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OBIETTIVI DEL MOMENTO FORMATIVO 
1. Richiamare, in modo semplice e con risvolti pratici, alcuni criteri per elaborare una buona 

progettazione educativo-didattica orientata alle competenze di vita nell’IRC. 
2. Fare breve riferimento alla didattica ermeneutico-esistenziale e al linguaggio biblico-simbolico 

nella pratica educativo-didattica dell’IRC. 
 
COMPETENZE ATTESE 
Al termine del percorso formativo i partecipanti dovrebbero essere maggiormente in grado di: 
- sostenere il valore istruttivo-educativo dell’IRC nella formazione scolastica; 
- progettare e proporre nell’IRC esperienze di apprendimento che connettano in modo 
significativo contenuti religiosi ed esperienze di vita, in una didattica per competenze ad approccio 
ermeneutico-esistenziale. 
 
METODOLOGIA FORMATIVA 
Stimoli teorici, come ispirazione e incoraggiamento, alternati a coinvolgimento interattivo guidato 
on-line. 
 
1. Una progettazione educativo-didattica orientata alle competenze di vita 
 
Richiamiamo in primo luogo quelli che sono gli “ingredienti-chiave” della progettazione didattica 
(cf. Castoldi 2011, 2015) ricavabili dai classici modelli di progettazione curricolare a partire da 
Ralph Tyler (1949): 

- analisi dei bisogni educativi: riguarda i destinatari secondo le diverse età; individua la distanza 
tra la loro condizione psico-socio-culturale e i traguardi formativi attesi; si tratta di un 
momento rilevativo-informativo (situazione di partenza e/o prerequisiti) che precede la 
progettazione e l’azione formativa e ne orienta gli sviluppi;  

- traguardi formativi verso cui è orientato il progetto educativo-didattico: passaggio che 
risponde alla domanda “perché insegnare?” designato con diversi termini (risultati attesi, 
mete, finalità, obiettivi, prestazioni, standard, competenze, ecc.); 

- contenuti culturali che saranno proposti nel percorso didattico, ovvero la risposta alla 
domanda “cosa insegnare?”; sono strettamente legati ai bisogni e ai traguardi formativi; 
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- processi formativi attraverso i quali promuovere il raggiungimento o la maturazione dei 
traguardi formativi in relazione ai bisogni, i traguardi e i contenuti culturali; la domanda è 
“come agire?”; sono intesi sia in senso statico (ambiente di apprendimento), sia in senso 
dinamico (processo didattico e di apprendimento – metodologie, strategie, attività, strumenti, 
sussidi – scansione temporale ed operativa); 

- valutazione riferita ai risultati attesi (“perché, cosa, come, quando valutare?”) con valutazione 
non solo degli apprendimenti ma anche delle competenze. 

La mappa di J. F. Kerr (1969) offre un significativo quadro sintetico delle questioni in gioco nella 
progettazione didattica; Castoldi (2015) la integra con i modelli progettuali e noi con alcune 
indicazioni utili: 

TRAGUARDI 
Perché formare? 

Profili di competenza 
 
 

Modelli di progettazione per obiettivi 

VALUTAZIONE 
Perché, cosa, come, quando valutare? 

Valutare gli apprendimenti e le competenze 
Strumenti di valutazione 

 
Modelli di progettazione a ritroso,  

per competenze 
CONTENUTI 

Cosa insegnare/apprendere? 
Curricolo in verticale 

 
Modelli di progettazione per temi  

e per concetti 

PROCESSI 
Come agire? 

Metodi e relazione educativa 
Materiali e strumenti 

 
Modelli di progettazione per sfondo integratore 

 

La didattica dell’IRC, innestandosi nel contesto scolastico in continua evoluzione, si confronta via 
via con diversi modelli di progettazione. Oggi, secondo le Indicazioni vigenti, è importante 
progettare per competenze, per problemi e situazioni. A scuola è richiesto un insegnamento non 
trasmissivo, ma una form-azione (azione formativa) che tras-forma la persona, la rende 
competenze in situazioni di vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La progettazione a ritroso o per competenze (cf. Wiggins, McTighe 2004, Castoldi 2011 e 2017) 
assume come punto di partenza il profilo dell’alunno o il profilo di competenza atteso nel mondo 
della scuola e nella società. Solo in un secondo momento definisce conoscenze, abilità ed elabora i 
processi da mettere in atto. La progettazione per problemi e situazioni (cf. Dewey 1897, Trinchero 
2012) va ancora oltre: individua problemi e situazioni di vita o professionali da risolvere, affrontare 
e poi, sulla base di questi, definisce quelle che sono le competenze necessarie e le relative 
conoscenze, abilità e percorsi formativi da implementare. 
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La progettazione per competenze e situazioni è entrata, in primo luogo, nelle raccomandazioni 
internazionali.1 

LIFE SKILLS EDUCATION IN SCHOOLS dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - 1993 

 
Poi a livello europeo.2 

Definizioni di CONOSCENZE, ABILITÀ e COMPETENZE 
(allegate alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 
sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente) 

- CONOSCENZE: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono 
un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio (…) sono descritte 
come teoriche e/o pratiche; 
- ABILITÀ: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi (…) sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti); 
- COMPETENZE: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale (…) sono 
descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Cfr. OMS, Life Skills Education in Schools, 1993. 
2 Cfr. Raccomandazione Parlamento Europeo e Consiglio 18 dicembre 2006 e 23 aprile 2008; Raccomandazione 
Consiglio 22 maggio 2018 (competenze chiave europee per apprendimento permanente). 
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Infine ha innervato il nostro sistema educativo di istruzione e formazione, le Indicazioni e Linee 
Guida, con l’elaborazione di diversi profili di competenza degli alunni/studenti, compreso 
l’ultimo profilo di Educazione Civica.3 
Come sappiamo, la “competenza” non è riducibile ad un insieme di conoscenze ed abilità 
acquisite; le include, ma in qualche modo le supera, essa mette in gioco tutto un bagaglio 
formativo e di maturazione personale che va oltre le conoscenze e le abilità. Le competenze 
riguardano la persona nella sua interezza e complessità, nel suo agire, persona che mette in gioco 
tutta se stessa (autonomia e responsabilità) in situazione: questo è la competenza: trasferibilità 
del sapere in situazioni di vita (non nell’astrattezza dei compiti teorici scolastici). La didattica per 
competenze avvicina il sapere alla vita, si collega all’educare a vivere. 
 

2. Le Indicazioni/Linee Guida per l’IRC: correlare contenuti e situazioni di vita 

In questo quadro, le Indicazioni/Linee Guida per l’IRC (DPR 11 febbraio 2010 e DPR 20 agosto 
2012) chiedono di progettare, agire e valutare per competenze. Ciò non significa trascurare 
l’essenzialità dei contenuti disciplinari. La scuola infatti educa attraverso i saperi disciplinari e 
l’IRC lo fa in riferimento ai suoi specifici contenuti che devono però essere individuati e scelti. 
Vediamo alcuni esempi che consentono di conciliare obiettivi di apprendimento disciplinari e 
competenze trasversali, contenuti di IRC e esperienze umane vitali (cf. Carnevale 2013). 

Esempi INFANZIA 
Contenuti IRC 

L’alunno conoscendo… confrontandosi con… 
Competenza di vita 

…è maggiormente in grado di… 
La persona e l’insegnamento di Gesù 
La pecorella smarrita: il pastore pensa a lei, la 
trova e la salva… 
 

Gesù insegna che Dio salva tutti. Nessuno è 
solo… 

Avere senso di sé, fiducia e speranza, che 
portano ad aprirsi agli altri 
 
Superare la paura di lasciare la mamma 
entrando a scuola. 

Dio è Padre di tutti 
Tutti gli uomini sono “fratelli” 

Cominciare ad aprirsi ad una relazione serena 
con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose 

La Chiesa è la comunità di uomini e donne 
unita nel nome di Gesù 
I cristiani vanno in chiesa perché sono amici di 
Gesù (e amici tra loro) 

Cominciare a superare le regole come 
ripetizione motoria cogliendo il valore che è 
dietro ad esse 

L’esperienza religiosa propria e altrui nei 
segni del corpo 
Marco è cristiano fa il segno della croce… 
Omar è musulmano e si inchina sul tappetino… 

Manifestare la propria interiorità, 
immaginazione ed emozioni 
Con le mani posso dire… ciao, ok, no, 
applaudire, accarezzare, pregare… 

Segni, feste, preghiere, 
canti, gestualità, spazi, arte 

Esprimere con creatività il proprio vissuto, 
anche religioso 
Io faccio così perché… Questo è…. 

 
3 Cfr. D.P.R. 139/2007, allegato 2 (competenze di cittadinanza scuola italiana obbligo); D.M. 254/2012, Indicazioni 
Nazionali per il curricolo (profilo competenze al termine del primo ciclo); Indicazioni Licei (D. M. 211/2010); Linee 
Guida Tecnici (Direttiva 57/2010; 4/2012; 69/2012); Professionali (Direttiva 65/2010; 5/2012; 70/2012; Decreto 
766/2019) e IeFP (Decreto 4/2011; D. I. 17 maggio 2018); Integrazioni ai Profili del Primo e Secondo Ciclo riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica (Allegato B e C al D.M. 22/06/2020). 
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Esempi PRIMARIA 

Contenuti IRC 
L’alunno conoscendo… confrontandosi con… 

Competenza di vita 
…è maggiormente in grado di… 

L’esperienza di Abramo narrata nell’Antico 
Testamento 

fare una promessa, essere fedele nel 
mantenerla, affidarsi a chi fa una promessa per 
la fiducia che si ripone nella persona 

Isacco benedice Giacobbe confronto tra il messaggio “sii furbo e sfuggi alla 
rabbia di chi è stato ingannato”, e il messaggio 
“usa l’intelligenza per ottenere ciò che è 
«secondo il disegno di Dio»…” 

La storia biblica di Giuseppe venduto dai 
fratelli 

tenere conto dell’esperienza della gelosia 
propria o altrui e trovare motivi per darsi da 
fare nelle situazioni di difficoltà (valore della 
speranza e della consolazione)  

Mosè chiamato da Dio a liberare il suo 
popolo 

trovare incentivi per agire in situazioni in cui non 
si sente all’altezza 

Significato religioso della Pasqua ebraica apprezzare il valore della libertà e riconoscere il 
bisogno degli esseri umani di sconfiggere il 
male. 

La storia biblica di Davide che sfida Golia trovare il coraggio di affrontare ciò che è “più 
grande di sé”. 

Gli episodi evangelici del Battesimo di Gesù 
al Fiume Giordano e di Gesù nella sinagoga 
di Nazareth 

valutare la propria esperienza di cambiamento 
(crescere, diventare grandi, iniziare nuove fasi 
della propria vita). 

La parabola del Padre misericordioso narrata 
nel Vangelo di Luca 

rintracciare motivi e ragioni per fare progetti e 
decidere azioni responsabili e valutare 
l’eventualità del saper chiedere scusa o saper 
perdonare. 

La parabola del fariseo e del pubblicano 
narrata nel Vangelo di Luca 

valutare atteggiamenti di umiltà e di 
presunzione nel comportamento personale e 
altrui. 

La parabola del buon samaritano narrata nel 
Vangelo di Luca 

scoprire motivi per scegliere di intervenire in 
situazioni problematiche che riguardano se 
stessi o gli altri. 

La parabola del seminatore valutare le situazioni in cui ad esempio un 
insegnante o un genitore insegna qualcosa da 
fare di importante e come solo alcuni ascoltano 
e mettono in pratica tali insegnamenti 

L’esempio del cambiamento di vita di 
Zaccheo, narrato nel Vangelo di Luca 

decidere di cambiare come opportunità di 
riscatto nella propria vita. 

Gli episodi evangelici legati agli ultimi giorni 
di vita di Gesù a Gerusalemme (entrata a 
Gerusalemme) 

valutare le conseguenze del desiderio di potere e 
del desiderio di aiutare gli altri. 

Le narrazioni evangeliche legate al sacrificio 
compiuto da Gesù sulla croce per la salvezza di 
tutti gli uomini. 

riconoscere azioni eroiche e cogliervi il senso del 
sacrificio per gli altri. 
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I testi evangelici e degli Atti degli Apostoli che 
riportano il messaggio che Gesù dà ai suoi 
discepoli prima dell’Ascensione 

richiamare il valore della promessa, scoprire 
l’importanza del saper aspettare in talune 
situazioni; 
valutare la responsabilità dell’assumere un 
compito-missione importante da svolgere, 
l’esperienza della paura e poi del coraggio di 
esprimersi (…come gli Apostoli hanno 
testimoniato Gesù). 

Il monachesimo e l’esperienza del silenzio 
collegata alla preghiera, al dialogo con Dio 

cercare i motivi o i momenti di vita che spingono 
le persone a stare da soli, in disparte;  
valutare le risorse, i punti di forza, l’utilità dello 
stare in silenzio… 

Le cause e le conseguenze dello Scisma 
d’Oriente e della Riforma Protestante nella 
storia della cristianità 

cercare i motivi che spingono alle divisioni 
interpersonali e sociali ed esaminare modi per 
risolvere conflitti. 

Il Concilio di Trento valutare l’opportunità di prendere delle decisioni 
confrontandosi con altri e non da soli 

L’impegno della comunità cristiana nel porre 
alla base della convivenza umana la giustizia 
e la carità. 
L’amicizia, la fraternità e la solidarietà come 
valori alla base di ogni comunità umana. 

utilizzare più ampi criteri per condividere 
impegni e regole per vivere bene insieme. 

 
Esempi SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Contenuti IRC 
L’alunno conoscendo… confrontandosi con… 

Competenza di vita 
…è maggiormente in grado di… 

La proposta cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di un progetto 
libero e responsabile: 
L’uomo a immagine di Dio 
Unità di corpo e anima 
Il modello di vita proposto da Gesù 

ricercare modelli, visioni e convinzioni per un 
equilibrio e un’armonia personale in un periodo 
di grandi cambiamenti (corporei e interiori) e di 
ricerca di identità 
 

L’originalità della speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al male. Speranze 
dell’umanità. 
Il messaggio cristiano di speranza. 

riconoscere e gestire emozioni, sentimenti, 
situazioni problematiche, mancanza di senso; 
riconoscere i sentimenti altrui 
 
 

Le domande dell’uomo e le sue esperienze di 
ricerca religiosa. 
L’evoluzione storica e il cammino ecumenico 
della Chiesa, realtà voluta da Dio, universale 
e locale, articolata secondo carismi e 
ministeri e rapportarla alla fede: Individuare 
la differenza tra spiritualità e religione. 

interagire con persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo; 
 
rispettare il valore delle diverse espressioni 
religiose così come si sono sviluppate lungo il 
corso della storia; 
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Dal mistero dell’uomo al mistero di Dio 
(religione naturale, religione rivelata). 
Le religioni nel mondo. 
La specificità del Cristianesimo. 
Il valore della comunità di fede e dei diversi 
carismi e ministeri nel cristianesimo. 

 
ricercare possibili espressioni personali di 
religiosità. 

 
Esempi SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
Contenuti IRC 

L’alunno conoscendo… confrontandosi con… 
 

Competenza di vita 
…è maggiormente in grado di… 

Il valore delle relazioni interpersonali e 
dell'affettività alla luce della rivelazione 
cristiana: autenticità, onestà, amicizia, 
fraternità, accoglienza, amore, 
perdono, aiuto, nel contesto delle istanze 
della società contemporanea. 
 

Storie di vita. 
 

Il contributo della Chiesa allo sviluppo della 
cultura, dei valori civili e della fraternità. 

vivere relazioni mature di rispetto 
interpersonale; 
fare le “prove generali” verso relazioni affettive 
stabili nell’ambito dell’amicizia e del rapporto di 
coppia. 
 
 

Il valore della vita e la dignità della persona 
secondo la visione cristiana: diritti 
fondamentali, libertà di coscienza, 
responsabilità per il bene comune e per la 
promozione della pace, impegno per la 
giustizia sociale. 
Liberi da… 
Liberi per… 
La valenza delle scelte morali, valutate alla 
luce della proposta cristiana 

(considerando alcune problematiche socio-
culturali) motivare possibili scelte anche nel 
confronto con alcuni valori cristiani  
 
assumersi responsabilità e operare scelte sulla 
base di ideali, valori, aspirazioni; 
imparare a proteggersi esprimendo dei no; 
riconoscere e rispettare valori sociali (per il bene 
comune). 
 

Questioni di senso legate alle più rilevanti 
esperienze della vita umana… 
 
Gli interrogativi universali dell’uomo: origine 
e futuro del mondo e dell’uomo, bene e 
male, senso della vita e della morte, speranze 
e paure dell’umanità, e le risposte che ne dà 
il cristianesimo, anche a confronto con altre 
religioni 
 

 
 
Ricerca di significato dell’esperienza compresa in 
modo più complesso e problematizzato… 
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3. La competenza del linguaggio religioso 
 
Certo l’IRC non concorre solo alla maturazione dei profili di competenza trasversali, ma si prende 
cura anche della specifica competenza prevalente dell’IRC: la competenza religiosa che può 
essere intesa come competenza nel linguaggio religioso. In effetti, le aree di fondo in cui l’IRC è 
stato pensato, nel quadro dell’organizzazione del curricolo scolastico, richiamano la sfera del 
linguaggio: in riferimento alle Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e il Primo Ciclo 
dell’Istruzione (DM 31 luglio 2007), l’IRC era stato pensato all’interno dell’area linguistico-
artistico-espressiva e, anche se nella revisione delle Indicazioni nazionali per il curricolo (DM 
254/2012) le aree disciplinari non sono più indicate, ciò non toglie che nell’ideazione delle 
Indicazioni IRC si sia fatto riferimento all’aera linguistico-artistico-espressiva. Riguardo invece alla 
Indicazioni e Linee Guida Secondo Ciclo (DPR 20 agosto 2012), in riferimento all’Allegato 1 “Gli Assi 
culturali” al Documento Tecnico annesso al DPR 139/2007 (obbligo di istruzione), l’IRC è stato 
pensato come contributo all’asse culturale dei linguaggi e le Indicazioni/Linee Guida IRC per il 
Secondo Ciclo richiamano, in tutti i percorsi – Licei, Tecnici, Professionali, IeFP – il valore del 
linguaggio religioso, nello specifico cristiano-cattolico. 
Per linguaggio religioso non si intende solo una semplice padronanza di una specifica 
terminologia religiosa, quale è quella della tradizione cattolica o di altre confessioni religiose, ma 
una fondamentale “visione”: l’IRC insegna un linguaggio, insegna a “vedere” e a “dire” il mondo, 
se stessi, gli altri, il Mistero in cui tutto è immerso, dal punto di vista religioso e di una specifica 
tradizione religiosa. Il linguaggio religioso in questo senso educa ad un peculiare sguardo sulla 
realtà: come le scienze offrono una visione scientifica, la storia uno sguardo storico, la poesia una 
suggestione poetica, l’arte una sensibilità artistica e così via, la religione offre una particolare 
competenza nella lettura e interpretazione della realtà, lettura diversa dai confini scientifici, storici 
e così via. Si tratta di una “competenza ermeneutica della realtà”, sia in riferimento al senso 
dell’esistenza, sia in relazione al contesto multireligioso in cui siamo immersi. 
In riferimento alle potenzialità del linguaggio religioso, possiamo dire che l’IRC, agganciandosi in 
particolar modo al linguaggio biblico, fortemente segnato dal valore simbolico, può promuovere 
una competenza dei simboli, come caso speciale della competenza ermeneutica, svolgendo così 
una funzione pedagogica fondamentale: aprire i ragazzi alla percezione simbolica in virtù della 
quale le cose, le esperienze, le situazioni diventano un segno, rinviano a qualcosa d’altro, di 
trascendente (dimensione religiosa) (Ricoeur - Jüngel, 1978). Riportiamo qui solo alcuni esempi. 

Esempi linguaggio biblico e percezione simbolica 
CIELO: Simbolo dell’immensità dell’amore di Dio. Al grido del popolo ebraico schiavo in Egitto Dio 
risponde: «…ho udito il suo grido»(Es 3,7). 
ROCCIA: Simbolo di Dio («…Signore, mia roccia» Sal 144,1; 18,3; 31,4), della sua presenza ferma, sicura, 
costante, fondante, protettrice. «Ecco… io starò davanti a te sopra alla roccia» (Es 17,6). Ciò richiama, ad 
esempio, il bisogno dei bambini e degli adolescenti di confrontarsi con una presenza educativa ferma… 
DESERTO: L’esempio del figlio che Agar l’egiziana diede ad Abramo, Ismaele, costretto a vivere nel 
deserto, «crebbe ed abitò nel deserto…» (Gen 21,20) evoca la situazione di solitudine esistenziale che 
spesso vivono i ragazzi soli nella loro fatica di crescere (un deserto educativo…). 
TEMPESTA: Anche questo simbolo richiama la lotta esistenziale che assume colori forti nell’esperienza 
adolescenziale. Pensiamo all’esempio simbolico del viaggio di Paolo verso Roma, alla tempesta che portò 
al naufragio: «Da vari giorni non comparivano più né sole, né stelle e la violenta tempesta continuava a 
infuriare, per cui ogni speranza di salvarci sembrava ormai perduta» (At 27,20). 
ALBA: Dal buio della tempesta, all’alba del primo giorno dopo il sabato (Mt 28,1) che apre alla speranza, 
all’accadimento dell’inaspettato e della gioia imprevedibile e sorprendente. 
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4. Un approccio ermeneutico-esistenziale 

Il modello pedagogico della Didattica Ermeneutico-Esistenziale (DEE), studiato e sperimentato per 
lunghi anni dal Prof. Zelindo Trenti dell’Istituto di Catechetica dell’Università Salesiana di Roma (cf. 
Trenti - Romio, 2006; Romio – Cicatelli 2017) ben si adatta alla didattica di un IRC orientato alle 
competenze di vita e ad un IRC aperto alla ricerca religiosa. 
Si tratta fondamentalmente di un modello pedagogico che si inserisce nella svolta ermeneutico-
esistenziale del pensiero occidentale (cf. Dilthey 1900; Heidegger 1927; Husserl 1928; 
Schleiermacher 1959; Gadamer 1960) ed adotta un approccio didattico ad indirizzo costruttivo-
collaborativo (cf. Dewey 1910, Lewin 1935, 1948; Vygotskij 1934; Lave - Wenger 1990). 
La DEE si fonda su un circolo ermeneutico che consente al docente, mentre progetta e agisce, e 
allo studente, quando si immerge in un’esperienza di apprendimento, di partire dalla vita (e non 
dall’astrattezza di contenuti disciplinari scolastici), toccare i bisogni di sviluppo della persona 
umana (le sue domande sul piano umano con apertura religiosa), passare per i contenuti specifici 
disciplinari (nel nostro caso l’IRC) e tornare alla vita, ma con una risorsa interpretativa in più, una 
possibile risposta di senso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vediamo cosa intendiamo con queste quattro dimensioni del circolo ermeneutico: 

 esperienze “fondamentali” di vita (non superficiali): si intendono dei veri e propri eventi 
umani, condizioni esistenziali da non sottovalutare (nascere, crescere, scegliere, ricordare, 
mangiare, camminare, sbagliare, ammalarsi, guarire, perdonare, valutare, gioire, amare, 
soffrire, morire…); 

 bisogni di sviluppo degli alunni secondo le diverse fasce di età: ci si riferisce alle loro esigenze 
di crescita, di maturazione, i passi di sviluppo che gli alunni hanno bisogno di fare sia sul piano 
umano che dal punto di vista religioso (anche sul piano religioso infatti, come in altre 
dimensioni di vita – come quella emozionale ad esempio – si può rimanere bloccati in una fase 
“infantile”, si può cioè correre il rischio di non raggiungere la maturità…); 

 contenuti specifici dell’IRC, secondo i gradi di scuola: questi sono desumibili dall’identità 
propria della disciplina nella sua caratterizzazione scolastica (Indicazioni e Linee Guida IRC - 
DPR 11 febbraio 2010 e DPR 20 agosto 2012). Si consideri che i contenuti teologici “puri” non 
sono propri dell’IRC; l’IRC non è un corso di teologia o di Sacra Scrittura; i contenuti sono 
curvati a favore della formazione della persona umana, in un contesto quindi educativo. 

ESPERIENZE 
“FONDAMENTALI” 

DI VITA (non 
superficiali) 

BISOGNI DI SVILUPPO 
DEGLI ALUNNI (sul 

piano umano e nella 
dimensione religiosa) 

CONTENUTI 
SPECIFICI 
DELL’IRC 

(Indicazioni IRC) 

 
COMPETENZE 

DI VITA 
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Occorrerà allora tener conto del sapere religioso cattolico così come si offre nel mondo della 
scuola attraverso l’IRC; oggi, in particolar modo, nel mondo del post-pandemia, con scenari 
sempre drammatici di guerre, migrazioni e povertà di ogni genere, occorrerà scegliere 
contenuti che sappiano andare incontro al meglio a questo contesto delicato e fragile, nella 
prospettiva di una vera e propria “rivoluzione della tenerezza”, con un linguaggio e delle 
parole che fanno “ardere i cuori”; 4 

 competenze di vita: cosa ci si attende che il ragazzo sia in grado di fare, facendo risorsa di 
quegli apprendimenti specifici dell’IRC, in situazioni di vita. Si tratta di dimensioni di 
trasferibilità del sapere religioso cattolico in contesti umani (non solo nel contesto astratto 
scolastico), un sapere che diviene risorsa per vivere, ricchezza di senso (anche interiore) nella 
comprensione di se stessi, degli altri, del mondo, del mistero in cui tutto è immerso. In questa 
dimensione occorre vigilare perché i percorsi di IRC non entrino nel campo proprio della 
catechesi: bisogna cioè rispettare la libertà di coscienza degli alunni, all’interno di in un 
confronto aperto e critico, in un contesto interculturale. 

 
Secondo questo approccio, i contenuti della disciplina scolastica IRC sono strumento orientativo 
per il bambino e l’adolescente nel percorso di comprensione ed interpretazione della propria 
esperienza di vita umana, fino all’elaborazione di risposte personali, significative, relative a 
fondamentali domande di senso, secondo le fasce di età, risposte che divengono risorsa, aiuto, nel 
vivere. 
 

5. Una possibile griglia di “progett-azione” sul modello DEE  

Offriamo qui un possibile format di progettazione per situazioni e competenze basato sul 
modello della didattica ermeneutico-esistenziale (cf. Carnevale 2013). 
Questa griglia mette in relazione elementi che vedono anche una rinnovata “azione” in classe 
basata su un modello concreto di processo di apprendimento.5 Il principio basilare del modello 
di azione d’aula è quello di non partire dai contenuti espliciti disciplinari, come nell’approccio 
classico al sapere (trasmissivo-recettivo), bensì di arrivarci mediante un percorso di ricerca che 
coinvolge attivamente gli studenti, a partire dall’individuazione di una domanda/problema 
(legata al momento di vita, alla condizione esistenziale, alla fase di crescita degli alunni/studenti) 
che motiverà il processo stesso e avrà una ricaduta in termini di significatività educativo-
esistenziale. Solo così i contenuti scoperti, “guadagnati”, avranno una loro valenza per la 
maturazione personale dell’alunno/studente il quale è al centro dell’azione educativo-didattica.  
 

 

 
4 Cfr. PAPA FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013; ID., Udienza Generale, Aula 
Paolo VI, 19 gennaio 2022; ID., Discorso ai partecipanti al Convegno Nazionale promosso dal Centro Familiare “Casa 
Della Tenerezza” sul tema “La Teologia della tenerezza in Papa Francesco”, Sala Clementina, 13 settembre 2018; ID., 
Meditazione mattutina nella Cappella della Domus Sanctae Marthae, Con mitezza e tenerezza, 18 settembre 2018. Cfr. 
C. CARNEVALE, Rubrica Linguaggio vivo nell’IRC, L’Ora di Religione, LDC, Torino 2021/21 e 2021/22. 
5 Elaborato in collaborazione con il Prof. G. Cursio, docente invitato presso l’Università Pontificia Salesiana; cf. G. 
CURSIO, Vivere vuol dire. Percorsi di riflessione incrociando le domande dei giovani, Paoline, Milano 2002; ID., No 
stress. Strumenti di prevenzione del burnout negli Idr, Sei, Torino 2007; ID., L’educatore educato. Promuovere e 
motivare alla relazione e all’apprendimento, EDB, Bologna, 2010; ID., Giocare con i cattivi. Aiutare i bambini a vivere le 
diversità che fanno paura, LDC, Torino 2017; ID., Il Metodo “Freedom Writers”. Una didattica per la ricerca di senso: 
cambiare se stessi e il mondo attraverso la scrittura, LAS Roma 2019. 
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BISOGNI EDUCATIVI LEGATI 
ALL’ETA’ DEGLI ALUNNI 
 
ESPERIENZE/DOMANDE DI 
VITA/SITUAZIONI-
PROBLEMA 

COMPETENZE 
CHAVE/di 

PROFILO di scuola 
DM 254/2012 

D. L.vo 226/2005 
DPR 139/2007 

Raccomandaz. UE. 
2006/2018 

DM 22-06-2020 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

IRC 
 

DPR 11 feb 2010 
o 

DPR 20 ago 2012 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

(conoscenze/abilità) 
DPR 11 feb 2010 o 
DPR 20 ago 2012 

Qual è il momento di vita 
dell’alunno/studente? (età, 
fase di crescita, area di 
esperienza prevalente del 
momento?) 
In quale area o dimensione 
di sviluppo 
l’alunno/studente in questo 
momento ha bisogno di 
maturare sia dal punto di 
vista umano che religioso? 
Quali situazioni-problema si 
trova ad affrontare, deve 
saper interpretare e gestire? 

COMPETENZE 
DI VITA 

COMPETENZE 
RELIGIOSE 

CONTENUTI IRC 
(quale obiettivo di 

apprendimento 
specifico dell’IRC 
può rispondere o 

andare incontro al 
bisogno educativo 
individuato o alla 

situazione-problema 
da gestire? Qual 
contenuto IRC a 

aiuta a sviluppare le 
competenze 

attese?) 
COMPETENZE SPECIFICHE ATTESE: (uso in situazione delle conoscenze e abilità apprese; 
cosa l’alunno deve sapere e saper fare in situazioni di vita) 
RIFERIMENTO AL PTOF e AI PIANI FORMATIVO-EDUCATIVI DI CLASSE: 
(l’intervento educativo che si intende realizzare si inserisce nel quadro dei piani educativi 
generali dell’istituzione scolastica di appartenenza? Fa riferimento a quale aspetto del 
curricolo scolastico? Di quali raccordi interdisciplinari è possibile tener conto?) 
TITOLO DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
(area tematica, contenuto principale dell’IRC collegato ad esperienze di vita) 
COMPITO/PROCESSO DI APPRENDIMENTO - ATTIVITA’ DA SVOLGERE CON GLI 
ALUNNI/STUDENTI 
1. Metodologia di coinvolgimento (a partire da esperienze di vita che chiedono di essere 
gestite) 
2. Dubbio evolutivo (individuazione del problema religioso) 
3. Avvio della ricerca e fonte religiosa (e altre fonti) 
4. Percorso per elaborare l’esperienza 
5. Elaborazione di una possibile risposta (ricaduta educativa, competenza di vita) 
Strategie didattiche (metodologie, soluzioni organizzative, strumenti, sussidi, materiali, …) 
Tempi ipotizzati (periodi nel corso dell’anno, ore previste) 
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
COMPITO AUTENTICO PER LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Attenzione ai Bisogni Educativi Speciali presenti nel gruppo-classe 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI DELL’AZIONE D’AULA/PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Come si può notare il nodo centrale del processo è costituito dalla relazione vita-percorsi di 

apprendimento, senso-contenuti, persona-disciplina. Troviamo infatti il riferimento al momento 
di vita che sta attraversando l’allievo (l’esperienza di vita prevalente in una data fascia di età), 
con i relativi bisogni di maturazione legati alle diverse aree di esperienza (identità, relazione, 
senso); e troviamo anche il riferimento alle Indicazioni IRC vigenti: Obiettivi di Apprendimento e 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze per il Primo Ciclo dell’Istruzione (DPR 11 febbraio 
2010) e Indicazioni e Linee Guida IRC per il Secondo Ciclo (DPR 20 agosto 2012). Ragazzo e 
disciplina sono i due paletti orientativi fondamentali per progettare un efficace percorso di 
apprendimento disciplinare scolastico. 

 Il punto di partenza dell’azione d’aula e del processo di apprendimento non sono i contenuti, 
bensì una proposta di coinvolgimento, ad esempio: ascoltare il racconto di una storia, di un 
fatto, una poesia, osservare un’immagine, ascoltare una canzone, leggere un testo, trovare un 
oggetto particolare o una serie di oggetti, incontrare una persona, visitare un luogo, assistere ad 
una rappresentazione, visionare un filmato, vivere un’esperienza, fare un gioco, impegnarsi in 
un’attività, ecc. Tale proposta di coinvolgimento dovrebbe coinvolgere la persona 
coinvolgendola in base al momento di vita, alla fase di sviluppo, alla condizione esistenziale 
prevalente in una data fascia di età. 

 La proposta di coinvolgimento avrà lo scopo di suscitare una problematicità, un dubbio che sia 
però positivo, un dubbio costruttivo, nel senso che spinga ad una evoluzione in termini di crescita 
culturale/personale. 

 Si passerà poi ad individuare la domanda religiosa sottostante, che in qualche modo è contenuta 
nel dubbio (lettura religiosa della realtà, dell’esperienza umana). 

 

4. Percorso 
per elaborare 
l’esperienza 

5. Fonte 
religiosa 
e altre fonti 

 

 

 

1. Proposta di 
coinvolgimento 

2. Dubbio evolutivo 
Individuazione del 
problema religioso 

6. Elaborazione 
della risposta 

Ricaduta educativa 
esistenziale 

Competenza attesa 

MOMENTO DI VITA 
BISOGNO DI 

SVILUPPO 
AREA DI 

ESPERIENZA 
 

DPR 
11 FEB 2010 
20 AGO 2012 

 

3. Avvio della 
Ricerca 

momento costruttivo-
collaborativo 
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 Si avvierà quindi la ricerca la quale sarà realizzata in una serie di attività (il più possibile 
realistiche, legate alla realtà, ad esperienze di vita autentiche) che potranno essere svolte nelle 
modalità dell’approccio cooperativo, costruttivo, collaborativo; segue un percorso per elaborare 
il senso delle attività, confrontandosi con una fonte religiosa (in primo luogo il testo biblico) fino 
a costruire insieme una possibile risposta significativa, sintetica, unitaria, per la crescita e 
l’esistenza dell’alunno nella prospettiva delle competenze di vita. 
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