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1.  I CAMBIAMENTI IN ATTO 
 
“Si rende perciò necessario un profondo e sereno ripensamento dell’impianto complessivo del nostro sistema 
scolastico,  e l’avvio e la gestione di una fase di revisione, riordino ed “essenzializzazione” dell’intero quadro 
normativo, ordinamentale, organizzativo e operativo. Non tanto si tratta di aggiungere a quelle esistenti altre soluzioni 
innovative, ma di razionalizzare e semplificare l’esistente e rendere pienamente efficienti i servizi scolastici al fine di 
raggiungere risultati qualitativi migliori e di più alto profilo” 
 
E‟ con queste parole che il Ministro Gelmini ha presentato il suo piano programmatico dopo 
l‟approvazione della Legge 6 agosto 2008, n. 133 (conversione in Legge del decreto 112/08) 
individuando un quadro organico di interventi e misure volti a realizzare contestualmente sia il 
riassetto della spesa pubblica  sia l‟ammodernamento e lo sviluppo  del sistema. Si è pensato di 
adottare una linea d‟azione concentrata su 3 aree: 

 Revisione degli ordinamenti scolastici;  
 Riorganizzazione della rete scolastica, ivi compresi i centri territoriali per l‟educazione degli 

adulti e i corsi serali;  
 Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole. 

L‟art. 64 della legge 6 agosto 2008, n.133 prevede l‟adozione, con decorrenza dall‟a.s. 2009/10, di 
interventi e misure da portare a compimento nell‟arco di un triennio, volti a: 

a) incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti da realizzare comunque 
entro il 2011/2012; 

b) ridurre nel triennio 2009/11 del 17% la consistenza del personale ATA determinata per 
l‟anno scolastico 2007/08. 

Sono confermate le riduzioni previste dalla Legge finanziaria per il 2008. 
Gli obiettivi attesi sono quelli indicati nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto legge 
n. 112/2008, convertito dalla legge n.133/2008  e nel totale generale si quantificano in 87.000 
docenti in meno e 44.500 personale ATA in meno. 
La revisione dei piani di studio di insegnamento e, conseguentemente, dei carichi orario, anche ai 
fini di una loro “essenzializzazione”, tiene conto dei recenti interventi che hanno riguardato, da una 
parte, il primo ciclo di istruzione e, dall‟altra, l‟impianto di riforma del secondo ciclo di cui alla 
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legge 53/2003, nonché delle recenti misure di riassetto dell‟istruzione tecnica e professionale 
introdotte dalla legge 40/2007 e dal decreto legge 137/2008. 
 
L’articolo 64 della Legge 133/2008 
 

Vediamo più da vicino la portata dell‟articolo 64 che definisce gli obiettivi generali di 
intervento, i contenuti oggetto dell‟innovazione, gli strumenti regolamentari per attuarla, i criteri e i 
tempi per definirla concretamente. L‟articolo 64 definisce diversi obiettivi di riforma. L‟attuazione 
della complessiva manovra – dispone la norma - deve conseguire, alla fine del triennio, un 
innalzamento del rapporto alunni/docente, avvicinandosi agli standard europei, prevedendo per il 
conseguimento di tale obiettivo una sequenza di interventi tra loro dipendenti. Considerando, infatti, 
che il numero di alunni nel triennio rimarrà stabile o tenderà all‟aumento, occorrerà diminuire 
notevolmente la dotazione organica dei docenti. Per conseguire questa diminuzione dell‟organico 
dei docenti la legge prevede, in particolare, di operare sui piani di studio dei diversi ordini di scuola, 
provvedendo ad una loro essenzializzazione. La semplificazione dei piani di studio comporterà la 
riduzione dei quadri orario e, quindi, un minor fabbisogno di docenza. 

Come si vede, la sequenza logica principale della manovra finanziaria, per quanto riguarda 
gli obiettivi, si conclude in questo modo: essenzializzare i piani di studio, ridurre i quadri orario, 
ridurre il fabbisogno di docenza.  Gli obiettivi di riforma hanno invece la sequenza inversa: dalla 
riduzione degli organici, semplificare orari e piani di studio, razionalizzare e riordinare il sistema di 
istruzione. Per la revisione dei piani di studio si dovrà procedere, altresì, alla revisione e 
all‟accorpamento delle attuali classi di concorso. 

L‟articolo 64 prevede una revisione dell‟attuale organizzazione a moduli della scuola 
primaria: un  obiettivo circoscritto alla scuola primaria, integrato con la legge 169/2008, dalla 
previsione del maestro unico di riferimento su classi a 24 ore o sue articolazioni (27 o 30 ore). 

Un altro obiettivo dell‟articolo 64 è quello di rivedere i criteri di formazione delle classi con 
conseguente modifica dei limiti minimi e massimi di studenti. 

Viene, inoltre, prevista la revisione dei criteri per dimensionare le istituzioni scolastiche 
(circoli didattici, istituti comprensivi o istituti, sedi di presidenze e segreterie); sono previste 
interventi sulle piccole scuole. 

Su questi due argomenti (dimensionamento e rete scolastica) è intervenuta successivamente 
la legge 189/08 che ha previsto accordi e verifiche in sede di Conferenza unificata e intese con gli 
Enti locali, titolari, come è noto, della competenza per l‟istituzione, la chiusura o l‟accorpamento di 
scuole. 
 
Infanzia 
 

Il settore della scuola dell‟infanzia è soltanto sfiorato dalla manovra di riduzione degli 
organici e il Regolamento ne conferma sostanzialmente gli assetti organizzativi e didattici. È 
confermato l‟orario settimanale di 40 ore, con possibilità per le famiglie di chiedere il solo orario 
del mattino (e l‟eventuale prolungamento orario a 50 ore settimanali). L‟aspetto istituzionale più 
rilevante è indubbiamente la notevole e organica attenzione alla fascia dei bambini sotto i tre anni di 
età: 
- viene ripristinato l‟anticipo di ingresso alla scuola dell‟infanzia per i nati entro il 30 aprile (già 

previsto dalla riforma Moratti e successivamente abrogato dalla legge finanziaria 2007); 
- viene confermato il nuovo servizio educativo “sezioni primavera” per bambini di 2-3 anni 

previsto dalla stessa legge finanziaria 2007 a supporto e integrazione degli anticipi; 
- vengono consentite iscrizioni di non più di tre bambini tra i due e i tre anni nelle piccole scuole. 

La funzione docente in questo settore scolastico si sposta verso l‟educativo, comportando 
una revisione professionale non semplice. 
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Scuola primaria 
 

Al centro dell‟intervento riformatore, per il combinato disposto della legge 133/2008 e della 
legge 169/2008, vi è soprattutto la scuola primaria che ha rappresentato e rappresenta tuttora il 
punto nevralgico di questo intervento di riforma. Sono confermati gli anticipi di iscrizione al primo 
anno della scuola primaria per i nati entro il 30 aprile, ma indubbiamente il cambiamento strutturale 
più significativo riguarda il superamento della organizzazione a moduli e della compresenze, 
originata nel 1990 dalla legge 148 di riordino della scuola elementare. 

Al posto del gruppo docenti viene previsto – a cominciare gradualmente dal 2009/10 - un 
docente unico di riferimento che dovrà prestare l‟intero servizio (22 ore) nella stessa classe, e il cui 
orario verrà completato a 24, 27 o 30 ore da altri docenti. 

È prevista, inoltre, una parziale riduzione delle compresenze e viene confermato il tempo 
pieno a doppio organico. 
 
Scuola secondaria di I grado 
 

Il settore della scuola secondaria di I grado non subisce rilevanti modifiche di ordinamento. 
Il regolamento infatti prevede che non siano più effettuati insegnamenti e attività facoltativo-
opzionali che determinavano orari aggiuntivi (4 ore) all‟orario obbligatorio (29 ore). 

Il nuovo orario obbligatorio della scuola secondaria di I grado è di 30 ore: 29 + un‟altra ora 
di approfondimento in materie letterarie (anche per potenziare l‟insegnamento della lingua italiana 
per gli alunni stranieri). 

Viene consentita la richiesta di insegnamento potenziato dell‟inglese (cinque ore settimanali 
con assorbimento delle due ore previste per altra lingua comunitaria) a condizione che vi sia 
vacanza di organico dell‟altra lingua comunitaria. 

Il tempo prolungato vede ridotta la dotazione organica; il nuovo quadro orario consente il 
funzionamento a 36 o a 40 ore settimanali. Occorre, peraltro, che sussistano condizioni strutturali e 
servizi per attivare il tempo prolungato. 

Il secondo regolamento di attuazione del Piano programmatico riguarda il dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche, i punti di erogazione del servizio, i criteri di formazione delle classi. 
Per quanto riguarda i limiti numerici minimi e massimi per la formazione delle classi dei diversi 
ordini di scuola, infanzia compresa, il regolamento ne prevede l‟innalzamento di alcune unità. 
Mentre però i nuovi valori minimi entrano in vigore già dall‟anno scolastico 2009-10, quelli 
massimi entreranno in vigore dall‟anno successivo. 
 
Il secondo ciclo 
 
a) Licei 
 
I piani di studio relativi al sistema dei licei, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,  
come modificato dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, vengono riesaminati con l‟obiettivo di 
razionalizzarne l‟impianto in termini di massima semplificazione. Andranno in tale contesto definite 
le discipline ed i carichi orario delle singole tipologie in misura non superiore alle 30 ore 
settimanali. 
Tutto l‟esistente costituito da indirizzi e sperimentazioni confluirà entro una griglia comprendente 6 
modelli di liceo: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze 
umane. E questo si sapeva.  
L‟obiettivo finale dei percorsi quinquennali è dato dal Profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente, il famoso Pecup, che torna in auge come bussola orientativa dell‟attività didattica di 
insegnamento/apprendimento intesa come trasformazione dei saperi “in organica consapevolezza 
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dell‟unità della cultura, in grado di aiutare i giovani nella costruzione di una visione del mondo 
capace di coglierne la complessità e stratificazione”.  
Ora, l‟unità della cultura non è la cultura unica, sennò staremmo freschi. E infatti, “ogni percorso 
liceale promuove la trasformazione dell‟insieme delle conoscenze e delle abilità del suo piano di 
studi in competenze personali, tenendo presenti i risultati di apprendimento di seguito indicati”.  
Alcuni cambiamenti, a fronte di precedenti anticipazioni, si notano non tanto nella delineazione 
delle identità dei percorsi liceali, fatto salvo il liceo linguistico che esce dalla fase sperimentale e 
siede paritariamente al tavolo degli altri modelli; e gli altri sono appunto: il liceo artistico con 3 
indirizzi; il liceo classico confermato nella sua forma tradizionale; il liceo musicale e coreutico con 
le 2 rispettive sezioni; il liceo scientifico cui è concessa una opzione scientifico-tecnologica; il liceo 
delle scienze umane con relativa opzione economico-sociale.  
Il nuovo, per così dire (in questo campo l‟innovazione giustamente deve coniugarsi con la 
tradizione), si affaccia in sede di articolo 10 del documento, sia per il riferimento al Quadro europeo 
delle qualifiche per l‟apprendimento permanente (EQF) sul quale si dovrà riflettere per impostare 
correttamente il rapporto tra conoscenze e competenze, sia per l‟articolazione dei quadri-orario dei 
rispettivi licei in insegnamenti obbligatori, insegnamenti opzionali e insegnamenti facoltativi.  
Esaminiamo più in dettaglio quest‟ultimo aspetto.  
Gli insegnamenti obbligatori sono indicati liceo per liceo, ma il quadro orario indica per ogni 
disciplina il monte ore complessivo di ogni anno di corso e non quello settimanale.  
Dunque, non sono attribuite al biennio del liceo classico (per fare un esempio), 5 ore di latino per 
ogni settimana, bensì 165 ore per ciascuno dei primi due anni e poi 132 per ogni anno del triennio. 
Al liceo scientifico, altro caso, sono attribuite 132 ore di italiano per ogni anno del quinquennio. E 
così via.  
Il risultato complessivo, ovvio prevederlo, non muta la tendenza complessiva ad un asciugamento 
degli orari, se confrontati con gli indirizzi della sperimentazione Brocca (e qualcuno dice che è 
anche un bene): 27 ore al biennio; 31 o 30 al triennio a seconda dei percorsi (salvo l'artistico e il 
musicale e coreutico).  
Ciò che si intende introdurre in modo piuttosto marcato tramite l‟art.10 è l‟idea che alle singole 
istituzioni scolastiche, “nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato”, 
compete la formulazione di piani di studio in cui, in virtù della flessibilità oraria, la quota oraria 
delle singole discipline può essere variata in questi termini: fino al 20% nel primo biennio; fino al 
30% nel secondo biennio; fino al 20% nel quinto anno.  
L‟unica condizione posta è che la misura oraria di ciascuna disciplina non dovrà essere ridotta in 
maniera superiore a un terzo nell‟arco dei cinque anni e che nell‟ultimo anno è vietata la 
soppressione di qualsivoglia insegnamento.  
 
b) Istituti tecnici e professionali 
 
I piani di studio relativi agli istituti tecnici e professionali di cui la legge 2 aprile 2007, n. 40, sono 
riveduti  al fine di pervenire ad una ulteriore razionalizzazione e semplificazione. 
Per quanto riguarda l‟istruzione tecnica, vengono definiti gli indirizzi in un numero contenuto e 
adottando un carico orario annuale obbligatorio delle lezioni non superiore a 32 ore settimanali 
Gli istituti tecnici e gli istituti professionali saranno riorganizzati, a partire dall‟anno scolastico 
2010-2011, sulla base dei due Regolamenti approvati il 28 maggio dal Consiglio dei Ministri. 
Addentriamoci brevemente nei contenuti delle nuove norme.  
   
Istituti tecnici  
Si passa dagli attuali 1.800 istituti tecnici suddivisi in 10 settori e 39 indirizzi ad un nuovo quadro 
costituito da 2 settori (economico e tecnologico) e 11 indirizzi (2 nell‟economico e 9 nel 
tecnologico).  



5 
 

Entrambi i settori, economico e tecnologico, di durata quinquennale, avranno un orario complessivo 
annuale di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione. Al loro interno si prevedono: 
un‟area di istruzione generale (definizione che sostituisce quella di “area comune”), centrata sugli 
assi culturali che caratterizzano l‟obbligo di istruzione, e le aree di indirizzo che si sviluppano a 
pieno regime nel triennio.  
La svolta verso l‟essenzialità dei percorsi porterà ad una perdita dei tanti indirizzi attuali legati al 
profilo di singoli istituti e alla loro vocazione territoriale? La risposta intrinseca al Regolamento 
(poi si tratterà di verificarne nella realtà l‟applicazione) è che, no, non si perderà l‟esistente, ma 
semplicemente lo si razionalizzerà, grazie all‟effetto congiunto di due prerogative dell‟offerta 
formativa: flessibilità e autonomia accordate agli istituti.  
La flessibilità, che costituisce una delle principali innovazioni del sistema, riguarda la possibilità di 
articolare in opzioni le aree di indirizzo “per corrispondere alle esigenze del territorio e ai bisogni 
formativi espressi dal mondo del lavoro”. Lo spazio di intervento delle scuole, a questo livello, 
andrà da un massimo del 30% dell‟orario annuale delle lezioni nel secondo biennio fino al 35% del 
quinto anno.  
Per fare un esempio, l‟indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” del settore tecnologico potrà 
essere strutturato in 3 diverse possibilità di scelta: “Chimica e materiali”, “Chimica e biotecnologie 
ambientali”, “Chimica e biotecnologie sanitarie”. Ciascuna di queste articolazioni ha un pacchetto 
orario di 561 ore complessive sulle quali si potrà esercitare, a seconda delle esigenze della scuola, la 
flessibilità.  
L‟autonomia, il secondo attributo delle scuole che si aggiunge agli spazi di flessibilità, concerne 
invece i curricoli e può raggiungere la quota del 20% del monte ore complessivo delle singole 
discipline, essendo applicabile a ciascuna di esse. Sempre per fare un esempio, il monte ore 
complessivo dell‟insegnamento di “Scienze integrate” nel settore economico è in entrambi gli 
indirizzi pari a complessive 264 ore, tra biennio e triennio. Su questa cifra si potrà esercitare la 
possibilità di una collocazione diversa di circa 52 ore, rispetto a quella che compare nel quadro 
orario ministeriale.  
In termini molto pragmatici, se vogliamo, la flessibilità riguarda il nesso dell‟istituto, collocato in 
un certo contesto culturale e ambientale, con la domanda delle famiglie e del territorio; l‟autonomia 
riguarda la didattica e quindi la composizione dell‟orario di cattedra.  
Per passare ad aspetti più propriamente didattici, è stabilito che: le 32 ore saranno effettive contro le 
attuali 36 virtuali (della durata media di 50 minuti); il collegio docenti si articolerà in dipartimenti; 
all‟interno degli istituti dovranno essere costituiti “comitati tecnico scientifici” costituiti 
paritariamente da docenti ed esperti del mondo del lavoro con funzioni consultive e, infine, le 
scuole potranno stipulare contratti d‟opera con personale esperto nei settori di riferimento, qualora 
non fossero presenti tra i docenti interni le competenze specialistiche richieste.  
   
Istituti professionali  
A questo riguardo, gli estensori del testo dovevano misurarsi con la prospettiva di creare un sistema 
di istruzione e formazione professionale regionale, introdotto dal titolo V della Costituzione e poi 
confermato dalla Riforma Moratti (peraltro su questo punto mai attuata). La strada scelta è quella 
intermedia tra la statalizzazione dell‟istruzione professionale e il suo trasferimento alle Regioni. 
Prevale infatti la scelta di “porre le basi per un raccordo organico con il sistema d‟istruzione e 
formazione professionale, di competenza delle Regioni”.  
In altri termini, gli istituti professionali statali saranno, come i tecnici, quinquennali (2 bienni e 1 
quinto anno) con un orario settimanale di 32 ore di lezione. Agli studenti che avranno completato il 
percorso saranno rilasciati diplomi di tecnico con specificazione dell‟indirizzo seguito.  
Tuttavia, è previsto il raccordo con l‟offerta di istruzione e formazione professionale programmata 
dalle Regioni, mediante l‟utilizzo di quote di flessibilità per organizzare percorsi per il 
conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi professionali di durata quadriennale.   
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Evidentemente l‟esempio della Lombardia, dove questo sistema è già all‟opera ha fatto scuola: 
anche a questo scopo nei futuri istituti professionali la flessibilità è anticipata al primo biennio con 
una quota massima del 25% e prosegue con il 35% nel secondo biennio; raggiunge il 40% nel 
quinto anno.    
Quanto allo specifico di questi istituti, essi si articoleranno in 2 macrosettori: istituti professionali 
per il settore dei servizi e istituti professionali per il settore industria e artigianato. Ai 2 settori 
corrisponderanno, complessivamente,  6 indirizzi.  
   
Per concludere questa veloce presentazione, si può dire che non manca la materia per un lavoro 
serio all‟interno dei collegi docenti, in vista del 2010-2011.  
Lavorare per utilizzare appieno autonomia e flessibilità, ma anche per valorizzare la reale 
preoccupazione educativa di insegnanti e genitori rivolta ai giovani che sono portati a coniugare 
teoria e pratica lavorativa. Essa dovrà tradursi in una conseguente offerta formativa e didattica che 
liberi questo delicato settore della istruzione pubblica del Paese dal rischio di sempre: 
l‟omologazione ad un unico modello centralistico di sapere.  
 
 
Per l‟istruzione professionale si è operato nel senso che gli indirizzi aventi una sostanziale 
corrispondenza con quelli dell‟istruzione tecnica,  confluiscano in quest‟ultima, evitando  
duplicazioni di percorsi e di carichi orari e conseguente disorientamento dell‟utenza. Si 
riorganizzeranno i rimanenti indirizzi di durata quinquennale, finalizzati al conseguimento di un 
titolo di studio di istruzione secondaria superiore, in un numero ristretto di tipologie che abbiano 
rilevanza nazionale, con un carico orario settimanale non superiore a quello degli istituti tecnici.  
 
Valutazione degli alunni 
 

La legge 169/2009, quella, per capirci del maestro unico, ha introdotto con effetto 
immediato anche nuove modalità di valutazione degli alunni, riportando l‟espressione della 
valutazione in decimi (art. 3) anche per le scuole del primo ciclo che dal 1977 avevano la 
valutazione in giudizi (prima analitici e poi sintetici). 

Il voto del comportamento (art. 2) è ritornato con piena efficacia anche per la scuola 
secondaria di I grado concorrendo con piena efficacia alla valutazione degli alunni. 

Per la secondaria di I e di II grado la non sufficienza (5/10) del voto di comportamento 
comporta la non ammissione alla classe successiva. 

L‟art. 3 della legge 169/2008 prevede anche che il ministero appronti un Regolamento per il 
coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni. Lo schema di regolamento ha avuto una 
lunga predisposizione che ha tenuto conto anche della prima applicazione del “voto di condotta” al 
primo quadrimestre del 2009. Sottoposto nel dicembre 2008 al parere del Cnpi che si è espresso a 
maggioranza in modo favorevole con osservazioni, è stato ridefinito nei mesi successivi e 
sottoposto alla approvazione in prima lettura da parte del Consiglio dei ministri a metà marzo. Dopo 
aver acquisito il parere del Consiglio di Stato, potrà essere approvato ed entrare in vigore con piena 
efficacia già per questo anno scolastico 2008-2009.   

Nella definizione delle finalità della valutazione, il Regolamento ne evidenzia la natura 
formativa oltre a quella sommativa: non solo valutazione dei risultati ma anche dei processi. Il 
Regolamento sottolinea che la valutazione concorre a favorire i processi di autovalutazione 
dell‟alunno, il miglioramento dei suoi livelli di conoscenza e il perseguimento del successo 
formativo. Sono funzioni, queste, che evidenziano meglio il carattere educativo della valutazione. 

Lo schema di regolamento richiama molte disposizioni sulla valutazione per effetto della sua 
funzione di coordinamento. 
Ricordiamo le principali disposizioni a cominciare da quella rinnovata del voto di comportamento. 
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 Occorre conseguire almeno sei decimi per l‟ammissione alla classe successiva o all‟esame di 
Stato del primo ciclo. 

 La non ammissione (con voto inferiore a sei decimi) viene deliberata dal consiglio di classe 
solo se preceduta da una sanzione disciplinare che ha valore di avvertimento preventivo a 
cui ha fatto seguito un comportamento non conforme al regolamento di istituto. 

 Il voto di comportamento agisce di per sé; fa media soltanto per l‟attribuzione dei crediti 
scolastici negli istituti di II grado, alla stregua di qualsiasi altra disciplina di studio. 

 In tutte le scuole, dalla primaria alla secondaria di II grado, la valutazione intermedia e 
finale degli apprendimenti viene espressa con voto in decimi. 

 Per l‟ammissione alla classe successiva l‟alunno deve conseguire almeno sei decimi in ogni 
disciplina. 

 Nella scuola primaria la non ammissione viene decisa all‟unanimità e in casi eccezionali. 
Nella secondaria di I grado viene decisa a maggioranza. 

 Il regolamento conferma la previsione di una prova scritta nazionale per l‟esame di stato di 
fine primo ciclo. Le prove (di italiano e matematica) sono predisposte dall‟Invalsi e scelte 
dal ministro. 
Il regolamento non risolve, per il momento, la questione della valutazione della religione 

cattolica, in ragione della esistenza dell‟art. 309 del Testo Unico che dispone tuttora come essa vada 
stesa con nota a parte e rilevi l‟interesse dell‟alunno. Ragioni logiche e di pari dignità delle 
discipline legittimano un ripensamento in materia che potrà essere definito di comune accordo tra 
Commissione Episcopale e Ministero dell‟istruzione, al fine di disporre che anche per tale 
insegnamento la valutazione venga espressa con voto in decimi.   
 
la Legge 30 ottobre 2008 n.169 che contiene norme relative all’introduzione di “Cittadinanza e 
Costituzione” nella scuola 
 
La classe del docente  

   
   

Le classi di concorso, come sappiamo, fanno parte del percorso che introduce il neolaureato che ha 
scelto la professione docente nell‟ambito dell‟insegnamento stesso.  
Il DM 30 gennaio 1998 n. 39 (Ministro Berlinguer) stabiliva la corrispondenza tra materie di 
insegnamento e classi di concorso secondo determinati criteri. Erano fissati gli insegnamenti 
compresi nelle classi di concorso stesse e, inoltre, per ciascuna classe di concorso, i titoli di studio 
validi per l‟ammissione ai concorsi a cattedre.  
In sostanza, nell‟ordinamento vigente fino ad ora, una laurea consente l‟accesso a più classi di 
concorso e la classe di concorso indica un insieme di materie che possono essere insegnate da un 
docente.  
Quindi la classe di concorso ha fin qui definito una particolare cattedra di insegnamento, in quanto 
un docente insegna più materie, ma tutte appartenenti alla stessa classe di insegnamento.  
Ancora, la classe di concorso ha indicato una particolare graduatoria, in quanto tutte le graduatorie 
sono state divise in base alle classi di concorso.  
   
Il Ministro Gelmini con il D.M n. 37 del 26 marzo 2009 ha composto l‟ultimo tassello previsto dalla 
riforma del I ciclo decretando che, relativamente alla scuola secondaria di primo grado, dal 
2009/2010 le classi di concorso a cattedre di cui al D.M. n. 39/1998 siano trasformate in nuove 
classi di abilitazione.  
Il risultato ottenuto è che le nuove appaiono in qualche modo più comprensive delle “vecchie” 
classi di concorso: per esempio, la 45/A Lingua straniera diviene 45/A - Lingua inglese e seconda 
lingua straniera; la 33/A Educazione tecnica nella scuola media diviene 33/A – Tecnologia. Un altro 
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esempio ancora: la 59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media 
diventa 59/A – Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado.  
   
La conseguenza, come avveniva con il vecchio sistema, è che alla luce delle nuove classi di 
abilitazione all‟insegnamento viene ridefinita la composizione delle cattedre che a sua volta è 
funzionale ad una razionalizzazione dei piani di studio e dei quadri orario. Stando alle anticipazioni 
che si hanno, analoga operazione pare stia avvenendo nell‟avviata ridefinizione delle classi di 
concorso delle superiori.  
Insomma, sembrerebbe essere stata avviata una trasformazione strisciante del rapporto tra 
competenze disciplinari del docente e insegnamenti che a nostro parere dovrebbe essere valutato 
attentamente e portato il più possibile allo stato di riflessione pubblica e consapevole.  
   
Quello che intendiamo sostenere, come contributo alla discussione su questo punto e nell‟ottica di 
una ridefinizione di tutto il sistema delle classi di concorso, è che la comprensibile necessità di 
utilizzazione più razionale del personale docente qualificato, anche nel senso della maggiore 
mobilità professionale, deve essere ancorata alle esigenze della scuola e non solo a quelle 
dell‟economia.  
In altri termini, è inevitabile supporre che piani di studio e percorsi formativi più essenziali (e 
questo vale per tutti gli ordini di scuola) conducano ad un accorpamento delle vecchie classi di 
concorso in nuove classi di concorso e di abilitazione.  
   
Il problema sarà poi quello di decidere come all‟accorpamento delle abilitazioni debba 
corrispondere una eguale quantità di competenze (non generiche) nella persona del docente, che non 
potrà essere pensato come tuttologo.  
Si aprono in tal senso prospettive che attengono alla figura professionale del docente, alla sua 
soggettività culturale e allo sviluppo della carriera. Infatti, non solo la preparazione disciplinare che 
precede l‟abilitazione dovrà essere messa alla prova nella esperienza di contatto diretto con la 
scuola (tirocinio), ma la stessa azione di riconversione da una classe di abilitazione ad un‟altra 
nuova e più comprensiva, ove avvenisse, dovrà tenere conto del portfolio maturato dal docente e 
non essere una semplice operazione burocratica.  
  
L’Invalsi 
 

Nel corso del triennio scolastico 2009-2012, l‟Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell‟Autonomia Scolastica (ANSAS) e l‟Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI) svolgeranno apposito monitoraggio sulle 
attività delle istituzioni scolastiche, anche ai fini dell‟eventuale revisione delle Indicazioni. 
E‟ partito dunque il progetto di valutazione degli apprendimenti prediposto dall‟INVALSI con 
l'obiettivo di rilevare la crescita, in ogni singola scuola, dei livelli di apprendimento degli allievi e 
rilevare così il valore aggiunto da ogni singola scuola.  Per l'anno in corso è interessata la scuola 
primaria (II e V anno); gradualmente la rilevazione sarà estesa agli altri ordini e gradi di scuola 
(entro il 2011). 
Il progetto corre su due fondamentali direttrici:  
·     svolgere un'azione di affiancamento e di sostegno alle istituzioni scolastiche, favorendo 

progressive azioni di miglioramento dal punto di vista didattico ed organizzativo;  
·     attuare una rilevazione di tipo censuario nell'ambito della finalità strategica della valutazione di 

sistema.  
La finalità ultima della misurazione degli apprendimenti risiede nel fornire alle singole scuole uno 
strumento di diagnosi per migliorare il proprio lavoro e, in questa prospettiva, si pone al loro 
servizio per fornire il supporto necessario per attivare i processi di miglioramento, avendo come 
interlocutori preferenziali i  Dirigenti Scolastici. 
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L'INVALSI, pertanto, intende operare come struttura di servizio alle scuole, avviando un rapporto 
diretto di collaborazione (come da modello OCSE) pienamente rispettoso della loro autonomia cui 
offre strumenti e competenze per potenziarne l'efficacia.  
E' prevista l'adesione volontaria da parte delle istituzioni scolastiche. Non ci sarà, quindi, alcuna 
azione coercitiva e/o censoria sul loro operato; al contrario un convinto sostegno da parte 
dell'INVALSI per il raggiungimento del vero e dichiarato obiettivo: la misurazione della crescita 
dei livelli di apprendimento dei ragazzi.  
Tutte le scuole sono invitate a partecipare e per ogni scuola verrà campionato un numero congruo di 
studenti, campionati dalle varie classi e/o dai vari plessi, al fine di contenere la preoccupazione dei 
docenti rispetto al possibile uso dei risultati come metro di giudizio del loro operato, nonché di 
esaltare  la considerazione del risultato della scuola come comunità professionale. 
Il termine ultimo per le iscrizioni delle scuole via Web è fissato al 23 marzo. 
 
Si ritiene estremamente positiva l'iniziativa non solo come concreto avvio di una nuova valutazione 
di sistema, ma soprattutto come strumento ed occasione utile per far crescere nelle scuole una nuova 
cultura dell‟autovalutazione. 
Si invita quindi tutti i soci ed i colleghi a proporre in Collegio docenti l‟adesione ed a sollecitare le 
persone disponibili ad una collaborazione, che si rivelerà positiva per tutta la scuola.  
Si impegna inoltre a raccogliere ogni proposta di miglioramento per rendere la prosecuzione del 
processo sempre più utile alle finalità originarie. 
 
 

2.  DA UNA LETTURA DEI TESTI DELLA 
RIFORMA: QUESTIONI CULTURALI E 
EDUCATIVE 
 
 
I CICLO  
 
Il testo è stato emanato in data 4 settembre 2007. Esso “traccia le linee e i criteri per il 
conseguimento delle finalità formative e degli obiettivi di apprendimento”, in sostituzione delle 
Indicazioni Nazionali allegato al D.L.vo 59/2004. 
Esso consta di 4 testi: 

- Cultura scuola persona. Non è semplicemente un „cappello‟ introduttivo, ma è parte 
integrante ed offre una cornice pedagogica comune ai testi che seguono. 

- L‟organizzazione del curricolo. Espone i criteri generali in base ai quali è pensato il 
curricolo nella scuola dell‟infanzia e del primo ciclo. 

- La scuola dell‟infanzia 
- La scuola del primo ciclo 

 
a) CULTURA SCUOLA PERSONA 
Un attento esame del testo permette di affermare che, pur tenendo presenti gli interrogativi 
precedentemente ricordati, le istanze di fondo che lo ispirano e le finalità generali che sono 
assegnate alla scuola che deve educare gli uomini di domani possono essere accolte, condivise e 
valorizzate da coloro che si impegnano per la promozione umana collocandosi nella prospettiva di 
un umanesimo cristiano. Si tratta quindi di una „ipotesi educativa‟ che può essere metabolizzata 
all‟interno di una visione cristiana dell‟uomo e dell‟educazione.  
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 Nello stesso tempo, però, è necessario aggiungere che il testo, mentre propone gli strumenti 
di formazione e gli itinerari di sviluppo personale, non dà giudizi di valore circa gli esiti possibili 
dello sviluppo degli alunni – né, va detto subito, potrebbe offrirli, stante tra l‟altro l‟attuale contesto 
socioculturale caratterizzato da un accentuato pluralismo, trattandosi di fatto di un testo destinato 
alle scuole statali. 
In altre parole:  

- si incoraggia lo star bene, ma non si precisa in che cosa consista questo star bene; 
- si vuole favorire l‟autonomia di pensiero, ma non si esprimono valutazioni circa i 

possibili modi di valutare la realtà;  
- si presenta un bambino che è chiamato a confrontarsi con gli altri, a collaborare per 

una pacifica convivenza, ma non si esplicitano le regole del vivere e del convivere; 
- si descrive un bambino curioso, che osserva, manipola, comunica, utilizza diversi 

linguaggi, ma non si dice come deve essere il mondo che si vuole costruire;  
- si afferma che il bambino “pone domande sui temi esistenziali e religiosi..., su ciò 

che è bene o male”, ma non si danno risposte. 
Tutto ciò è comprensibile, oltre che lecito, se ci si colloca nella prospettiva di una scuola laica e 
pluralista al suo interno, che si propone di offrire ai propri alunni metodi e strumenti di formazione 
“che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali”. Il singolo farà, dunque, anzitutto 
l‟esperienza di confrontarsi con una pluralità di messaggi e di risposte ai suoi bisogni più profondi e 
definirà successivamente le sue scelte personali di vita. Un educatore cristiano che opera in una 
scuola laica sarà uno – tra i vari educatori – che si muoverà a partire da una visione cristiana della 
persona e dell‟educazione, ma la sua proposta si collocherà accanto ad altre proposte educative e ad 
altre visioni della realtà. E‟ la strada – lecita e possibile – del pluralismo nelle istituzioni.  
 Se ora ci poniamo nella prospettiva delle scuole di ispirazione cristiana, dobbiamo affermare 
che queste scuole in quanto tali – e quindi non soltanto il singolo educatore – sono chiamate a 
privilegiare anzitutto la costruzione e il rafforzamento di una particolare identità personale – quella 
che si rifà ai valori cristiani, naturalmente – pur attraverso un doveroso confronto con il diverso. 
sono, quindi, chiamate non solo a „registrare‟ le domande dei bambini, ma anche a proporre risposte 
convincenti e valide in prospettiva cristiana; sono impegnate non solo a insegnare un „galateo 
sociale‟ che renda possibile la convivenza di persone diverse, ma anche a dire in che cosa consista 
la „vita buona‟. 
 Appare chiaro a questo punto quale potrebbe essere l‟impegno e la prospettiva delle scuole 
di ispirazione cristiana di fronte a quanto viene proposto nelle nuove Indicazioni. Più 
concretamente, sembra che il loro impegno debba realizzarsi nell‟offerta di una proposta educativa 
ispirata ai valori cristiani, la quale, facendo proprie le istanze di fondo e le finalità generali delle 
nuove Indicazioni, per quanto riguarda l‟immagine di scuola che si vuole pensare per il domani, 
sviluppi e porti a piena maturazione alcuni aspetti che potenzialmente sono presenti nel testo stesso 
e che appaiono decisivi per una crescita personale autentica.  
Più precisamente, muovendosi all‟interno di un orizzonte cristiano nella visione della persona e 
della realtà in genere, si tratta di esplicitare e sfruttare appieno tre istanze presenti nelle Indicazioni. 
 
B) CURRICOLO 
Confronto tra le Indicazioni per il curricolo, gli Orientamenti del 1991 e le Indicazioni per i Piani 
personalizzati (questo confronto si limita ad alcuni aspetti più significativi). 

In generale: 
- Il linguaggio delle nuove Indicazioni è più semplice rispetto alle precedenti 

Indicazioni (2003). I precedenti „obiettivi specifici di apprendimento‟ (OSA) 
diventano semplicemente „obiettivi di apprendimento‟; gli „obiettivi generali del 
processo formativo‟ sono ora indicati con „finalità‟. 
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- Le nuove Indicazioni ripropongono il curricolo come strumento di progettualità 
didattica e forniscono i riferimenti essenziali: finalità, campi di esperienza o aree e 
discipline, traguardi per lo sviluppo della competenza, obiettivi di apprendimento. 

- Le attuali Indicazioni si caratterizzano per un più basso livello di prescrittività 
rispetto alle precedenti. 

- Non si parla più di profilo dell‟alunno al termine del primo ciclo né di quello 
ipotizzato al termine della scuola dell‟infanzia. 

- L‟impianto delle Indicazioni della Moratti è ancora largamente contenutistico, non si 
è saputo o potuto abbandonare l‟impostazione enciclopedica dei programmi del 
passato, troppi gli obiettivi disciplinari e non, eccessiva la frammentazione dei 
numerosi insegnamenti, tempi curricolari ridotti : tutto questo rende molto difficile la 
praticabilità delle buone intenzioni annunciate (I. Fiorin). 

- Nelle Indicazioni della Moratti si nota la mancanza di un chiaro riferimento alla 
scuola come comunità educativa e la riduzione del curricolo a „piano di studio 
personalizzato‟ inteso prevalentemente nella relazione tra insegnante e singolo 
alunno, per cui si lascia aperto il rischio di una interpretazione molto riduttiva della 
offerta formativa, ritagliata sulle esigenze dei singoli e sulle prevalenti richieste delle 
famiglie, secondo una visione di scuola come servizio „on demand‟, piuttosto che 
comunità educativa (I. Fiorin).  

 
ASPETTI CHE SOLLEVANO INTERROGATIVI: 
 
A.  A mo‟ di premessa è necessario ricordare che allo Stato non si può chiedere formalmente di 
educare: non è suo compito. D‟altra parte, però, è necessario essere il più possibile chiari nel 
definire gli obiettivi comuni rispetto ai quali tutte le scuole devono impegnarsi ed avere un quadro 
di riferimento comune nello svolgimento dell‟opera educativa. Da questo punto di vista sembra 
lecito, mentre si leggono le Indicazioni, sollevare qualche interrogativo. 

- Se è apprezzabile l‟insistenza sulla necessità dell‟educazione, è anche importante 
esplicitare che cosa si intende con il termine „educazione‟. Oggi appare importante 
riuscire a ridare un senso all‟azione educativa, dispersa tra interventi settoriali, 
spcialistici o funzionali e incertezze sulla natura del soggetto da educare. Restituire 
un senso all‟educare significa recuperare e precisare motivazioni, punti di 
riferimento, criteri di azione – soprattutto oggi che si parla di „emergenza educativa‟ 
(Benedetto XVI). La domanda dunque è la seguente: a quale concetto di educazione 
si deve fare riferimento in questo testo?  

- Strettamente connessa con la precedente sorge un‟altra domanda. La centralità della 
persona è chiaramente affermata, ma si sa che non sono comuni i significati che si 
assegnano a questo termine. La parola „persona‟ veicola normalmente due 
significati: dignità umana e identità personale. La domanda allora è la seguente: qual 
é la concezione della persona a cui si fa riferimento? E per quanto riguarda il primo 
significato sopra citato ci si può chiedere: „chi‟ e „che cosa‟ conferisce dignità alla 
persona? 

- Nel testo si afferma che “in quanto comunità educante, la scuola... è anche in grado 
di promuovere la condivisione di quei valori [corsivo nostro] che fanno sentire i 
membri della società come parte di una comunità vera e propria”. Domanda: quali 
sono questi valori a cui fare riferimento? E (domanda conseguente): è possibile – e 
anche necessario – esplicitare il fondamento ultimo che giustifica l‟adozione di 
questi valori? 

- L‟aggettivo „nuovo‟ è ripreso tre volte nel documento. Si parla di: „la scuola nel 
nuovo scenario‟, „per una nuova cittadinanza‟, per un nuovo umanesimo‟. Del nuovo 
scenario in cui opera la scuola non fa parte anche, e in modo rilevante, il 
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disorientamento valoriale, il quale condiziona pesantemente la stessa possibilità di 
educare, e quindi non meriterebbe di essere esplicitamente citato? A proposito del 
nuovo umanesimo: se è ad esso che si vuole mirare, occorre tenere presente che esso 
impone una riflessione sull‟uomo contemporaneo, e ciò lascia la porta aperta alla 
ricerca della definizione di una visione antropologica. Che cosa si può e si vuole fare 
al riguardo, mentre si sta delineando la nuova visione di scuola?  

- Si riconosce che la scuola dell‟infanzia “oggi si esprime in una pluralità di modelli 
istituzionali ed organizzativi promossi da diversi soggetti... Ciascuno di essi ha 
apportato un contributo originale allo sviluppo della scuola dell‟infanzia”. Questa “è 
oggi un sistema pubblico integrato in evoluzione, che rispetta le scelte libere delle 
famiglie”. Domanda: perché, in coerenza con la L. 62/2000, non si ribadisce la 
necessità di creare le condizioni anche economiche perché sia possibile che anche in 
futuro ci possa essere questo „contributo originale‟ da parte dei vari soggetti? Se, 
infatti, queste Indicazioni valgono per tutte le scuole del „Sistema nazionale di 
istruzione‟, allora è necessario che anche le scuole paritarie siano messe nelle 
condizioni di poterle far proprie a tutti gli effetti.  

 
B.  E‟ necessario aggiungere che il testo, mentre propone gli strumenti di formazione e gli itinerari 
di sviluppo personale, non dà giudizi di valore circa gli esiti possibili dello sviluppo degli alunni – 
né, va detto subito, potrebbe offrirli, stante tra l‟altro l‟attuale contesto socioculturale caratterizzato 
da un accentuato pluralismo, trattandosi di fatto di un testo destinato alle scuole statali. 
In altre parole:  

- si incoraggia lo star bene, ma non si precisa in che cosa consista questo star bene; 
- si vuole favorire l‟autonomia di pensiero, ma non si esprimono valutazioni circa i 

possibili modi di valutare la realtà;  
- si presenta un bambino che è chiamato a confrontarsi con gli altri, a collaborare per 

una pacifica convivenza, ma non si esplicitano le regole del vivere e del convivere; 
- si descrive un bambino curioso, che osserva, manipola, comunica, utilizza diversi 

linguaggi, ma non si dice come deve essere il mondo che si vuole costruire;  
- si afferma che il bambino “pone domande sui temi esistenziali e religiosi..., su ciò 

che è bene o male”, ma non si danno risposte. 
Tutto ciò è comprensibile, oltre che lecito, se ci si colloca nella prospettiva di una scuola laica e 
pluralista al suo interno, che si propone di offrire ai propri alunni metodi e strumenti di formazione 
“che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali”. Il singolo farà, dunque, anzitutto 
l‟esperienza di confrontarsi con una pluralità di messaggi e di risposte ai suoi bisogni più profondi e 
definirà successivamente le sue scelte personali di vita. Un educatore cristiano che opera in una 
scuola laica sarà uno – tra i vari educatori – che si muoverà a partire da una visione cristiana della 
persona e dell‟educazione, ma la sua proposta si collocherà accanto ad altre proposte educative e ad 
altre visioni della realtà. E‟ la strada – lecita e possibile – del pluralismo nelle istituzioni.  
 
C. Dimensione relgiosa 

L‟assenza di un riferimento esplicito alla dimensione religiosa e al „Cristianesimo-
Cattolicesimo‟ porta a interpretare il „nuovo umanesimo‟ come una generica visione filantropica dei 
rapporti umani, dettata più dall‟esigenza di trovare uno spazio  di incontro nella complessità che dal 
rispetto e dalla ricerca della identità profonda della persona. Si corre il rischio di avvallare un 
ingenuo ottimismo, in cui la nuova cultura umanistica verrebbe investita di una „missione‟ per la 
quale dovrà “insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza – l‟universo, il pianeta, la 
natura, la vita, l‟umanità, la società, il corpo, la mente, la storia, - in una prospettiva complessa, 
volta cioè a superare la frammentazione delle discipline e a integrarli in nuovi quadri di insieme”. In 
questo testo non si fa riferimento in nessun caso a termini come „realtà‟ o „verità‟, il che fa pensare 
che il conferimento di significato dipenda esclusivamente dalle avvertenze epistemologiche messe 



13 
 

in atto, come si legge poco oltre nel testo citato, in cui si afferma che la scuola dovrà “diffondere la 
consapevolezza che i grandi problemi dell‟attuale condizione umana (il degrado ambientale, il caos 
climatico, le crisi energetiche, la distribuzione ineguale delle risorse, la salute e la malattia, 
l‟incontro e il confronto di culture e di religioni, i dilemmi bioetici, la ricerca di una nuova qualità 
della vita) possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le 
nazioni, ma anche fra le discipline e le culture”. L‟idea che un determinato approccio metodologico, 
senza nessun riferimento di tipo etico-valoriale o religioso, possa risultare anche „risolutore‟ rispetto 
ai grandi problemi dell‟umanità sembra investire la scuola di un ruolo ridondante rispetto alla sua 
missione sociale.  
 
D. Dimensione morale 

Nelle Indicazioni non mancano riferimenti al riguardo. Si parla della dimensione „etica‟ 
della persona; si accenna alla “condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società 
come parte di una comunità vera e propria”, si accenna ad un “abito democratico, eticamente 
orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura”. In particolare, per quanto riguarda 
la scuola dell‟infanzia, il primo campo di esperienza – il sé e l‟altro – si ricollega anche al senso 
morale e al vivere insieme e nei traguardi per lo sviluppo della competenza si sottolinea che il 
bambino “pone domande... su ciò che è bene o male, sulla giustizia”.  
Un'educazione autentica del bambino non può ignorare le „qualità morali‟, le „virtù‟, la „formazione 
del carattere‟. L‟importanza da attribuire all‟educazione morale appare ancora più motivata se si 
tiene presente che i bambini di oggi sono destinati a vivere in un mondo segnato dalla crisi dei 
valori. Leggendo le Indicazioni, sembra che, per quanto riguarda lo sviluppo del „senso morale‟ ci si 
preoccupi soprattutto di insegnare un 'galateo sociale': le regole del vivere e del convivere si 
ridurrebbero in definitiva ad un generico principio di rispetto e tolleranza nei confronti dell'altro. Se 
le cose stanno così, si deve dire che ci troviamo di fronte ad una società dimezzata.  

E. L‟istanza del senso 
 Il testo che stiamo esaminando offre più di un richiamo al problema del senso. Si fa presente 
che i docenti devono pensare i loro progetti educativi “non per individui astratti, ma per persone che 
vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di 
significato”. 
Sono senz‟altro da apprezzare questi richiami ad un bisogno fondamentale del bambino: il bisogno 
di significato, al quale la moderna psicologia ha cominciato a prestare particolare attenzione, 
constatando come possano sorgere forme di nevrosi qualora tale bisogno non vanga soddisfatto1. 
 
II CICLO 
 
OSSERVAZIONI SUI REGOLAMENTI DEL SECONDO CICLO 
 
 

Il Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura lo scorso 28 maggio gli schemi di 
regolamento per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali (il testo ufficioso è scaricabile dal 
sito www.edscuola.it). Entro una quindicina di giorni dovrebbe approvare in prima lettura anche lo 
schema di regolamento per i licei. È quindi probabile che a fine estate si disponga del quadro 
normativo completo del secondo ciclo.  

I regolamenti seguono in parte lo schema adottato a suo tempo dal DLgs 226/05 (di 
attuazione della riforma Moratti): contengono infatti un Profilo (Pecup) dello studente al termine 

                                                 
1 E‟ stato soprattutto V. Frankl che si è occupato, in diverse opere, di approfondire questo tema, sviluppando anche una 
particolare terapia destinata a curare le nevrosi legate alla mancanza di significato. 
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dell‟indirizzo di studi e il quadro orario di ciascuna tipologia di scuola; non contengono più le 
indicazioni metodologiche che caratterizzavano la riforma Moratti.  

A proposito del Profilo va notato che la bozza al momento in corso di elaborazione per i 
licei rinvia direttamente al Pecup del DLgs 226/05, in cui era stato inserito – grazie a un attento 
lavoro di mediazione – un esplicito e articolato riferimento alla dimensione religiosa dell‟esperienza 
umana. I Profili per gli istituti tecnici e professionali, invece, non contengono alcun riferimento alla 
dimensione religiosa né alla sfera etica o spirituale. L‟immagine di studente che ne emerge è 
esclusivamente finalizzata alla formazione intellettuale e allo sviluppo di competenze funzionali 
alla professione cui avviano i rispettivi indirizzi di studio. Ne risulta un‟antropologia impoverita che 
deve preoccupare per le prospettive educative che si aprono.  

In particolare, nell‟elenco dei risultati di apprendimento previsti dal Profilo degli istituti 
tecnici sono riconoscibili riferimenti impliciti a diverse materie di studio (italiano, lingue straniere, 
storia, arte, educazione fisica, scienze, matematica, informatica, tecnologia, multimedialità), ma 
manca qualsiasi riferimento all‟Irc e gli unici valori proposti come riferimento sono quelli della 
Costituzione, mentre si insiste sulla necessità di rendere consapevoli gli studenti «della relatività e 
storicità dei saperi». Sostanzialmente analogo è il quadro descritto nel Profilo degli istituti 
professionali. 

Sembrano necessari almeno due tipi di intervento: in primo luogo occorre recuperare l‟attenzione 
alla dimensione religiosa e spirituale nei Profili degli istituti tecnici e professionali, altrimenti ne 
risulterebbe un‟inaccettabile discriminazione tra gli studenti dei licei, che hanno diritto di 
coltivare lo spirito, e quelli degli istituti, che possono limitarsi solo a competenze pratiche e 
funzionali alla produzione e alla vita civile; in secondo luogo, in un contesto così arricchito, deve 
comparire un riferimento all‟Irc anche negli istituti tecnici e professionali per non escludere del 
tutto questa disciplina dal curricolo scolastico. 

Va inoltre notato che con la prossima pubblicazione di questi regolamenti svanisce 
l‟occasione (peraltro piuttosto remota) di recuperare la valutazione numerica per l‟Irc, dato che non 
ci sono altri regolamenti da emanare e un eventuale intervento in merito rimarrebbe isolato rispetto 
al resto degli interventi riformatori. 

Occorre infine sottolineare che per i licei si prevede di autorizzare la riduzione di orario di 
ogni disciplina fino a un terzo del totale calcolato sull‟intero quinquennio, consentendo cioè che 
qualche disciplina possa anche non essere svolta in alcuni anni, purché sia comunque presente 
nell‟ultimo anno. Se questa opportunità dovesse essere applicata anche all‟Irc ne deriverebbe un 
danno grave alla sua presenza curricolare, ma d‟altra parte escludere l‟Irc da queste dinamiche 
significherebbe confinarlo in una dimensione di ulteriore diversità. 

Per tutti questi motivi, qui solo sommariamente accennati, la Cei farebbe bene ad esprimere 
un parere fortemente critico sull‟intero progetto, protestando per non essere stata consultata nel 
merito e chiedendo di recuperare attenzione alla formazione spirituale e all‟Irc. 
 
 

3. PER IL SISTEMA SCUOLA PROSPETTIVE 
E PRIORITA‟ 
 
1. Centralità della questione educativa 
 
L‟educazione è una risposta decisiva alle domande dell‟uomo sulla situazione attuale, che non è 
descritta unicamente dalla crisi economica, ma anche e, soprattutto, dalla ricerca dello scopo per cui 
vale la pena studiare, lavorare, costruire, mettere al mondo dei figli e, quindi, fondare nuove basi 
culturali su cui impostare la convivenza tra le persone. 
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L‟educazione non riguarda solo un sistema di regole di comportamento, ma il senso stesso 
dell‟esistenza e la sua comunicazione attraverso la testimonianza di chi ha cominciato a farne 
l‟esperienza. 
 
2. I soggetti dell’educazione 
 

Libera scelta di adulti che decidono di accompagnare i più giovani nel cammino della vita, perché 
loro stessi impegnati con le domande fondamentali sull‟esistenza e aperti a trasformare in motivo 
positivo di conoscenza ogni stimolo, ogni incontro, ogni fatto da cui si sentono toccati e interpellati. 

 La prima condizione che realizza l‟educazione è perciò la presenza di figure adulte 
autorevoli che prendono sul serio l‟interezza dei problemi di chi si rivolge a loro; 

 l‟autorevolezza deriva dalla partecipazione ad un cammino unitario di costruzione del 
proprio io e non tanto dal possesso di una particolare tecnica pedagogica; un luogo è 
educativo quando permette alla domanda di senso del giovane di incontrare l‟offerta di uno 
sguardo ideale sul mondo da parte di un adulto; 

 da questo punto di vista, genitori e insegnanti devono essere aiutati a diventare di nuovo i 
protagonisti dell‟educazione dei figli e dei più giovani; 

 gli alunni, a loro volta, non sono da intendere come il terminale astratto di iniziative che li 
vedono passivi oppure, all‟opposto, come capaci di educarsi da soli: essi chiedono di 
incontrare qualcosa o qualcuno per cui valga la pena spendere tutta l‟esistenza; per questo il 
loro interesse si accende e la loro ragione si apre quando sono accompagnati ad un impegno 
con il significato della realtà. 

 
3. Scuola, educazione, cultura 
 

La società affida alla scuola la responsabilità di fornire ai giovani gli strumenti conoscitivi necessari 
per potersi orientare nel mondo. I due nuovi compiti che oggi la comunità civile chiede alla scuola 
di assumere sono la valorizzazione delle attitudini di ciascuno e l‟orientamento al lavoro e 
all‟università. Il dialogo tra il mondo della scuola, quello dell‟istruzione superiore, della formazione 
e dell‟impresa può essere produttivo solo se al centro dell‟interesse delle parti c‟è il bene di ogni 
singola persona. 
La scuola è oggi chiamata ad interrogarsi ascoltando voci e suggerimenti che provengono da fuori 
le sue mura. Essa non deve smettere di reagire a questa sfida. Soprattutto, essa può corrispondere 
alle attese dei giovani e delle famiglie se favorisce l‟esistenza di spazi e condizioni che integrano 
l‟istruzione nell‟educazione. 
L‟istruzione diventa educazione quando chi apprende vede accrescere la coscienza che ha di se 
stesso e di tutto ciò che lo circonda. Per questo la libertà di educare è il presupposto di ogni azione 
significativa di insegnamento, grazie alla quale i contenuti proposti alle nuove generazioni rendono 
viva e presente la continuità con il passato. 

 Una migliore organizzazione della società, della scuola e della didattica costituisce un bene 
comune da perseguire, anche se essa, tuttavia, non assicura automaticamente la possibilità di 
rapporti educativi. 

  La scuola comincia a modellarsi come un ambito in cui si realizza l‟avventura della 
conoscenza quando favorisce l‟appropriazione di un criterio culturale consapevole da parte 
degli insegnanti e degli alunni. 

  In concreto, il processo della conoscenza avviene mediante il confronto personale con 
attività e saperi disciplinari che progressivamente aprono all‟incontro con la realtà. 

 Lo Stato è chiamato a promuovere sussidiariamente l‟esistenza di tutti i tentativi nei quali 
l‟idea di persona si esprime in una responsabilità educativa e in un servizio rivolto alla 
comunità. 
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 Come previsto nella Costituzione Italiana e così come accade nella maggior parte dei Paesi 
europei ed in gran parte dello scenario internazionale, lo Stato si limita a indicare le norme 
fondamentali dell‟istruzione e i livelli essenziali degli apprendimenti; spetta poi agli istituti 
scolastici autonomi e agli insegnanti, in dialogo con le famiglie, il compito di tracciare i 
piani di studio, i curricula e il raccordo con il mondo del lavoro. 

 
4. Universo giovanile 
La prima agenzia educativa responsabile di questo percorso è indubbiamente la famiglia, ma ben 
presto il bambino, poi giovane adolescente, viene influenzato nel suo sviluppo da differenti fattori, 
come i contesti informali e formali di apprendimento: tra questi ultimi il più importante è la scuola, 
ambiente nel quale egli trascorre un tempo infinito di ore, quasi 8 mila tra i 7 e i 14 anni. 
In Italia uno studente su cinque delle scuole secondarie di II grado non è contento della scuola che 
frequenta, mentre quattro su cinque cercano di terminare il percorso fino a conseguire un titolo di 
studio. Questo significa che la scuola è intesa dalla maggior parte come un‟opportunità 
insostituibile, anche se non soddisfa del tutto. Essa, infatti, è oggetto di sempre nuove domande di 
senso che provengono dalla realtà sociale ed è quindi chiamata a ripensarsi per essere all‟altezza 
delle sfide attuali, cioè per poter accompagnare ogni singolo ragazzo alla scoperta di sé e del 
mondo. 
 
5. Il sistema educativo di istruzione e formazione 
 

 Dispersione scolastica 
I giovani tra i 18 e i 24 anni con la sola licenza media e non più in formazione (early school 
leavers) in Italia nel 2000 erano il 25,5% e nel 2007 il 20,5%. In Europa la media nel 2000 era il 
17,6%; nel 2007 il 15% circa. 
 

 Prevenzione e recupero 
Il quadro del sistema dell‟istruzione secondaria non sarebbe completo se non si tenesse conto anche 
di altri percorsi di cui il nostro sistema è solo in parte dotato. Oltre ad essere una reale opportunità 
per i giovani in uscita dalla terza media, tali percorsi sono anche un efficace sistema di prevenzione 
della dispersione scolastica e del suo recupero. Queste le ragioni che ci portano a richiederne il 
potenziamento e il pieno inserimento in un contesto ordinamentale. 
 

 Istruzione e formazione professionale 
I percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale (IFP) sono stati 5.347 nell’anno 
scolastico 2005/'06 e 5.926 nel 2006/'07 con un incremento del 9,77%. Il numero degli alunni è 
passato da 93.338 a 109.933 con un aumento del 15,10%. 
 

 Attualmente il 21% dei ragazzi fra 18 e 24 anni esce dal sistema di istruzione senza un 
diploma o una qualifica professionale. Il 41% degli studenti italiani viene promosso con debiti 
formativi e solo uno su quattro riesce a colmarli. Ma soprattutto le indagini internazionali 
convergono nel mostrare, per materie e stadi diversi dell‟istruzione, livelli di apprendimento degli 
studenti inferiori a quelli di altri paesi industrializzati, con una situazione di forte criticità nel Sud e 
insoddisfacente nel Centro.  
 

 I nostri quindicenni, cioè gli alunni appena usciti dal percorso di scuola secondaria di I 
grado, hanno espresso mediamente prove non soddisfacenti se paragonate ai valori intermedi 
rilevati dagli stessi organismi. Le gravi lacune degli studenti italiani in lettura, matematica e 
discipline scientifiche non hanno ad ogni modo scosso adeguatamente il mondo della nostra scuola. 
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 Fattori di rendimento 
I rapporti internazionali insistono, oltre che sugli elementi di rendimento in chiave comparata, 
anche sui fattori che maggiormente influenzano il rendimento scolastico: l‟autonomia scolastica, il 
grado di autonomia dei dirigenti scolastici, l‟importanza che gli insegnanti assegnano al successo 
formativo, le alte aspettative che esprimono nei confronti dei loro studenti, l‟impegno e il livello di 
soddisfazione che traggono dal loro lavoro, la relazione che hanno con i loro studenti, la disciplina 
in classe. 
La conseguenza è che, mentre la Germania ha promosso una mobilitazione nazionale di scuole e 
famiglie, con il risultato di risalire dal 18° posto del 2003 al 13° del 2006, l‟Italia ha perso nel 
frattempo 9 posizioni, scendendo nel 2006 al 36° posto tra le nazioni Ocse. 
 

 Prossime scadenze 
I prossimi appuntamenti si presentano come decisivi. La nuova indagine Ocse/Pisa in lettura, 
prevista nella primavera 2009, è in via di realizzazione; la nuova indagine Timss sarà effettuata nel 
2011, ed entro il 2010 l’Unione europea dovrebbe divenire “l’economia della conoscenza più 
competitiva e dinamica del mondo”. 
Nel nostro Paese, nonostante una riforma della scuola (L. 53/2003), due documenti sui piani di 
studio (Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati e Indicazioni per il curriculum) e un 
documento tecnico annesso al nuovo obbligo di istruzione, la sfida implicita nelle domande dei 
giovani (vecchie e nuove) stenta ancora ad essere accolta come obiettivo di tutto il sistema 
educativo nazionale. 
Il nostro apparato scolastico è elefantiaco, dispendioso, inefficace quanto a risultati formativi e, pur 
senza trascurare i tanti punti di eccellenza che andrebbero maggiormente valorizzati, poco 
corrispondente al bisogno educativo dei nostri ragazzi. 
 

In questi anni, come mondo cattolico, abbiamo puntato sul concetto di formazione 
integrale della persona in una comunità educante e quindi sulla valenza educativa della scuola. 
Abbiamo insistito che si tratta di porre al centro la questione del progetto umano che sottende 
l‟intero percorso formativo e che gli conferisce un significato e una direzione per far sì che i 
saperi trasmessi contribuiscano all‟unificazione della coscienza personale e collettiva contro il 
rischio della frammentazione.  

Occorre ammettere, tuttavia, che qualcosa si è interrotto nel processo di trasmissione da una 
generazione all‟altra del patrimonio di valori e di saperi acquisito. Si tratta di una situazione di 
disagio che mette in discussione il compito primario del nostro sistema di istruzione e di 
formazione. Così come la tradizione di un popolo non è mai un puro “deposito”, così l‟educazione 
non è mai una pura “trasmissione”. La tradizione viene “rigenerata” dai giovani e anche 
l‟educazione autentica non è mai  realmente “trasmessa”, quanto piuttosto “rigenerata” nella mente 
dello studente: nel dinamismo di questa ri-generazione, ogni generazione e ogni persona agiscono 
come un “filtro vivo” della proposta, la reinterpretano e la sviluppano, correndo perennemente dei 
rischi di fraintendimento e di perdita, ma anche delle possibilità di sviluppo e comprensione 
ulteriore. Il modello trasmissivo, legato alla metafora del “riversamento” o della “erogazione” è, dal 
punto di vista didattico, un modello ampiamente falso e falsificante.  
Oggi la questione riguarda la centralità della persona che apprende attraverso un autentico 
processo culturale di assimilazione che consenta non l’acquisizione frammentata e passiva di  
conoscenze e abilità, ma di vere competenze per la vita.   

 

 
6. Il contributo dei cattolici italiani alla riforma del sistema di istruzione e di formazione. Criteri di 
discernimento pastorale. Il Convegno di Pastorale della scuola 2009  
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a)  Priorità da condividere 
 

 Il Convegno ha posto la questione in questi termini: di fronte ad una situazione non 
soddisfacente per quanto riguarda la qualità e l‟efficacia dell‟insegnamento/apprendimento e di 
fronte alla considerazione generale che per l‟esercizio effettivo del diritto all‟istruzione per tutti in 
condizioni di eguaglianza e di  promozione della personalità di ciascuno secondo le sue originali 
doti e capacità, non è sufficiente limitarsi a  garantire l’accesso al sistema scolastico e formativo 

 non si può accettare con rassegnazione quella “selezione occulta” che obbedisce ad un 
principio di “uguaglianza solo formale” per cui molti studenti conseguono formalmente i 
titoli in presenza di carenze sul piano culturale e dell‟apprendimento (cfr. la relazione della 
prof. Elena BESOZZI); 

 è doveroso farsi carico dell‟obiettivo di qualificare la scuola in termini di efficacia ed 
efficienza in ordine ai risultati dell‟apprendimento che devono essere eccellenti sia sul piano 
delle conoscenze che su quello culturale; 

 non si può isolare il discorso qualitativo dell‟eccellenza dell‟apprendimento dal riferimento 
alla persona, alla formazione integrale della persona cioè dal tema della sua crescita globale 
come cittadino e come professionista e quindi, necessariamente solo in un contesto 
comunitario di solidarietà, di aiuto reciproco, di corresponsabilità. 

 
b) Prospettive di lavoro da condividere 
 

Il Convegno ha proposto, come linea di orientamento comune, la necessità di ribadire, 
concretizzandola con azione concertata, la luce dell‟ispirazione cristiana e della dottrina sociale 
della Chiesa, sulla centralità della persona e della comunità intesa come comunità di apprendimento 
con particolare riferimento a tre prospettive di riflessione, sensibilizzazione e lavoro. 

 Va condiviso il proposito riformatore di qualificare la scuola, di premiare il merito, 
di puntare all‟eccellenza dei risultati, di renderla più autorevole e anche più esigente, 
ma occorre ribadire con forza che puntare all’eccellenza dello studio e della ricerca 
sarà possibile solo se si  pone al centro la persona dello studente considerata 
all’interno di  una vera comunità educativa e solidale  di pensiero e di 
apprendimento. Dobbiamo farci carico della scarsa qualità dei risultati dell‟ 
apprendimento sottolineando che proprio per questo scopo si richiede di prestare 
attenzione al contesto comunitario, solidale e cooperativo. La relazione “Scuola 
come comunità solidale di pensiero e di apprendimento” della prof. Annamarina 
MARIANI ha offerto un utile contributo in questo senso. 

 Le politiche scolastiche, per affrontare la situazione, puntano a raggiungere obiettivi 
di qualificazione della scuola attraverso norme e direttive che si propongono di 
valorizzare il merito, premiare l‟eccellenza, e soprattutto ripristinare strumenti di 
valutazione per rendere più autorevole l‟insegnamento (cfr. Legge 169/08 e le linee 
applicative della CM 100/08, del DM n.5/09 e della CM n.19/09). In realtà la crisi 
della scuola è più profonda. Riguarda il senso stesso dell’istruzione e della 
formazione e quindi le modalità valutative devono poter stimolare e non solo 
registrare l‟acquisizione di conoscenze e abilità. Vi è implicato lo stesso rapporto tra 
studenti- docenti - genitori e tocca profondamente le motivazioni dello studio e dello 
studio in un contesto comunitario. La relazione del prof. Mario MARTINI sulla 
valutazione dell‟apprendimento distingue tra la funzione di misurazione dei risultati 
e quella di promozione delle potenzialità e suggerisce, come prospettiva di lavoro, di 
approfondire il tema della valutazione della “competenza”2 Anche le schede 

                                                 
2 “La competenza” ha affermato “ richiede la disponibilità di un complesso di risorse interiori per affrontare compiti, 
situazioni problematiche in contesti specifici, che possono riguardare le singole discipline o progetti di carattere pluri 
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predisposte per i lavori di gruppo, dedicate al tema della valutazione, possono essere 
un utile strumento per lo sviluppo del tema. 

 L‟appropriazione non può dar luogo ad una più profonda assimilazione se non 
coinvolge l‟identità personale e, insieme, quelle questioni, collegate al senso ultimo 
della vita, che rimandano al vissuto e alle realtà di riferimento delle nuove 
generazioni (famiglia, gruppo, appartenenze culturali e religiose, territorio…). Un 
sapere educativo che voglia concorrere alla crescita personale non può prescindere 
da tutto ciò, senza rimanere inefficace per la stessa crescita culturale. La scuola come 
autentica comunità di pensiero e di apprendimento suppone dei soggetti testimoni dei 
propri riferimenti di senso e di valore. Il bene comune richiede la loro integrazione e 
non la loro privatizzazione. Per queste ragioni occorre tornare a riflettere sul 
processo di riforma che ha avviato l’autonomia delle istituzioni scolastiche (legge 
59/97 e DPR 275/99) ricordando che fu avviata proprio per garantire la qualità e 
l‟efficacia dei processi di insegnamento/apprendimento. A tal proposito occorre un 
deciso impegno del laicato cattolico rivolto 

o a denunciare il mancato esito positivo della riforma dell‟autonomia 
considerando le riforme introdotte nella Costituzione (cfr. riscrittura del titolo 
V, Legge 3/2001), la realtà sociale, culturale e familiare diversificata, i nuovi 
profili del rapporto Stato/Regioni 

o a evidenziare che esiste uno stretto legame tra autonomia, sussidiarietà e 
parità scolastica in quanto principi pienamente costituzionali, basati su una 
corretta visione personalista che valorizza i soggetti nella loro capacità di 
iniziativa e intraprendenza senza pregiudicare, anzi, arricchendo e garantendo 
il bene comune quale deve tutelare un servizio pubblico come la scuola3 

o a seguire con attenzione le legislazioni scolastiche regionali: sarà quasi 
impossibile giungere ad una vera autonomia scolastica senza l‟affermarsi un 
sistema delle autonomie che può trovare nel federalismo regionale il suo 
punto di consistenza e soprattutto di concretezza in quanto garante di una 
maggiore vicinanza alle caratteristiche del territorio e quindi alle attese dei 
cittadini.4 

 
 

 Il docente e i dirigente: professionalità e educazione (dal Convegno di PS Bologna 
2008) 

Si sottolineano tre aspetti 
o Il legame fra esercizio della professione docente e questione educativa in ordine 

alla proposta di una nuova cittadinanza. L‟emergenza educativa rischia di 
prendere la forma di una tendenziale incomunicabilità tra un mondo docente che 
si concentra sulle nozioni e sulla tecnica dell‟insegnamento ed un mondo degli 
studenti che appare sensibile alle questioni di senso, ad un legame 
intergenerazionale dal tono esplicitamente educativo, ad una cultura intesa come 
esperienza e guida/compagnia per la “vita buona”. Come afferma il documento 

                                                                                                                                                                  
interdisciplinare. Accanto alle risorse interiori, risulta importante anche sapere individuare e utilizzare adeguatamente 
quanto offrono l‟ambiente (spazi, strumenti, materiali) e il contesto relazionale (stimoli, scambi, richieste di spiegazione 
ai compagni e agli insegnanti…), in vista del conseguimento degli obiettivi programmati. Il complesso delle risorse 
interiori e di quelle esterne non solo va mobilitato, ma anche orchestrato opportunamente, in modo da far fronte con 
successo a quanto viene richiesto” 
3 Si confronti la relazione di Don Edmondo Lanciarotta sul tema della parità scolastica fatto proprio dalla Conferenza 
episcopale dei Vescovi del Triveneto. 
4  Si confronti a quest‟ultimo proposito la relazione di Mons. Vittorio Bonati riguardante la Legge regionale della 
Lombardia 6 agosto 2007 , n. 19 “Norme sul  sistema educativo di istruzione e di formazione”. 
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sottoscritto da AIMC, DISAL e UCIIM: “Insegnare…è indicare, orientare, 
proporre nella direzione dell’approfondimento di ciò che già si vive per 
comprendere, presupposto del discernere e del decidere. […] In questo senso al 
docente è chiesto qualcosa di entusiasmante: essere colui che aiuta i giovani a 
vivere da protagonisti l’arte della interpretazione e dello sviluppo della cultura. 
Cultura che non nasce dal nulla o dal dubbio sistematico ben diverso dal 
positivo atteggiamento della ricerca, ma dall’incontro fra oggetto culturale, 
tradizione nella quale si è dinamicamente immersi, e vissuto personale” . Queste 
considerazioni orientano i direttori degli uffici diocesani di pastorale della scuola 
a promuovere un discernimento ecclesiale rivolto a tutti i docenti cattolici 
(associati e non, di scuola cattolica e statale, di religione e non) su tre questioni 
cruciali per la professionalità docente 

 la convivenza civile è assunta nei documenti prescrittivi della riforma 
come sintesi di vari tipi di educazione (alla cittadinanza, ambientale, 
stradale, alla salute, alimentare, all‟affettività), ma non dovrebbe limitarsi 
alla definizione di un galateo sociale, riflesso della legittimazione di un 
minimo etico, visto come l‟unica possibilità di una convivenza civile; 

 il legame con le radici storiche della nostra società è essenziale per 
promuovere una identità che nel contesto interculturale attuale dev‟essere 
aperta al dialogo e accogliente; d‟altra parte la coscienza di identità è un 
requisito previo del dialogo; acquisire la coscienza delle radici cattoliche 
della nostra cultura – compito della scuola tutta, non solo 
dell‟insegnamento della religione cattolica –, permette di perseguire i due 
obiettivi dell‟identità e dell‟accoglienza.5  

 è importante uno stile relazionale ed una proposta di approccio alla 
cultura come esperienza tesa alla ricerca della verità; oggi, infatti, la 
coscienza scientifica contemporanea (vale a dire l‟epistemologia e 
l‟ermeneutica scientifica) ha esplicitato chiaramente il senso del limite e 
della particolarità della ricerca scientifica; e per questo invita a ricercare 
alleanze per studiare problemi di confine, di frontiera o questioni 
multidisciplinari; a “riconoscere le domande a cui la scienza può 
rispondere…da quelle a cui essa non può rispondere, ma che vanno 
affrontate in altro modo” (Card. Caffarra). L‟obiettivo da proporsi è di 
aiutare l‟approfondimento del carattere educativo della cultura e della 
dimensione vocazionale e pedagogica dell‟insegnamento, in una 
prospettiva non più individualistica ma di comunità educante per la 
costruzione di una cittadinanza attiva.6 

 
○ La qualità morale e didattica della professionalità docente “Riteniamo la scuola 

una fondamentale risorsa della società, ma sovente registriamo nei suoi confronti una stima 
scarsa o debole . I docenti risentono di questo clima che concorre ad alimentare una crisi di 
identità dovuta a numerosi fattori dissonanti: da un lato il riconoscimento della loro 

                                                 
5 In quanto testimonianza viva di un patrimonio storico, culturale e spirituale che rappresenta la nostra comunità civile, 
la presenza della proposta cristiana dentro la scuola, nelle condizioni proprie di una società plurale e a democrazia 
procedurale, non può essere emarginata o eliminata anche, ma non solo, nel suo riferimento esplicitato dall‟IRC. 
6 Il tema delle regole (severità, applicazione disciplinare) non può più essere presupposto o solo invocato, ma non è 
sufficiente; richiede che sia contemporaneamente delineato un profilo di istituzione di tipo nuovo, in grado di legare a 
sé i giovani mediante un’identità distintiva e affettiva. Si impone cioè la necessità di attribuire importanza al fattore 
“antropologico” dell‟educazione che non risulta riducibile alle sole tecniche didattiche, così da sostenere in modo 
intenzionale e progettuale un ethos formativo favorevole all’apprendimento e questo riguarda anche il modo di 
elaborare il POF da parte dei docenti in quanto membri della comunità educativa scolastica. 
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autonomia e dall’altro il continuare a relegarli in un ruolo semi impiegatizio esecutivo; da 
un lato la condivisa esigenza di una scuola che si fa sempre più comunità e, dall’altro, la  
solitudine nell’esercizio della professione”  afferma il documento unitario AIMC, DIESSE, 
UCIIM. Il prof. Cesare Scurati, con riferimento alle priorità pedagogico-didattiche della 
professione docente oggi ha parlato di una eccedenza professionale contrassegnata da 5 
punti chiave. 
- Il carattere primariamente „morale‟ della professione docente (come testimonianza e 

difesa dei diritti pedagogici degli alunni e anche come di tutela del minore nelle sue 
varie espressioni (protezione, accompagnamento, rasserenamento, rinforzo, abilitazione), 
in cui la forza dell‟azione si fonde con la sollecitudine della presenza. 

- L‟universalismo come „logica‟ naturale dell‟atteggiamento educativo proprio del 
docente in quanto promotore di umanità nei suoi alunni: si tratta di un dovere non 
commerciale.  

- La didattica come il terreno naturale di espressione dell‟auto-produttività professionale e 
della elaborazione dell‟eccellenza. Non si „applicano‟ prodotti ma si „inventano‟ 
soluzioni.7 

- La collegialità (cioè la disponibilità a realizzare una comunità coesa di adulti 
solidalmente responsabili) come condizione fondamentale per la costruzione di un 
ambiente educativo e didattico efficace. Si tratta di un valore alto e decisivo, sul quale 
non si possono avere incertezze. 

- L‟autonomia come condizione importante: se non si arriva a chiarire i nodi relativi alla 
progettazione curricolare di scuola ed alla professionalità deliberativa dei docenti il 
panorama reale resterà confuso. 

Si tratta di questioni che interpellano in particolare l‟associazionismo professionale, ma 
devono essere conosciute e apprezzate nel loro intrinseco valore civico da tutta la comunità 
cristiana. Per essere concreti e rimanendo alle prospettive di lavoro pastorale che riguardano i 
docenti, i direttori diocesani sono invitati a mettere a tema del discernimento ecclesiale la questione 
della professionalità docente considerata nella sua qualità didattica, ma soprattutto morale e 
educativa dotata di propria autonomia e autoregolamentazione in ordine alla realizzazione della 
comunità educativa scolastica. A questo proposito: 

a) è importante che le associazioni professionali siano invitate a riflettere insieme dando vita 
ad un momento e a un luogo di confronto interasssociativo; da questo punto di vista i due 
“documenti” unitari presentati dai docenti (AIMC, DIESSE, UCIIM) e dagli studenti (GS, 
MSAC, MSC) al Convegno di Bologna possono concretamente essere uno strumento utile 
per un discernimento locale sollecitato dal direttore dell‟Ufficio diocesani di pastorale della 
scuola; 

b) anche dalla relazione del  prof. Luigi Pati e dei rappresentanti dell‟AGe e dell‟AGeSC sono 
ricavabili molti spunti per un confronto proficuo con le associazioni dei docenti; 

c) il tema della formazione professionale iniziale del docente, con particolare attenzione alla 
formazione universitaria, ai corsi di specializzazione e alle esperienze di tirocinio, andrebbe 
messo al centro di un confronto tra direttore dell‟ufficio diocesano di pastorale della scuola e 
associazioni professionali/movimenti ecclesiali; 

d)  il tema della professionalità docente non riguarda solo gli addetti ai lavori; dovrebbe 
contribuire a far maturare la consapevolezza della comunità cristiana8; non si dovrebbe 

                                                 
7 Alcune affermazioni sono state illuminanti: “La professionalità non è professionismo, ma eccedenza, cioè disponibilità 
ad assumere rischi, giocare letture personali, il modo di essere nel mondo”. “La ciclicità nel trattare gli argomenti è 
positiva: esige una riduzione della quantità, ma attraverso la ripresa e lo sviluppo che è “germinalità che si espande”. 
“Nella secondaria serve un aggiornamento sulle tecniche di osservazione dell’alunno, per dargli una mano e rispondere 
alla sua domanda: “Fammi diventare uomo”. “Lo stare insieme nella classe (ben diverso dal blog), ha un valore di 
creatività professionale continua, di vicinanza che fa l’umanità”. 
 



22 
 

trascurare di coinvolgere su questo tema anche le parrocchie della diocesi e non solo la 
Consulta diocesana. 

 
○ Professione docente e vocazione educativa E‟ importante che il direttore dell‟Ufficio 

diocesano di pastorale della scuola non faccia mancare una adeguata assistenza e cura religiosa, 
spirituale e morale alla persona del docente. Come si afferma nel documento dell‟AIMC, DIESSE, 
UCIIM: “La carenza più grave, il nervo scoperto, sta forse nella difficoltà a coniugare la proposta 
di istruzione che il docente effettua insegnando e le ragioni profonde del suo essere come persona 
adulta in mezzo ai giovani: separazione tra ciò che si fa e ciò che si è. Dal punto di vista 
esistenziale questa divisione si coglie come difficoltà a radicare i compiti specifici e peculiari 
derivanti dall’esercizio della professione (competenze disciplinari, capacità relazionali, 
disponibilità a mettersi in rapporto con altri colleghi e altre agenzie formative) e percorso di 
maturazione di una personalità adulta, aperta con il cuore e la ragione a tutta la realtà. Solo 
recuperando un profondo intreccio tra l’azione professionale come dimensione della vocazione 
personale e la professione come espressione pubblica e socialmente riconosciuta della medesima 
vocazione il docente (in particolare il docente cattolico) può uscire dalla contraddizione presente” 

 E‟ indispensabile che la persona del docente si lasci educare a sua volta,9 vivendo contesti 
in cui possa scoprire continuamente e sperimentare il significato della sua professione in termini 
vocazionali. Per il docente cattolico la comunità cristiana a cui appartiene è, in tal senso, contesto 
educativo per eccellenza. 
 
vostra importante presenza nel panorama scolastico e culturale italiano, nonché in seno alla comunità cristiana. 

Secondo il ministro dell'istruzione Mariastella Gelmini, intervenuta al meeting dei 7.000 insegnanti 

di religione cattolica promosso a Roma dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), "l'insegnamento della 
religione deve avere la stessa dignità delle altre materie", e anzi "l'ora di religione ha una valenza 

educativa maggiore di altre discipline". Nell'occasione il ministro ha ricordato lo sforzo da lei effettuato 
per "restituire alla scuola il suo ruolo educativo". In questo quadro l'IRC assume una "valenza centrale", 
ponendosi come "uno strumento indispensabile per la formazione dei giovani". Le dichiarazioni della 
Gelmini sono state in qualche modo avallate dalle parole dello stesso pontefice Benedetto XVI 
("L'insegnamento della religione cattolica è parte integrante della storia della scuola in Italia").  

Il segretario generale della Flc-Cgil, Domenico Pantaleo ha a sua volta denunciato "l'evidente disparità di 
trattamento" tra questi docenti e quelli delle materie alternative, che il recente schema di Regolamento, 
ancora non perfezionato, esclude dal Consiglio di classe. Il Regolamento deve essere corretto, dice 
Pantaleo, al fine di garantire "l'esatta parità di condizioni degli alunni avvalentisi dell'insegnamento 

cattolico e dell'attività alternativa". Tutto ciò, ha sottolineato, "pur nel rispetto dell'insegnante di 
religione". 

 4. LA PASTORALE DELLA SCUOLA 
                                                                                                                                                                  
8 Crf. CEI, Fare pastorale della scuola, oggi, in Italia, nn. 27 e 28 
9 La possibilità stessa di connettersi al desiderio sapienziale di verità e di bellezza che è nel cuore dei giovani, suppone 
nella persona dell‟adulto educatore il radicamento in una realtà o in Qualcuno più grande di lui. Come ha precisato  
Benedetto XVI nel suo discorso al Vicariato di Roma dell‟11 giugno: “Centrale nell’opera educativa, e specialmente 
nell’educazione alla fede, che è il vertice della formazione della persona e il suo orizzonte più adeguato, è in concreto 
la figura del testimone: egli diventa punto di riferimento proprio in quanto sa rendere ragione della speranza che 
sostiene la sua vita (cfr 1 Pt 3,15), è personalmente coinvolto con la verità che propone. Il testimone, d’altra parte, non 
rimanda mai a se stesso, ma a qualcosa, o meglio a Qualcuno più grande di lui, che ha incontrato e di cui ha 
sperimentato l’affidabile bontà. Così ogni educatore e testimone trova il suo modello insuperabile in Gesù Cristo, il 
grande testimone del Padre, che non diceva nulla da se stesso, ma parlava così come il Padre gli aveva insegnato (cfr 
Gv 8,28)”.   L‟opera dell‟educatore cristiano sarà autorevole nella misura in cui egli si pone alla scuola permanente a 
cui lo invita il Signore Gesù, sostenendolo ogni giorno nel “mestiere di uomo”. Alla scuola di Gesù, totalmente proteso 
non ad affermare se stesso, ma  a fare la volontà del Padre, la libertà e l‟intelligenza  di ciascuno vengono pienamente 
valorizzati e aperti ad un orizzonte di speranza. 
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a. PASTORALE DELLA SCUOLA: TRE ELEMENTI COSTITUTIVI 
 
 Fin dall‟inizio, nel dare una corretta impostazione alla pastorale della scuola, venne posta la 
questione di quale dovesse essere l‟atteggiamento della comunità ecclesiale verso la scuola. Più 
precisamente venne posta la seguente domanda: come va impostato un corretto rapporto fra la 
comunità cristiana, organicamente intesa, e il mondo della scuola, che rispetti l‟autonomia delle 
realtà terrestri e nello stesso tempo sia fedele alla missione di evangelizzare? In effetti, in occasione 
delle elezioni dei consigli distrettuali del 1974, la grande stampa laica, sorpresa dal risultato 
ottenuto dalle liste di ispirazione cristiana, agitò i fantasmi di un rinato “spirito di crociata” della 
comunità cristiana dipinta come un esercito in marcia verso la conquista della scuola.  La riflessione 
che ne seguì contribuì a precisare gli elementi essenziali e costitutivi di una pastorale della scuola 
sia per quanto riguarda il concetto di “pastorale”, sia per quanto riguarda il significato da attribuire 
al genitivo “della scuola”. Si cominciò a ritenere che, all‟interno di quell‟impegno globale 
denominato “pastorale della scuola”, dovessero essere distinti diversi aspetti complementari e tra 
loro inscindibilmente interdipendenti. 
 
-  La scuola va guardata anzitutto come una realtà caratterizzata dall‟ambiguità, ma anche da volori 
autentici e propri da riconoscere e promuovere nella loro legittima autonomia (cfr. Gaudium et Spes 
n.36). La presenza dei cristiani nella scuola va vista come promozione dei valori umani della 
scuola, cioè come un impegno, carico di speranza, a far sì che la scuola realizzi in pieno la propria 
identità e la propria funzione. Questo comporta l‟attenzione a sviluppare la scuola tanto nella 
dimensione culturale-educativa (crescita integrale della persona attraverso un cammino culturale 
autentico di assimilazione e rielaborazione critica del sapere), quanto nella dimensione socio-
politica e comunitaria (luogo di partecipazione e crescita democratica e non di egemonie 
ideologiche o cinghia di trasmissione del potere economico).  

A questo livello è chiaro che la presenza dei cristiani nella scuola va intesa tra “le azioni che 
i fedeli compiono in proprio nome, come cittadini guidati dalla coscienza cristiana” e non tra quelle 
che “essi compiono in nome della Chiesa in comunione con i loro pastori” (Gaudium et Spes, n.76). 
 
-  L‟impegno dei cristiani nella promozione dei valori umani della scuola si compie secondo una 
originalità che è fondata sull‟appartenenza a una comunità che fa esperienza di Cristo morto e 
risorto. Da tale esperienza nasce l‟impegno a evangelizzare Lui, perché solo dalla Pasqua di Cristo 
acquistano pienezza gli impulsi di promozione dell‟uomo nella storia e nasce la capacità di 
relativizzare i progetti umani e di sospingerli verso il loro orizzonte totale, che è la vittoria sul 
peccato e sulla morte. In questo modo l‟impegno verso i valori umani della scuola si qualifica come 
evangelizzazione.  

Nel concreto della vita scolastica essa assume una duplice prospettiva.  
Innanzitutto presenta il carattere di una proposta che valorizza tutte le possibilità 

evangeliche nascoste nella scuola e che offre valori qualificanti: la visione integrale del progetto 
educativo a servizio della crescita globale della persona (anche nella sua vocazione trascendente). 
Non si tratta di valori propri  solo dei cristiani, ma sono originali e specifici perché i cristiani 
riconoscono in essi i germi del Regno di Dio. 

Inoltre, si manifesta attraverso la testimonianza che i cristiani offrono nel mondo della 
scuola quando sanno “rendere ragione della speranza che è in loro” attraverso l‟annuncio esplicito 
di Cristo. 
 
- E‟ nel contesto di questo impegno per la promozione umana e per l‟evangelizzazione della scuola 
che scaturisce il terzo aspetto costitutivo della pastorale della scuola, inscindibile  complementare 
rispetto agli altri due: è il momento della formazione ecclesiale. E‟ necessaria un‟azione continua di 
sensibilizzazione di tutta la comunità ecclesiale nei confronti della realtà della scuola e un continuo 
sostegno da parte della comunità stessa a quei cristiani che nella scuola vivono la loro fede e il loro 
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servizio. Spetta all‟azione educativa (in particolare dei pastori) predisporre modalità di 
preparazione della coscienza cristiana (iniziazione cristiana, Parola, Eucaristia), di orientamento 
(confronto con la Parola per ricavare criteri e linee direttrici del servizio di promozione umana e di 
evangelizzazione della scuola), di verifica/discernimento (comunità cristiana come luogo di 
confronto tra le diverse opzioni culturali e politiche e riconduzione alla comunione ecclesiale). 
 Il pluralismo di cui si è fatto cenno per essere autentico domanda non solo la fedeltà 
individuale al Vangelo, ma anche il continuo confronto e raccordo tra la coscienza individuale e la 
coscienza ecclesiale. 
 La pastorale della scuola va quindi intesa come azione ecclesiale che si svolge nello stesso 
tempo nella scuola e per la scuola attraverso l‟articolazione di tre elementi essenziali e 
complementari: promozione dei valori umani della scuola, evangelizzazione della scuola, 
formazione ecclesiale della coscienza cristiana. 
 
3. QUATTRO QUALIFICAZIONI  
 

Fin dall‟inizio, pertanto, la pastorale della scuola andò delineandosi come una realtà 
“esigente”, complessa. La Consulta venne attivata per sostenerne le quattro qualificazioni 
costitutive: continuativa, articolata, organica, globale. 
 Continuativa: e cioè non episodica e saltuaria, ma costante, programmata: lo esige in gran 
parte l‟avvenire educativo delle nuove generazioni. 
 Articolata: l‟azione pastorale nella scuola non può essere opera di uno o di pochi ed in una 
sola direzione: ma è convergenza operativa di numerose persone (docenti, genitori, alunni, 
rappresentanti delle forze sociali, personale dirigente e personale non insegnante) operanti in 
diverse direzioni: sul piano più strettamente pedagogico-educativo, su quello culturale, su quello 
didattico, su quello disciplinare ed organizzativo, ecc. 
 Organica: un intervento pastorale, se vuole essere efficace, deve coordinare le presenze e gli 
interventi in vista di un obiettivo comune, così come opera un organismo vivente orientando 
l‟azione delle parti al bene del tutto. 
 Globale: la pastorale, se vuole riuscire fruttuosa, deve farsi carico di tutto ciò che influisce 
educativamente sulle persone appartenenti ad un determinato “ambiente”: così, per il mondo della 
scuola, l‟attenzione pastorale deve rivolgersi certamente alle persone degli studenti (il soggetto 
primo della scuola), ma anche alle persone degli insegnanti e dei dirigenti e di tutti gli altri operatori 
della scuola; non solo, ma deve rivolgersi ai contenuti culturali che nella scuola si trasmettono, al 
complesso delle attività parascolastiche, ricreative che la scuola promuove, ecc. 
 E‟ in vista della promozione e del coordinamento di un un‟azione pastorale così intesa che si 
rendono anche oggi estremamente opportuni, se proprio non necessari, la costituzione e il buon 
funzionamento in ogni diocesi di un certo rilievo (ed in caso di diocesi molto piccole, a livello 
interdiocesano) di una Consulta  per la Pastorale Scolastica. 
 
OBIETTIVI E PRIORITÀ DELLA PASTORALE DELLA SCUOLA (2000-2008) 
 
 Il nostro cammino di questi anni, dentro il programma decennale della Chiesa italiana 
centrato sulla conversione missionaria delle chiese particolari e delle parrocchie (“Comunicare il 
Vangelo in un mondo che cambia”) ci ha portato a sottolineare i seguenti punti: 

- il soggetto adeguato di pastorale della scuola è la comunità cristiana nel territorio (chiesa 
particolare e parrocchie);  

- la pastorale della scuola si articola contemporaneamente come: 
 cura pastorale delle persone singole e associate operanti e presenti nella 

scuola e loro coordinamento, 
 evangelizzazione della scuola: animazione cristiana, ispirata e illuminata dal 

riferimento ad una antropologia compiuta, della vita della scuola, 
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 inculturazione della fede: ricaduta sulla comunità cristiana stessa (percorsi 
formativi, catechesi, carità) e sui suoi settori pastorali (giovani, famiglia, 
lavoro) delle istanze che provengono dalla scuola e dai diversi ambiti del 
sapere per una sempre maggiore consapevolezza di sé e della propria 
missione; 

- la pastorale della scuola è azione specifica, ma integrata nella pastorale ordinaria; solo così 
la pastorale della scuola è organica e completa; ne derivano alcune priorità (condizioni 
necessarie): 

o è indispensabile per il discernimento pastorale che la comunità cristiana tutta 
comprenda 

 il nesso tra evangelizzazione e educazione finalizzato a favorire l’unità 
dell’atto educativo in un contesto sociale di “emergenza educativa”; qui sta il 
nucleo della “pastorale integrata”: il Convegno ecclesiale di Verona si è 
limitato ad accennare a questo aspetto e ha parlato della necessità di 
“trasformare” il Progetto Culturale della Chiesa Italiana in Progetto 
Formativo Permanente; 

  la specifica responsabilità educativa della scuola; per essere autentica la 
scuola dovrebbe essere orientata a finalità educative. Essa “…mentre matura 
le facoltà intellettuali, sviluppa la capacità di giudicare rettamente, introduce 
nel patrimonio culturale…, promuove l‟apprezzamento dei valori, prepara 
alla vita professionale, genera anche una convivenza di amicizia”. E‟ come 
un centro al cui progresso contribuiscono le famiglie, i docenti, le 
associazioni culturali, civiche e religiose, la società civile e l‟intera comunità 
umana” (Gravissimum Educationis, n.5). In questo testo si evidenzia la 
preoccupazione che la dimensione peculiare della scuola, cioè quella 
culturale, non venga intesa come una forma di “adattamento sociale” o di 
“addestramento” rispetto alle esigenze di un determinato tipo di società. Essa 
deve invece connettersi alla crescita dello studente e allo sviluppo della sua 
personalità considerata nella sua dotazione individuale e sociale. Il compito 
istituzionale della scuola è dunque eminentemente educativo: promuovere 
una cultura educativa in grado di collegarsi allo sviluppo personale di ogni 
singolo alunno e, nello stesso tempo, farlo evolvere nella direzione di una 
creatività sociale e autenticamente democratica (basata sull‟interiorizzazione 
personale di comuni valori di cittadinanza; 

o è molto importante creare le migliori condizioni per coinvolgere “in rete” nel 
territorio scuola, famiglia, comunità cristiana, coniugando in tal modo i percorsi 
educativi formali, informali e non formali; 

- per l‟animazione cristiana (evangelizzazione) della scuola è essenziale la testimonianza 
singola e associata del laicato e cioè dei soggetti che costituiscono la comunità educativa 
scolastica e formativa (docenti, genitori, studenti), ma occorre che la testimonianza di 
quest‟ultimi sia espressione della conversione missionaria della comunità cristiana nel suo 
insieme (solo la comunione attorno alla Parola e all‟Eucaristia può rafforzare la missione) 
superando forme di “federalismo” ecclesiale; 

- due settori essenziali e costitutivi della pastorale della scuola sono l‟IRC , la scuola cattolica 
e la formazione professionale di ispirazione cristiana 

o l’insegnamento della religione cattolica (come previsto dall‟Accordo che apporta 
modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso 
esecutivo con legge 25 marzo 1985 n.121, e dalle conseguenti applicazioni), è 
assicurato dallo Stato e affidato alla Chiesa cattolica proprio perché riconosciuto 
come insegnamento che contribuisce al raggiungimento delle finalità della scuola 
stessa e quindi allo sviluppo della personalità dell‟alunno. Nel rispetto del pluralismo 
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e della libertà di coscienza, viene fatto proprio dalla scuola pubblica e offerto a tutti 
per la sua valenza intrinseca riferibile:  
- alla dimensione educabile della persona umana in sé bisognosa di senso, ma da 

considerare nella concretezza esistenziale e storica; essa richiede di confrontarsi 
con delle precise proposte, a cominciare dalle proprie esperienze personali, dalla 
tradizione religiosa di appartenenza o di riferimento;  

- al patrimonio culturale del nostro paese: una realtà che è indispensabile 
conoscere e comprendere nei suoi principi, nella sua originalità e integralità 
perché interagente con la storia, la cultura, il costume, l‟etica della nostra società 
nel contesto europeo e internazionale. 

Occorre considerare che il riconoscimento della dimensione religiosa nel quadro 
delle finalità della scuola e il nuovo stato giuridico innestano l‟IRC nella pastorale 
della scuola. 
Obiettivi specifici 
a) Rispettare e sostenere la professionalità docente dell‟IR ; 
b) Sostenere la persona dell‟IR moralmente, spiritualmente, teologicamente; 
c) Rendere consapevole la comunità cristiana del valore civile dell‟IRC nel contesto 

della società italiana multireligiosa; 
d) Promuovere, salvaguardare, qualificare la specificità dell‟IRC nella scuola 

cattolica e nella formazione professionale; 
o alla scuola cattolica la comunità cristiana è chiamata a riconoscere un ruolo 

peculiare come espressione della elaborazione culturale ed educativa della fede 
della comunità cristiana stessa. Il principio del rispetto delle scelte educative 
della famiglia, nel quadro di un sistema pubblico di istruzione e di formazione 
costituito da istituzioni statali e non statali, risponde all‟applicazione del 
principio di sussidiarietà e di valorizzazione convergente e solidale delle 
formazioni sociali della società civile, ma trova difficoltà ad essere correttamente 
e diffusamente recepito dall‟opinione pubblica ecclesiale e civile del nostro 
paese.  
In questo contesto, risulta sempre più rilevante il ruolo dell’istruzione e 
formazione professionale non intesa come mero addestramento, ma in quanto 
leva privilegiata per una politica di reale integrazione sociale che interessa in 
parte tutti i cittadini poiché mira alla dotazione di competenze esercitabili nel 
contesto civile e sociale. C‟è la tendenza delle politiche educative di separare 
nettamente i percorsi della formazione professionale regionale (riconducendoli ad 
essere, insieme all‟apprendistato, momenti specifici di addestramento nelle 
politiche attive del lavoro) da quelli dell‟istruzione obbligatoria specie nell‟età 
cruciale della formazione iniziale (14-16). Oggi, la situazione è diventata 
“critica” e allarmante. 
Obiettivi specifici 
 Riconoscere, rispettare e sostenere la specificità del dono che la scuola 

cattolica fa alla Chiesa particolare e alla cittadinanza come mediazione 
culturale e pedagogica tra scienza, cultura e vita; 

 Rendere consapevoli i fedeli delle parrocchie del significato civile della 
scuola paritaria cattolica e precisamente del concetto di parità; 

 Rendere consapevoli associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali del 
significato ecclesiale e civile della scuola cattolica; 

- i luoghi del discernimento ecclesiale sono gli uffici e le consulte diocesani di pastorale della 
scuola, ma vanno individuati e creati a livello diocesano, attorno al tema educativo, percorsi 
di elaborazione comune tra settori pastorali (familiare, vocazionale, giovanile, scolastico) e, 
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a livello territoriale (zone pastorali e parrocchie) concreti raccordi tra scuola e comunità 
cristiana. 
La situazione complessiva del nostro servizio pastorale, risultante dai dati relativi alle 

singole diocesi, pervenuti all‟Ufficio nazionale, sta migliorando, ma rimane ancora consistente una 
certa disomogeneità tra diocesi e anche tra regioni ecclesiastiche. 
 
 
5. COMUNITÀ CRISTIANA CONTESTO 
EDUCATIVO PER ECCELLENZA DEI 
DOCENTI CATTOLICI: IL DIRETTORE 
DELL‟UFFICIO DIOCESANO DI 
PASTORALE DELLA SCUOLA E 
L‟ASSOCIAZIONISMO PROFESSIONALE 
 
 
  Qual è il dovere che come pastore responsabile della pastorale della scuola compete al 
direttore dell‟Ufficio diocesano in rapporto ai fedeli cattolici che sono docenti e soprattutto in 
rapporto con le associazioni professionali di ispirazione cristiana?  
   Va innanzitutto richiamato il n. 40 del Sussidio “Fare pastorale della scuola oggi in Italia”.  
  Prima di tutto si afferma che i docenti cristiani “… 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 questione scolastica”. 
Quanto detto sopra  nella sez. 1, riguarda proprio il tentativo del Convegno di Bologna di definire i 
termini nuovi in cui si delinea la questione scolastica oggi. 
  In secondo luogo occorre avere ben chiara la responsabilità dell‟associazione laicale in 
rapporto alla comunità cristiana. In proposito va precisato che i “ docenti non possono far fronte a 
queste attese senza un cammino di formazione permanente in cui la professione venga ripensata 
alla luce della fede come una chiamata al servizio. Proprio questo appare lo spazio e il compito 
delle associazioni professionali come l'AIMC e l'UCIIM, presenti da decenni nella Chiesa e nella 
scuola, 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" (AA n. 19)”.  

Nel documento comune sottoscritto da AIMC, DIESSE e UCIIM in occasione del Convegno 
di Bologna, si afferma: “La carenza più grave, ad ogni modo, il nervo scoperto, sta forse nella 
difficoltà a coniugare la proposta di istruzione che il docente effettua insegnando e le ragioni 
profonde del suo essere come persona adulta in mezzo ai giovani: separazione tra ciò che si fa e 
ciò che si è[…]. Occorre in altri termini ribadire che, essendo l’educazione per noi non scindibile 
dalla istruzione pena ridurre quest’ultima a “mestiere” arido e non umanizzante, è indispensabile 
che la persona del docente si lasci educare a sua volta, vivendo contesti in cui possa scoprire 
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continuamente e sperimentare il significato globale della esistenza. Per il docente cattolico la 
comunità cristiana a cui appartiene è, in tal senso, contesto educativo per eccellenza”. 

La domanda è allora come far sì che le associazioni professionali di ispirazione cristiana dei 
docenti e anche dei dirigenti attualmente operanti (al Convegno erano presenti AIMC, ANIR, 
DIESSE, DISAL, UCIIM)  che hanno come compito quello della mediazione tra fede e professione 
e tra fede e vita, svolgano questo compito avendo come riferimento comune la comunità cristiana di 
cui il direttore dell‟ufficio è l‟espressione.  

La verifica va fatta su alcuni punti: 
1. L‟Associazione professionale opera nella scuola, ma si pone a servizio della Chiesa per 

edificare il progetto pastorale unitario della stessa Chiesa. Non devono emergere 
parallelismi ma, semmai, pur nel rispetto del pluralismo, la ricerca di convergenze, 
integrazioni, collaborazioni sistemiche e strategiche. 

2. E’ indispensabile un luogo di discernimento interassociativo su queste questioni. 
a. Le associazioni hanno il dovere di aggiornare e informare i pastori e la comunità 

cristiana sui processi di riforma della scuola e sulle questioni di rilevanza 
etica/educativa e insieme (pastori e associazioni laicali) vanno individuate le sfide da 
interpretare alla luce dello Spirito che interpella la comunità cristiana. Perché oggi il 
ruolo del laicato associato non  appare efficace: cosa manca? Forse un luogo ed un 
tempo di discernimento autorevole ecclesiale? Forse una strategia comune? Forse la 
consapevolezza del radicamento nella fede cristiana? Forse una riscoperta della 
funzione docente? 

b. La comunità cristiana è chiaramente il luogo teologico e concreto di vita ecclesiale, 
ma non sono ancora chiare e condivise le caratteristiche pastorali di coloro che 
devono „guidare‟ la comunità soprattutto in relazione alla promozione del laicato 
impegnato nella scuola come docente. Sembra che la comunità non sia capace di far 
nascere, crescere o di sostenere nel tempo un‟azione orientata ai docenti che conduca 
verso un impegno collegiale. Al riguardo occorrerebbe un‟azione molto più 
determinata.  

c. L‟elemento caratterizzante e più difficoltoso dell‟associazionismo “cattolico” è 
quello della “testimonianza organizzata in gruppo. La difficoltà maggiore è la 
motivazione all‟associarsi, al prendersi la responsabilità di un organismo vivente 
come è l‟associazione, al non limitarsi alla testimonianza individuale e occasionale. 
Qual è il ruolo dell‟associazionismo oggi per la formazione iniziale ed in itinere dei 
docenti cattolici? Perché oggi un docente cattolico dovrebbe aggregarsi? I dati ci 
parlano di un calo numerico degli associati. E‟ un fenomeno da interpretare nelle 
diverse realtà, che devono stimolare un rinnovato impegno da parte dei responsabili 
della pastorale della scuola e della Consulta regionale per la scuola. 

d. Il carisma specifico è ciò che definisce e distingue un‟associazione. Come viene 
vissuto e come si è andato strutturando lo evidenzia l‟evoluzione storica di ogni 
associazione. Una delle attuali questioni che sovente caratterizza l‟associazione, 
provocando anche profonde “crisi”, riguarda appunto lo “status” di identificazione 
ecclesiale e sociale dell‟associazione stessa. E‟ una questione che richiede da una 
parte la consapevolezza del fondamento teologico-ecclesiale dell'apostolato dei laici 
nell'ambito del "mondo scolastico" e la loro libertà associativa in ordine al 
perseguimento di fini comuni10 e dall‟altra lo spirito di comunione ecclesiale e la 

                                                 
10 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, 29; cfr. Apostolicam actuositatem, 3); 
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fiducia che è necessario oggi, per il bene della scuola, che i cattolici individuino dei 
punti di convergenza per orientare la loro azione. 

e. Il direttore dell‟ufficio diocesano deve sostenere la formazione permanente dei 
docenti cattolici e in particolare di quelli associati. Per questi ultimi un ruolo 
importante è quello che compete al Consulente / Assistente Ecclesiastico o dai 
sacerdoti incaricati ad hoc nei gruppi/movimenti ecclesiali.  

 

6. GLI IDR  E L‟ASSOCIAZIONISMO 
PROFESSIONALE DI ISPIRAZIONE 
CRISTIANA 
  
 

A partire dalla centralità della questione educativa, il Convegno di Bologna, grazie al 
contributo offerto dall‟associazionismo cattolico (docenti, genitori, studenti) in particolare da quello 
professionale (AIMC, DIESSE, UCIIM), ha inteso offrire ai direttori degli uffici diocesani di 
pastorale della scuola, il profilo nuovo di una professionalità docente all‟altezza delle sfide odierne.  

Si tratta di un profilo nuovo di professionalità al quale la comunità cristiana intera, ma in 
particolare tutti docenti cattolici devono dare un contributo essenziale e decisivo. Compete a questi 
ultimi, alla luce dell‟ispirazione evangelica e dell‟antropologia cristiana, il compito di saper tradurre 
in termini culturali, pedagogici e didattici la fede della  comunità cristiana come contributo al 
rinnovamento della professione docente in una  prospettiva culturale e relazionale non più 
individualistica ma di comunità educante.  

In questo senso, agli insegnanti di religione cattolica, siano essi Idr religiosi, sacerdoti o 
laici, Idr di classe o di sezione, Idr laici, specialisti e non, che insegnano “a tempo pieno o parziale” 
nella scuola statale o nella scuola cattolica, competono le stesse responsabilità derivanti dal 
battesimo in ordine al dovere di testimonianza cristiana della fede nella scuola e nella professione 
docente per la promozione delle  finalità intrinseche (istruttive e educative) della scuola stessa. 
Anche le 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: l‟immissione in ruolo e il pieno coinvolgimento nella riforma scolastica in atto di un 
insegnamento qualificato anche sul piano interdisciplinare e transdisciplinare.  

Nella pastorale della scuola anche gli Idr, insieme con tutti i docenti cattolici, sono invitati 
dal direttore dell‟Ufficio diocesano (o del Responsabile regionale di pastorale della scuola) ad 
assumersi la responsabilità di sviluppare una professionalità all‟altezza delle sfide educative 
delineate sopra e a farlo, se possibile, contribuendo sia ad alimentare le forme professionali 
associative di ispirazione cristiana presenti (per questo motivo al Convegno di Bologna, accanto a 
AIMC, DIESSE e UCIIM era presente l‟ANIR) sia a favorirne il confronto interassociativo.  

In questi anni, è stata ben evidenziata la peculiarità distintiva dell‟IRC e quindi dell‟Idr  
soprattutto su due versanti: quello intrinseco che fa riferimento alla dimensione 

                                                                                                                                                                  
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, 24); 

c) in terzo luogo, la libertà associativa dei fedeli, (cfr. Apostolicam actuositatem 18; Christifideles laici 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, 29, Apostolicam actuositatem, 18). 
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personale/vocazionale e quello estrinseco formalizzato dal certificato di idoneità da parte del 
Vescovo e della esplicita ministerialità ecclesiale11. 

Oggi, per il bene del Paese e della scuola italiana, la questione essenziale è che la pastorale 
della scuola sia attivata in ogni diocesi e che metta all‟ordine del giorno la questione della 
professionalità docente e della sua animazione cristiana realizzata in primis dall‟associazionismo 
professionale. E per questa ragione è importante, sul piano pastorale, chiedersi quale debba essere il 
rapporto tra gli Idr e l‟associazionismo professionale di ispirazione cristiana. E‟ l‟essere cattolici 
l‟elemento che qualifica, come per qualsiasi altro docente, la presenza professionale dell‟Idr nella 
scuola, più ancora che la peculiarità della disciplina da essi insegnata.  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.  

Il vero rischio che l‟IRC ha corso in questi anni è stato quello di essere presente nella scuola 
senza però un vero inserimento nel progetto educativo e istruttivo di quest‟ultima, a causa di alcune 
resistenze, più o meno velate, ad accettare la dimensione religiosa della cultura.  Di conseguenza, la 
sua presenza alcune volte è stata presentata solo come un privilegio della Chiesa cattolica e non 
come un prezioso contributo per il pieno raggiungimento delle finalità della scuola.  

Il Convegno di Bologna ha evidenziato che alcuni contributi essenziali e peculiari dell‟IRC 
(riferimento al senso, contributo alla sintesi personale, riferimento alle radici e al patrimonio 
spirituale e culturale del popolo italiano, proposta concreta del superamento del puro riferirsi a 
obiettivo etici minimali, promozione di una identità dialogante, invito a riflettere sulla fede e sulla 
sua “pretesa” di verità) sono in realtà aspetti che dovrebbero qualificare l‟identità professionale di 
qualunque docente che ispira al Vangelo la sua attività di insegnamento 

Pertanto si auspica  
- che in tutte le Diocesi dove il Direttore dell‟Ufficio di Pastorale della scuola ricopre 

anche l‟incarico di direttore dell‟Ufficio per l‟IRC si promuova una riflessione 
sull‟associazionismo professionale cristianamente  ispirato e si favorisca la riflessione 
negli Idr circa il contributo che possono dare e ricevere decidendo di partecipare 
attivamente al cammino associativo; 

                                                 
11  Così lo ha espresso Mons. Cesare Nosiglia “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 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” (C. NOSIGLIA, L’insegnamento della religione 
cattolica per una cultura e una società capaci di educare alla convivenza civile, Convegno Nazionale IRC, Grado, 1 
marzo, 2004). Cfr. anche CEI, Insegnare religione cattolica oggi, Nota pastorale sull‟insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole pubbliche, Roma, 1991, n. 22: “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”. 
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- che nelle diocesi dove operano due direttori di ufficio (uno per la pastorale della scuola e 
l‟altro per l‟IRC), si agisca in modo coerente all‟interno delle linee pastorali tracciate per 
l‟animazione cristiana della scuola e si favorisca la promozione dell‟associazionismo 
professionale cattolico.  

 

6. PASTORALE DELLA SCUOLA NELLA 
PASTORALE DELLA CHIESA 
 

Ci si deve interrogare su che cosa va migliorato, rispetto al passato, perché la Chiesa assuma 
consapevolmente la situazione attuale? Cosa significa oggi contribuire perché la scuola realizzi la 
sua finalità istituzionale la formazione integrale della persona, attraverso la cultura? Cosa 
significa, nella situazione attuale, caratterizzata da un‟ etica comune dissolta, in un contesto sociale 
“liquido”, l’acquisizione di competenze e capacità? 
 Per rispondere a questi interrogativi occorre tenere presenti i seguenti punti. 
 
a)   Innanzitutto va tenuto presente un contesto ecclesiale completamente diverso dal passato. Fino 
ad oggi l‟animazione cristiana della scuola è stata affidata, quasi delegata alle associazioni laicali 
soprattutto quelle professionali dei docenti (es. AIMC e UCIIM) che indubbiamente hanno saputo 
acquisire grandi  meriti storici in ordine alla riforma della scuola a partire dall‟avvento della scuola 
di massa (anni ‟60) e in particolare alla riforma della scuola primaria e secondaria di I grado. Oggi 
l’animazione cristiana della scuola può avvenire solo a partire da un laicato che ritrova nella 
comunità cristiana le sue radici, cioè solo nel contesto di una comunità cristiana che assume 
nella sua interezza il tema dell’educazione della persona. Il problema diventa quello di 
radicare l’azione del laicato cattolico nella comunità cristiana. Ciò che è in gioco è la rilevanza 
pubblica della fede, la sua capacità di offrire Speranza alle ansie quotidiane dell‟uomo di oggi, 
rivitalizzando in tutti i luoghi, alla luce dell‟antropologia cristiana, la possibilità  di credere in una 
vita buona e all‟altezza della dignità della persona. Si tratta di un compito che, per quanto riguarda 
la scuola, non può essere affidato o delegato solo all‟IRC, ma richiede un approccio globale in cui, 
ovviamente, è collocato anche l‟IRC. La pastorale della scuola dev‟essere impostata come 
espressione dell‟intera comunità cristiana, centrata sul ruol di animazione del laicato cattolico e 
caratterizzata da continuità, organicità, completezza, globalità. 
 
b)  Un secondo punto chiave è la visione della persona, la centralità della persona. La persona è 
prodotto di se stesso o è “vocazione”? La risposta produce due antropologie. 

o la vita è un dato, un “prodotto”, che costruisci sulla base della tua libertà 
incondizionata 

o la vita è missione, risposta ad una  chiamata. 
Se la vita non è “vocazione”, non è possibile neanche il dialogo, la socialità, perché i 

soggetti sono uno “accanto” all‟altro.  La vocazione trascendente della persona non è una questione 
confessionale. Va affermata come questione che fonda la proposta di una sana laicità  

Se la vita è vocazione, dono, amore, le sue conseguenze sono accoglienza e solidarietà.  
Si tratta di una prospettiva ragionevole, di  una proposta di senso da proporre a tutti, da porre 
alla base di un’etica condivisa, di una laicità condivisa illuminata certamente dalla fede 
cattolica, ma valida per tutti. 
 
c)   Il terzo punto è che questa prospettiva non può essere affermata se non in un contesto 
comunitario, perché solo in tale contesto la persona è davvero protagonista nell‟esercitare la sua 
libertà, non come uno che è guidato dall‟esterno, ma come uno che insieme ad altri costruisce il suo 
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progetto di vita. Questo contesto comunitario è essenziale per passare da u progetto teorico ad un 
progetto educativo. Ad esempio, i genitori non sono “oggetto” di formazione da parte della Chiesa. 
Diventano “soggetti” ecclesiali e civili, veri protagonisti  solo  quando si mettono in rete, fanno 
comunità. La stessa cosa deve dirsi per gli studenti e per i docenti. Vale il principio di sussidiarietà. 
Dove si realizza questo protagonismo dei soggetti se non nell‟associazionismo laicale? Ecco perché 
la pastorale della scuola, intesa come animazione cristiana della scuola, deve trovare il suo centro 
proprio in una forte ripresa delle associazioni laicali dei genitori, degli studenti e dei docenti (degli 
stessi IdR). 
La ripresa della pastorale della scuola può passare solo attraverso l’associazionismo di 
genitori, studenti, docenti. Ma ciò non sarà possibile senza una comunità cristiana che nel suo 
complesso si sente investita dell’educazione delle persone alla luce della fede in Cristo  e della 
rivelazione. 
La stessa scuola cattolica è l’espressione di una scuola che nasce dal basso come scuola della 
società civile. La scuola non è dello Stato, ma è della società civile e solo in questo modo sarà 
veramente partecipata perchè sarà scelta e costruita dai docenti, studenti e genitori come 
protagonisti del loro cammino, ovviamente nel rispetto delle norme generali fissate e 
controllate severamente dallo Stato come garanzia di equità per tutti.  
 
d)   Il quarto punto riguarda il fatto che da sola la scuola non può farcela ad affondare il tema 
educativo e non può essere delegato solo a lei questo compito. Occorre mettere in rete scuola, 
famiglia, politiche del lavoro, territorio, comunità cristiana e le varie agenzie educative (da quelle 
del terzo settore, al volontariato, da quelle dello sprt e del tempo libero a quelle della formazione 
politica, da quelle del lavoro a quelle dei gruppi e movimenti ecclesiali, da quelle del volontariato 
internazionale a quelle degli oratori, da quelle del cinema, teatrali ed espressive a quelle dei percorsi 
catechistici, da quelle degli scouts a quelle dell‟azione cattolica). Ciò significa che anche la 
pastorale della scuola dovrà trovare la sua collocazione dentro una pastorale ordinaria centrata sul 
tema educativo che veda coinvolte paritariamente la pastorale della famiglia, la pastorale del lavoro, 
la pastorale giovanile, la pastorale vocazionale, la pastorale catechistica ecc. 
Un esempio è costituto dal TAVOLO NAZIONALE INTERASSOCIATIVO, con 24 Associazioni 
laicali coinvolte.  Si è avviato da 3 anni un cammino, in cui l’educativo che si mette insieme trova 
un linguaggio comune.  L’educazione torna da capo a ogni generazione (ci ricorda Benedetto 
XV). Occorre “far rete”, anche per incidere sul piano economico e politico. E‟ un‟esperienza di 
“tavolo interassociativo” anche il Progetto PER UN UOMO UMANO, della Diocesi di Torino, che 
esplicita il non voler ridurre l‟uomo al suo cervello o al solo piano biologico.  (Viene proposto per 
l‟inserimento nei POF delle Scuole Secondarie in una realizzazione che viene condivisa dalla 
Pastorale Scolastica e da 6 Associazioni ). Siamo nella linea indicata da Benedetto XVI “Allargate 
gli spazi della ragione” cioè nella linea  di una chiesa che diventa comunità che riesce a penetrare 
la realtà, per incidere anche sul piano pubblico. Nelle Parrocchie vale la pena di proporre un Tavolo 
per l’educazione, col coinvolgimento della realtà locale, senza paura del confronto, perché è l’idea 
di persona e di educazione ala luce dell’ispirazione cristiana che diventa concreto cammino 
comunitario d’amore che ci sostiene. 

 

7. L‟INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA NELLA PASTORALE 
SCOLASTICA  
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1. IRC e Pastorale scolastica 
All‟interno dell‟impegno della comunità cristiana per la scuola attraverso la presenza di genitori, 
docenti, dirigenti scolastici e studenti, si colloca l‟Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) che 
si qualifica come un servizio che la Chiesa offre nella scuola a favore delle nuove generazioni. 
L‟IRC offre il suo specifico contributo al pieno sviluppo della personalità degli alunni, 
promuovendo l‟acquisizione della cultura religiosa, secondo le esigenze proprie di ciascun ordine e 
grado di scuola, rispettandone e valorizzandone le finalità e i metodi propri. L‟IRC, inserito nel 
quadro delle finalità della scuola, è distinto dalle altre forme di insegnamento religioso che sono 
proprie della comunità cristiana, come la catechesi parrocchiale, familiare o dei gruppi ecclesiali. 
 

2. Il cammino di questi anni 
In questi decenni l‟IRC ha percorso un cammino significativo di rinnovamento. È necessario però 
porsi alcune domande. 

- a che punto è la consapevolezza attorno all‟IRC nell‟opinione pubblica? 
- come è visto l‟IRC dagli operatori della scuola, dirigenti e docenti delle altre discipline? 
- quali le attese dei genitori e degli alunni nei confronti dell‟IRC al momento di avvalersi e 

nella sua pratica attuazione? 
- quale percezione ha la comunità cristiana in tutti i suoi membri – sacerdoti, laici impegnati, 

catechisti, animatori – riguardo al mondo della scuola, alla necessità di pensare, progettare e 
operare in sintonia con essa, in vista di un‟azione educativa incisiva ed efficace? 

- e quale consapevolezza ha la comunità cristiana dell‟importanza dell‟IRC? 
 

3. L’insegnante di religione cattolica (IdR) come operatore di pastorale scolastica 
L‟IdR è certamente, insieme agli altri cristiani che vivono nella scuola, una figura importante 
(anche se non l‟unica) di pastorale scolastica. 
Il docente di religione è chiamato a dare senso e valore al suo lavoro primariamente sul piano 
dell‟intenzionalità educativa come dimensione da costruire insieme a tutta la comunità 
professionale di ciascuna scuola di cui è parte. Tale intenzionalità trova il suo principio e sostegno 
nella fede e negli orientamenti culturali, pedagogici e didattici che il docente professa e vive. 
Questa nota specifica e qualificante del docente di religione caratterizza la sua stessa 
professionalità. 
La professionalità dell‟IdR esige la presenza e l‟esercizio di alcune doti che sono proprie di ogni 
docente nella scuola: capacità pedagogica, didattica, progettuale e valutativa, relazionalità, 
creatività, apertura all‟innovazione, costume di ricerca e di sperimentazione. Raggiungere traguardi 
di matura e comprovata professionalità è uno degli scopi primari della formazione e 
dell‟aggiornamento dei docenti di religione. Professionista della scuola e riconosciuto idoneo dalla 
Chiesa, il docente di religione si trova sul crinale di rapporti che esigono continua ricerca di sintesi 
e di unità. 
La fisionomia dell‟insegnante di religione è così caratterizzata per un verso dalla sua 
“professionalità scolastica” acquisita mediante studi specifici e il continuo aggiornamento, e per 
l‟altro dalla sua “appartenenza ecclesiale” espressa nel riconoscimento di idoneità dell‟Ordinario. 
 

Anche per l‟IdR si può dire che in questi anni si è delineato un corpo docente più stabile, per la gran 
parte formato da laici, che stanno maturando gradualmente una coscienza più chiara della loro 
presenza. 
Ci si può interrogare: 

- quale consapevolezza hanno i laici IdR di se stessi e in relazione agli altri docenti laici 
cristiani, come “mandati” dalla comunità cristiana, come operatori qualificati di pastorale 
nella scuola? 

- verso tutti questi laici esiste da parte delle nostre comunità un‟attenzione costante che li 
valorizzi con il giusto riconoscimento della loro azione educativa e pastorale in un ambiente 
non ecclesiale? 
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- cosa si fa per accompagnarli nella loro formazione spirituale e per far crescere in loro il 
senso di appartenenza alla comunità cristiana? 

- come si può evitare il rischio dell‟isolamento, della chiusura su se stessi o al contrario della 
strumentalizzazione poco rispettosa della loro specificità? 


