scolastica non sarebbe molto più facile. 
Resterebbe la sfida costante di una cultura laica, multietnica, multiculturale e multireligiosa, in 
costante evoluzione, che nella scuola, chiamata ad educare, continuerebbe a confrontarsi con i 
contenuti confessionali cristiani, in forme e su temi sempre nuovi, che ci costringerebbero a 

                                                           
2
 Il testo continua: "Le istituzioni scolastiche realizzeranno le finalità e gli obiettivi propri dell'area di 

approfondimento mediante gli strumenti offerti dall'autonomia, nei limiti del 20% di cui al D.M. 13 giugno 2006, n. 
47, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il 
territorio, nel rispetto delle competenze istituzionali delle regioni". Spiace, almeno a me, che il decurtamento del 
monteore rischi di andare a danno degli approfondimenti culturali, mentre restano intatte le ore di laboratorio. Il 
rischio che si corre, al di là dei principi affermati, è che la scuola operi già di fatto una selezione sociale. Se per un 
verso si auspica per tutti, indifferentemente, il diritto di accedere all'università, per altro verso si privano i più 
svantaggiati delle discipline che meglio li aiuterebbero a sviluppare il pensiero critico. 
3
 SERGIO CICATELLI, Le attuali condizioni organizzative e didattiche dell'IRC, intervento alla Consulta nazionale 

Ire, Roma, 12 febbraio 2007. 
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ripensare costantemente la nostra proposta didattica. Pertanto, può essere che un giorno più o meno 
lontano si arrivi a concludere la riforma della scuola; ma in quel momento nessuno potrà illudersi 
che, riorganizzata la scuola in modi rinnovati, si potrà vivere di rendita. 
In considerazione di ciò, la sfida che vogliamo affrontare non è tanto quella di un aggiornamento 
superficiale, di chi è convinto che basti cambiare la cornice al quadro della nostra disciplina o 
ravvivare i colori della parete a cui è appesa perché risulti più gradevole e coinvolgente. La 
lunghezza d'onda sulla quale siamo chiamati a sintonizzarci è quella più radicale di una 
"riqualificazione", cioè di un impegno per appropriarci in modo sempre più sicuro della odierna 
grammatica e sintassi della comunicazione religiosa, e della capacità di ripensare i suoi contenuti in 
dialogo con le domande e le sfide sempre nuove che la cultura ci rivolge. 
E' un impegno titanico, che nessuno può affrontare da solo. Se è vero che i nostri ragazzi li abbiamo 
in classe noi, non è meno vero che ciò che ci chiedono è spesso qualcosa che li accomuna a tutti i 
loro coetanei, e che le risposte che si attendono non sono così scontate e automatiche da parte di 
nessuno di noi, preso singolarmente. Le grandi sfide non vengono mai vinte o perse dal battitore 
solitario. Per quanto sia geniale e dotato di carisma, prima o poi il singolo IdR avverte 
l'inconcludenza, la solitudine e la frustrazione. Per questo è di fondamentale importanza fare rete, 
lavorare insieme, scambiarsi esperienze, riflessioni critiche, nuovi repertori didattici e concettuali. 
 
2. Gli ambiti cui prestare attenzione 
 
Dunque la necessità di rinnovare la didattica non è legata semplicemente alla riforma della scuola. 
Può essere utile ricordare che in tempi non sospetti, cioè nella prima metà degli armi '90, una serie di 
indagini sociologiche aveva messo bene in evidenza la crisi in cui già allora versava l'IRC, e 
l'inadeguatezza dei suoi programmi, che pure erano stati fatti da pochi anni4. 
Per questo l'Ufficio competente della CEI aveva elaborato una rilettura dei programmi di religione 
cattolica, pubblicata nel Notiziario dell'Ufficio Catechistico Nazionale nel 19965, ed un conseguente 
"Progetto per la formazione in servizio degli IdR"6. 
Gli ambiti cui si avvertiva la necessità di prestare attenzione erano legati alla vita scolastica reale, 
bisognosa di attenzione. Essi riguardavano sia la personalità del docente sia le sue conoscenze sia le 
sue competenze. Li richiamiamo. 
 
2.1 — Educare le motivazione dell'IdR 
La nota CEI del 1991, al n. 18, affermava: "Il docente di religione è chiamato a dare senso e valore 
al suo lavoro primariamente sul piano dell'intenzionalità educativa. Tale intenzionalità trova il suo 
principio e sostegno nella fede che il docente professa e vive. Gli alunni hanno diritto di incontrare 
in lui una personalità credente, che suscita interesse per quello che insegna, grazie anche alla 
coerenza della sua vita e alla manifesta convinzione con cui svolge il suo insegnamento". 
Il docente di religione dunque, oggi più che mai, dal momento che è esposto a tante forme di 
contestazione, deve trovare nella educazione delle sue motivazioni interiori legate alla fede 
personale il primo ambio di impegno per la propria formazione professionale. A queste è legata 
l'attenzione all'altro ambito, non meno importante: la formazione ecclesiale. 
2.2 — La formazione ecclesiale 
In questa ottica va ricordato che l'idoneità, rilasciata dall'Ordinario, non è un attributo secondario 
della nostra professionalità, né — come qualcuno insinua - una forma di indebita ingerenza delle 

                                                           
4
 Si considerino i lavori della Pontificia Università Salesiana, curati da G.MALIZIA e Z.TRENTI, (in particolare: 

Una disciplina in cammino. Rapporto sull'insegnamento della Religione Cattolica nell'Italia degli anni '90, SEI, 
Torino 1991; Una disciplina al bivio. Ricerca sull'insegnamento della religione cattolica nell'Italia degli anni '90, SEI, 
Torino 1996) e i lavori a cura di M.VIT-D.OLIVIERI (ad es: Osservatorio Socio Religioso Triveneto, L'ora complessa. 

Rapporto sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del Triveneto, Messaggero, Padova 1993). 
5
 anno XXV, n. 6, 10 dicembre 1996. 

6
 Cfr R REZZAGHI, Progetto di formazione in servizio per insegnanti di religione, in: ID. (a cura), Insegnare religione 

cattolica nella scuola secondaria. Problemi educativi e didattici, La Scuola, Brescia 1997, p. 127-145. 
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gerarchie ecclesiastiche nella scuola di uno stato laico, quanto piuttosto la vera certificazione di 
qualità del nostro insegnamento. Essa infatti à garanzia che nessuno di noi insegna a titolo personale 
né interpreta la disciplina in modo soggettivo. Ciascuno di noi, nella scuola, è presenza della 
comunità credente in atteggiamento di servizio, per aiutare la scuola a perseguire i suoi fini 
formativi con il contributo specifico della propria tradizione, mediata attraverso la disciplina di 
IRC7. 
 
2.3 - La formazione culturale di base 
Dal momento che nella scuola si educa attraverso la cultura l'IdR dovrà anche essere persona ben 
introdotta nella conoscenza delle grandi tematiche del dibattito teologico, filosofico, scientifico 
contemporaneo e quindi alla conoscenza delle sfide e degli interrogativi sempre nuovi che la cultura 
pone alla fede e ai più significativi interventi magisteriali. Questi temi del resto sono spesso un 
terreno di confronto non solo con gli alunni ma anche con colleghi di altre discipline, genitori ed 
operatori dell'ambiente scolastico. 
 
2.4 — La formazione pedagogica 
All'IdR sono poi richieste sicure conoscenze di pedagogia scolastica ed una formazione 
professionale che consenta la comprensione non solo del proprio ruolo ma anche della funzione, 
della specificità e dell'identità della scuola, del significato della sua azione educativa e della sua 
complementarità rispetto a quella di altre istituzioni (famiglia, parrocchia, extrascuola in genere...). 
Oltre a ciò dovrà avere una conoscenza critica del contributo che possono offrire oggi all'educazione 
le scienze umane ed una buona informazione sulle teorie pedagogiche di cui oggi si alimenta la vita 
della scuola, per potersi relazionare in modo costruttivo. 
 
2.5 — La formazione disciplinare scolastica 
Una esigenza forte è quella di conoscere sempre meglio il profilo disciplinare della materia che si è 
chiamati ad insegnare: la sua natura, i suoi fini ed i contenuti specifici che la caratterizzano. 
La competenza disciplinare dovrà essere inserita in un significativo quadro di cultura generale e sarà 
arricchita dalla conoscenza della cultura contemporanea, in modo da far interagire quanto attiene 
alla religione cattolica con "l'insieme della cultura". 
Tuttavia, perché ciò si realizzi, è indispensabile una competenza sempre più approfondita ed una 
padronanza adeguata dei contenuti specifici dell'IRC. Muovendo dalla formazione di base offerta 
dagli ISSR, sembra quanto mai opportuno aiutare gli IdR a maturare una sintesi personale dei 
contenuti, soprattutto teologici, che sia mirata alle esigenze dell'insegnamento. 
 
2.6 — La formazione didattica 
Emerge sempre più l'esigenza di una formazione didattica specifica per l'IRC. Le conoscenze delle 
teorie dell'apprendimento e degli strumenti di intervento didattico usati nelle altre discipline, infatti, 
non sono sempre immediatamente trasferibili all'ambito dell'IRC, senza una loro riformulazione, che 
sia attenta alla natura ed alle finalità proprie di questo insegnamento. In tal senso meritano 
particolari attenzioni le tematiche della progettazione, della programmazione, delle verifiche, della 
valutazione, della relazione e della comunicazione educativa. 
3. La conoscenza dei documenti della riforma in atto 
 

                                                           
7
 Recita, la stessa nota, al n. 11: "Il riferimento al cattolicesimo offre alle famiglie e agli alunni che si avvalgono 

dell'insegnamento della religione cattolica la garanzia dell'autenticità dell'insegnamento proposto. L'insegnamento della 
religione cattolica non presenta una storia delle religioni né offre una cultura religiosa generica, ma la conoscenza di 
una specifica religione concreta: quella cattolica, e in particolare nella sua rilevanza culturale e storica nel nostro 
paese. E questo ha valore soprattutto per i cattolici, i quali hanno il diritto di usufruire nella scuola di un insegnamento 
religioso che sia coerente con la loro fede e in continuità con i processi educativi religiosi propri degli altri loro ambienti 
di formazione". 



Oltre agli aspetti indicati, che come dicevo non sono legati alla riforma scolastica in atto, l'IdR è 
tenuto anche a conoscere in modo completo i documenti fondamentali in rapporto ai quali è 
organizzata la vita scolastica oggi. 
I documenti fin qui prodotti dalla riforma saranno con tutta probabilità oggetto di rifacimenti e 
riscritture, ma restano la produzione più avanzata per cogliere almeno la direzione di marcia della 
riforma scolastica in rapporto con lo scenario normativo europeo, al quale non possono non riferirsi 
in qualche modo tutti i governi che hanno messo mano o metteranno mano alla riforma della scuola, 
quindi vale la pena di conoscerli. Aspetti come la convivenza civile, l'intercultura, 
l'interdisciplinarità, ecc. non potranno esser disattesi. 
Per noi, oggi , concretamente si tratta di prestare attenzione ai seguenti documenti. 
 Il PECUP ("Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione" 2005). 
 le "Indicazioni nazionali" per i piani di studio personalizzati del secondo ciclo, in attesa di una 

loro eventuale e probabile riscrittura. 
 gli OSA (Obiettivi specifici di apprendimento) propri dell'insegnamento della religione 

cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali del secondo ciclo. 
 
Il presente strumento di lavoro, che serve alla formazione degli IdR a livello regionale, è pensato: 
 in considerazione degli OSA della scuola secondaria di II°; 
 in continuità con il lavoro svolto a livello regionale per SI, SP, SSP; 
 nel quadro del "Decreto legislativo 17 ottobre 2005, concernente le norme generali ed i livelli 

essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, 
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53". 

 alla luce della Sperimentazione Nazionale CEI-Ministero della Pubblica Istruzione (1998-
2000), che insieme agli altri gradi scolastici ha coinvolto anche tutti gli indirizzi delle 
Superiori. 

 
In base a tutto ciò è possibile mettere a fuoco alcuni riferimenti orientativi e alcune linee di sviluppo, 
in rapporto alle quali lavorare. 

A. La continuità ciclico-progressiva dell'itinerario della SS2° con quello della SS1°. 
B. I nuclei "tematici" o "contenutistici" o "fondanti", come vengono indifferentemente chiamati 

nella guida alla lettura degli obiettivi specifici di apprendimento della CEI8. 
C. L'articolazione unitaria dell'itinerario di IRC nel secondo ciclo, sia nei percorsi dei licei sia in 

quelli di istruzione e formazione. 
D. La conseguente articolazione modulare dell'itinerario di IRC, che deve fare i conti con la 

diversa scansione, organizzazione e durata dei percorsi. 
E. La considerazione del primo biennio come un itinerario unico per tutti, sistematico, che 

riprende, sintetizza in modo unitario - e magari approfondisce in modi diversi - le conoscenze 
e le abilità relative ai nuclei contenutistici. 

F. Gli OSA che, com'è noto, sono per loro natura prescrittivi. Per quanto è dato di capire, anche 
se fossero cambiati resteranno nella loro formalità come vincolanti. 
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 Cfr. Orientamenti per il contributo specifico dell'IRC alla elaborazione dei piani di studio personalizzati nella 

Scuola Primaria. IL Orientamenti metodologico-didattici. 1. Nuclei tematici e orientamenti metodologici. In: 
SERVIZIO NAZIONALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA., Insegnamento della religione 

cattolica: il nuovo profilo, La Scuola, Brescia 2006, p. 28. In precedenza erano chiamati "tematici" o "concettuali". Per 
evitare confusioni noi useremo soltanto il termine "nuclei tematici", espressione usata sia nei documenti precedenti 
sia negli attuali. 


