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Sfide educative attuali


Gli ultimi vent’anni sono stati segnati da una costante
digitalizzazione dell’esistenza ed Internet è entrato nelle vite,
occupando, in breve tempo, uno spazio sempre più ampio.



Oggi gli adulti, che vivono sulla propria pelle la responsabilità
educativa, vivono un gap culturale con le nuove generazioni. Gli
adulti di oggi, che hanno vissuto parte della loro vita senza Rete e
l’hanno vista nel tempo, apparire, sempre di più nella loro
quotidianità, percepiscono un distinguo tra quando si trovano
connessi, online, e quando sono disconnessi, ovvero offline.



Per le nuove generazioni, chiamate generazione Z (coloro che sono
nati tra la seconda metà degli anni 90 e il primo decennio del Terzo
millennio) e, generazione Alpha (coloro che sono nati dopo il 2010),
porre in essere un distinguo tra l’essere connessi ad Internet o meno,
non viene più sentito e neppure pensato: la Rete è qualcosa che
appartiene all’esistenza e ad essa si è costantemente collegati.
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Educazione nell’epoca on-life
Il cambiamento antropologico nella esistenza nell’ Onlife.


Interessante, a questo proposito è stato lo studio dello studioso Luciano
Floridi, docente di Filosofia ed Etica dell’informazione all’Università di
Oxford, dove dirige il Digital Ethics Lab, il quale ha parlato di una
gioventù onlife, una società definita come le “mangrovie”, che «vivono
in acqua salmastra, dove quella dei fiumi e quella del mare si
incontrano. Un ambiente incomprensibile se lo si guarda con l’ottica
dell’acqua dolce o dell’acqua salata. Onlife è questo: la nuova
esistenza nella quale la barriera fra reale e virtuale è caduta, non c’è
più differenza fra “online” e “offline”, ma c’è appunto una “onlife”: la
nostra esistenza, che è ibrida come l’habitat delle mangrovie”».



Siamo innanzi ad un cambiamento antropologico epocale, ovvero alla
trasformazione in atto nel genere umano causata dalla realtà digitale
dei cosiddetti nuovi media. La questione antropologica è ancora il
nucleo centrale della sfida educativa attuale e le nuove vie per
affrontarla necessitano di essere ancora tracciate.
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I nuovi processi educativi in epoca
on-life
Credo che, anzitutto, occorra superare i dualismi virtuale e reale, per entrare
in vero contatto con le nuove generazioni e poter dialogare autenticamente
con loro, con la loro vita vera, superando eventuali precomprensioni che
possono bloccare l’adulto in una posizione autoreferenziale:
«Così come, finora, abbiamo distinto tra offline e online, abbiamo distinto
anche tra mondo “reale” e mondo “virtuale”, non nascondendo il fatto che
al concetto di «virtuale» si è sempre associato quello di realtà “finta, non vera,
non …reale”. Ebbene, anche qui serve un cambio di consapevolezza:
il mondo virtuale, cioè digitale, è un mondo reale. Digitale, certo, ma reale.
La nostra busta paga arriva come cedolino elettronico e se vogliamo
chiedere un trasferimento dobbiamo attivare un’istanza online. Tutto nel
mondo sta virando dall’analogico all’informatico ed è vita vera».
(D. Mecenero, La didattica dell’IRC e le nuove tecnologie, in L. Raspi (ed), Pedagogia e didattica
dell’insegnare Religione, San Paolo, Cinisello Balsamo 2020, p. 136)
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I nuovi processi educativi in epoca
on-life


Noi, in quanto esseri umani di questo tempo e, non ultimo, anche
proprio come docenti di Religione cattolica, raccogliamo la sfida in
atto e subito intendiamo sgombrare il campo da una prassi che
riteniamo superficiale, se non dannosa, ma purtroppo diffusa: il limitarsi,
come adulti e insegnanti, a dare ai ragazzi l’ennesimo strumento
digitale in più. Non è questo che serve: loro ce l’hanno già, ce l’hanno
prima di noi, più di noi.



Quello che serve alle nostre giovani generazioni è altro: educazione al
digitale. Questo è il nostro preciso intento: accogliere le evidenti
potenzialità positive del digitale, ma dare voce anche alle perplessità
e denunce dei pericoli e dei mali che si nascondono nel mondo onlife.
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L’IRC ED IL QUADRO SOCIO-RELIGIOSO ATTUALE


Le ricerche sociologiche, effettuate negli ultimi anni, restituiscono
un’immagine del nostro Paese, in cui la religiosità sembra non essere
scomparsa; pare invece sia in continuo divenire.



Oggi difficilmente si sentono persone che si definiscono atee o
agnostiche, piuttosto prevale l’uso di qualificarsi come «non credenti»,
ovvero come soggetti in cui la pratica religiosa non viene vissuta.



Mentre sembrano crescere fedi diverse da quelle tradizionali, emerge
una domanda di spiritualità tutt’altro che sopita e tendente, sempre
più spesso, verso risposte sincretistiche.



La ricerca di senso è sempre presente, pare essere fluttuante, senza
confini certi, e caratterizzata dalla difficoltà del singolo nel riconoscersi
all’interno di definizioni tradizionali circa la religiosità, a cui vengono
attribuiti nuovi significati.
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L’IRC nel contesto socio-culturale contemporaneo


Nonostante questo quadro, nel nostro Paese rimane, comunque, una
grande porzione di popolazione che continua a riconoscersi nella fede
cattolica, anche se vanno crescendo coloro che vivono questa fede in
modo incerto e sempre meno comunitario.



Ciò che sembra non sopirsi negli italiani, dunque, è il bisogno di significato,
che continua a muovere le intelligenze ed i cuori, conducendo al
confronto con la trascendenza, quale risposta a quell’irresolutezza
derivante dal fallimentare e triste mito dell’uomo infallibile e signore della
storia.



Proprio questa incertezza, ma, ad un tempo, anche la sete di senso,
sembrano permeare gli adolescenti di oggi, l’attuale Generazione Z. La
prima ad essere nata nel nuovo millennio, immediatamente prima o a
cavallo della crisi economica, in continuo contatto con nuove culture di
altri paesi e cresciuta nella liquidità dell’era digitale. Una generazione che
stenta a trovare negli adulti un riferimento sicuro, in quanto essi stessi sono
in balia dell’insicurezza.
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Irc nel contesto scolastico e culturale
contemporaneo
L’Irc affronta il fenomeno religioso con rigore scientifico nel solco della
tradizione culturale cattolica, intercettando accanto agli aspetti teoretici
i risvolti esistenziali che attendono alla ricerca del senso, quale elemento
centrale nel cammino di crescita degli studenti.
A questo proposito la nota pastorale del 1991 Insegnare religione
cattolica ci ricorda:
«L'insegnamento della religione cattolica è un servizio educativo a favore
delle nuove generazioni, volto a formare personalità giovanili ricche di
interiorità, dotate di forza morale e aperte ai valori della giustizia, della
solidarietà e della pace, capaci di usare bene della propria libertà. Esso
intende rispondere alle domande della persona e offrire la possibilità di
conoscere quei valori che sono essenziali per sua formazione globale».
(n° 4)
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Irc nel contesto scolastico e culturale
contemporaneo
Una sintesi molto interessante della funzione educativa, offerta dal noto
studioso salesiano Zelindo Trenti che per molti anni si è occupato di studi
sull’Irc:
«L’Irc assolve la sua funzione educativa precisamente dove interpreta
l’attesa e l’aspirazione dello studente e dove esplora la tradizione
religiosa che ne costituisce una risposta significativa o offre elementi
importanti per elaborarla. Naturalmente, senza la pretesa di sostituirsi alle
varie scienze antropologiche nell’esperienza, o alle diverse scienze
teologiche nell’elaborazione della risposta. Ha solo il compito di
raccoglierne le indicazioni più rilevanti, di vagliarne la reciproca
congruenza; e con ciò di costituire un itinerario educativo in cui viene
tematizzato con chiarezza e verificato con rigore il fatto religioso,
soprattutto all’interno della tradizione cattolica». (Insegnamento della religione:
competenze e professionalità, Elledici, Torino 2013, p. 64)
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Irc nel contesto scolastico e culturale
contemporaneo
L’Irc, all’interno del curricolo delle materie
scolastiche comporta necessariamente non solo una
conoscenza molto ampia di contenuti, ma anche
un’autentica sapienza pedagogica, dato che
possiede una di carattere interdisciplinare. E poiché
la finalità della scuola è la cultura, l’Irc, in quanto
possiede
fini
culturali,
raccoglie
le
sfide
contemporanee legate all’intercultura.
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Lo statuto epistemologico dell’Irc
L’Irc è una disciplina scolastica:


Quando si parla di Irc, essendo questo insegnamento inserito a pieno titolo
nel percorso scolastico italiano, si fa riferimento ad una disciplina scolastica.



Secondo la definizione dello studioso Morin: «la disciplina è una categoria
organizzatrice in seno alla conoscenza scientifica». (E. Morin, La testa ben fatta,
Raffaello Cortina, Milano 2000, p.111).



I documenti ministeriali di argomento didattico, mostrano come,
nell’attuale panorama scolastico, l’organizzazione disciplinare abbia un
peso specifico diverso a seconda del grado di scuola.



è presente non in modo marcato nel primo ciclo, dove le Indicazioni
Nazionali ci ricordano che «le discipline, così come noi le conosciamo, sono
state storicamente separate l’una dall’altra da confini convenzionali che
non hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di
apprendimento»; diventa importante, invece, nel secondo ciclo
d’istruzione, dove le Indicazioni Nazionali declinano i diversi ambiti della
conoscenza in una logica fortemente disciplinare.
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Lo statuto epistemologico dell’Irc
L’Irc è una disciplina scolastica:


In ogni grado ed ordine di scuola l’Irc ha raggiunto una propria
scolasticità ed è presente in virtù della fisionomia che è venuta a
realizzarsi dopo la Revisione del Concordato del 1984.



In questo senso, l’Irc è disciplina che deve essere considerata
insegnamento, cioè un un’attività didattica nata per la scuola e
all’interno della scuola.



L’Intesa ci ricorda che questa materia è impartita nel quadro delle
finalità della scuola, in conformità alla dottrina della Chiesa e nel
rispetto della libertà di coscienza dell’alunno (Punto 1.1).



Dire che l’Irc si inserisce nel quadro delle finalità della scuola significa
affermare che questo insegnamento possiede un proprio statuto
epistemologico.
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Lo statuto epistemologico dell’Irc


La disciplina possiede, infatti, uno specifico ambito di
indagine, un particolare approccio metodologico e
linguistico, avvalendosi dell’apporto di diversi ambiti di
ricerca.



Questi ambiti sono riconducibili alla rivelazione, sia nelle
fonti che nell’elaborazione teologica, alla ricerca storicofenomenologica, alle scienze pedagogiche e alle varie
discipline che rientrano nelle scienze della religione.



Tutte queste componenti concorrono a fornire scientificità
all’Irc e, parimenti, la legittimano nel contesto specifico
della scuola.
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Lo statuto epistemologico dell’Irc


Fatte queste importanti considerazioni, è bene porre
l’attenzione intorno al fatto che la religione, storicamente,
non è mai disgiunta dalla cultura e conoscerla è un’istanza
fondamentale per realizzare una proposta conoscitiva che
tenga realmente conto del cammino dell’umanità.



La dimensione religiosa e l’ambito della conoscenza, che a
questa dimensione è strettamente legato, sono al centro di
questa disciplina che è oggetto d’insegnamento, in quanto
lo Stato riconosce il valore della cultura religiosa e dei
principi del cattolicesimo quali espressioni della cultura
italiana.
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Lo statuto epistemologico dell’Irc
«Il riferimento al Cattolicesimo offre alle famiglie e agli alunni che
si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica la
garanzia
dell'autenticità
dell'insegnamento
proposto.
L'insegnamento della religione cattolica non presenta una storia
delle religioni né offre una cultura religiosa generica, ma la
conoscenza di una specifica religione concreta: quella
cattolica, e in particolare nella sua rilevanza culturale e storica
nel nostro Paese. E questo ha valore soprattutto per i cattolici, i
quali hanno il diritto di usufruire nella scuola di un insegnamento
religioso che sia coerente con la loro fede e in continuità con i
processi educativi religiosi propri degli altri loro ambienti di
formazione».
(Insegnare religione cattolica oggi, n° 11)
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L’Irc nella scuola dopo il 1984
Secondo Cicatelli:


Nel 1984 il Concordato imponeva all’Irc di collocarsi «nel quadro
delle finalità della scuola».



Nell’arco di trent’anni l’Irc si è sforzato di assolvere questo
impegno:





con l’adeguamento alle regole della scuola (p.es. ruolo Idr);



con programmi e indicazioni sempre aggiornati;



con la formazione dei docenti;



con una crescente apertura interculturale.

Lo sforzo è stato premiato dagli studenti e dalle famiglie, ma non
dalla politica e dall’amministrazione, che continuano a vedere
l’Irc come un corpo estraneo alla scuola (come se nulla fosse
cambiato dal 1929).
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L’Irc è un’ora dei cattolici?
Nel
2022
sembrerebbe
una
domanda
banale…ma di fatto per il senso comune non
sembrerebbe così.
I
risultati
dell’indagine
segnano,
fortunatamente,
una
maggiore
consapevolezza su questa questione.
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L’Irc è un’ora dei cattolici?
«Poiché l'insegnamento della religione cattolica è un servizio
alla crescita globale della persona, mediante una cultura
attenta anche alla dimensione religiosa della vita, si può
immediatamente comprendere come questa disciplina non
debba essere proposta solo a quegli alunni che
esplicitamente si dichiarano cattolici.
Essa è un servizio educativo e culturale offerto a tutti quanti
sono disposti a considerare i grandi problemi dell'uomo e
della cultura, a riconoscere il ruolo insopprimibile e costruttivo
che, in questi problemi, ha la realtà religiosa e a confrontarsi
con il messaggio e con i valori della religione cattolica
espressi nella storia e nel vissuto del nostro popolo».
(Insegnare religione cattolica oggi, n° 7)
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Irc è un’ora dei cattolici?


Il 91,7% degli Idr di scuola statale e il 56,8% di quelli di scuola
cattolica dichiarano di avere in classe, durante l’ora di religione,
alunni non cattolici.



Gli studenti confermano il dato:





tra il 2 e l’8% degli avvalentisi appartengono ad altra religione;



cresce negli anni la quota di studenti che non si riconoscono in nessuna
religione, ma frequentano l’Irc (da meno dell’1% nella primaria al 30%
nell’ultimo anno delle superiori).

Pur essendo la scelta di avvalersene attribuibile principalmente a
una motivazione religiosa, l’Irc non è l’ora dei cattolici.
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La visione contemporanea
dell’educazione
Si è andata determinando un visione
dell’educazione che ha perso di vista la
densità ontologica della persona, che è
anzitutto complessità, e in questo modo ha
optato per una forma di riduzionismo, che
produce un sapere impoverito, in quanto
sganciato dalle dimensioni più intime, ed ad
un tempo autentiche, dell’essere, cioè il Vero,
il Bene e il Bello.
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La dicotomia tra il pensare ed il
conoscere
Favorendo il conoscere si è mirato a
sviluppare e costruire saperi immanenti,
ancorati alla realtà empirica. Si è lasciato da
parte il maturare delle conoscenze, che,
ricadendo, sempre di più, nella τεχνη, hanno
perso il sapore di ciò che tocca non solo
l’intelligenza, ma anche il cuore.
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Le conseguenze della dicotomia
tra il pensare ed il conoscere
È difficile proporre un conoscere che
conduca al pensare, a quel pensare che
favorisce una rilettura del reale ed apre le
porte dell’intelletto alla trascendenza,
ovvero alla ricerca di orizzonti di senso, che
a partire dalla situazione vissuta dell’esserci
pervengono alle domande sui grandi
interrogativi dell’esistenza.
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La sfida educativa contemporanea
nella scuola e l’IRC
L’IdR, definito da Insegnare religione cattolica
oggi, l’uomo della sintesi, più di chiunque altro
può offrire la possibilità di far gemmare nei
propri studenti prospettive di senso ed essere un
autentico lievito nelle relazioni con i colleghi e
con i propri Dirigenti.
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L’Idr oggi
Essere docente di IRC, oggi, significa anzitutto
ottemperare ai criteri specifici del profilo docente,
così come vengono presentati dal Testo Unico della
Scuola Dlgs 297/1994 all’articolo 395, dove si legge:

«La funzione docente è intesa come esplicitazione
essenziale dell’attività di trasmissione di cultura, di
contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla
partecipazione dei giovani a tale processo e alla
formazione umana e critica della personalità».
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La vita lavorativa dell’IdR
La nostra vita lavorativa è
fatta di relazioni ed è in
questo importante spazio
che si gioca una larga
fetta del nostro tempo;
solo lavorando su di esse
si può vivere bene la
propria professione
e
essere attori positivi nel
contesto scolastico.

Insegnante
/
Dirigente

Insegnante/
Studente
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Uno sguardo concreto sulla realtà
Molto spesso si ha a che fare con invidie,
gelosie, rabbie, confusioni, conflitti: il
problema non è eliminarli o far finta che non
esistano, ma riconoscerli e trasformarli da
ostacoli in vantaggi, cioè in risorse e in
strumenti di lavoro.
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Lo sguardo di fede dell’IdR
Consapevolezza della realtà e sguardo di fede, che ci

garantisce l’opera di Dio in ogni situazione ed in ogni
persona, ci possono disporre a diventare docenti che
vivono piacevolmente la loro professione, consapevoli che
la grande sfida, e, forse l’aspetto più grande e bello
dell’insegnamento, è riuscire a trasformare una difficoltà in

una risorsa.
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Un cammino in salita
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Si tratta di un cammino, certamente, non
semplice

che

implica

un

serio

lavoro

di

introspezione e sano realismo, che ci permette
di capire che «la realtà è più importante delle
idee» e che da essa bisogna partire, non da

estemporanee e fantomatiche interpretazioni.

L’Idr oggi
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Oggi la figura dell’insegnante è chiamata ad affontare sfide pedagogiche in
costante divenire. Una buona azione educativa scolastica implica il possesso
di un ventaglio essenziale di atteggiamenti.


Un atteggiamento strutturalmente proteso all’ascolto, che implica un
approccio meditato alla realtà e dal punto di vista didattico la
presentazione di situazioni problematiche capaci parlare alla sensibilità
degli studenti.



Occorre un atteggiamento comprensivo, per proporre qualcosa di
rilevante agli allievi: capacità di saper dire adeguatamente le cose,
attraverso un ascolto attivo.



Saper suscitare
giudicante



Possedere un atteggiamento empatico, favorendo
atteggiamenti positivi e resilienti verso la scuola.



Discernere costantemente la propria azione pedagogico-didattica.



Imparare ad operare in un contesto sempre più multietnico

fiducia

attraverso

un’accettazione

positiva
negli

e

non

studenti

L’Insegnamento che cos’è?
Diversi secoli di storia hanno configurato la scuola così
come la conosciamo oggi. Edifici storici o meno adibiti,
nella capillarità territoriale ad accogliere milioni di
studenti che vi entrano ed escono secondo un ben
definito quadro orario.
Negli ultimi 15 anni si è puntato molto sul rinnovamento
tecnologico, che è arrivato nelle scuole Italiane
lentamente e a «macchia di leopardo».
Si possono migliorare le infrastrutture, possono essere
rinnovati i supporti tecnici alla didattica, tuttavia la
scuola non potrebbe funzionare senza i suoi insegnanti
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L’Insegnamento che cos’è?
A livello di sociologia del lavoro può essere definito impiego
di lavoro dipendente, visto che si tratta di un’attività
remunerata a cui si accede tramite prassi concorsuale.
Un docente, tuttavia, non è un impiegato come gli altri,
perché il suo lavoro è a diretto contatto con persone in
crescita e del suo bagaglio di sapere ne può usufruire in
libertà, secondo quanto stabilito dall’art. 33 della
Costituzione.
Si tratta di una figura lavorativa atipica, che potrebbe
essere definita come un quasi professionista, perché
accanto alla libertà di docenza deve fare i conti con il fatto
che non può agire indipendentemente perché lo Stato ne
definisce e conferisce l’incarico.
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L’Insegnamento che cos’è?
«Insegnare, comunque, non è un mestiere o un servizio come
un altro, perché richiede una disposizione di base che non
tutti possiedono: avere qualcosa da trasmettere e la volontà
(o meglio, lo spirito di rischio) di farlo davanti a persone in
carne ed ossa, pur sapendo che il risultato non è assicurato
da alcuna polizza, o legge, o regolamento.
Per la convinzione richiesta, che è assai più cogente di una
motivazione
economica
o
tecnico-strumentale,
l’insegnamento si avvicina alla definizione di arte: attività con
un contenuto intellettuale ed espressivo, che nasce da una
vocazione, richiede una preparazione approfondita e
specifica e comporta un esercizio libero, cioè svincolato da
eccessivi controlli da parte di autorità esterne»
(M. Colombo, Gli insegnanti in Italia, Vita e Pensiero, Milano 2017)
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La cassetta degli attrezzi del
docente: motivazioni e opportunità
Le vie attraverso cui si può giungere all’insegnamento possono essere
svariate, ma sono riassumibili, essenzialmente queste le motivazioni:


Strumentale: viene scelto perché si tratta di un impiego pubblico con
orario di lavoro ridotto.



Vocazionale: valutazione autentica delle proprie inclinazioni e
capacità a cui è connesso uno spiccato interesse a lavorare con i
giovani, a svolgere un’attività carica di responsabilità educativa, ma,
ad un tempo, con l’altissima prospettiva di vivere creativamente
l’impegno di formare i giovani per contribuire al miglioramento della
società.



Casuale: si tratta della così detta scelta di ripiego, priva di pianificazioni
e orizzonti di senso per la propria vita.
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Le competenze di base del docente


La dotazione culturale: per insegnare occorre la laurea magistrale, che
attesta il possesso di un bagaglio conoscitivo indispensabile per poter
trasmettere i contenuti disciplinari.



Non bastano i contenuti né la didattica per trasmetterli, ma occorre
qualcosa di più.



Il ruolo dell’insegnante prevede un corretto atteggiamento verso gli
studenti e verso na formazione continua, nonché una serie di competenze
tresversali:



Organizzare gli ambienti di apprendimento.



Motivare gli studenti.



Comunicare efficacemente con le famiglie



Mantenere relazioni positive nei rapporti orizzontali e verticali



Operare sull’integrazione e l’inclusione.

(Cfr. P. Perrenoud, Dieci nuove competenze per insegnare, Anicia, Roma 2002.
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L’Idr oggi
Dal quadro delineato circa l’Irc e la professione docente,
emerge la necessità di riscoprire la figura dell’Idr sotto
diversi punti di vista.
Oggi la realtà scolastica, parte di e specchio di un tessuto
sociale complesso e in continua evoluzione, la figura
dell’Idr appare sempre più come come uomo della sintesi,
ovvero un insegnante, che conscio del suo ruolo paidetico
unico, non solo è in grado di raccontare questioni
interessanti o spiegare concetti più o meno coinvolgenti e
complessi, ma vive quanto spiega e con la propria
condotta è pienamente capace di in-segnare, ovvero di
lasciare un segno. Sua prerogativa e cura è aprire i giovai
cuori alla ricerca di quel magis, che dona pienezza alla
vita.
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L’Idr oggi: uomo della sintesi
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.
Egli è uomo della sintesi innanzitutto sul piano della mediazione
culturale, propria del suo servizio educativo. Egli deve favorire la
sintesi tra fede e cultura, tra vangelo e storia, tra i bisogni degli
alunni e le loro aspirazioni profonde. Il suo insegnamento esige,
pertanto, una continua capacità i verificare e di armonizzare i
diversi e complementari piani: teologico, culturale, pedagogico,
didattico. L'opera educativa del docente di religione tende infatti a
far acquisire ai giovani, nella loro ricerca della verità, la capacità di
valutare i messaggi religiosi, morali e culturali che la realtà offre,
aiutandoli a coglierne il senso per la vita.
(Insegnare religione cattolica oggi, n. 23)
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L’Idr oggi: uomo della sintesi
L’essere uomo della sintesi trova il suo fondamento
ecclesiologico, nell’appartenenza alla Chiesa Universale ed
alla Chiesa Locale. L’Idr, infatti, riceve un mandato specifico
dall’Ordinario del luogo, che lo riconosce idoneo
all’insegnamento.

Le caratteristiche di questa idoneità si fondano sul canone
804 del Codice di Diritto Canononico:
«L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono
deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche
non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per
testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica».
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L’Idr oggi: uomo della sintesi
«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
prcisa, garantendo meglio la dignità professionale e
morale dell'insegnante di religione».
(Insegnare religione cattolica oggi n° 22)
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L’Idr oggi: uomo della sintesi
«La comprensione del carattere scolastico dell'insegnamento della
religione cattolica chiede di maturare ulteriormente nella società
italiana.

Una simile maturazione dipenderà anche da come questa
disciplina si attua concretamente nella scuola e da come i
docenti di religione la sanno proporre, sviluppandone in modo
adeguato i programmi e servendosi di libri di testo appropriati.
L'insegnamento della religione cattolica non può essere ridotto a
una serie di informazioni neutre sul dato religioso e nemmeno può
essere legato solo agli interessi momentanei e diversi dei giovani».
(Insegnare religione cattolica oggi n°17)
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L’Idr oggi: uomo della sintesi
Non può sfuggire il delicato ruolo dell’Idr, che operando nell’arduo
campo dell’educazione e nello specifico spazio della cultura, al di
là della trasmissione di saperi necessari, si trova a doversi
confrontare con argomenti pregni di rilevanza antropologica e
carichi di speranza.
In questo orizzonte, egli trasmette fiducia, una fiducia vissuta che
porta frutto nella sua azione.
Qui entra in gioco la specificità dell’Idr nel panorama scolastico: da
professionista che opera secondo le specifiche attività legate alla
funzione insegnante diventa, ad un tempo e all’interno di questa
funzione, un uomo capace di sintetizzare nell’azione didattica le
conoscenze tecniche in continuità con l’apertura alla ricerca di
quel senso che permette agli studenti di sviluppare il desiderio di
edificazione del sé, nel più ampio senso antropologico.
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L’Idr oggi: uomo della sintesi
«Segnaliamo alcuni tratti più significativi della figura e del
compito del docente di religione cattolica, tenendo
presenti i problemi che vi sono connessi.
Il primo riguarda la professionalità dell'insegnante di
religione. Essa esige la presenza e l'esercizio di alcune
doti che sono proprie di ogni docente nella scuola:
capacità progettuale e valutativa, relazionalità,
creatività, apertura all'innovazione, costume di ricerca e
di sperimentazione».
(Insegnare religione cattolica oggi, n° 19)
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L’Idr oggi: uomo della sintesi
Essere uomo della sintesi significa possedere un equilibrio all’interno di una
triplice zona di competenza. L’Idr deve infatti possedere tre competenza
fondamentali:


Competenza spirituale, che sostiene l’appartenenza ecclesiale e, ad un
tempo, quella fides quaerens intellectum, che sostiene le ragioni del
proprio credere e si fa paradigma di speranza autentica.



Competenza psico-pedagogica, che consente di entrare in una
relazione proficua con i discenti, in una logica di comprensione e
accoglienza.



Competenza comunicativa, che dischiude la possibilità di entrare in
dialogo, nel senso di passare attraverso la parola, per condividere con
gli studenti un percorso conoscitivo ed esperienziale edificante.
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La competenza spirituale dell’Idr
«Il docente di religione è chiamato a dare senso e valore al
suo lavoro primariamente sul piano dell'intenzionalità
educativa. Tale intenzionalità trova il suo principio e sostegno
nella fede che il docente professa e vive. Gli alunni hanno
diritto di incontrare in lui una personalità credente, che suscita
interesse per quello che insegna, grazie anche alla coerenza
della sua vita e alla manifesta convinzione con cui svolge il
suo insegnamento.
È un impegno che va svolto "con la solerzia, la fedeltà,
l'interiore partecipazione e non di rado la pazienza
perseverante di chi, sostenuto dalla fede, sa di realizzare il
proprio compito come cammino di santificazione e di
testimonianza missionaria».
(Insegnare religione cattolica oggi, n° 18)
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La competenza spirituale dell’Idr
Ma che cosa significa possedere competenza spirituale per l’Idr?

«Innanzitutto con essa si intende la capacità del docente di stabilire
relazioni con i propri studenti a livello spirituale, e per poterlo fare
l’insegnate di Religione per primo deve essere in grado (soprattutto
chiedendolo e perseverando) di riscoprire ogni volta lo stupore
dello stato abituale del cristiano, l’impronta nell’anima che gli
ricorda il suo personale e fondativo incontro con l’essenza
dell’evento cristiano
Quella retta dottrina e testimonianza di vita, requisiti indispensabili
dell’Idr, si traducono infatti necessariamente in alcune capacità
spirituali minime, condicio sine qua non per esercitare un
insegnamento autorevole».
(A. Custovic, G. Trapani, Le competenze dell’Idr nella scuola che cambia, Elledici, Torino
2017).
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La competenza spirituale dell’Idr
L’antico adagio «parlare a Dio per poi parlare di Dio» è un
tratto distintivo dell’Idr. Questo significa che il docente,
consapevole della sua appartenenza ecclesiale, cura la
propria spiritualità cristiana e professionale, grazie alla quale
incontro nei soggetti della propria azione eductaiva il volto
stesso di Cristo.
Questo significa ascoltare la Parola e viverla nella
quotidianità, testimoniando nella scuola la gioia della propria
esperieza di fede, attraverso l’accoglienza, l’ascolto e…il
sorriso.
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La competenza spirituale dell’Idr
È proprio grazie al cammino spirituale quotidiano che
l’Idr può essere uomo della sintesi:
«Riconosciamo che non è facile realizzare questa
sintesi e viverla in modo unitario nella propria
persona. Per la sua progressiva attuazione non è
necessario moltiplicare gli impegni esteriori, quanto
piuttosto muoversi con una carica interiore in un
cammino di fede, che può definirsi come la
spiritualità propria dell'insegnante di religione
cattolica».
(Insegnare religione cattolica oggi, n°24)
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Quale spiritualità per l’Idr?
«Si tratta di una spiritualità ricca di atteggiamenti
evangelici e profondamente umani, che aiutano a
trovare la propria personale realizzazione come
docente nella scuola, con una precisa identità, nella
consapevolezza che la vita è essenzialmente
vocazione. Così la crescita nella motivazione
dell'impegno professionale sarà sempre più vera,
modellata dal continuo confronto, anzi dall'incontro
personale con colui che è il primo educatore
dell'uomo e il suo autentico maestro, Gesù Cristo».
(Insegnare religione cattolica oggi, n° 24)
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Quale spiritualità per l’Idr?
Sarà una spiritualità cristiana ed ecclesiale, ma anche, in
rapporto alla struttura civile in cui si opera, una spiritualità
laicale, forgiatrice e animatrice di una nuova umanità nella
scuola.
È questa la via che il Concilio indica a tutti i cristiani quando li
invita a unificare gli sforzi umani, anche professionali, "in una
sola sintesi vitale insieme con i beni religiosi, sotto la cui
altissima direzione tutto viene coordinato a gloria di Dio.
Questa sintesi urge in modo particolare per coloro che
insegnano la religione cattolica.
(Insegnare religione cattolica oggi, n° 24).
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Competenza psico-pedagogica
Oggi la professione docente non può esimersi dal
possesso di capacità psicologiche, in quanto non è
possibile pensare ad un percorso educativo e
formativo che prescinda dalla conoscenza dei
processi psicologici di sviluppo degli studenti,
accanto ad alcune dimensioni essenziali, quali la
motivazione ad apprendere e le relazioni orizzontali
e verticali. A partire da queste necessità a monte di
una relazione educativa autenica possono
innestarsi le necessarie abilità di didattica e didassi.
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Competenza psico-pedagogica
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I giovani si interfacciano con l’adulto ed in lui
cercano risposte coerenti.
Perché questa relazione educativa possa avvenire è
importante che l’Idr sia educatore credibile in
quanto testimone.
Questo implica capacità
simpatia ed empatia.

di

comunicare

con

Fare chiarezza con se stessi
Emerge la necessità di intraprendere un percorso di
rilettura della propria azione paidetica che non
nasce da sé, ma che deve diventare un habitus,
ovvero una qualità permanente, esito di un serio
percorso di autoanalisi.
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Fare chiarezza con se stessi
Talvolta è possibile che ci si renda conto di dare
aiuto agli studenti in modo improprio e per questo
motivo il docente di religione è chiamato ad
interrogarsi sul suo operato e verificare il senso
delle risposte che riesce ad elaborare.
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Ascoltare se stessi per poter ascoltare gli
altri nelle professioni di aiuto
La professione docente è un’attività ascritta tra le
helping profession.

Come tale, implica un impegno costante
nell’ascolto degli altri, in quanto, per natura, un
educatore è un professionista che mette al centro
della sua azione la relazione e la comunicazione
con gli studenti.
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Fare chiarezza con se stessi
È necessaria una «formazione dentro» e per questo
non servono manuali, egli è chiamato a una
costante autoanalisi per approfondire il senso delle
sue azioni e delle sue emozioni.
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Competenza psico-pedagogica
L’insegnante non deve improvvisarsi psicologo.

Resta il fatto che l’azione dell’insegnate, che riguarda
anzitutto la formazione, deve necessariamente confrontarsi
con il fatto che l’apprendimento è intimamente connesso ed
intriso di emozioni e vissuti interiori che sono esperienza del
singolo
nella
sua
irripetibilità
personale,
valutando
attentamente l’area prossimale.
In ordine all’abilità psicologica l’Idr deve essere un
professionista capace di cogliere le istanze psicologiche degli
studenti e, contemporaneamente mantenere un proprio
equilibrio psichico, fondamentale nella relazione educativa.
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Competenza psico-pedagogica
L’Idr come abbiamo visto, prima di tutto, deve
lavorare su se stesso e deve essere
deontologicamente consapevole che occorre
ottemperare anzitutto alla propria funzione
docente, passando quindi attraverso una
necessaria abilità psicologica.
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Competenza comunicativo- didattica
Lo psicologo Paul Watzlawick delineò gli assiomi della
comunicazione umana, da cui discende uno snodo fondamentale,
ovvero l’impossibilità di non comunicare.
Comunicare è azione comune, ma alla comunicazione non sempre
segue la capacità di farsi capire.
La capacità di comunicare e la meta-comunicazione che consente
al docente di rileggere il proprio stile comunicativo comporta
benefici nella relazione educativa, favorendo un dialogo autentico
dal punto di vista sia cognitivo che emotivo-affettivo.

All’origine della didassi vi è sempre un impegno comunicativo e la
buona riuscita didattica è strettamente connessa ad una buona
comunicazione, che deve essere scevra da ogni ripiego su se stessa.
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Competenza comunicativo- didattica
«Per quanto concerne l’Idr, si precisa che egli dovrebbe
rifuggire da una comunicazione quasi esclusivamente fine a
se stessa, frutto di una logica «didattichese» attenta
soprattutto alla trasmissione di informazioni e alla verifica della
loro eventuale assimilazione.
Per poter fare ciò, l’insegnante si considera consapevole
anche nella sua natura di «sale della terra». Per questo egli
non fugge il mondo, in particolare il mondo educativo, al
contrario, abbracciando il mondo, pur non essendo del
mondo, punta alla qualità delle relazioni, dopo di che la
quantità delle relazioni aumenta da sé, incrementando
inevitabilmente anche la qualità dei risultati didattici».
(A.Custovic, G. Trapani, Le competenze dell’Idr nella scuola che cambia).
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Competenza didattica
L’Idr deve necessariamente confrontarsi con
tutte le innovazioni introdotte dalle diverse
riforme del sistema scolastico italiano e del
sistema educativo europeo.
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La competenza didattica
Questi possono essere gli obiettivi:


- la centralità nel processo d'insegnamento-apprendimento del soggetto
che apprende;



- la localizzazione delle istituzioni educative attraverso l’apertura al contesto
che le circonda;



- l’accoglienza delle problematiche emergenti dal vissuto esistenziale e
dall’attualità;



- l’essenzializzazione dei contenuti con la ridefinizione di una nuova
enciclopedia dei saperi;



- il superamento degli steccati disciplinari verso un sapere unitario più vicino
alla realtà;



- l’apertura ai nuovi linguaggi, non solo multimediali, che si vanno
affermando;



- la costruzione di un sistema educativo integrato e permanente che duri
tutta la vita

60

La competenza didattica e i rilievi
della ricerca nazionale


La maggioranza degli Idr conosce le Indicazioni in vigore per
l’Irc (87,5% st.; 67,1% catt.), ma meno della metà le hanno
studiate attentamente.



Più della metà ritengono che le Indicazioni aiutino l’Idr nella
progettazione educativo-didattica. Per oltre un terzo
favoriscono la maturazione delle competenze e sono una
proposta didattica coerente e aggiornata.



Circa tre quarti degli Idr si sforzano di favorire lo sviluppo delle
competenze degli alunni anche in ambito religioso, seguendo
quindi le tendenze attuali della scuola.

La competenza didattica e i rilievi della
ricerca nazionale
Domanda: Di quale metodologia
didattica tende a fare uso
prevalentemente nel suo
insegnamento?

Infanzia

Stat.

Primaria

Catt.

Stat.

Sec. I gr.

Catt.

Stat.

Sec. II gr.

Catt.

Stat.

Catt.
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Totale

Stat.

Catt.

Programmazione curricolare

70,5

64,4

76,8

77,3

68,7

70,9

57,1

57,0

68,8

66,6

Apprendimento cooperativo

30,8

30,8

50,8

47,5

47,7

50,6

45,8

36,4

46,8

37,3

Didattica per concetti

22,8

19,4

25,3

23,4

31,8

31,6

27,6

30,8

26,8

23,3

Didattica ermeneutico-esistenziale

9,4

4,0

15,5

8,5

32,6

31,6

40,3

37,4

25,3

13,1

Didattica modulare

5,4

5,3

10,2

9,2

18,3

20,2

32,1

20,1

17,7

10,1

Metodo della correlazione e matrice
progettuale

6,7

2,4

11,1

5,7

10,9

2,5

8,9

2,8

10,0

3,1

Seguo un mio metodo

5,8

8,2

4,6

8,5

10,1

3,8

7,5

7,5

6,5

7,7

Classe capovolta

1,3

1,1

4,3

3,5

9,3

7,6

8,6

10,3

6,1

3,7

Progettazione a ritroso

2,7

1,9

2,5

2,1

1,9

1,3

2,7

4,7

2,5

2,3

Altra metodologia

4,9

4,3

2,9

2,8

3,2

3,8

3,0

2,8

3,1

3,6

La competenza didattica e i rilievi della
ricerca nazionale
Domanda: Quale tecnica
didattica usa prevalentemente
nel suo insegnamento?

Infanzia
Stat.

Primaria

Catt.

Stat.

Sec. I gr.

Catt.

Stat.

Sec. II gr.

Catt.

Stat.

Totale

Catt.

Stat.

Catt.

Lezione dialogata

76,8

65,2

80,5

83,0

87,8

87,3

89,1

83,2

83,9

74,0

Uso di audiovisivi

513

46,3

60,4

64,5

64,7

60,8

64,9

60,7

61,6

53,8

Lavori di gruppo

57,1

60,6

59,5

51,8

59,1

58,2

47,0

57,0

55,4

58,0

Lezione frontale

37,5

24,5

59,7

53,9

61,5

55,7

50,5

47,7

55,0

37,4

Collegamenti interdisciplinari

18,3

11,7

57,0

34,7

56,8

43,0

52,2

29,0

51,7

22,5

Sussidi digitali

25,4

13,6

52,0

35,5

54,6

38,0

48,5

40,2

48,7

24,7

Attività laboratoriali

48,7

64,9

43,6

38,3

28,4

26,6

26,6

30,8

36,4

50,1

Attività di ricerca

9,4

8,0

32,0

22,7

37,7

27,8

30,6

23,4

30,3

15,5

Visite culturali

8,9

17,3

24,1

23,4

25,2

22,8

26,9

22,4

23,6

19,9

Contatti con esperti/testimoni
privilegiati

1,8

16,2

12,9

12,1

19,9

26,6

27,8

26,2

17,5

18,1

Altro

5,4

1,6

0,9

0,7

1,6

0,0

1,9

2,8

1,7

1,4

La competenza didattica e i rilievi della
ricerca nazionale.
Il parere degli studenti




Gli studenti confermano le dichiarazioni degli insegnanti sulla
didattica con alcune precisazioni:


Prevale la lezione frontale, ma tende a diminuire col crescere dell’età;



Le domande all’insegnante sono più presenti nei primi livelli;



I contenuti biblici tendono a diminuire negli anni (dall’80% al 10-20%);



L’uso di film, opere d’arte e sussidi digitali è stabile negli anni, ma varia nei
diversi campioni, forse in relazione a tendenze didattiche locali.

Gli studenti dicono anche che durante la lezione c’è talvolta una
certa confusione, che tende a dimezzarsi dalla primaria (30-40%)
alla superiore (15-20%), forse perché cresce negli anni la
discussione su esperienze personali e gli studenti si sentono più
coinvolti.

La competenza didattica
La pluralità dei modelli

L’approccio comportamentistico-cognitivista
Quest’approccio ha un taglio “oggettivista” e
“razionalista”. Il punto di forza è la strutturazione
ordinata, razionale delle operazioni del percorso
di apprendimento per il raggiungimento degli
obiettivi. Le conoscenze da acquisire sono
«delimitabili, rappresentabili, riducibili in parti più
semplici» e si sviluppano in un rimando continuo
tra i significati attribuiti dal soggetto e quelli della
tradizione culturale.
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La competenza didattica

La pluralità dei modelli
L’approccio costruttivistico

L’approccio costruttivista, nelle sue molteplici
varianti,
punta
alla
costruzione
della
conoscenza e non alla sua riproduzione. Pone
in primo piano il contesto d’apprendimento,
l’imprevedibilità del percorso, la necessità di
molteplici sostegni, la negoziazione e la
cooperazione.
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La competenza didattica
La pluralità dei modelli

L’approccio ermeneutico
L’approccio ermeneutico ha una netta
impronta costruttivistica per il rilievo all’attività
del
soggetto
nella
costruzione
delle
conoscenze, il rifiuto dell’istruzione come
sequenza preordinabile a priori, la vicinanza al
mondo reale e la pratica dell’induzione.
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Uno sguardo alla didattica
ermeneutico-esistenziale
Secondo quanto prospettato da Trenti e Romio, «padri» di questo
orientamento didattico è possibile rintracciarne i principi e fondamenti:


«l’unità della persona, che ricompone l’io “spezzato” in virtù di
ricostruite relazioni con gli altri;



una nuova consapevolezza dell’io “persona” , sempre al di là
dell’esperienza che possiamo farne nelle sue manifestazioni
fenomeniche: il pensare, il sentire, il vedere, il ricordare, il ragionare,
l’agire, ecc.;



il risveglio della coscienza, per sentirci unici, incomunicabili,
insostituibili, irripetibili, un tutto, un intero ed essere consapevoli dei
desideri, degli atti di volontà, dei sogni, delle speranze, delle gioie e dei
dolori, ecc.;
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Uno sguardo alla didattica
ermeneutico-esistenziale


scoprire un’esistenza “altra” nella nostra coscienza, eco di quel Qualcuno
verso il quale siamo responsabili per le nostre decisioni e azioni, voce di Dio,
imperativa e cogente che ci fa sentire responsabili per aver trasgredito;



imparare a empatizzare, contro l’in-differenza per una nuova
consapevolezza della necessità della relazione con altro e di un reciproco
riconoscimento;



“prendersi cura” delle cose e “aver cura” degli altri, in una relazione di
reciprocità che rende liberi per le possibilità di un’esistenza autentica;



assumere la libertà e la responsabilità di decidere e di agire, la libertà di
incidere sul destino e la responsabilità di «avere-l’altro-nella-propria-pelle»,
di assumere su di sé la sua stessa responsabilità;



aprirsi al mistero dell’amore, che tra-scende le esistenze personali ed entra
nella sfera della trascendenza e dell’ineffabile».
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Conclusioni
In questa sede sono stati molteplici gli argomenti trattati.
L’aggiornamento odierno spero possa ridare a tutti nuovi una rinnovata
carica motivazionale, riscoprendo l’arduo, ma meraviglioso ruolo dell’Idr
nella scuola.

Vorrei concludere con le parole di Papa Francesco:
«In una società che fatica a trovare punti di riferimento, è necessario che i
giovani trovino nella scuola un riferimento positivo, sono quindi
indispensabili insegnanti capaci di dare senso alla scuola, allo studio e alla
cultura, senza ridurre tutto alla trasmissione di conoscenze tecniche ma
puntando a costruire una relazione educativa con ciascun studente, che
deve sentirsi accolto e amato per quello che è, con tutti i suoi limiti e le sue
potenzialità»
(Papa Francesco, Udienza UCIIM del 16 marzo 2015)
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