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Abstract 

 
1. La ricerca che abbiamo realizzato negli anni 2007-2008 con la Diocesi di Bergamo ci 

ha fornito molti elementi di riflessione sull’insegnamento della religione cattolica. 
Qualche esempio: le percentuali di risposte esatte ci segnalano un netto prevalere 
dello studio del Nuovo Testamento rispetto agli altri nuclei tematici propri dell’Irc; tre 
studenti su dieci della Scuola secondaria di II grado sono convinti che non esistano, 
oltre ai Vangeli, altre prove storiche dell’esistenza di Gesù Cristo; molte risposte 
segnalano il prevalere, rispetto ad alcuni snodi teologici centrali,  di una dimensione 
storica e laica rispetto ad una più propriamente religiosa e teologica, ecc. Possiamo 
ricavare, da queste osservazioni, alcune indicazioni utili per migliorare la qualità dei 
percorsi di Irc? 

 
2. Occorre anche riflettere sulla complessità della valutazione degli apprendimenti che è 

emersa nella seconda parte della ricerca: nessuno dei docenti coinvolti  ha avuto 
difficoltà ad individuare strategie didattiche e strumenti di verifica delle conoscenze e 
delle abilità acquisite in ordine alla Religione cattolica. Ma quando si è trattato di 
cimentarsi con l’osservazione e la valutazione delle competenze personali  in relazione 
alla religione cattolica … tutto è stato molto più difficile. A cominciare dalle competenze 
in e non di religione cattolica. Raffinatezze semantiche? O una scelta di campo 
precisa? 

 
3. Proprio per affrontare la complessità della valutazione delle competenze personali 

propongo di lavorare, in modo propedeutico ai laboratori che seguiranno, su due 
aspetti:  

a. la situazione di insegnamento-apprendimento 
b. il compito in situazione  

Vorrei evidenziare come siano strettamente legati ma, soprattutto, come  il secondo 
rappresenti il cuore della relazione educativa, il cominciamento, mai prodotto dalla 
necessità ma sempre libero,  che caratterizza l’azione umana.    
Riflettere sul compito in situazione ci obbliga a ragionare sull’intenzionalità educativa e 
sulla dialettica pedagogica che ce lo fa, a volte, costruire deliberatamente, altre volte, 
riconoscere e valorizzare nell’immediatezza di ciò che sta accadendo.  Ci obbliga 
anche a riconoscere, riflessivamente,  quanto sapere professionale tacito  possiede un 
Idr che si muove nella prospettiva educativa della persona, sostanza relazionale. 


