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• Skorka: «Qualcuno potrebbe obiettare che in una società 
democratica si dovrebbe avere a disposizione uno spettro quanto più 
ampio di risposte, non solo una parte. Condivido l’idea e in questo 
senso non sono d’accordo con la lezione di religione nelle scuole 
pubbliche, come avveniva in passato…»

• Bergoglio: «Neanche io condivido lezioni di religione che implichino 
una discriminazione nei confronti dei non cattolici. Sono però 
persuaso che la religione debba essere parte dell’educazione 
scolastica, con un elemento in più nell’ampio ventaglio di materie 
che si impartiscono allo studente. E trovo discriminatorio anche non 
parlare di religione, che non si insegni il punto di vista religioso 
sulla vita degli avvenimenti storici, come si fa con altre discipline…» 
(J. Bergoglio – A. Skorka, Il cielo e la terra, Mondadori, Milano 
2013, pag. 118-119)



• Insegnare è oggi una vera e propria professione, 
contrapposta all’attività impiegatizia; 

• richiede una formazione iniziale adeguata e un lungo 
periodo di tirocinio specializzato soprattutto di tipo 
intellettuale, (distinto dal semplice apprendistato per 
imitazione).

• Ciò ha comportato: 
• la istituzionalizzazione del rapporto scuola/università

nella formazione iniziale
• la consapevolezza di non poter imporre un solo 

modello di formazione.



• Competenze specifiche richieste agli insegnanti:
• la capacità di dominare i contenuti disciplinari, le 

metodologie didattiche e la metadidattica, attraverso una 
visione metacognitiva dell’acquisizione di conoscenze;

• l’aiuto ad imparare ad imparare, a conoscere, a fare;
• la gestione della valutazione scolastica;
• insegnamento individualizzato e lo stimolo negli allievi 

all’apprendimento e alla partecipazione attiva al lavoro 
scolastico;

• l’uso delle moderne tecnologie (ICT).
• (L. FISCHER, Gli insegnanti: ruolo e formazione, 

in L. RIBOLZI, Formare gli insegnanti. Lineamenti di sociologia 
dell’educazione, Carocci, Roma 2002, 149-171).



• Sono analizzati i candidati all’IRC nella diocesi di Roma 
negli ultimi tre anni (dati relativi a 414 candidati, così 
suddivisi: 
• ammessi alle prove negli anni 2011-2013: in tutto 225 candidati
• nel corrente anno: 103 curriculum non ammessi e 86 ammessi alla 

prova scritta del 31 marzo 2014. 
• [NB: i "romani" non ammessi alla prova odierna sono 19 su 57: 

esattamente un terzo, perché i criteri sono uguali per tutti]

• Sesso
• Donne 55,8%, uomini 44,2%: l’unica disciplina con 

corpo docente non “femminilizzato”.



• Età

• Pochi giovani appena laureati (pochissimi sotto i 25 anni)
• Spesso l’IRC non è una “prima opzione” (scelta di 

ripiego? cfr infra)
• problema della “durata nella carriera” (scelta di non 

accogliere oltre il 40° anno di età)

Meno di 30 anni Fra 30 e 40 anni Fra 40 e 50 anni Oltre 50 anni

84 (20,29%) 192 (46,38%) 106 (25,60%) 32 (7,73%)



• Titoli di studio (solo candidati anno 2014)

Diploma 
ScRel

Magist. 
ScRel

(Laurea 
ScRel)

Licenza 
ScRel

7,41% 15,87% 12,70% 19,05%

Baccalaur. 
Th

Licenza 
Th

Licenza 
DirCan

Dottorato 
DirCan

In procinto di 
acqusizione

30,69% 3,70% 1,06% 2,12% 7,41%



• Provenienza geografica

PROVENIENZA VALORE PERCENTUALE

Roma 167 40,34%

Campania 107 25,85%

Sicilia 50 12,08%

Puglia 45 10,87%

Lazio 
(esclusa Roma)

36 8,70%

Calabria 13 3,14%

Altre regioni 13 3,14%

Estero 2 0,04%

• Il dato induce a riflettere 
sugli sbocchi lavorativi 
effettivamente possibili 
nelle Regioni più 
rappresentate.

• Dovere di non illudere con 
proposte di lavoro irreaie



• Provenienza «esistenziale»
• ex sacerdoti o religiose/i (norme diocesane circa 

l’accoglibilità della candidatura)
• ex seminaristi (necessità di attenta valutazione dei motivi 

dell’uscita o dimissione) 
• diaconi permanenti (risorsa o problema?…)
• con mentalità tradizionalista (numero crescente) o liberale
• appartenenti a movimenti ecclesiali (stile troppo omologato)
• “neo-convertiti” (difficile equilibrio tra insegnamento ed 

evangelizzazione)
• con scarsa esperienza di chiesa (difficile coinvolgerli)
• problema diffuso: scelta di ripiego (cfr l’età)



• Il livello di preparazione teologica appare 
sempre più debole:
• liceizzazione delle università (a causa del modesto 

livello culturale delle matricole)
• aziendalizzazione delle università: difficile fare una 

selezione degli “studenti-clienti” (non si boccia più…)
• padronanza della lingua italiana (literacy): si esige il 

livello C1 per stranieri, ma anche per italiani! 
• la cultura generale insufficiente rende difficile anche 

l’acquisizione di saperi specifici
• assenza di metodo di studio (preparazione immediata 

degli esami)



• È istruttivo conoscere alcune "perle" prodotte dai 
candidati, considerando il titolo di studio conseguito

• Chi erano i farisei? «Un gruppo estremista» 
• Cosa è la protologia? «Lo studio della patristica»
• Che significato ecclesiologico ha il titolo di «Madre 

della Chiesa»? «Maria […] è il corpo della Chiesa»
• Elencare i simboli presenti nel rito del battesimo: «olio, 

acqua, fuoco»
• Cosa è il magistero straordinario? «Quello che il papa 

dice fuori dall’orario di lavoro» (ma questa era una 
insegnante di classe…)



• A. M. – Diploma ISR



• A. M. – Diploma ISR



• S. R. – Diploma ISR



• L. M. – Magistero in ScRel



• L. M. – Magistero ScRel



• F. P. – Magistero ScRel



• S. A. – Magistero ScRel



• F. R. – Magistero ScRel



• A. G. – Baccellierato in Th



• F. P. Baccellierato in Th + Laurea civile



• R. V. – Diploma ISR



• A. I. – Licenza in SR



• I. G. – Baccalaureato in Teologia (oggi dottorando)



• M. P. – Baccalaureato Th + Laurea civ. (oggi Licenza Th)





• Elemento di importanza sempre maggiore:
• valutazione psicologica (esame diagnostico) 
→ possibile obbligare a percorsi psicoterapeutici?

• esame orale sul modello di un “colloquio di lavoro” 
(necessità di sottoporre a stress la persona, per valutare 
le reazioni, comprendere le motivazioni, ecc.)

• qualità umane e personali necessarie e/o utili alla 
professione (resilienza, serendipità, pensiero 
divergente, ma anche sincerità, ecc.)

• attitudine alla lifelong learning – motivazione 
all’apprendimento in prospettiva



• La situazione di religiose/i senza titolo per l’IRC 
• (domanda: all’infanzia e primaria è possibile ritenere 

sufficiente la laurea triennale in SR, in quanto 
«qualificazione riconosciuta dalla Conferenza 
episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, 
del Codice di diritto canonico e attestata dall’ordinario 
diocesano» (Intesa, 4.2.2.b)?

• Nuove/I insegnanti di classe/sezione: il master?
• Obbligo reale del tirocinio e dei corsi

caratterizzanti per chi ha il BTh? (cfr CM 2989)



• Su cosa puntare?
• requisiti fondamentali: se non ci sono non si 

recuperano (importanza anche del titolo di maturità)
• conoscenza organica di base della teologia secondo 

criteri ecclesiali (→ CTI, La Teologia oggi: prospettive, 
princìpi, criteri, 2012)

• appartenenza ecclesiale, «sentire cum ecclesia»
• Perché il rigore nella selezione?

• perché il popolo di Dio ha diritto al meglio 
• solo la qualità dell’IdR garantisce il futuro dell’IRC
• “Scegliere solo quegli educatori/insegnanti che io 

sceglierei per i miei figli”



• Il tutorato da parte dell’Ufficio IRC a Roma
• Da due a quattro anni di affiancamento
• Stile «gruppo di confronto professionale»
• I "migliori" sono i più motivati a proseguire il confronto
• Schede di valutazione da parte del tutor, in vista di un 

giudizio complessivo sull’IdR inesperto, considerando:
• i tratti generali della personalità, 
• la padronanza dei contenuti disciplinari, 
• le abilità didattiche dimostrate (simulate, sopralluoghi, ecc.), 
• l’evoluzione del percorso di confronto professionale (progresso –

stazionario – regresso), 
• le qualità positive da potenziare e/o valorizzare.



Scheda di valutazione del docente inesperto
❶ Partecipazione ai lavori di gruppo (rapporto con il tutor)

• Interesse e motivazione al confronto professionale
• Partecipazione personale, impegno e collaborazione agli incontri
• Capacità di organizzare il proprio tempo per partecipare agli incontri
• Accuratezza e diligenza nello svolgere i compiti indicati
• Puntualità nella consegna dei lavori richiesti

❷ Capacità critica e autocritica (rapporto con sé e con il gruppo)
• Disinvoltura nell’esprimere opinioni e considerazioni personali
• Interazione costruttiva e sanamente critica nell’ambito del gruppo
• Contributo nel creare un clima positivo negli incontri
• Capacità di utilizzare i propri errori per migliorarsi
• Capacità di collegare nuovi apprendimenti a quelli già acquisiti



Scheda di valutazione del docente inesperto (segue)
❸ Conoscenze disciplinari e loro valorizzazione didattica

• Padronanza del linguaggio dell’IRC
• Conoscenze disciplinari teoriche nelle aree: a) biblica; b) teologico-

dogmatica; c) teologico-morale; d) storia del cristianesimo; e) 
storico-religiosa / dialogo interreligioso

• Capacità di valorizzarle nell’insegnamento
• Conoscenza dei Campi d’esperienza, dei TSC e OA e indicazioni 

normative sui contenuti dell’IRC (ciascuno per il proprio ordine e 
grado secondo la normativa vigente) 

• Coinvolgimento “testimoniale” (ecclesialità) nel rispetto della 
professionalità (evitare confusioni tra IRC e catechesi)



Scheda di valutazione del docente inesperto (segue)
❹ Competenze metodologiche e didattiche

• Conoscenza dei processi evolutivi e di apprendimento (psico-pedagogia)
• Conoscenza dei processi educativi e didattici (metodologie didattiche 

diversificate)
• Abilità nel progettare attività didattiche adeguate al grado di scuola e al 

contesto ambientale
• Abilità nel ricercare ed organizzare materiali didattici
• Abilità nell’elaborare progetti didattici interdisciplinari
• Efficacia nella produzione e nell’uso degli strumenti di valutazione 

(prove di verifica, ecc.)
• Efficacia comunicativa (linguaggio verbale, metodi didattici, ecc.)
• Conoscenza teorica e rispetto pratico dei doveri dei docenti in genere
• Efficacia nel portare a termine la programmazione presentata
• Elasticità e flessibilità nel modulare la programmazione in base alle 

circostanze



Scheda di valutazione del docente inesperto (segue)
❺ Competenze relazionali circa il personale scolastico

• Rapporti corretti e positivi con dirigente, colleghi di altra disciplina, 
personale ATA e di segreteria

• Dialogo e collaborazione con i colleghi di IRC
• Risoluzione di situazioni conflittuali o rapporti problematici
• Trasparenza con il tutor in situazioni conflittuali o problematiche
• Capacità di resistenza allo stress ambientale (segnalare nel giudizio finale 

eventuali fragilità) 
Competenze relazionali circa alunni e famiglie
• Attenzione al contesto della classe
• Attenzione al quadro psico-socio-affettivo dei singoli alunni
• Cura della dimensione educativa dell’insegnamento
• Promozione dell’interesse e della motivazione verso l’IRC
• Capacità di interazione positiva con le famiglie degli alunnie verso l’IRC





• Come lavorare per la formazione post lauream? 
• «Le modalità di trasmissione della conoscenza 

restano dunque il punto cruciale (e spesso il punto 
debole) della formazione della classe insegnante. Il tema 
è più che mai d’attualità anche in relazione alle 
trasformazioni dei caratteri propri delle personalità degli 
studenti, sempre più attratti-distratti da altre forme di 
trasmissione delle informazioni e sempre meno in 
sintonia con i modelli scolastici tradizionali».

(R. MOSCATI, La formazione degli insegnanti, 
in A. CAVALLI – G. ARGENTIN, Gli insegnanti italiani: 

come cambia il modo di fare scuola, 
il Mulino, Bologna 2010, 35-50, qui 49). 



Perciò:
• valorizzazione delle “conoscenze tacite” 

(«tacit knowledge»): «la conoscenza tacita è la 
facoltà fondamentale della mente, che crea 
la conoscenza esplicita, le dà significato 
e ne controlla gli usi» (M.Polanyi)
• cfr M. POLANYI, Personal knowledge. Towards

a post-critical philosophy, Chicago 1958
• C. GOISIS, Lo sviluppo professionale dell’insegnante. Un’indagine sul 

ruolo delle competenze tacite, Vita e pensiero, Milano 2013. 

• Lo scambio di conoscenze tacite rafforza i legami tra 
componenti e attività organizzative, favorendo il passaggio da 
comportamenti burocratici a comportamenti evoluti 
(indicatori di apprendimento organizzativo).



• Tecniche “aziendali” di 
knowledge management 
• I. NONAKA – H. TAKEUCHI, The knowledge creating

company. How Japanese companies create the 
dynamics of innovation, Oxford University Press, 
New York 1995 – già in Harvard Business Rewew n. 96 (1991)

• Formazione permanente in gruppi di ricerca tra 
insegnanti amici: è il modo migliore di acquisire le 
conoscenze in una professione sostanzialmente 
imprenditoriale e di “impresa educativa”. 

• Non siamo soli davanti alla fatica di educare: INSIEME
dobbiamo adeguare la nostra organizzazione [azienda] 
educativa per rispondere al bisogno degli alunni.



L’internaliz
zazione
(da esplicita 
a tacita)
• Fare propria la 

conoscenza 
attraverso 
l'apprendimento 
sia attraverso le 
esperienze che lo 
studio.

La socializzazione (da tacita a tacita)
• Condividere e creare conoscenza tacita attraverso le osservazioni 

dirette oppure la condivisione di altra conoscenza non formalizzata.

La combinazione (da esplicita a esplicita)
• Standardizzare e applicare la conoscenza soprattutto grazie alle 

tecnologiecomputer based (come i db) e internet based

L’esternaliz-
zazione
(da tacita a 
esplicita)
• Articolare e 

codificare la 
conoscenza 
attraverso la 
condivisione 
delle riflessioni e 
la redazione di 
documenti.



• Knowledge management 
significa apprendimento in 
rete

• La conoscenza tacita è radicata
nel contesto esperienziale, 
difficile da comunicare e 
richiede interazioni
sociali e relazioni
interpersonali

• Ma qui nasce il successo delle
aziende e… il successo
formativo!

A.F.de Toni – A. Fornasier, 
Knowledge management, 

La guida del Sole24Ore,
Milano 2012



• Il problema maggiore è la formazione permanente 
degli insegnanti con oltre 10 anni di esperienza, 
più restii ad entrare in una logica di apprendimento 
continuo e non di rado più “affrancati” dalla comunione 
ecclesiale per via dell’immissione in ruolo. 

Quindi: 
• recupero della dimensione relazionale (ecclesiale)

dell’idoneità, espressione di un mandato ecclesiale;
• inserimento dell’IdR nel corpo docente (analogia 

con la formazione permanente del clero: come il 
presbitero è inserito nel presbiterio diocesano, così 
l’IdR…).



• Applicare alla formazione degli IdR i quattro principi di 
Evangelii gaudium nn. 222-237
• Il tempo è superiore allo spazio: non pretendere un controllo 

simultaneo su tutto, ma attivare processi di crescita, lavorando a 
lunga scadenza e senza l’ossessione dei risultati immediati;

• L’unità prevale sul conflitto: non esasperare le differenze, ma 
cercare l’unità sull’essenziale; farsi carico realisticamente dei conflitti
inevitabili, per superarli senza voler vincere o assimilare a sé l’altro, 
ma trovando un’unità che conservi il dinamismo polare;

• La realtà è più importante dell’idea: il principio «implica di 
evitare diverse forme di occultamento della realtà: i purismi 
angelicati, i totalitarismi del relativo, i nominalismi dichiarazionisti, i 
progetti più formali che reali, i fondamentalismi antistorici, gli 
eticismi senza bontà, gli intellettualismi senza saggezza»; 

• Il tutto è superiore alla parte: la doverosa attenzione ai singoli 
non deve fare mai perdere di vista l’insieme; «né la sfera globale che 
annulla, né la parzialità isolata che rende sterili»: l’insight (sguardo 
penetrante) va armonizzato con l’outlook (visione d’insieme).



• Sarebbe interessante elaborare insieme un 
ritratto dell’IdR riuscito (cfr il PECUP): 
• quali competenze minime sono indispensabili? 
• quali sono attese e/o desiderate? 
• quali obiettivi aiutano a raggiungerle?

• Il maestro non è solo un erudito, ma colui 
che insegna a vivere bene (cfr M. DE
MONTAIGNE, Essais (1580-1588), libro I, 
cap. 15-16).



• Dare / generare frutto: metafora agricola, sui viventi
• Produrre risultati: contesto industriale, calcolabile e in serie
«Noi cristiani spesso abbiamo separato i frutti dai risultati. In
questo modo abbassiamo la nostra formazione, abbassiamo il
livello quando sarebbe meglio, per gli alunni, incoraggiarli e
motivarli… ci accontentiamo di ottenere un buon clima e
stabilire buoni rapporti, invece di costruire su questa base un
processo creativo e produttivo… Si tratta di risolvere entrambe
le polarità, integrandole: «educare per il frutto», servendosi di
tutti gli strumenti possibili affinché quel frutto si concretizzi
«producendo risultati».

(FRANCESCO, Scegliere la vita, Bompiani 2013, 87-93)



• «Gli insegnanti che mi hanno salvato – e che hanno    
fatto di me un insegnante – non erano formati per 
questo. Non si sono preoccupati dell’origine della mia 
infermità scolastica. Non hanno perso tempo a cercarne 
le cause e tanto meno a farmi la predica. Erano adulti di 
fronte ad adolescenti in pericolo. Hanno capito che 
occorreva agire tempestivamente. Si sono buttati. Non ce 
l’hanno fatta. Si sono buttati di nuovo, giorno dopo 
giorno, ancora e ancora… Alla fine mi hanno tirato fuori. 
E molti altri con me. Ci hanno letteralmente ripescati. 
Dobbiamo loro la vita».

D. PENNAC, Diario di scuola, Feltrinelli, Milano 2008, 33



• «[Il maestro è colui che ] ci considera capaci di 
futuro, crede in noi e vuole che noi ci 
incamminiamo liberamente verso di esso 
ovvero “decidiamo di iniziare qualcosa con noi 
stessi”, ma è sempre pronto a sostenerci…» 

F. NODARI, Il bisogno dell’altro e la fecondità del maestro, 
Giuntina, Firenze 2013, 84-85


