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Articolo l'intervento in due parti: nella prima analizzo alcuni strumenti di formazione per gli 

insegnanti di religione cattolica, mettendo questo argomento in relazione con i nuclei tematici del 

IRC; nella seconda parte presento la ricerca che la Diocesi di Bergamo sta conducendo con il 

Centro di Ateneo per la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento dell'Università di Bergamo 

"Conoscenze, abilità e competenze religiose dopo cinque, otto e tredici anni di insegnamento 

della religione cattolica" 

 

Prima parte 
 

Quale insegnante di religione cattolica? 

Oggi più che mai, dopo una stagione che ha visto l'equiparazione da parte dello Stato degli Idr e la 

loro progressiva immissione in ruolo, mi pare legittimo partire da un'affermazione di Don Enzo 

Giammancheri, che nel 1971, nell'ambito del Colloquio sull'insegnamento della religione nella 

scuola secondaria superiore svoltosi a Roma nel novembre di quell'anno, disse "... non domando per 

l'insegnante di religione niente di più e di diverso di quanto domando per l'insegnante di una 

qualsiasi altra materia: la competenza, l'onestà professionale, il rigore del metodo scientifico, la 

lealtà verso la scuola, la libertà delle proprie idee" 

In questi ultimi anni la Chiesa ha ripetutamente affrontato il compito di dare all'insegnamento della 

religione cattolica contenuti e metodi coerenti sia con la finalità della scuola, sia con la dottrina 

cattolica; non solo, ha dovuto decidere che cosa sia o no religione, ha dovuto studiare l'esperienza 

cristiana in tutte le sue dimensioni e con tutti gli strumenti scientifici a disposizione. In virtù del 

concetto di "laicità democratica" inaugurato dalla Costituzione del '48 e, in particolare, dagli articoli 

7 e 8 che sanciscono l'autonomia e pari dignità dei due soggetti, Stato e Chiesa, all'interno 

dell'ordine civile e politico per l'uno, religioso per l'altro, la Chiesa ha dovuto e deve ripensare i 

contenuti dell'insegnamento della religione cattolica, a fronte di un sistema educativo nazionale che, 

a partire dal 1997, ha cambiato profondamente il proprio assetto normativo ed organizzativo. Di 

fronte ad una scuola autonoma, inserita all'interno di un sistema sussidiario, una scuola chiamata a 

dare concretezza educativa alle norme generali che lo Stato detta e a rispondere responsabilmente 

delle proprie scelte, la Chiesa si è posta criticamente il problema dell'insegnamento della religione 

cattolica e dei suoi nuclei tematici. 

Così, essendosi trovato a condividere le finalità di una scuola che la legge 53/03 indirizza a favorire 

la crescita e la valorizzazione della persona, alla maturazione integrale degli alunni, quindi anche 

della dimensione spirituale e religiosa, l'insegnamento della religione cattolica si è visto collocato in 

maniera sempre più pertinente nella scuola, dove viene chiamato a dare un contributo significativo e 

originale allo sviluppo di personalità capaci di "guardare in alto" e di costruirsi in atteggiamento di 



testimonianza saldamente poggiato sulla consapevolezza delle radici religiose su cui è ancorata 

l'identità del nostro Paese. 

Diceva D. Enzo Giammancheri nel 1982, proprio a Bergamo " ...C'è democrazia là dove ognuno 

trova la possibilità di realizzare pienamente se stesso. Se questo è un concetto valido, credo che la 

laicità democratica consista in questo: lo Stato e la scuola esistono, non per livellare, ma perché 

ciascuno sia se stesso, fino in fondo e la più alto livello possibile; questo da ogni punto di vista (...) 

Parliamo in prospettiva di utopia, sia chiaro; però in linea concettuale il discorso è questo e la 

scuola deve in quanto scuola dello Stato, dovrebbe offrire a ciascuno la possibilità di realizzare 

pienamente se stesso"
1
 

Proprio nella scuola, i principi di indiscutibile valore morale, riconosciuti e sanciti dalla 

Costituzione, per essere pienamente compresi richiedono l'apporto dell'educazione religiosa perché 

la "laicità democratica", inaugurata dalla Costituzione repubblicana, per costituirsi e svilupparsi 

pienamente e senza derive, ha bisogno di affiato religioso, di passione per il bene e la giustizia, di 

rispetto della dignità altrui, tutti valori che la coscienza occidentale ha sempre tutelato in modo 

cristiano e nel nostro Paese con particolare riferimento al cattolicesimo. 

La battaglia per l'Ire nelle scuole statali, dunque, si è sempre profilata (prosegue la lettura del 

pensiero di D. Enzo Giammancheri) come una grande questione civile prima ancora che ecclesiale, 

proprio per l'incidenza che la religione opera nella formazione del costume del comune operare e 

pensare di un popolo. Del resto, se è vero che la dimensione religiosa, costitutiva della persona 

umana, necessita di essere considerata in ogni aspetto dell'educazione formale, in ogni percorso 

disciplinare, è altrettanto vero che è necessaria un'educazione religiosa in quanto essa concorre al 

fine di offrire a ciascuno la possibilità di realizzare pienamente se stesso. 

Certo, esistono nuclei tematici specifici dell'IRC: Dio e l'uomo, la Bibbia e la storia della salvezza, 

Gesù Cristo, la Chiesa e i Cristiani. Sono temi che necessitano di una forte competenza teologica 

incastonata in sicuro quadro culturale ma come non vedere la loro connessione con la tensione 

verso la consapevolezza dell'esperienza religiosa nella complessità della realtà, la necessità di 

identificare le strutture teologiche principali della fede cattolica e i principi che sostengono l'etica 

del credente cattolico, lo sviluppo dell'attitudine a porre domande, ad orientarsi nell'informazione e 

nel dibattito religioso anche in prospettiva di confronto e di dialogo ecumenico ed interreligioso, 

all'organizzazione interdisciplinare del sapere? 

Come dire che insegnamento della religione cattolica e scuola finalizzata allo sviluppo e alla 

crescita della persona umana sembrano davvero rappresentare una sinergia enorme per contrastare 

le tendenze più pericolose dell'attuale cultura secolarizzata: "l'agnosticismo che scaturisce dalla 

riduzione dell'intelligenza umana a semplice ragione calcolatrice e funzionale e che tende a 

soffocare il senso religioso iscritto nel profondo della nostra natura (...) e quel processo di 

relativizzazione e di sradicamento che corrode i legami più sacri e gli affetti più degni dell'uomo, 

col risultato di rendere fragili le persone, precarie e instabili le nostre reciproche relazioni"
2
. 

Del resto,la tenuta e il consolidamento della scelta di avvalersi dell'IRC da parte delle famiglie e dei 

ragazzi (cfi- Tab 1 e 2) è certamente un incoraggiante riscontro dell'importanza di questo 

insegnamento, ma è anche un segno della significativa responsabilità affidata agli insegnanti di 

religione cattolica: che cos'altro potrà mai significare il dato che oltre 6,5 milioni di ragazzi italiani, 

tra i sei e i diciotto anni, incontrano questo insegnamento per almeno per 13 anni della loro vita 

scolastica? 

Grande responsabilità, dunque, per l'Idr: come curarne la professionalità? 

 

 

Quali strumenti di formazione per gli insegnanti di religione cattolica? 
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Nella pubblicazione che presenta i risultati di una ricerca, realizzata al CQIA nell'anno accademico 

2005-2006, avendo definito le componenti culturali necessarie all'attuale situazione del sistema 

educativo si è tentato di ridisegnare il tradizionale profilo professionale del docente di qualsiasi 

grado e ordine di istruzione e formazione, prevedendo che esso possa caratterizzarsi per l'esercizio 

unitario e integrato delle seguenti competenze: 

a. Competenze disciplinari. 

b. Competenze pedagogico-didattiche 

c. Competenze relazionali e organizzative 

d. Competenze riflessive sulla prassi 

e. Competenze deontologiche 

f. Competenze tutorali 

 

Proviamo a domandarci se questo profilo può funzionare anche per il docente di religione cattolica 

e riflettiamo su quali possono essere le azioni formative atte a mantenerlo e, se necessario, a 

migliorarlo. 

Sulle prime tre competenze non mi soffermo a lungo: è evidente che un docente di fisica non può 

affrontare seriamente il proprio lavoro se non possiede una sicura conoscenza dei principi 

epistemologici propri della disciplina e se non è in grado di mettere in relazione la proprie 

conoscenze disciplinari con la cultura generale che lo circonda e che, in particolare, viene 

perseguita nel grado e nell'ordine di scuola in cui lavora, ma è altrettanto evidente che il medesimo 

docente di fisica non può responsabilmente decidere quale tipo di percorso educativo realizzare in 

un data situazione se non possiede conoscenze pedagogiche e didattiche generali che indirizzino il 

suo da farsi educativo (è possibile decidere alcunché di ragionevole ed efficace in ordine al 

potenziamento della motivazione allo studio dei propri allievi se non si possiedono elementi 

fondanti circa il processo di motivazione in generale?). Allo stesso modo, in una scuola dotata di 

autonomia didattica e organizzativa, centrata su procedure collegiali è possibile progettare percorsi 

educativi magari interdisciplinari senza avere contezza dei vincoli organizzativi e sulle più semplici 

dinamiche relazionali che possono rendere la collegialità una situazione agita e non solo dichiarata? 

Competenze disciplinari, pedagogico-didattiche, relazionali e organizzative, dunque, come 

elementi necessari ma non per questo sufficienti al docente poiché in esse è esaltata esclusivamente 

la dimensione prassica della professione docente, l'agire, la scelta, la decisione, l'assunzione di 

responsabilità; se ci limitassimo a queste competenze ne emergerebbe un docente tutto piegato sulla 

dimensione fattuale, pragmatica, deprivato rispetto ad una visione prospettica delle professione. 

Pare opportuno, allora, ragionare sugli altri tre tipi di competenze che completano il profilo 

professionale che stiamo delineando. Le competenze riflessive sulla prassi danno voce e visibilità 

alle conoscenze implicite all'azione, "conoscenze tacite", inespresse e, spesso, inconsapevoli. 

Competenze che sono ingrediente centrale nella formazione di un insegnante che modifica, 

arricchendola, la propria personalità e la propria visione del mondo, mentre esercita le sue funzioni 

professionali con gli studenti, le famiglie e la società. Le competenze deontologiche impongono che 

lo stile progettuale, relazionale e cooperativo richiesto ai docenti in un sistema educativo di 

istruzione e di formazione fondato sull'autonomia, sia caratterizzato dal rispetto dei vincoli d'azione 

nazionali, e sia coerente con una valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del 

comportamento degli studenti, capace di certificare le competenze da essi acquisite; si tratta, 

insomma, di richiedere al docente la competenza di «rendere sempre conto» delle proprie scelte 

professionali e delle loro conseguenze non solo a livello culturale e tecnico-didattico, ma anche 

etico-morale. La sintesi delle competenze precedenti si compone nella competenza tutorale, la cui 

caratteristica distintiva sta nel mettersi al servizio dell'originalità personale di ciascuno che prende 

forma progressivamente nella rete di relazioni interpersonali che si vivono, per sostenerla e 

svilupparla. In questa prospettiva, il docente è colui che, riconoscendosi 'autore' egli stesso, 

permette anche ad altri, e in particolare ai suoi allievi, di diventarlo, usando nella giusta misura tutte 

le competenze di cui dispone. 



Se ci fermassimo alle prime tre dimensioni forse potremmo anche pensare ad una formazione in 

servizio di stampo tecnicistico e deterministico: c'è un aspetto dell'insegnamento-apprendimento 

che non funziona? Si introducono elementi di conoscenza nuovi e si è legittimati ad attendere un 

miglioramento della qualità del processo in oggetto. Ci sono docenti in difficoltà rispetto alla 

mediazione didattica? Si spiega loro come devono fare e le cose miglioreranno. 

Non è così, sappiamo bene, neanche con le questioni epistemologiche e didattiche. Come ci ha 

spiegato una lunga tradizione, da Aristotele a Bruner, le nostre verità giustificate non 

necessariamente diventano verità credute e giustificate, come a dire che non basta conoscere tutto e 

bene, per esempio, della didattica per progetti per utilizzarla in modo efficace, bisogna che al sapere 

teorico si aggiunga il senso, il significato che lo trasforma e lo fa diventare un "per me"
3
. 

Se vale per i nostri allievi, allo steso modo vale per i docenti in formazione. 

Esiste da almeno una decina d'anni un'importante scuola di pensiero che colloca la formazione in 

servizio dei docenti all'interno del filone teorico della learning organitation
4
 , secondo la quale la 

scuola è un'organizzazione che, contemporaneamente, apprende e produce apprendimento. 

Nel sistema scuola così inteso è fondamentale l'elemento della riflessività professionale che, nella 

formazione in servizio, si concretizza in un monitoraggio continuo dell' azione didattica quale si 

realizza in aula, con gli allievi, nelle varie situazioni educative. 

Tuttavia, se per avviare e regolare il pensiero riflessivo è necessaria una situazione reale, è di fatto 

vero che non tutto ciò che si sperimenta determina automaticamente la riflessione. Secondo Dewey
5
 

la situazione da cui ha origine il pensiero riflessivo è una situazione che viene definita cruciale, 

caratterizzata da uno stato di dubbio e di incertezza: nel processo di insegnamento-apprendimento 

tale "dubbio" è determinato proprio dalla riflessione sulla relazione funzionale ed efficace tra la 

mediazione didattica realizzata dal docente e la maturazione delle competenze personali da parte 

dell'allievo. Lo studio di caso, allora, l'analisi della propria prassi didattica videoregistrata, 

l'acquario, ... tutte tecniche di formazione in servizio che hanno come scopo la riflessività del 

docente. 

Attraverso l'azione riflessiva nasce, infatti, la possibilità di riconoscimento e di sviluppo delle 

proprie pratiche didattiche, la consapevolezza del proprio sapere professionale che, a volte, può 

passare anche attraverso alcune disconferme del proprio operare. La riflessività professionale 

costringe il docente a coniugare continuamente l' azione didattica con il contesto e ad interrogarsi 

sui cambiamenti e sugli adattamenti che possono favorire l' apprendimento degli allievi. 

Occorre, inoltre, tenere conto che la formazione, sia iniziale sia in itinere, indirizza il docente verso 

determinati modelli didattici e spesso, come faceva notare Mailaret
6
, esiste una precisa rispondenza 

tra il modello didattico della formazione ricevuta e quello che poi si utilizza nell'attività di 

insegnamento, una sorta di isomorfismo didattico. Come dire che, se vogliamo che nelle nostre 

scuole si realizzi una didattica riflessiva, dobbiamo necessariamente far esperire ai docenti una 

formazione di questo tipo. Allo stesso modo se riteniamo che il modello più adatto per 

l'apprendimento significativo dei nostri allievi sia quello laboratoriale dobbiamo far sperimentare ai 

docenti nella formazione iniziale o, almeno, nella formazione la modalità didattica laboratoriale, 

che valorizza la competenza dei docenti all'interno di lavori condotti in gruppo, in un confronto 

fecondo di progettualità che possa accompagnare alla progressiva acquisizione di nuovi abiti 

mentali educativi. 

In ambiente statunitense, a partire dagli anni '70, si elabora tutta una riflessione teorica sulla 

"conoscenza tacita"
7
 (in inglese, tacit knowledge) secondo la quale ogni professionista competente 

nella propria pratica quotidiana riesce a riconoscere fenomeni, a trovare soluzioni, a individuare 

percorsi per i quali, a volte, non sa fornire una descrizione dettagliata. È una conoscenza non 
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codificata, non è possibile ritrovarla in testi o manuali, o descriverla ne tanto meno farla 

apprendere: può esistere solo nella mente delle persone e nasce proprio dalla esperienza lavorativa e 

difficilmente può essere compresa da chi non condivide tale esperienza. 

La consapevolezza che «noi sappiamo più di quanto sappiamo dire» era già stata oggetto di studio 

da parte dello studioso ungherese Michael Polanyi che aveva riconosciuto come le due dimensioni 

esplicita e tacita della conoscenza sono interdipendenti: la dimensione esplicita si fonda sempre su 

una dimensione precedentemente interiorizzata, implicita, naturalmente inclusa. 

Esiste, quindi, una distinzione tra "sapere come" ("know how") e "sapere che" ("know that")
8
: il 

primo è fondato sulla esperienza ed il secondo su regole e procedure operative. Il conoscere 

nell'azione, il riflettere su ciò che si fa, mentre lo si fa è proprio di un'attività cognitiva esperta che 

spesso si rivela molto più ampia di quella che si riesce ad esprimere. 

A partire dall'analisi di D. A. Schón intorno al modello del "professionista riflessivo, sono state 

elaborate pratiche di formazione che stimolano la professionalità docente verso un paradigma 

interpretativo di questo tipo ed esiste in questo senso una ricca letteratura
9
 che, rispetto 

all'insegnamento- apprendimento, pone l'attenzione sul fondamento epistemologico offerto dalla 

aristotelica razionalità pratica. 

Seconda parte 

 

Il problema della valutazione 

Se in educazione non possiamo centrare l'attenzione sul sapere e lasciare come opzionale la cura 

dell'essere ma il rapporto tra sapere, fare, essere è tracciato con una linea precisa di orientamento 

finalistico all'essere, possiamo affermare che l'unità del sapere non si realizza attraverso la 

sommatoria, anche intelligente dei saperi, ma sull'unità di senso che ogni persona attribuisce e 

scopre nei confronti del suo percorso formativo. 

Ritrovo questa unità di senso nell'agire competente di ciascuno, che si realizza di fronte da un 

problema, ad un compito, ad un progetto e che inette in campo conoscenze ed abilità disciplinari 

fatte proprie con tutta la ricchezza e diversità personale. La questione delle conoscenze, delle abilità 

e delle competenze si risolve dunque in questo intreccio, la cui valutazione, inutile negarlo è assai 

complessa. 

Direi che, più in generale, il problema della verifica e della valutazione, oggi, nella scuola è più che 

mai difficile. È difficile parlare di valutazione di sistema, sia esterna, sia interna (che valore ha un 

FUNPREIS, oggi rispetto all'agito reale della scuola? Non c'è scuola che non pratichi, oggi, una 

qualche forma di autovalutazione, ma nella sostanza che cosa cambia in quella scuola, dopo aver 

fatto il questionario di autovalutazione?), difficilissimo parlare di valutazione degli apprendimenti, 

laddove si intrecciano concetti dai significati spesso incerti e confusi: capacità, abilità, 

competenze... Sono note le vicende legate alla valutazione nazionale delle conoscenze e della abilità 

in alcune discipline realizzata negli anni passati dall'INVALSI, prima in forma sperimentale, poi in 

forma sistematica nel primo ciclo. 

Sulle difficoltà intorno alla valutazione degli apprendimenti sono esperti i docenti IRC che 

conoscono quanto sia difficile far accettare a pieno titolo la valutazione di una disciplina esposta 

alle dinamiche dell'avvalersi o non avvalersi, che sanno quali affanni ideologici procuri una 

normativa che riconosce la piena appartenenza dell'insegnamento della RC nel piano di studio di un 

allievo! 

 

La ricerca 

Nonostante ciò, la verifica degli apprendimenti e, più in generale, dell'efficacia dei percorsi messi in 

atto in campo educativo rappresenta un problema sempre più pressante per il sistema educativo 
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nazionale; solo dopo un'attenta analisi dei risultati ottenuti, infatti, si possono mettere a fuoco 

interventi congruenti con i punti di forza e i punti di debolezza emersi e mirati all'innalzamento 

della qualità degli apprendimenti. 

Anche l'insegnamento della Religione cattolica necessita della verifica sistematica e periodica degli 

apprendimenti ottenuti attraverso i percorsi attuati nel sistema di istruzione in base agli accordi 

concordatari, al fine di verificare la congruenza tra le norme generali, la prassi didattica e i bisogni 

formativi degli allievi nei vari ordini di scuola. La verifica degli apprendimenti, del resto è tanto più 

efficace quanto più riesce a coinvolgere direttamente i docenti che hanno la responsabilità della 

realizzazione dei percorsi al fine di condividerne gli obiettivi e gli strumenti. Molti ricordano che 

risale ai tempi della sperimentazione la richiesta al Ministro della Pubblica Istruzione che anche 

l'IRC, come altre discipline, fosse inserito nell'Archivio Docimologico perl'Autovalutazione delle 

Scuole) del Servizio Nazionale per la Qualità dell'Istruzione, istituito nel maggio 1997 che, secondo 

l'allora ministro Berlinguer, avrebbe dovuto diventare la struttura preposta alla valutazione dei 

diversi aspetti del funzionamento del sistema educativo. Più coerentemente con il nuovo sistema 

costituzionale del 2001, si organizzò, invece, con decreto legislativo n 286/04 attuativo dell'ari 3 

della legge 53/03, l'INVALSI, l'Istituto nazionale esterno al Ministero che avrebbe dovuto occuparsi 

di valutazione esterna degli apprendimenti e di sistema. Abbiamo visto come tra le "pieghe 

scolastiche" dell'anomala finanziaria 2007 si tratti anche di INVALSI e si apportino modifiche 

sostanziali a questo, per quanto migliorabile, coraggioso tentativo. 

Sulla scorta di queste ed altre riflessioni nasce, nell'autunno scorso, tra la Diocesi di Bergamo e il 

CQIA il progetto di organizzare percorsi di formazione per i docenti IRC allo scopo sia di renderli 

pienamente consapevoli della significatività della valutazione, sia di fornire loro strumenti e 

competenze funzionali alla valutazione quantitativa e qualitativa del livello delle conoscenze e delle 

abilità acquisite e delle competenze maturate in campo religioso. Ragionando su questo progetto, si 

è delineata, sempre più precisa, l'esigenza di avere a disposizione uno spaccato reale delle 

conoscenze e delle abilità relative alla religione cattolica che gli allievi avvalentesi della diocesi di 

Bergamo acquisiscono al termine dei diversi gradi di scuola. 

Si è definito in questo modo il duplice percorso della ricerca progettata. 

 

I fase 

Si tratta di un'attività che vede impegnati i docenti IRC che prestano servizio nelle classi conclusive 

dei vari ordini di scuola della Diocesi di Bergamo; ad essi viene richiesto di somministrare un 

questionario, precedentemente predisposto dal CQIA in collaborazione con l'ufficio IRC, al fine di 

verificare il livello di conoscenze e di abilità acquisito dagli allievi al termine di ciascun ordine di 

scuola in ordine ai nuclei tematici fondamentali dell'IRC: Dio e l'uomo, la Bibbia e la storia della 

salvezza, Gesù Cristo, la Chiesa e i Cristiani. 

Èprevista la tabulazione dell'intero universo della ricerca, la lettura incrociata nei diversi ordini di 

scuola di alcune risposte ritenute particolarmente significative, la definizione di un campione di 

scuole correlato all'universo in base a criteri dati (grado e ordine di scuola, territorialità, ...) con cui 

elaborare le attività previste per la II fase. 

 

II fase 

In collaborazione tra i docenti Irc del campione e i ricercatori del CQIA, vengono strutturate 

situazioni di compito unitario atte a far emergere e a valutare le competenze personali sviluppate 

dagli studenti dell'ultimo anno che si sono avvalsi dell'Ire per l'intero corso di studi. I ricercatori del 

CQIA forniscono strumenti per la rilevazione e la valutazione delle competenze, da testare 

sperimentalmente nelle situazioni di compito. 


