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RIFLESSIONI SULLA
RECENTE NORMATIVA
DELL’IRC

Premesse sulla normativa IRC


L’IRC è una materia tra le più regolamentate nel
panorama della legislazione scolastica.



La stratificazione normativa, che interessa la
legge statale, concordataria e canonica, rende
il quadro giuridico piuttosto complesso, che non
andremo a ripercorrere in questa sede.
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IRC e Revisione del Concordato


Punto nodale, per orientarsi nel settore, è la revisione del Concordato
del 1984, recepita recepita dall’ordinamento con la Legge 25-3-1985, n.
121.



In particolare il riferimento è l’art. 9.2: «La Repubblica italiana,
riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i
principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola,
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non
universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di
coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, é garantito a
ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto
insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori
eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che
la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione».
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IRC e Revisione del Concordato


Da tenere presente il punto 5 del Protocollo addizionale:

a) l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla
dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano
riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di
classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana
verranno determinati:

1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole
pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel
quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali
la materia è disciplinata da norme particolari.
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IRC e Revisione del Concordato


L’Intesa del 1985, recepita nell’ordinamento giuridico
con il DPR 16/12/1985, n.751 «Esecuzione dell’intesa tra
l’autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale
Italiana per l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche», ha fissato gli aspetti operativi
previsti dal Concordato



All’Intesa del 1985 sono seguite altre due intese, siglate
dagli stessi attori, cioè Ministero dell’Istruzione e
Presidente della CEI nel 1990 e nel 2012.
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IRC e revisione del Concordato









I primi anni successivi all’attuazione del sistema neoconcordatario il
settore è stato coinvolto da un ricco fervore regolamentare.
Una volta stabilizzata la nuova situazione, l’attenzione verso l’IRC è
andata scemando.
L’unico intervento del legislatore è stato quello di regolamentare la
situazione giuridica degli idr.
L’amministrazione, di fatto, continua a fare riferimento ad istruzioni che
talvolta hanno più di trent’anni.
Si evidenzia una certa inerzia amministrativa, a cui ha fatto seguito un
vuoto colmato dagli interventi della magistratura, che, spesso, è
intervenuta strumentalmente.
Nel frattempo l’IRC ha cambiato fisionomia, sia per le indicazioni
didattiche frutto dei vari interventi riformatori della scuola, sia per la
forte laicizzazione del corpo docente.

6

La scelta dell’IRC
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Lo
snodo
fondamentale
di
tutto
il
sistema
neoconcordatario è la scelta di avvalersene o meno.

dell’IRC



La Corte Costituzionale con la sentenza n.203 dell’11-12 aprile 1989,
a proposito della scelta di avvalersi o meno dell’IRC ha affermato
che «siffatta figura di diritto soggettivo non ha precedenti in
materia» e che la presenza della disciplina nella scuola non è da
intendersi come qualcosa di contingente, in quanto «lo Stato è
obbligato, in forza dell’Accordo con la Santa Sede, ad assicurare»
la presenza.



Resta il fatto che la facoltatività implica che «l’esercizio del diritto di
avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo»

La scelta dell’IRC


Il Concordato dell’84 ha fissato con chiarezza che il momento della
scelta corrisponde all’atto di iscrizione.



L’Intesa, DPR 751/85, al punto 2.1 (disposizione rimasta immutata nel
DPR 175/12) ha chiarito che la scelta «ha effetto per l’intero anno
scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui
è prevista l’iscrizione d’ufficio.



Il Ministero dell’Istruzione emana, ogni anno una specifica circolare
sulle iscrizioni, segnalando il diritto di «modificare tale scelta per
l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su
iniziativa degli interessati» (Nota 12-11-2020)
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La scelta dell’IRC


In questo quadro normativo è stata emanata nel 2012 una sentenza del TAR del
Molise, che ha ritenuto legittimo modificare la scelta anche durante il corso
dell’anno, sostenendo che essa «ha carattere organizzativo e si rivolge alla
scuola, non essendo viceversa tesa né idonea a comprimere diritti
costituzionalmente tutelati» e conseguentemente risulterebbe legittimo che
«anche nel corso dell’anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l’ora
di religione, senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico».



Secondo gli esperti del settore si potrebbero muovere alcune obiezioni a questa
sentenza: mancato riconoscimento del difetto di giurisdizione, essendo materia
pattizzia, impropria terminologia (si parla di esonero anziche richiesta di non
avvalersi dell’IRC)



Purtroppo la sentenza è stata usata, in alcune situazioni, in modo disinvolto dai
dirigenti scolastici, che non hanno tenuto conto che le sentenze amministrative
si applicano al caso in questione e non sono generalizzabili.



Nel 2018, con la sentenza 4634 del 15-3-2018 il Consiglio di Stato, a seguito
dell’appello del Ministero ha confermato la legittimità della sentenza di primo
grado
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La scelta dell’IRC


Il Ministero difatto ha continuato a diramare le stesse circolari
relative alle iscrizioni.



Da un punto di visto normativo siamo di fronte ad un nulla di fatto.



Nella prassi, tuttavia, non sono mancate situazioni in cui i dirigenti
accolgono le richieste degli studenti ad anno avviato, causando un
possibile fenomeno di erosione della disciplina
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Le Attività Alternative
Che cosa si intende per attività alternative?


Sotto questa denominazione sono comprese due possibilità:

1.

L’insieme delle attività che sono offerte a coloro che non si avvalgono
dell’IRC.

2.

In senso specifico, l’a attività didattiche e formative programmate
dalle singole scuole, comunemente chiamate materia alternativa.
Non si tratta di una disciplina in senso stretto in quanto non sono
previsti programmi ministeriali, libri di testo e insegnanti con specifica
abilitazione.

3.

Occorre ricordare che né il Concordato né òe successive intese
dicono nulla circa le attività alternative, essendo questo un ambito di
competenza statale.
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Le Attività Alternative






In seguito della stipula del Concordato, si configurava la necessità di
provvedere alle attività dehli studenti che avevano scelto di non
avvalersi dell’IRC.
La CM 20-12-1985, n.368 afferma: «il capo di istituto e il Collegio dei
docenti ai quali compete lo responsabilità complessiva della
programmazione educativa e didattica ai sensi dell' art. 4 del Dpr 31
marzo 1974, n. 416, assicura agli alunni che non si avvalgono
dell'insegnamento della religione cattolica, ogni opportuna attività
culturale, con l'assistenza degli insegnanti, escluse le attività curricolari
comuni a tutti gli alunni».
La Camera dei deputati nel gennaio del 1986 si impegnava «a fissare
natura, indirizzi e modalità di svolgimento e valutazione delle diverse
attività culturali e formative offerte dalla scuola, nei suoi diversi gradi, a
chi intenda non avvalersi dell’IRC, al fine di assicurare la scelta tra
alternative entrambe note e definite» (Risoluzione del 16-01-1986, n. 600074).
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Le Attività Alternative




Prendeva forma un sistema che potrebbe essere definito di opzionalità
obbligata, in cui da una parte vi erano gli avvalentesi e dall’altra
coloro i quali scegliendo di non avvalersi erano assicurate attività
programmate da ciascuna scuola all’inizio dell’anno.
Importanti rispetto alla definizione dei contenuti e rispetto
all’organizzazione delle attività alternative furono le CCMM 128, 129,
130 e 131 del 3-5-1986 rispettivamente per la scuola materna,
elementare, media e superiore: «Lo svolgimento di tali attività è
programmato dal Collegio dei docenti entro il primo mese dall'inizio
delle lezioni sentiti, nell' esercizio della responsabilità educativa, i
genitori o chi esercita la potestà. Fermo restando il carattere di libera
programmazione, queste attività integrative devono concorrere al
processo formativo della personalità degli allievi e saranno
particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei
programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti
alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della
convivenza civile».
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Le Attività Alternative


Il carattere di opzionalità obbligatoria fu delineato con chiarezza nella CM 302/1986:
«La frequenza delle attività integrative - in quanto nella fattispecie rivolta ad
assicurare la fruizione di un eguale tempo scuola agli alunni che comunque non
abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica - viene ad
assumere per gli alunni stessi carattere di obbligatorietà».



Contro questa obbligatorietà furono fatti diversi ricorsi che portarono
all’annullamento da parte del Tar del Lazio (cfr. sentenze 1273 e 1274 del 17-7-1987).
Il Tar riteneva legittimo l’allontanamento degli studenti da scuola che non si
avvalevano dell’IRC, tuttavia il Consiglio di Stato sospese queste decisioni (Ordinanze
nn-578 e 579 del 28-8-1987).



Si giunse all’emanazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione della CM
316/87: «Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica - previa
richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni
stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore - hanno il diritto di scegliere tra
le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come
studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò
appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici.
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Le Attività Alternative


Si giunse all’emanazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione
della CM 316/87: «Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della
religione cattolica - previa richiesta del genitore o di chi esercita la
potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la
scuola secondaria superiore - hanno il diritto di scegliere tra le attività
didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili
come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti
a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici. […]
Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o
delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da
svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della
scuola, il capo di istituto deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni
degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile,
nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni,
compito questo che discende dalla natura stessa dell'istituzione
scolastica».
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Le Attività Alternative


Una nuova sentenza, la n. 1066 del 17-6-1988 del Consiglio di Stato tornava a ribadire
che gli alunni non avvalentesi avevano diritto di accedere ad altro insegnamento e
che una volta esercitata l’opzione era obbligatorio frequentare.



Questa sentenza venne respinta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 203/89, in
cui dichiarò illeggittimo equiparare l’IRC all’alternativa, in quanto nell’IRC sono in
gioco principi e libertà costituzionali, mentre nell’alternativa si sarebbe innanzi solo a
problemi organizzativi interni alla scuola: «La previsione come obbligatoria di altra
materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perchè
proposta in luogo dell’insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l’una e
l’altro lo schema logico dell’obbligazione alternativa, quando dinanzi
all’insegnamento di religione cattolica si è chiamati a esercitare un diritto di libertà
costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, a
opzione tra equivalenti discipline scolastiche. Lo Stato è obbligato, in forza
dell’Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento di religione cattolica.
Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l’esercizio del diritto di
avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo. Per quanti decidano di non
avvalersene l’alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro
insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella
interrogazione della coscienza che deve essere conservata attenta al suo unico
oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione».
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Le Attività Alternative


A questa sentenza seguirono le CCMM 188 e 189 del 25 e 29-5-1989,
con cui venivano delineate tre opzioni per coloro che non si fossero
avvalsi dell’IRC:

•

attività didattiche alternative

•

studio individuale assistito

•

studio o ricerca senza assistenza
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Le Attività Alternative


A questo punto vi furono ulteriori ricorsi al Tar del Lazio che, con le sentenze 617
e 618 del 26-2-1990, diede l’autorizzazione ad uscire da scuola per coloro che
non si avvalessero dell’IRC.



Vi fu l’intervento del Consiglio di Stato, che, con la decisione n.671 del 18-51990, intervenne con una sospensione, fintanto che si giunse ad un nuovo
pronunciamento della Corte Costituzionale, tesa a chiarire lo stato di non
obbligo precedentemente espresso: «Va anzi ribadito che dinanzi alla proposta
dello Stato alla comunità dei cittadini di fare impartire nelle proprie scuole
l'insegnamento di religione cattolica, l'alternativa e tra un si e un no, tra una
scelta positiva ed una negativa: di avvalersene o di non avvalersene. A questo
punto la libertà di religione e garantita: il suo esercizio si traduce, sotto il profilo
considerato, in quella risposta affermativa o negativa. E le varie forme di
impegno scolastico presentate alla libera scelta dei non avvalentisi non hanno
più alcun rapporto con la libertà di religione. Lo «stato di non-obbligo» vale
dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di
libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla
organizzazione scolastica. Alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è
innegabile che lo «stato di non-obbligo» può comprendere, tra le altre possibili,
anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola».
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Le Attività Alternative
diede

esecuzione

19



La CM 9/91
Costituzionale.

alla

sentenza

della

Corte



La CM 122/91dispspose che il modello di modulo da distribuire agli
alunni non avvalentesi presentasse 4 opzioni.



Queste quattro opzioni furono l’assetto definitivo che venne ad
assumere il quadro delle alternative all’IRC. Ricordiamo che esse
sono:

•

Attività didattiche e formative

•

Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale
docente

•

Libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza del personale
(da alcuni anni riservata ai soli studenti della Secondaria di II grado)

•

Non frequenza della scuola durante le ore di IRC

Le Attività Alternative






La già menzionata sentenza n. 13 del 1991 della Corte Costituzionale
affermava la necessità di «separare il momento dell’interrogazione di
coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello
delle libere richieste individuali all’organizzazione scolastica».
La scelta di avvalersi o meno dell’IRC era il primo passo da compiere al
momento dell’iscrizione, successivamente si sarebbe optato per
un’alternativa da compiere in coincidenza dell’inizio delle lezioni.
Questo ha dato luogo, per oltre trent’anni, ad una serie di
complicazioni organizzative nelle prime settimane di inizio anno,
allorché le ore di IRC erano assicurate a differenza delle attività
didattiche alternative.
Non sono mancati i ricorsi. Il Tar del Lazio ha, recentemente, accolto un
ricorso e ha risposto con una sentenza (n. 10273 del 25-9-2020), in cui
afferma che la scelta dell’attività alternativa, «pur successiva alla
prima, deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva
programmazione e l’avvio delle attività didattiche secondo quanto
richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento».
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Le Attività Alternative


La richiesta avanzata dal Tar è ragionevole ed il Ministero dell’Istruzione l’ha
applicata già a partire dall’anno scolastico 2021/2022:

«La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno
scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata,
all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema
“Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale
dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso. Gli
interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di
scelta delle famiglie:

• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;

• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale
docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di
secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
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Le Attività alternative


La stessa nota afferma: «Resta inteso che le attività didattiche e
formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla
base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa».



Si tratta di un affermazione, che potrebbe essere letta a margine, ma,
in vero è importante, in quanto se il PTOF dovrebbe essere approvato in
largo anticipo rispetto al momento delle iscrizioni, ne consegue che i
contenuti delle attività didattiche alternative sarebbero già disponibili,
ponendo di fatto queste attività sullo stesso piano dell’IRC.



Questo fatto sarebbe, però, in contrasto con le disposizioni del 1986,
che, rispetto alle attività didattiche alternative prevedevano di
ascoltare le richieste degli interessati. Di fatto questa disposizione pare
essere largamente disattesa dalla prassi delle singole scuole, dove si
sono andate affermando tradizioni di vario genere.
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Le Attività alternative


Quali contenuti?Le attività alternative non devono comprendere
contenuti curricolari per non condizionare la scelta dell’IRC e per
non discriminare gli studenti, che scegliendo di avvalersi, si
troverebbero a rinunciare ad una parte di attività didattiche che
integrano il loro curricolo. (Si pensi ad esempio a far coincidere
questa attività con l’insegnamento della lingua italiana per
eventuali alunni stranieri.



Quali docenti? Spetta al Collegio dei docenti individuare gli
insegnanti da impiegare nelle attività didattiche alternative. Non
può essere un docente già in servizio nella classe.
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La valutazione


La valutazione è un’operazione molto complessa, dato che si
presenta, sotto forma sintetica, sia come uno strumento per
conoscere la bontà o meno dell’azione didattica, sia come mezzo
per formulare un giudizio sul raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento previsti per gli alunni.



Si distingue, pertanto dalle verifiche, che, per singole prove, sono
pensate per accertare il percorso di apprendimento.



La verifica si pone, quindi, esclusivamente sul piano strettamente
didattico, mentre la valutazione possiede un peso giuridico, in
quanto propone all’esterno un qualcosa che ha rilevanza giuridica,
poiché produce delle conseguenze.
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La valutazione


Secondo quanto afferma l’Intesa la disciplina è oggetto di
valutazione, in sede di scrutinio, sia per la valutazione periodica che
finale, ma con alcune importanti differenze rispetto alle altre
discipline. Dpr 20-8-2012, n.175. Ci si riferisce al punto 2.8: «Gli
insegnanti di religione cattolica […] partecipano alle valutazioni
periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi
dell’insegnamento della religione cattolica, fermo restando quanto
previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla
valutazione per tale insegnamento».



Per l’Irc non è prevista alcuna possibilità di assegnare un voto né di
essere oggetto di esame, pertanto; le valutazioni sono espresse con
un giudizio.
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La valutazione






Il fatto che la disciplina non disponga di un sistema di valutazione come
le altre e non sia oggetto di esame è dovuto ad una legge risalente al
1930, si tratta della Legge 5-6-1930, n.824, dove all’articolo 4 si legge:
«Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami, viene redatta
a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota,
da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse e il profitto
che ne ritrae».
Questa legge è stata abrogata, ma le sue disposizioni sono state
recepite dal Testo Unico DLgs 297/94, art. 309, c. 4.
La CM 20/64 aveva introdotto l’uso di questi 4 termini di valutazione:
scarso, sufficiente, molto e moltissimo.
Il D.P.R. 275/99 art.4, c. 4, lascia alle singole scuole le modalità ed i criteri
di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale, criteri
che sono fissati dal Collegio dei docenti ed identificano una scala di
valutazione.
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La valutazione


L’Idr partecipa agli scrutini sia periodici che finali, in quanto il
Consiglio di classe deve essere interamente presente per rendere
valide le sue deliberazioni. Il suo parere è relativo agli studenti che si
avvalgono dell’IRC.



Una questione che ha fatto molto discutere a partire dall’Intesa del
1990. È stata riconfermata nell’attuale Intesa del 2012 al punto 2.8,
riguardante, appunto, la questione circa il fatto che occorra
motivare per iscritto il voto dell’Idr quando questo voto fosse
determinante nella delibera a maggioranza.



In merito a quest’ultimo aspetto si sono susseguite molte letture
interpretative e diversi pronunciamenti dei Tar hanno fatto una
certa chiarezza riconoscendo all’idr la piena capacità di deliberare
in sede di scrutinio.
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La valutazione




Per quanto riguarda gli esami di stato si ricorda che l’IRC non può
essere materia d’esame, tuttavia l’Idr partecipa all’attribuzione del
credito scolastico, che, come stabilito dal D.P.R. 323/98, è determinato
da diversi fattori, quali media dei voti allo scrutinio finale, assiduità nella
frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al
dialogo educativo, interesse e impegno nella partecipazione alle
attività complementari e integrative, eventuali crediti formativi (Cfr. OM
128/99).
Bisogna ricordare che la media dei voti determina un punteggio di
base, a cui può essere aggiunto un eventuale punto secondo le
variabili summenzionate. La partecipazione dell’Idr all’attribuzione del
credito è stata vagliata ampiamente, in quanto l’Idr non esprimendo
un voto numerico non rientra tra le materie che fanno media ed inoltre
non può essere considerato credito formativo perché questo riguarda
quanto conseguito fuori dalla scuola: esisteva il rischio che l’IdR restasse
tagliato fuori. Ipotesi questa che è stata correttamente evitata.

28

La valutazione


Rispetto alla valutazione si può ravvisare la novità apportata dal
DLgs 62/17 che ha stabilito che la commissione d’esame, al termine
del primo ciclo, sia «composta dai docenti del consiglio di classe».
Questo implica che ne deve far parte anche l’IdR, per il quale,
tuttavia, rimane il divieto d’esame.



Questo ha comportato che l’Idr deve partecipare ai lavori della
commissione d’esame, ma l’IRC rimane comunque escluso
dall’esame stesso.



All’IdR è data la possibilità di intervenire liberamente nelle diverse
fasi d’esame, ma non sui contenuti della propria disciplina
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La valutazione


L’Ordinanza ministeriale 172 del 4-12-2020 ha apportato importanti novità
rispetto alla valutazione nella scuola primaria:

•

Art. 3, c.1: «A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica
e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio
previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di
educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio
descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa
della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti».

•

Art. 3, c. 6: «I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono
correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori
adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni
indicate nelle Linee guida: a) In via di prima acquisizione b) Base c) Intermedio
d) Avanzato».



Per quanto riguarda l’IRC, art. 3, c. 8: «La descrizione del processo e del livello
globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano
disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione (DLgs 62/17)».
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La valutazione


Tale affermazione, però, entra in contrapposizione con le norme esplicitate
precedentemente, in quanto l’unico vincolo di legge per la valutazione dell’Irc
è il divieto di voto numerico; quindi, qualsiasi giudizio verbale è lecito, purchè
espresso in modo sintetico e globale.



Di fronte a questo, il docente di IRC può proporre al Collegio Docenti di
adeguare la scala dei giudizi della disciplina. Ovviamente tale adeguamento
rimarrebbe per ora solo formale, in quanto nella nuova prospettiva valutativa
non si intende dare un giudizio sintetico ma un insieme di obiettivi correlati ai
livelli indicati precedentemente.Va da sè che, se per tutte le discipline della
scuola primaria il docente non deve più esprimere un singolo voto riassuntivo,
che – a detta dell’Ordinanza e delle Linee Guida non è esplicativo in riferimento
ai livelli raggiunti dal singolo studente – anche l’IRC dovrebbe arrivare ad avere
una declinazione di obiettivi/livelli, sintetizzati da un giudizio finale.



Tale adeguamento del giudizio dell’Irc a quello delle altre discipline è dunque
auspicabile, in modo da avere una continuità valutativa e una più immediata
comunicazione dei livelli di apprendimento, in un orizzonte di sviluppo delle
competenze dell’alunno.
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IRC ed Educazione Civica






La Legge 19/2020 ha stabilito l’introduzione dell’Educazione Civica, sia
nel primo che nel secondo ciclo di istruzione, come insegnamento
trasversale al fine di sviluppa la conoscenza e la comprensione delle
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della
società.
Secondo questa legge l’Educazione Civica, «contribuisce a formare
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri». L 92/19 art. 1 c. 1.
Per raggiungere questi obiettivi questa disciplina «sviluppa nelle
istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle
istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la
condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva
e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere
della persona».
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IRC ed Educazione Civica
Aspetti contenutistici e metodologici:


I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti
essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già
impliciti negli epistemi delle discipline.



Si tratta dunque di far emergere elementi latenti negli attuali
ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro
interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita
dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.
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IRC ed Educazione Civica
La legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” ricorda all’art. 7:


«la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione
con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a
una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle
regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e
dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di
corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria».



«La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una
singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari».

(Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica)
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IRC ed Educazione Civica
I nuclei tematici dell’Educazione Civica:
1.

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale),
legalità e solidarietà.

2.

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.

3.

CITTADINANZA DIGITALE
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IRC ed Educazione Civica
I nuclei tematici dell’Educazione Civica:
1.

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà : il DM
22/6/2020, n. 35, all’Allegato A recita:

«La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato
costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso
contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i
regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle
organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la
Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale
del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza
dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie
Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e
lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di
legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di
convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli
ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così
come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale»

36

IRC ed Educazione Civica
I nuclei tematici dell’Educazione Civica:
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio: il DM 22/6/2020, n. 35, all’Allegato A recita:
«L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030
a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi
non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali,
ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di
vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra
tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza
tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che
trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione,
possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione
civile».

37

IRC ed Educazione Civica
I nuclei tematici dell’Educazione Civica:
3. CITTADINANZA DIGITALE: il DM 22/6/2020, n. 35, all’Allegato A recita:
«Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le
abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto
dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un
individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione
virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web
e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e
così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze
sul piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal
primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età
hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non è più solo una
questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di
approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza
digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti
contitolari della classe e del Consiglio di classe».
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La normativa circa la partecipazione dell’Irc al monte ore (33
annuali) previste per l’Ed. Civ. parrebbe sembrare scontato, in
quanto la Legge prevede una partecipazione di tutte le discipline.



Il problema che è stato sollevato riguarda la facoltatività della
disciplina. Se l’idr fa lezione di Ed. Civ. si pone il problema di coloro
che non si avvalgono della materia.



La questione è stata risolta in modo molto differente a seconda
delle scelte operate dalle singole istituzioni.



Resta il fatto che da uno sguardo alle Indicazioni nazionali Irc ed ai
temi proposti dai nuclei dell’Ed. Civ. emerge una notevole
continuità.
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IRC ed Educazione Civica


La normativa circa la partecipazione dell’Irc al monte ore (33
annuali) previste per l’Ed. Civ. parrebbe sembrare scontato, in
quanto la Legge prevede una partecipazione di tutte le discipline.



Il problema che è stato sollevato riguarda la facoltatività della
disciplina. Se l’idr fa lezione di Ed. Civ. si pone il problema di coloro
che non si avvalgono della materia.



La questione è stata risolta in modo molto differente a seconda
delle scelte operate dalle singole istituzioni.



Resta il fatto che da uno sguardo alle Indicazioni nazionali Irc ed ai
temi proposti dai nuclei dell’Ed. Civ. emerge una notevole
continuità.
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L’Idr può insegnare educazione civica?
Il riferimento è la Legge 20 agosto 2019, n. 92, all’art. 2, cc. 3 – 4:
«3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche,
per ciascun anno di corso, l'orario, che non puo' essere inferiore a 33 ore
annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto
dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti
scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il
curricolo.
4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione
civica e' affidato, in contitolarita', a docenti sulla base del curricolo di cui
al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico
dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento e' affidato
ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed
economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia».
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IRC ed Educazione Civica
L’Idr può insegnare educazione civica?
Il riferimento è la Legge 20 agosto 2019, n. 92, all’art. 2, cc. 3 – 4:
«3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche,
per ciascun anno di corso, l'orario, che non puo' essere inferiore a 33 ore
annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto
dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti
scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il
curricolo.
4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione
civica è affidato, in contitolarita', a docenti sulla base del curricolo di cui
al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico
dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento e' affidato
ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed
economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia».
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IRC ed Educazione Civica


Sarebbe necessaria una specifica circolare o nota ministeriale allo
scopo di specificare che l’Idr può insegnare Ed. Civ.?

Di per sé non è necessaria; come si è visto nel testo precedente. A
questo proposito il DM 22/6/2020, n. 35, all’Allegato recita:
«La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una
singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni
scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto
e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo
di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e
ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della L. 92/19, art. 2
c.1)»
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IRC ed Educazione Civica


L’Allegato A ricorda:

«Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base
della programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la
definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli
obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività
didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività,
conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati,
avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di
apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più
docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo
svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare
l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore».
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IRC ed Educazione Civica


Durante l’ora di Ed. Civ., se tenuta da un Idr, gli alunni non
avvalentesi possono non partecipare alla lezione?

Tenuto conto di quanto detto poc’anzi, poiché quando è in essere
una lezione di Ed. Civ., materia aggiunta o nuovo insegnamento,
anche quando fosse tenuta da un Idr, che in quel momento non
insegna religione, lo studente non avvalentesi è tenuto a partecipare.
Quest’ultimo non può, quindi, vantare il diritto di non avvalersi dell’Ed.
Civ..
La questione è stata dibattuta a lungo ed il dibattito pare avere
ancora una certa forza. Nella realtà dei fatti ogni istituto ha fatto scelte
autonome, talvolta escludendo dall’Insegnamento della nuova
disciplina gli IdR.
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IRC ed Educazione Civica


Sono state propsettate due tipologie di visioni rispetto alla questione:

•

I ipotesi: Nel momento in cui l’IdR insegna Educazione Civica non è più
IdR, ma docente di Ed. Civ., per cui anche i non avvalentesi sono tenuti
a seguire le lezioni

•

II ipotesi: L’IdR sceglie alcune sue lezioni da destinare all’Ed. Civ. per i
suoi alunni avvalentesi. Questo comporterebbe che i non avvalentesi
usufruirebbero di un pacchetto di ore inferiore al monte ore di 33
minime previste. Questo ostacolo potrebbe essere facilmente ovviato
prevedendo un corso di educazione civica con un monte ore superiore
alle 33.

•

Questa seconda ipotesi pare essere quella più convincente. Si tratta,
infatti di un problema meramente organizzativo, che, tuttavia, può
creare una nuova situazione problematica per l’IRC, la cui atipicità può
causare dubbi circa l’applicazione normativa.
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Nuovi titoli di studio


Fino alla revisione del Concordato del 1984 al docente di Religione
non erano richiesti specifici titoli di studio, bastava l’idoneità
rilasciata dal vescovo. Essi sono stati definiti, con chiarezza, grazie
all’Intesa del 1985, che differenziava la richiesta di titoli di studio a
seconda del grado di scuola, conformando gli Idr, in fatto di
formazione, agli altri docenti: per l’infanzia e la primaria veniva
richiesto il diploma magistrale, mentre per la secondaria occorreva
la laurea.



A questi titoli si accompagnavano diverse tipologie di titoli
ecclesiastici che potevano essere conseguiti tramite gli Istituti di
Scienze Religiose o presso le Facoltà Teologiche. Si trattò di una
vera e propria riqualificazione del profilo professionale degli IdR.
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Nuovi titoli di studio


L’intesa del 2012 ha disposto il superamento dei vecchi titoli, per far
sì che i docenti di religione avessero titoli equiparabili agli altri
docenti, definendone di nuovi per coloro che desiderano
intraprendere la carriera di Idr.



Questo è stato possibile grazie alla riforma ordinamentale degli
Istituti Superiori di Scienze Religiose apportata dalla Congregazione
per l’educazione cattolica con l’Istruzione sugli Istituti Superiori di
Scienze Religiose del 2008.



La nuova Intesa ha previsto una fase transitoria di adeguamento
dei titoli, che è diventato effettivo a partire dal 2017. Fino al 31
agosto 2017 valevano ancora sia i nuovi che i vecchi titoli, fermo
restante il fatto che gli IdR già in servizio al momento dell’entrata in
vigore della nuova Intesa non dovevano acquisire nuovi titoli, ma
restavano validi i precedenti.
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Nuovi titoli di studio


Sono in regola con i titoli di qualifica professionale anche coloro
che hanno acquisito i titoli previsti nel 1985 e che hanno prestato
almeno un anno di servizio entro il 2017. Qualora non avessero
prestato l’anno di servizio previsto sono tenuti a conseguire i titoli
stabiliti dall’Intesa del 2012.



Gli insegnanti di classe o di sezione hanno potuto continuare ad
insegnare Religione e quindi a far valere i propri titoli solo se hanno
insegnato la materia per almeno un anno tra il 2012 ed il 2017. Se
questo anno di docenza della religione cattolica non fosse stato
svolto, la precedente qualifica decade e per poter insegnare
nuovamente dovranno svolgere un master di secondo livello
attivato dai singoli Istituti di Scienze Religiose.
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Novità sui titoli di studio


A seguito della riforma dell’ordinamento didattico universitario
italiano, in attuazione del Processo di Bologna (Decreto ministeriale
509 del 3 novembre 1999, successivamente sostituito dal Decreto
ministeriale 270 del 22 ottobre 2004), lo stesso è ora organizzato in



un titolo di primo livello della durata di tre anni, la Laurea
triennale previo conseguimento di 180 CFU



un titolo di secondo livello, la Laurea magistrale, che si consegue
dopo due anni con l’acquisizione di 120 CFU.



La Santa Sede e lo Stato Italiano hanno stretto accordi per facilitare
il riconoscimento di alcuni gradi accademici di diritto pontificio.
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A seguito della riforma dell’ordinamento didattico universitario
italiano, in attuazione del Processo di Bologna (Decreto ministeriale
509 del 3 novembre 1999, successivamente sostituito dal Decreto
ministeriale 270 del 22 ottobre 2004), lo stesso è ora organizzato in

•

un titolo di primo livello della durata di tre anni, la Laurea
triennale previo conseguimento di 180 CFU

•

un titolo di secondo livello, la Laurea magistrale, che si consegue
dopo due anni con l’acquisizione di 120 CFU.



La Santa Sede e lo Stato Italiano hanno stretto accordi per facilitare
il riconoscimento di alcuni gradi accademici di diritto pontificio.
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Novità sui titoli di studio


In continuità con il Concordato tra i due Stati, tali accordi sono stati
posti in essere per superare una annosa questione. Si è giunti a
garantire la riconoscibilità e la spendibilità dei titoli della formazione
superiore, anche per coloro che hanno scelto di svolgere il proprio
percorso di studi all’interno di Istituzioni accademiche della Santa
Sede che si trovano in Italia al fine non solo di facilitare le procedure
di riconoscimento anche dei titoli accademici non concordatari,
ma anche per permettere agli studenti la prosecuzione degli studi
nell’uno o nell’altro sistema.
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Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2019, n. 63 ad
oggi lo Stato Italiano assicura il riconoscimento civile dei gradi accademici
pontifici di Baccalaureato e Licenza, rispettivamente come Laurea e Laurea
magistrale, nelle seguenti discipline: Teologia, Sacra Scrittura, Diritto
Canonico, Liturgia, Spiritualità, Missiologia e Scienze Religiose. Il summenzionato
decreto aggiorna l’art. 10,2 della Legge 25 marzo 1985, n. 121 e il Decreto del
Presidente della Repubblica, 2 febbraio 1994, n. 175.



Licenza in Teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, la Laurea in scienze
religiose (3+2) saranno riconosciuti come lauree magistrali, ma non avranno una
corrispondenza effettiva al titolo civile. Quindi chi si laurea o si è laureato in
Scienze Religiose vedrà riconosciuto come laurea civile per accedere ad
esempio ai concorsi per DS, ma non potranno costituire titolo per essere
ammessi per partecipare al concorso per gli insegnamenti di altre discipline.



Attualmente è stato confermato che il vecchio titolo quadriennale di
Magistero può beneficiare del riconoscimento civile di laurea triennale e non
magistrale, come avviene invece per le vecchie lauree statali di durata
quadriennale.
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