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Il laboratorium di Metodologia e Didattica 
dell’Insegnamento della religione cattolica (=IRC), ha 
come principale finalità quella di far acquisire  agli 
studenti competenze operative al fine di ideare e 
costruire  curricoli che tengano conto di tutte le 
dimensioni formative in ordine all’Insegnamento della 
Religione Cattolica (area antropologica,  biblico-
teologica, storico-culturale,  pedagogico-didattica),   
che favoriscano un’azione integrata del docente di 
qualità, senza trascurare le peculiarità specifiche 
legate ai vari gradi di scuola.  
Il laboratorium, preceduto da una prima fase teorica, 
costituisce un’occasione formativa e pratica che  
aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza 
della professione docente relativamente alla funzione 
educativa, attraverso i contenuti specifici dell’IRC, in 
vista di una progettazione scolastica di percorsi 
curriculari  in applicazione alle Nuove Indicazioni 
Ministeriali, e soprattutto più rispondenti alle 
esigenze degli alunni e degli studenti, nel nuovo 
contesto culturale e soprattutto capaci di contrastare 
le derive dell’emergenza educativa.  
Il laboratorium  si realizza concretamente all’interno 
di un gruppo di quattro/sei studenti, che simulano la 
programmazione di uno o più argomenti tratti dalle 
nuove  Indicazioni Nazionali per l’IRC, tenendo 
presente un gruppo classe di un determinato grado e 
indirizzo di scuola a partire da una simulata analisi 
iniziale  per proseguire a sviluppare tutto il processo 
dell’unità di lavoro, in considerazione anche del 
piano dell’Offerta Formativa, nonché determinare 
l’ipotesi degli obiettivi, delle conoscenze,  le  
interrelazioni disciplinari, le metodologie,  gli 
strumenti, la valutazione, tenendo presenti i traguardi 
ministeriali. All’interno del laboratorium, gli studenti si 
misureranno, singolarmente,  anche nella 
performance comunicativa al fine di rendere ragione 
del proprio lavoro.   
 

Aspettative in uscita 
L’attività del  laboratorium di metodologia e didattica 
dell’IRC, attraverso la progettazione di specifici curricoli 
congruenti alle varie realtà permette allo studente di 
acquisire  competenze qualificate dalle quali si evince  
l’intenzionalità educativa mediata dai contenuti specifici di 
IRC tenendo presente il processo di innovazione scolastica 
in Italia e in Europa.  
 

Profilo generale dell’IRC 
nella scuola secondaria superiore (2010) 

L’insegnamento della religione cattolica risponde 
all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore 
della cultura religiosa e il contributo che i principi del 
cattolicesimo hanno offerto e continuano a offrire al 
patrimonio storico del popolo italiano. Nel rispetto di tali 
indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria, l’IRC 
si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una 
proposta formativa originale e oggettivamente fondata, 
offerta a tutti coloro che intendano liberamente 
avvalersene. 
L’IRC mira ad arricchire la formazione globale della 
persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed 
etici dell’esistenza, in vista di un efficace inserimento nel 
mondo civile, professionale e universitario; offre contenuti e 
strumenti che aiutano lo studente a decifrare il contesto 
storico, culturale e umano della società italiana ed europea, 
per una partecipazione attiva e responsabile alla 
costruzione della convivenza umana. 
Lo studio della religione cattolica, effettuato con strumenti 
didattici e comunicativi adeguati all’età degli studenti, 
promuove la conoscenza del dato storico e dottrinale su cui 
si fonda la religione cattolica, posto sempre in relazione 
con la realtà e le domande di senso che gli studenti si 
pongono, nel rispetto delle convinzioni e dell’appartenenza 
confessionale di ognuno. Nell’attuale contesto 
multiculturale della società italiana la conoscenza della 
tradizione religiosa cristiano-cattolica costituisce fattore 
rilevante per partecipare a un dialogo fra tradizioni culturali 
e religiose diverse. In tale prospettiva, l’IRC propone allo 
studente il confronto con la concezione cristiano-cattolica 
della relazione tra Dio e l’uomo a partire dall’evento 
centrale della Pasqua, realizzato nella persona di Gesù 
Cristo e testimoniato nella missione della Chiesa. 
 
 
 

«La Scuola si trova oggi ad affrontare una sfida molto 
complessa, che riguarda la sua stessa identità e i suoi 
obiettivi. Essa, infatti, ha il compito di trasmettere il 
patrimonio culturale elaborato nel passato, aiutare a 
leggere il presente, far acquisire competenze per costruire 
il futuro, concorrere mediante lo studio e la formazione di 
una coscienza critica, alla formazione del cittadino e alla 
crescita del senso del bene comune…. 
Al raggiungimento di questi obiettivi può dare un qualificato 
contributo il docente di religione cattolica, che insegna una 
disciplina curriculare inserita a pieno titolo nelle finalità 
della scuola e promuove un proficuo dialogo con i colleghi 
rappresentando, in quanto figura competente e qualificata, 
una forma di servizio della comunità ecclesiale 
all’istituzione scolastica…» (CEI, Educare alla vita buona 
del vangelo, n.46.47) 

 


