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L’IRC sta sparendo dalla scuola 

italiana?
 Dal Nuovo Concordato (18 febbraio 1984) in poi sembrava che l’IRC dovesse 

ridursi gradualmente fino a scomparire dalle scuole pubbliche italiane.

 I cambiamenti sociali e culturali degli ultimi trent’anni, anzi trentatre, 

 la riduzione della pratica religiosa (18,5 % secondo www.cesnur.com ) 

 l’avvento di nuove forme di comunicazione e di interesse per le nuove 
generazioni (la prima pagina web del mondo è stata creata il 6 agosto 1991), 

 il crescente laicismo tra gli italiani (la sociologa francese Danièle Hervieu-Léger
parla di “desistituzionalizzazione” della religione), 

 i repentini cambiamenti politici (es.: negli ultimi cinque anni sono spariti quasi 
tutti i precedenti partiti politici o hanno cambiato nome, «riforme» della scuola), 

 l’inserimento a scuola di studenti provenienti da altre culture e da altra storie 
religiose, 

 sembravano lasciare poche speranze ad un insegnamento religioso cattolico 
nella scuola.
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http://www.cesnur.com/


IRC: un calo contenuto in un 

panorama variegato
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1993-94 2015-16

Nazionale          93,5 % 87,9 %

Diocesi TV 85,4 %

Nord Sud

Nazionale         82 % 98%

Diocesi TV        85,4 %

Infanzia e primaria Secondaria di 2° grado

Nazionale         90 % 82 %

Diocesi TV        84,6 % 80,6



L’opinione dei docenti di IRC
(2982 IdR intervistati)

 96% sono laici 

 48 % di ruolo

 86% non intende lasciare l’IRC

 Voto 9 al rapporto con gli alunni

 Voto 8 al rapporto con genitori, colleghi, dirigenti
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I punti di forza secondo gli IdR 

Punti di forza %

La capacità di rispondere alle domande di 

senso degli studenti 67,4

I rapporti che si creano tra insegnante e 

studenti 62,0

La possibilità di affrontare problematiche 

morali ed esistenziali 61,5

La promozione del dialogo interreligioso e del 

confronto interculturale 57,3
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Punti di debolezza secondo gli IdR

 In realtà gli studenti non percepiscono questa confusione con la catechesi 

né alla scuola primaria (la percepisce solo il 5%) né tanto meno alla 

secondaria di 2° grado (la percepisce solo  l’1%).
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Punti di debolezza %

Poca incidenza della valutazione 59,1

Scarso numero di ore 49,0

Persistente confusione con la catechesi 46,3



IRC e appartenenza religiosa

 Secondo gli Insegnanti (circa 75%) l’appartenenza religiosa sta alla 
base della scelta di avvalersi dell’IRC (le ricerche sembrano però 
affermare che oltre il 40% degli italiani afferma di «credere» ma non 
appartiene al alcuna comunità religiosa).

 Secondo gli Insegnanti  (circa 65%) l’aumento della presenza di 
stranieri contribuisce a far diminuire il numero degli avvalentisi.

 Il 91,7% degli IdR dichiara di avere in classe alunni non cattolici.

 Il 75,1% degli IdR pensa che la trasformazione della scuola e della 
società in senso multiculturale e multireligioso favorisca il dialogo 
l’apertura alla diversità.
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La presenza di alunni stranieri in diocesi 

di Treviso

2016-17 % Avvalentisi % Non 

avvalentisi

Scuola dell’infanzia

(1607/7300 = 22%)

44,16 55,84

Scuola primaria
(6366/42580 = 15%)

48,22 51,78

Scuola secondaria 1°

grado  (3558/26224 = 14 %)

45,00 55,00

Scuola secondaria di 2°

grado  (3069/36902 = 8 %)

48,91 51,09
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La presenza degli IdR a scuola

 Il 32% degli IdR nella scuola statale ricopre incarichi all’interno della 
scuola (responsabili di progetto o coordinatori di varie attività).

 Il 15,9% degli IdR nella scuola statale sono collaboratori del Dirigente. 
Attualmente l’IdR non è previsto nell’organico potenziato; si pone 
quindi il problema dell’esonero.

 Il 14,1% sono coordinatori di classe; il 16,3% è componente del CdI.

 Gli IdR sono in generale soddisfatti della formazione iniziale ma 
avvertono l’esigenza di approfondimenti negli ambiti educativo-
pedagogico-didattico, comunicativo-relazionale, interculturale-
interreligioso.
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L’attività didattica nell’IRC

Gli IdR della scuola statale dichiarano di far uso di

- Lezione dialogata (83,9%)

- Utilizzo di audiovisivi (61,6%)

- Lavori di gruppo (55,4%)

- Lezione frontale (55,0%)

- Collegamenti interdisciplinari (51,7%)

- Sussidi digitali (48,7%)
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Il gradimento dell’IRC

Gli studenti della primaria assegnano il voto 9.

Gli studenti della secondaria di secondo grado 
assegnano il voto 8.

 In sintesi l’IRC è una materia che piace.
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Il sapere religioso degli studenti
(20382 studenti intervistati)

 Le conoscenze bibliche risultano buone con punteggi sull’80 
% circa alla primaria, dal 50 all’80 % nella scuola secondaria 
di 1° grado, dal 50 al 70 % alla scuola secondaria di 2° grado.

 Le conoscenze etico-antropologiche aumentano con l’età: 
attorno al 50 % alla primaria, attorno al  50-70 % alla scuola 
secondaria di 1° grado, dal 40 all’80 % alla scuola secondaria 
di 2° grado.

 Le conoscenze teologico-dottrinali risultano limitate: dal 50 % 
al 40 % dalla primaria alla secondaria di 2° grado.
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Il sapere religioso degli studenti
(20382 studenti intervistati)

 Una conoscenza adeguata della visione cattolica sul 
rapporto scienza-fede è limitata: dal 30 al 50 % dalla primaria 
alla secondaria.

 Risulta carente la competenza linguistica su termini quali 
cattolica, carità, politeismo, secolarizzazione, ecumenismo: 
dal 20 % al 50 % di definizioni esatte.

 Deludenti le competenze storiche: soprattutto alla 
secondaria le conoscenze corrette su episodi fondamentali 
per il cristianesimo vanno dal 20 al 40 % con qualche punta 
del 50 %.
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Il sapere religioso degli studenti
(20382 studenti intervistati)

 Sul versante della multireligiosità le conoscenze appaiono 
piuttosto disuguali. Le risposte corrette sui principi 
fondamentali delle grandi religioni vanno dal 60 al 70 % nella 
secondaria. Nella primaria e secondaria di 1° grado sono 
buone le conoscenze sul rapporto tra ebrei e cristiani e scarse 
le conoscenze sul rapporto tra cattolici e protestanti. 

 In conclusione la ricerca riconosce che il sapere religioso 
degli alunni che si avvalgono dell’IRC è modesto.

 Sia gli insegnanti di religione sia gli alunni riconoscono che le 
fonti delle loro conoscenze religiose sono l’IRC, poi la 
parrocchia e poi la famiglia alla primaria, IRC e famiglia alla 
secondaria di 2° grado.
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Una materia appassionante16



Alcune riflessioni

Centralità nell’IRCRelazione  

L’evoluzione alle competenze 
religiose

Competenze  

La persona di GesùContenuti  
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Alcune riflessioni: la relazione

 Gli Idr nelle scuole statali in Italia sono circa 25.000. 

 In Diocesi di Treviso sono 443 (scuola statale).

 Gli Idr possono avere un effetto dirompente nel sistema scolastico 

pubblico, diffondendo un modo di essere docenti che si prendono 

cura di ogni studente a loro affidato, di ogni genitore, di ogni 

collega, di ogni persona che incontra nell’ambiente scolastico.

 Prendersi cura significa entrare in relazione, offrendo all’altro tutto 
ciò di cui ha bisogno per realizzare il suo progetto di vita, per 

esprimere la sua vocazione.
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Alcune riflessioni: la relazione

 Questo bambino quale contributo può portare alla grande polifonia del 

mondo? come può contribuire all’armonia dell’universo? (don Pino Puglisi) 

 Specialmente nell’IRC 

la relazione è

fondamentale                 e                             prioritaria
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Il modo di entrare in relazione 

determina se ci si prende cura o 

meno dello studente. Dalla relazione 

si determina il 92% del risultato finale.

La relazione viene prima della 

conoscenza; 

viene prima del percorso 

insegnamento-apprendimento.



Alcune riflessioni: la relazione

 Nelle relazioni in ambito scolastico soprattutto tra docente e 
studente spesso si verifica l’effetto Rosenthal (1966), comunemente 
conosciuto come effetto Pigmalione.

 Si tratta di una forma di suggestione per cui le persone tendono ad 
adeguarsi e a conformare i loro comportamenti all’immagine che 
gli altri hanno di loro. Questo succede sia che si tratti di una 
immagine positiva sia negativa.

 L’effetto Pigmalione può attivarsi in ogni ambito sociale: famiglia, 
lavoro, medico (effetto placebo), società (razzismo).

 L’IdR deve essere pienamente consapevole di queste dinamiche 
per rendere maggiormente efficace il suo intervento.
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Alcune riflessioni: le competenze

 La categoria della competenza è il punto di riferimento 
principale anche delle Indicazioni Nazionali per l’IRC, sia per il 
primo ciclo sia per il secondo ciclo.  Adottare per l’IRC la 
prospettiva della competenza sollecita un’ampia revisione 
degli impianti didattici e valutativi, con le comprensibili 
difficoltà di elaborare e lavorare per competenze religiose.

 Il passaggio dai programmi alle indicazioni per competenze 
ha favorito tra molti IdR la diffusione del modello della 
didattica ermeneutico-esistenziale, rivolto a dar spazio alla 
centralità delle domande dell’alunno con un atteggiamento 
ermeneutico (nelle Indicazioni si coglie una attenzione agli 
effetti prodotti dalla religione nei vari campi della cultura). 
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Alcune riflessioni: le competenze

 Da un punto di vista contenutistico è possibile cogliere nelle 

Indicazioni nazionali una significativa evoluzione, che ha dato 

sempre più spazio 

- alle domande di senso degli studenti, 

- alle competenze bibliche ed 

- allo scenario multiculturale e multireligioso attuale.

 Infatti la Ricerca rileva proprio dati significativi e importanti su 

questi temi, sia dal punto di vista degli IdR sia dal punto di 

vista delle scelte delle conoscenze degli studenti.
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Alcune riflessioni: i contenuti

 Parlare di competenza religiosa nell’IRC vuol dire «valorizzare 

l’esperienza simbolica che consente agli alunni di leggere dietro e 

oltre le realtà terrene, umane, come apertura al mistero, al 

trascendente. Nell’IRC tale apertura si colora del peculiare 
patrimonio religioso cristiano-cattolico, dalle origini sino ad oggi, 

radice identitaria del popolo italiano ed europeo» (C. Carnevale in 

Una disciplina alla prova, p. 63).

 Si corre il rischio di mettere in secondo piano la figura di Gesù e il 

suo messaggio. Come raccordarci con le priorità della Chiesa 
Cattolica (dal Papa al Vescovo) nella realtà attuale e in prospettiva 

futura, tenendo in considerazione le peculiarità delle finalità e dei 

metodi della scuola?

23



Parliamone 

E’ oggettiva una diminuzione della 
percentuale degli avvalentisi, anche se 
contenuta. Quale percezione? 

Percentuale 

Si riscontra una riduzione degli avvalentisi nella 
scuola dell’infanzia. Quali iniziative?Infanzia 

Come affrontare il passaggio tra primaria e 
secondaria di 1° grado per favorire la 
continuità nella scelta di avvalersi?

Continuità 
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Parliamone 

Quali sono i punti di forza dell’IRC 
nella scuola del primo ciclo?Punti di forza 

Quali sono i punti di debolezza 
dell’IRC nella scuola del primo ciclo?

Punti di 
debolezza 

L’appartenenza religiosa incide sulla
scelta di avvalersi dell’IRC?

Appartenenza 
religiosa 
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Parliamone 

La presenza di alunni stranieri è in aumento 
alla scuola dell’infanzia. Quali attenzioni e 
quali prospettive?

Stranieri  

In base alla propria esperienza quali sono gli 
strumenti e i metodi più validi per la didattica 
dell’IRC? Quale posto per i libri di testo?

Didattica 

Su quali conoscenze religiose è utile puntare
nella scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria?  

Conoscenze 
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