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L’Irc: una disciplina scolastica 

 Quando si parla di disciplina ci si riferisce ai «contenuti di insegnamento 

organizzati sulla base dei campi di sapere di riferimento tenendo conto 

del livello scolastico e di maturità dei destinatari». (M. PELLEREY, «Discipline», in J.M. 

PRELEZZO – G. MALIZIA – C. NANNI, Dizionario di scienze dell’educazione, LAS, Roma 2008, p. 335). 

 La disciplina è uno specifico settore del sapere con connotati scientifici 

e con una conoscenza rigorosamente fondata.  

 L’Irc è una disciplina scolastica, in quanto si presenta come una 

conoscenza rigorosamente fondata e sistematica, in cui gli aspetti 
culturali, che la caratterizzano, si intersecano secondo una finalità 

formativa ben delineata: l’educazione e la formazione integrale della 

persona. 
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L’Irc: una disciplina dal carattere 

interdisciplinare 
 La disciplinarietà dell’Irc è data al suo statuto epistemologico e dalla 

sua identità pedagogico-didattica. In essa confluisce l’apporto di 

diverse discipline: le scienze bibliche, la teologia, la filosofia, l’arte e le 

scienze umane. 

 La presenza di una pluralità di discipline all’interno dell’Irc, fanno di 

questa materia una realtà costitutivamente di natura disciplinare. Per 
questo si piò parlare di interdisciplinarità interna. 

 Questo carattere interdisciplinare si riversa anche all’esterno della 

disciplina che è naturalmente aperta a dialogare con i diversi saperi 

scolastici. Possiede, dunque, una fisionomia in cui è presente una 
vocazione interdisciplinare esterna 
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Uno sguardo alle Indicazioni Nazionali 

 La ratio pedagogica delle Indicazioni Nazionali ha modificato la visione 

pedagogica e didattica della programmazione, inserendo, come noto 

il concetto di competenza. 

 Il costrutto competenza possiede un potenziale semantico vasto ed in 

ambito pedagogico esistono molteplici definizioni. In generale può 

essere considerata come la capacità acquisita da un soggetto nel 

rendere spendibili le proprie conoscenze ed abilità nella risoluzione di 
problemi concreti 

 Per comprendere il senso pedagogico delle Indicazioni Irc in essere è 

necessario leggerle nel quadro generale dei profili di competenza 

scolastici italiani, che prevedono l’acquisizione delle competenze 

chiave di cittadinanza previste al fine dell’obbligo e a quelle europee 

per l’apprendimento permanente. 
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Uno sguardo alle Indicazioni Nazionali 

Uno sguardo d’insieme delle indicazioni Nazionali per l’Irc permette di 
cogliere l’esistenza di un elemento educativo di fondo comune a tutti gli 
ordini e gradi di scuola, una dimensione pedagogica che, verticalmente, 
lega l’intero curricolo verticale: 

 L’Irc in ogni grado di scuola è intrinsecamente teso alla formazione 
piena della persona, in continuità con i principi costituzionali. La 
dimensione culturale con cui l’Irc permette un confronto con la 
religione cattolica, nel rispetto della libertà di coscienza, ha come 
obbiettivo quello di offrire strumenti conoscitivi ed esperienziali per 
favorire scelte di vita mature e consapevoli. 

 L’Irc possiede una dimensione di trasversalità che è richiesta in ogni 
livello scolastico, cioè il linguaggio religioso. La disciplina è stata, infatti, 
inserita nell’asse dei linguaggi. Sebbene nelle Indicazioni per il secondo 
ciclo non sia più presente la suddivisione delle discipline in aree, rimane 
comunque questo tipo di scansione nella certificazione delle 
competenze. 
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 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». I 
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L’interdisciplinarità e la trasversalità 

dell’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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L’interdisciplinarità e la trasversalità 

dell’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. 

 

 
(Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica) 
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L’interdisciplinarità e la trasversalità 

dell’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 

 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 

 In questa sede, in cui si propone un progetto didattico sviluppabile nei 

diversi gradi scolastici, si è scelto di prendere in considerazione il nucleo 

relativo allo Sviluppo sostenibile, di cui le Linee Guida individuano i 

contenuti oggetto dell’insegnamento: «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. 
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Un breve rimando al modello della 

didattica ermeneutico-esistenziale 

 La vera novità del procedimento ermeneutico:  

porre al centro del processo didattico il 

soggetto e i suoi bisogni.  

 La ricerca della verità e di senso avviene tramite 

l’analisi delle domande esistenziali che partono 

dal soggetto che apprende in un circolo 

ermeneutico che tende a dare delle risposte via 

via più complete e proponendo nuove 

domande da cui ripartire. 
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Un breve rimando al modello della 

didattica ermeneutico-esistenziale 

 L’esistenza, il concreto vivere, le domande degli alunni il loro 

esserci, sono il centro di questa prospettiva didattica. 

 I contenuti servono per dare delle risposte, non sono il fine del 

processo di apprendimento. Apprendere significa muoversi 

nella ricerca del vero, una ricerca che è sostenuta da un  

«pensiero incompleto» - per usare le parole di Papa 

Francesco – cioè dal pensiero aperto, che guarda 

all’orizzonte in una prospettiva di ricerca generosa, dove 

l’animo umano non smette di desiderare la pienezza d’essere 

che alberga nel suo cuore. 
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Un breve rimando al modello della 

didattica ermeneutico-esistenziale 

 Il docente suscita la domanda di partenza, a cui segue la 

riflessione dello studente: una riflessione che parte dal vissuto 

concreto di quest’ultimo. 

 Emerge il bisogno conoscitivo ed esistenziale del soggetto in 

apprendimento che cerca risposte in valori reali rintracciabili 

nell’esperienza. L’insegnate accompagna in questo processo 

il discente conducendo verso l’interpretazione dell’ipotesi di 

soluzione raggiunta. 

 L’interpretazione finale rivela la risposta al bisogno dello 

studente e il cambiamento avvenuto, proponendo una 

nuova condizione esistenziale 
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Un breve rimando al modello della 

didattica ermeneutico-esistenziale 

 La situazione concreta di partenza 

«Il processo ermeneutico parte dalla situazione esistenziale vissuta 

dalla persona.  

Ogni persona persegue un progetto di vita a cui l’esperienza 
personale fa riferimento. Attraverso strumenti di analisi si colgono i punti 

d’interesse presenti nella situazione concreta, che spaccano la crosta 

della superficialità in cui viviamo dai quali possono affiorare gli 

interrogativi più profondi».  

(R. Romio, Il ruolo della didattica nei processi educativi, in Luca Raspi (ed), Pedagogia e 

didattica dell’insegnare religione, San Paolo, Cinisello Balsamo 2020). 
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Un breve rimando al modello della 

didattica ermeneutico-esistenziale 

 La formulazione degli interrogativi 

Gli interrogativi, portano a consapevolezza e danno voce 

a quel margine di oscurità e d’ignoranza che c’è in ogni 

situazione esistenziale concreta. Con essi emergono le 

attese nascoste, racchiuse nel progetto della persona. Si 

apre in questo modo la strada per arrivare a una 

domanda autentica. 

(R. Romio, Il ruolo della didattica nei processi educativi, in Luca Raspi (ed), Pedagogia e 

didattica dell’insegnare religione, San Paolo, Cinisello Balsamo 2020). 
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Un breve rimando al modello della 

didattica ermeneutico-esistenziale 

 La domanda mirata 

«Le provocazioni affiorate nella situazione concreta iniziale, 
espresse negli interrogativi, trovano piena formulazione 
nella domanda mirata. La domanda mirata, ben definita e 
circostanziata, indica la direzione da esplorare e 
suggerisce l’organizzazione del processo di ricerca. 
Compito dell’educatore è guidare e sostenere il percorso 
che svela, individua e definisce, la condizione 
problematica da risolvere». 

 

(R. Romio, Il ruolo della didattica nei processi educativi, in Luca Raspi (ed), 
Pedagogia e didattica dell’insegnare religione, San Paolo, Cinisello Balsamo 2020). 
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Un breve rimando al modello della 

didattica ermeneutico-esistenziale 

 La ricerca orientata sulle fonti  

 L’educatore deve scegliere e indicare le risorse utili alla 
costruzione della risposta.  

 I documenti della tradizione culturale e religiosa 
custodiscono indicazioni, criteri, conoscenze che 
possono orientare la ricerca e la costruzione della 
risposta. Anche se elaborati nel passato costituiscono 
ugualmente un riferimento importante e risolutivo. 

 

(R. Romio, Il ruolo della didattica nei processi educativi, in Luca Raspi (ed), Pedagogia e 
didattica dell’insegnare religione, San Paolo, Cinisello Balsamo 2020). 

 

19 



Un breve rimando al modello della 

didattica ermeneutico-esistenziale 

 Le istanze attuali cui confrontarsi 

Le elaborazioni prodotte dal lavoro interpretativo dei 

documenti della tradizione vanno  confrontate con 

l’originalità del vissuto in cui si è immersi. Il vero significato si 

coglie nel confronto con la verità custodita dalle cose. 

Prende così forma il progetto personale.  

 

(R. Romio, Il ruolo della didattica nei processi educativi, in Luca Raspi (ed), Pedagogia e 

didattica dell’insegnare religione, San Paolo, Cinisello Balsamo 2020). 
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Un breve rimando al modello della 

didattica ermeneutico-esistenziale 

 L’elaborazione della risposta 

Lungo il processo ermeneutico è maturata una nuova 

sensibilità che può dare risposta e significato alla 
situazione di partenza. Attraverso le parole, i criteri e le 

espressioni scoperti e acquisiti nel lavoro sulle fonti 

della tradizione, ciascuno può rispondere con 

originalità alle sue problematiche di partenza. 
 

(R. Romio, Il ruolo della didattica nei processi educativi, in Luca Raspi (ed), Pedagogia e 

didattica dell’insegnare religione, San Paolo, Cinisello Balsamo 2020). 
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Un breve rimando al modello della 

didattica ermeneutico-esistenziale 

 L'ipotesi di soluzione 

La soluzione data alla concreta situazione di vita 

iniziale e che ha interrogato durante il percorso 

interpretativo, chiude il processo interpretativo 

con la proposta di un nuovo progetto di vita . 

 
(R. Romio, Il ruolo della didattica nei processi educativi, in Luca Raspi (ed), Pedagogia e 

didattica dell’insegnare religione, San Paolo, Cinisello Balsamo 2020). 
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Risorse della Terra e sviluppo sostenibile 
Contribuire allo sviluppo sostenibile 

 

 
 

Elementi per innescare un’elaborazione della risposta. Le proposte dell’ONU: 
Agenda 2030. 

 La Terra geme: le conseguenze dell’azione dell’uomo sull’ambiente sono 
state devastanti. Oggi l’umanità ne  sta prendendo finalmente coscienza, 
anche se non mancano coloro che, per interessi economici negano le 
evidenze. Le organizzazioni internazionali hanno prospettato la necessità 
di concepire una crescita industriale ed economica che proceda 
tenendo conto anzitutto della salute dell’ambiente, non solo per il tempo 
presente, ma anche per il futuro: si è, fortunatamente, diffusa la necessità 
di uno sviluppo sostenibile  Elementi per innescare un’elaborazione della 
risposta. 

 Oggi non è più possibile scindere il concetto di sviluppo e quello di 
sostenibilità. L’ONU nel 2015 ha delineato una serie di obiettivi da realizzare 
in questo decennio, scrivendo un importante manifesto chiamato Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 
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Risorse della Terra e sviluppo sostenibile 
Contribuire allo sviluppo sostenibile 

 

 
 

In questa agenda sono stati declinati 17 obiettivi che si intendono 
raggiungere. In relazione allo sviluppo sostenibile al nono punto si legge:  

«l mondo che immaginiamo è un mondo in cui ogni paese gode di una 
crescita economica duratura, aperta a tutti e sostenibile, e in cui vi è un 
lavoro dignitoso per ciascuno. Un mondo in cui i consumi, i processi di 
produzione e l’uso delle risorse naturali (dall’aria alla terra, dai fiumi, i laghi e 
le falde acquifere ai mari e agli oceani), sono sostenibili. Un mondo dove 
democrazia, buon governo e stato di diritto, così come un ambiente 
favorevole a livello internazionale e nazionale, sono essenziali per lo sviluppo 
sostenibile: per una crescita economica sostenibile e inclusiva, per lo sviluppo 
sociale, per la tutela dell’ambiente e per sconfiggere la fame e la povertà. 
Un mondo in cui lo sviluppo e l’impiego della tecnologia sono sensibili al 
clima, rispettano la biodiversità e sono resilienti. Un mondo in cui l’umanità 
vive in armonia con la natura e in cui la fauna selvatica e le altre specie 
viventi sono protette». 
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Risorse della Terra e sviluppo sostenibile 
Contribuire allo sviluppo sostenibile 

 

 
 

Elementi per innescare un’elaborazione della risposta. Le proposte 
dell’ONU: Agenda 2030. Il Magistero della Chiesa: l’Enciclica Laudato sii 

A  questo punto ci si può interrogare su come la comunità cristiana si 
ponga di fronte al problema dello sviluppo sostenibile. La Chiesa 
cattolica ha preso in seria considerazione, ormai da molto tempo, 
l’esigenza di una crescita che tenga conto di uno sfruttamento delle 
risorse e di uno sviluppo tecnologico che mettano al centro la dignità 
della persona e, conseguentemente, un rispetto per l’ambiente, quale 
dono ricevuto dall’umanità nel disegno d’amore della creazione non 
solo per il tempo presente, ma anche in vista delle generazioni future, 
che hanno diritto a godere di un mondo vivibile e sano. Lo sviluppo non 
può avvenire a spese dell’ambiente e non può prescindere da 
un’attenzione a livello locale, nazionale ed internazionale per la dignità 
della persona umana e i suoi bisogni. 
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Risorse della Terra e sviluppo sostenibile 
Contribuire allo sviluppo sostenibile 

 

 
 

Elementi per innescare un’elaborazione della risposta. Le proposte 

dell’ONU: Agenda 2030. Il Magistero della Chiesa: l’Enciclica Laudato sii 

Papa Francesco, nei suoi insegnamenti, ha mostrato molto 

interesse per le questioni ecologiche, ma, in modo 

particolare, ha posto l’attenzione sulle situazioni che 

impediscono uno sviluppo di una larga fetta di umanità, 

segnalando la necessità che si rintraccino i motivi che 

causano l’esclusione dalla crescita e l’incuria per l’ambiente, 

mettendo a repentaglio l’eredità che si lascerà alle 

generazioni future. 
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Viene inserita la proiezione di due 

video: 

 “Human” regia di Yann Arthus-Bertrand 

https://www.youtube.com/watch?v=7avgocqkmZM 

 

 “Il sale della terra” di Sebastiao Salgado 

 https://www.youtube.com/watch?v=D2XkIgQWLO0  
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Attività 

Il docente propone agli studenti la realizzazione di 

un MEME, cioè un’immagine parlante. Ciascun 

studente sceglierà una foto evocativa a cui 

aggiungerà una breve didascalia per descrivere 

l’attuale sfruttamento e devastazione del pianeta 

ed una proposta di rispetto per l’ambiente e l’uomo. 

Vi sono diverse app specializzate e gratuite, a cui si 

può fare riferimento. 
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La proposta cristiana per uno sviluppo 

sostenibile  

   Spunti per favorire un’ipotesi di soluzione 

 Papa Francesco ha coniato un concetto, quello di cultura dello scarto. Con ciò il 
Pontefice ha voluto definire la cultura contemporanea che, come abbiamo visto, 
distrugge e consuma le ricchezze del pianeta, per rispondere alle esigenze 
economiche della società dei consumi, una società che per il profitto dimentica la 
dignità della persona umana. 

 La visione del mondo cristiana richiama ad un superamento di queste situazioni di 
annientamento ed indifferenza nei confronti della natura e degli altri uomini. 
Questa apertura del cristiano si basa sulla consapevolezza che la creazione porta 
con sé l’immagine della Trinità, un’immagine che ogni creatura ha in sé nella sua 
dimensione intima e che ne fonda la dignità. 

 Se ogni uomo prendesse coscienza dell’importantissimo compito che gli è 
stata donato, potrebbe riconoscere il compito che gli è stato affidato 
come singolo di nella custodia del creato. Si tratta di una custodia 
dinamica, non come si conserva in un museo, ma capace di offrire un 
attivo contributo all’opera della creazione, in uno spirito di continuo 
stupore, meraviglia e gratitudine.  
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La responsabilità di ciascuno di noi 
  

   Spunti per favorire un’ipotesi di soluzione 

 Dinanzi al creato malato ed in affanno, all’uomo di oggi è chiesto di 
maturare una consapevolezza importante: la Terra è la propria casa. Con 
ciò si vuole mettere in luce la necessità di far propria l’idea che l’ambiente 
non è qualcosa di alieno da ciascuno di noi, ci appartiene e la nostra vita 
è intimamente interconnessa ad esso: se la casa è buone condizioni sta 
bene anche chi vi abita. Questa consapevolezza dovrebbe costituire un 
elemento realmente trainante per spingere ogni persona a far del suo 
meglio per migliorare la casa comune.  

 L’apporto di tutti è fondamentale. A monte i potenti della Terra 
dovrebbero comunemente optare per la concretizzazione di politiche 
economiche di sviluppo sostenibile. Appare, pertanto, necessario un 
dialogo schietto sull’ambiente nella politica internazionale e nelle decisioni 
che si prendono a livello locale, a cui dovrebbe seguire una vera 
trasparenza dei processi decisionali.  
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La responsabilità di ciascuno di noi 
  

   Spunti per favorire un’ipotesi di soluzione 

 Questi processi, secondo quanto stabilito dall’Agenda 2030 
dovrebbero superare tutte quelle visioni economico-sociali a corto 

raggio temporale, che non tengono in debito conto della situazione 

che consegneremo alle generazioni future. 

 A tutti è richiesta, dunque, una conversione ecologica. Un grande 

esempio di questa conversione lo possiamo ritrovare nella figura di San 

Francesco d’Assisi, così come ci ricorda lo stesso Papa Francesco: 

«Ricordiamo il modello di San Francesco d’Assisi, per proporre una 

sana relazione col creato come una dimensione della conversione 

integrale della persona. Questo esige anche di riconoscere i propri 

errori, peccati, vizi o negligenze, e pentirsi di cuore, cambiare dal di 

dentro» (Laudato si’, n. 218). 

 

 

31 



Attività 

 

Per focalizzare l’impegno degli studenti nel loro 

impegno per lo sviluppo sostenibile, proponiamo 

la realizzazione di un Padlet, sul quale ciascuno 

potrà postare una frase, un’immagine oppure un 

link che mostri l’impegno attuale dell’uomo 

contemporaneo per salvaguardare il pianeta e 

tornare ad esserne custode. 
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