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LABORATORIO FORMATIVO della “D.D. NICOLO’ GARZILLI” 

LA PROFESSIONE DEL DOCENTE IRC NELLA SCUOLA OGGI: ASPETTI 

NORMATIVI, IMPLICAZIONI PEDAGOGICHE  E QUESTIONI APERTE SULLA 

VALUTAZIONE 

 

 Il giorno 12 dicembre 2018, presso i locali della D.D. “Nicolò Garzilli”, sita a Palermo in 

via Isonzo n°7, alle h. 15.30 si è svolto il terzo momento (dopo quelli svolti presso gli I.C. “Pino 

Puglisi” e “Maria Adelaide”) di formazione docenti per la prima attività laboratoriale. Dopo un 

primo momento collettivo, caratterizzato dai saluti e da un momento di preghiera comunitario, il 

prof. Domenico Buccheri ha esplicitato le linee guida dei gruppi laboratoriali dando il via ai vari 

gruppi suddivisi per tematiche sotto le direttive di relativi formatori. 

 Il gruppo radunato sotto la mia direzione è composto dai colleghi che hanno scelto l’Unità 

Formativa inerente la tematica della Normativa Scolastica dal titolo “LA PROFESSIONE DEL 

DOCENTE IRC NELLA SCUOLA OGGI: ASPETTI NORMATIVI, IMPLICAZIONI 

PEDAGOGICHE E QUESTIONI APERTE SULLA VALUTAZIONE” che sottende e regola non 

solo il ruolo della scuola ma anche lo Status giuridico del docente, e dunque anche dell’IdR.  

 Prima di approfondire la tematica del docente di RC e della sua professione tra questioni 

giuridiche e implicazioni pedagogiche, nell’intento di una riflessione critica sull’identità e sul ruolo 

dello stesso nel mondo della scuola in un contesto socio-culturale in progressivo e veloce 

mutamento, il gruppo è stato invitato ad analizzare aspetti endemici all’insegnamento e desunti già 

nel Convegno svoltosi l’11 ottobre 2018 presso l’Hotel San Paolo Palace dal titolo “L’identità 

dell’IRC tra cultura, educazione e istruzione nella scuola contemporanea”. 

 Il gruppo ha quindi analizzato criticamente i seguenti 5 termini fondamentali:                    

IDENTITA’ – EDUCAZIONE – ISTRUZIONE – CULTURA – CONTEMPORANEITA’. 

 Nello specifico ho suddiviso i colleghi della mia Unità formativa in altrettanti sottogruppi, 

ognuno dei quali ha preso in carico una delle 5 istanze su citate ed ho stato chiesto loro di 

individuare 3 tipiche situazioni scolastiche in cui il concetto-chiave prescelto gioca un ruolo 

decisivo.  

  

Ecco di seguito le tipiche situazioni che i vari gruppi hanno ipotizzato si verificassero in classe 

riconducendoli ai temi suindicati. 

Primo gruppo = IDENTITA’ IRC 

I colleghi hanno analizzato la figura del docente IRC: 

1. sotto l’aspetto istituzionale all’interno degli organi collegiali con un ruolo di equilibrio fra i 

vari comparti presenti a scuola 



2. come stimolo per coinvolgere la comunità scolastica ad una condivisione di iniziative a 

livello personale, familiare, multietnico 

3. come soggetto sempre in crescita, bisognoso/desideroso di formazione per acquisire sempre 

più specifiche competenze che lo pongano come “pietra viva” all’interno della istituzione 

scolastica. 

Secondo gruppo = EDUCAZIONE 

I colleghi hanno focalizzato 3 situazioni problematiche in classi diverse di scuola primaria la cui 

criticità viene superata dal ruolo educante del docente IRC: 

1. alunno di classe IV che si rifiuta di prestare alla compagna uno strumento didattico 

2. alunno di classe II che offende verbalmente un compagno 

3. alunno di classe V che emargina un compagno privo di cellulare e non inserito nel gruppo 

Whatsapp 

 

Terzo gruppo = ISTRUZIONE 

I colleghi hanno evidenziato in senso ascendente la valenza culturale di acquisizione di saperi e 

competenze attraverso metodologie mirate: 

1. Scuola Primaria: drammatizzazione della parabola del Buon Samaritano per fare esperienza 

dei temi e dei valori proposti dal brano evangelico, con confronto finale di verifica 

2. Scuola Secondaria di 1° Grado: partecipazione ad un progetto teso a rilevare la convivenza 

religiosa a Palermo nei secoli passati che porti ad un lavoro di ricerca singola e/o di gruppo 

e alla produzione di cartelloni e/o prodotto multimediale 

3. Scuola Secondaria di 2° Grado: preparazione interdisciplinare Religione Cattolica/Arte in 

vista di un’uscita didattica per visitare il Duomo di Monreale, presentato sia sotto l’aspetto 

tecnico-artistico-figurativo e sia sotto l’aspetto della lettura teologica 

 

Quarto gruppo = CULTURA 

I colleghi hanno ampiamente esaminato il concetto “Cultura” evidenziandone i molteplici aspetti ad 

esso correlati ed hanno infine declinato il senso di Cultura attraverso 3 punti focali: 

1. Trasmissione: l’importanza di una terminologia adatta al contesto socio-culturale degli 

alunni per acquisire un linguaggio specifico finalizzato all’acquisizione di competenze, in un 

clima educativo-formativo sereno e condivisibile 

2. Mediazione: l’importanza di favorire l’accettazione, l’accoglienza, il dialogo, il confronto, 

l’integrazione e l’inclusione in presenza di realtà diverse per cultura e tradizioni 

3. Comunicazione: l’importanza di interventi a carattere multidisciplinare e interdisciplinare da 

parte del docente di RC che sa porsi come punto di equilibrio fra situazioni diverse di 

partenza proponendo la cultura religiosa come parte attiva, produttiva e dunque integrante 

della realtà culturale generale. 

 

Quinto gruppo = CONTEMPORANEITA’ 



I colleghi hanno evidenziato il ruolo educativo-formativo dell’IdR nei confronti dei giovani 

all’interno di forti sfide che il rapido cambiamento sociale determina a causa dei fenomeni noti 

come società liquida, globalizzazione, secolarizzazione, violenza e attentati terroristici: 

1. Lavorare sull’empatia per evitare il pericolo dell’indifferenza e dell’anestesia della 

coscienza 

2. Coinvolgere i giovani scuotendoli dall’apatia di interessi, partendo dall’ascolto, serio e 

attento, per far scoprire loro l’importanza della dimensione spirituale e riscoprire il senso del 

dialogo con Dio, apparentemente scomparso o accantonato 

3. Avvicinarsi ai giovani immersi e dispersi in un mondo social dove si confondono i confini 

fra reale e virtuale, per far sentire loro il calore di un vero ascolto, per far percepire il senso 

di un’attenzione vera, e per far scoprire il valore di una relazione vera e significativa, umana 

e vitale (utile il tramite dello sport) 
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Il formatore 
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