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(assemdg4.7.7.99) 
APPENDICE 1 
 
I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE  
NELLA SCUOLA CATTOLICA 
DOCUMENTO DI LAVORO1 

 
 
 

1.  I Precedenti 
 
1.1. Il CONVEGNO ECCLESIALE del Novembre 1991 "La presenza della scuola 
cattolica in Italia" è stato un tentativo di concretezza della Chiesa per le sue scuole e ha 
focalizzato il perno di questa rinnovata consapevolezza educativa della scuola cattolica 
(ScC) “nel ricupero alla ScC del suo soggetto educante naturale e cioè una comunità 
che fa esperienza di salvezza attraverso la fede nel Signore risorto". 
Evidentemente, ripensare tutto della ScC, e cioè cultura e strutture a partire dalla presenza 
di questo soggetto; promuovere questo soggetto alla capacità di produrre cultura nella e per 
la ScC; garantire ad esso una presenza proporzionata e codificata;... ripensare e 
ristrutturare la ScC in modo che la comunità credente possa fare nelle sue scuole una 
proporzionata esperienza di salvezza accostandosi alla globalità del fatto scolastico, così 
come in altre sedi fa esperienza di salvezza accostandosi ad altre situazioni della vita... 
rappresenta una direzione globale di senso ancora in larghissima parte da capire, precisare, 
strutturare e gestire... 
 
1.2. Il "SEMINARIO " successivo (24-25 settembre, 1992) e la vasta opera intrapresa di 
"aggiornamento" dei docenti ha concentrato questa complessa ma generica problematica, 
attorno alla promozione educativa dei soggetti della ScC, o meglio, in direzione della 
loro professionalizzazione scolastica. 
 
1.2.1. Dato che la più immediata e utilizzabile fonte di educazione era ed è il soggetto 
"docente", e cioè i soggetti portatori di competenze educative conseguenti a una scelta 
e a una preparazione di tipo professionale, allora la prima opzione operativa cadde sulla 
specificità docente nella scuola cattolica, come espressa dal rapporto Ragione/Fede e 
perciò fondata su una "razionalità trascendente" come l'elemento più significativo della 
originalità culturale della ScC. 
Questo pose continui, notevoli e ardui problemi di natura "epistemologica" perché il 
tradizionale rapporto cultura e fede doveva diventare di natura scolare e quindi toccare il 
nesso insegnamento-apprendimento e entrare nella razionalità delle singole discipline. 
L'educazione nella ScC, venne a configurarsi come una ellisse in cui la ragione, 
incorporata e espressa nello statuto epistemologico delle singole discipline, e perciò una 
razionalità immanente ma in costante fieri… si pone in rapporto ai fini educativi con 
una Fede e quindi con una profezia sull'"oltre" rispetto alla stessa ragione... e questo 
proprio per una educazione integrale della persona. 
L'educazione quindi nella ScC si fonda su un concetto di razionalità progrediente con 
due fuochi: la razionalità scientifica e la sua strutturazione in "paradigmi"...; la 
"radicalità" cristiana e la sua strutturazione in Chiesa perché ritenuta più capace 
                                                 
1 Il documento è stato preparato da Pierino De Giorgi e rivisto da un gruppo del CSSC formato, oltre che dal 
redattore principale, da Bruno Stenco, Gesuino Monni e Guglielmo Malizia che ha coordinato i lavori. 
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proprio per la combinabilità dei due elementi, di "liberare" la personalità degli 
alunni. 
E' questo il punto nodale della ScC. Se la Chiesa è "spazio ordinato dallo Spirito Santo" e 
se essa rappresenta il punto di vista della rivelazione sul mondo, noi dobbiamo fare nostro 
questo punto di vista, altrimenti non avremmo mai una "visione cattolica" del mondo... e 
dobbiamo farlo diventare elemento fondante la ScC, altrimenti non avremmo mai una 
scuola che sia cattolica. E' quindi proprio la Chiesa che deve entrare in questa razionalità 
progrediente tipica della educazione scolastica. 
In questo modo la ScC è un luogo dove la Chiesa realizza se stessa nel suo servizio 
all'uomo e quindi in un certo senso "riceve" dalla ScC il suo stesso esistere. Questo 
significa che il fine proprio della Chiesa è e rimane la trasmissione della salvezza, ma 
questa non opera nel mondo senza una dimensione storico-sociale e perciò nella scuola non 
senza una dimensione pedagogica fornita dalla scuola stessa. 
Se quindi la Chiesa entra ovunque come profezia della umanità, allora la ScC è proposta 
di un percorso profetico in educazione. Questo significa che la Chiesa non propone una 
sua razionalità migliore o superiore rispetto a quella umanistico-scientifica; ...non propone 
un modello di vita migliore di quello famigliare... Essa propone la "possibilità di senso" 
anche a quelle situazioni che non hanno nessuna di queste possibilità educative. La Chiesa 
quindi collabora con le sue scuole alla Società civile non in quanto sa dire quello che si 
deve fare o può criticare quello che non si fa, ma nel suo porsi come profezia e cioè come 
superamento della attualità di questa società. E' quindi il "futuro" il regno che la Chiesa 
addita all'uomo per consentirgli di abitare meglio il presente. 
 
1.2.2. Una seconda fonte di educazione non adeguatamente presente, parve essere nella 
scuola, tutta quella serie di soggetti portatori di valori connaturali coerenti con le scelte 
di vita e quindi tipici di quelle esperienze e di quei mondi vitali in cui e da cui ogni 
scuola trae origine e significato. 
Tipici in questo senso sono i "Genitori" capaci di produrre educazione mediante la 
testimonianza della propria vita ma non come "professionalizzati" fino al punto da riuscire 
a fare diventare i propri criteri di esistenza e perciò i propri criteri di giudizio sulla realtà, 
criteri anche del fare cultura critica e riflessa nella scuola e per la scuola. 
 
1.3.  L’attuale situazione delle riforme della scuola italiana, principalmente riguardo alla 
“autonomia” e ai “contenuti essenziali per la formazione di base” che ha già stimolato 
varie Associazioni di ScC a numerosi incontri e seminari di studio, non solo consentirebbe 
ma esige una prima sintesi delle osservazioni emerse. 
L’assenza fra i nuovi saperi della “cultura religiosa” non solo pone il problema della 
eliminazione di un settore cognitivo e perciò di un impoverimento della razionalità umana 
a favore di una impossibile neutralità della educazione, ma essendo eliminazione 
dall’educazione dei fini e dei perché e quindi del significato globale che ogni espressione 
culturale ha all’interno della dimensione religiosa della esistenza, pone anche il problema 
dei valori attorno a cui costruire la nostra vita associata. 
Volenti o nolenti quindi, il quadro culturale legato ai nuovi saperi e di cui la riforma dei 
cicli ne rappresenta solo la cornice, costituirà comunque per la scuola italiana una autentica 
rivoluzione. 
 
 
 
2. Quale proposta dall’Assemblea Nazionale sulla ScC (v. Documento di base allegato, 
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csccnsc\convdg12\15.3.99) ... e quale l'impegno di questo gruppo di lavoro? 
 
E' a questo punto che si presenta il fondamentale problema della specificità culturale 
della scuola cattolica ed è su questo problema che il gruppo è chiamato a dare i suoi 
orientamenti indicativi per i lavori dei convegni regionali. 
I contributi della professionalità docente e quello delle altre professionalità educative sono 
contributi a valore epistemologico contraddittorio fra loro perché da una parte c'è una 
cultura scolastica tradizionale a statuto epistemologico, logico, teoretico, deduttivo, 
astratto, necessario e universale ... e dall'altra esistono contributi esperienziali di vita, 
convincenti ma empirici, particolari e contingenti che funzionano per analogia. 
Si chiede quindi una riflessione approfondita su queste due percorribilità: 
1. Il soggetto educante naturale di qualsiasi scuola è il libero associarsi delle persone ai 
fini educativi attorno a determinate convinzioni e strumenti significativi per la propria vita 
singola e associata... e se quindi la cultura di una scuola non si attinge solo alla 
tradizionale fonte umanistico-scientifica, ma anche alla esperienza dei mondi vitali in cui 
la scuola si muove e vive e da cui trae origine e significato ne segue che è necessaria una 
riflessione epistemologica sulle possibilità e modalità dei mondi vitali di produrre dalla 
loro esperienza di vita, cultura per e nella scuola e cioè una cultura esperienziale che 
diventi cultura critica, entri nel nesso insegnamento - apprendimento, enuclei i suoi criteri 
di formalizzazione e diventi "programma" per la scuola. 
2. Se si riesce a fare questo primo passo si chiede come combinare nella scuola e più 
precisamente nella cultura di base (o come si usa anche dire "nei saperi fondanti" o "nei 
contenuti essenziali della formazione”) questi due contributi educativi culturalmente non 
omogenei fra loro proprio perché a statuto epistemologico diverso, perché possano 
interagire senza sincretismi e giustapposizioni ai fini di un notevole arricchimento della 
razionalità critica. 
Un esempio simbolico è stata la inserzione nella scuola della tematica della "PACE". 
All'inizio parve semplicemente l'inserzione di un argomento più piacevole e utile, ma poi 
ci si accorse che si trattava di un altro modo di intendere la cultura. In una cultura logica, 
teoretica, deduttiva e astratta, un ragionamento è vero solo se coerente rispetto alle 
premesse. Che accanto al mio ragionare ci sia guerra o pace; l'essere in uno o in più a fare 
un ragionamento ecc... non influisce in nulla sulla natura del ragionare: Invece introdurre 
un argomento come la Pace che ha bisogno del consenso e della collaborazione, che parte e 
finisce nella primaria attenzione alla situazione degli altri... significa introdurre alcuni 
criteri culturali completamenti nuovi: è più una cultura analogica che logica! 
 
3. Conclusione e sintesi 
 
3.1. Se lo scopo di questo incontro è fornire idee orientanti per gli incontri interregionali, 
allora è la composizione o la tentata composizione di questo stesso gruppo, ad essere 
sufficientemente indicativa del da farsi. 
Questa è una tavola "quadrata" per la presenza dei quattro elementi significativi allo scopo: 
Le esperienze culturali espresse e già professionalizzante ma da completare (i 
DOCENTI)... 
Le esperienze culturali inespresse legate più a valori naturali e a esperienze empiriche, ma 
da professionalizzare per la scuola (GENITORI e SOGGETTI SOCIALI) 
I "Pedagogisti" per la completezza formale degli argomenti in questione ... 
Gli "Epistemologi" per le possibilità e modalità di trasformazione delle culture 
esperienziali dei soggetti in cultura critica riflessa ... di base per la ScC. 
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3.2. Il "Documento di base" dell’Assemblea Nazionale sulla ScC, più in particolare, ci 
chiede di...: 
 
3.2.1. Precisare la specificità culturale della scuola cattolica, in riferimento ai 
"contenuti essenziali della formazione". 
Perciò tenendo conto di un momento culturale oramai detto del post-moderno, di una 
situazione educativa giovanile estremamente varia, complessa, ma certamente debole e 
difficoltosa, di una riforma della scuola italiana articolata e vasta ma in cui l'elemento 
tuttora più dominante è la riforma formale dei cicli; tenendo conto della stessa evoluzione 
già da tempo in atto nelle discipline scolastiche e nello stesso concetto di scientificità delle 
medesime; tenendo conto della evoluzione educativa della scuola ... è però e perciò molto 
evidente che una scuola di tendenza voglia precisarsi per i contenuti essenziali della sua 
formazione, siano essi costituiti da un momento educativo a sé, oppure siano dispersi 
nell'ambito delle varie discipline. 
 
3.2.2. ... Percorrere la via di una preminente attenzione ai "soggetti" e più in 
particolare:  
3.2.2.1. Una riflessione sulla professionalità docente per una sua maggiore completezza 
educativa la quale faccia perno sulla dimensione epistemologica della disciplina e cioè sui 
criteri di formalizzazione della stessa, sul rapporto razionalità laica e razionalità religiosa, 
razionalità immanente e trascendente ... sul rapporto Ragione-Fede ... anche se tutto questo 
ha già rappresentato in una certa misura l'elemento della formazione dei docenti di questi 
ultimi anni. 
3.2.2.2. Ma soprattutto si vorrebbe riuscire ad attingere alla cultura inespressa e 
esperienziale di tutti gli altri soggetti che compongono la scuola cattolica e dei vari soggetti 
sociali che si interessano alla primarietà dell'altro e quindi specialmente dei Genitori, per 
fare diventare i loro contenuti educativi naturali, cultura critica riflessa per la scuola e 
nella scuola. 
Sappiamo che esiste a questo riguardo una problematica pedagogica controversa ma 
riteniamo anche che si possa arrivare a un documento che non tracci tanto un quadro 
teorico della qualità della educazione nella ScC, ma si rivolga primariamente alle 
professionalità educative e cioè al proprium educativo dei vari soggetti sociali, (e 
quindi non solo quelli attualmente presenti nella scuola), lo metta più chiaramente in 
evidenza e sappia promuoverli a maggiore educatività. Occorre quindi analizzare bene 
il battesimo dei docenti laici, la professione religiosa dei docenti religiosi, la coniugalità 
sacramentale dei Genitori cattolici, ma anche molti altri valori educativi del sociale ... per 
fare emergere la cultura incorporata inespressa, farla diventare di natura scolare e farla 
interagire con gli elementi culturali preesistenti. 
 
3.3. Se lo scopo è fornire qualche sussidio per gli incontri interregionali occorre aiutare a 
capire che tali incontri sono un momento operativo in cui la comunità cristiana e quindi i 
suoi vari soggetti assieme ricostruisce la identità culturale ed istituzionale delle sue scuole 
e la ripropone all’attenzione della società. 
Con una felice espressione coniata forse, ma certamente ripetuta molte volte nel recente 
convegno romano su Maritain, il compito consisterebbe nel realizzare inedite 
conciliazioni epistemologiche ai fini degli elementi essenziali di una cultura di base della 
educazione che si dà nelle ScC. 
Questo incontro vorrebbe cioè potere assomigliare un poco a quello svoltosi alla presenza 
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del Santo Padre tra uomini di cultura a Castel Gandolfo e strutturato attorno alla relazione 
epistemologica di base di Bourdieu, per una comprensione più profonda e unitaria dei vari 
elementi culturali oggi esistenti. 
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(csscont\premes1\6.7.99) 
PREMESSA 
 
Guglielmo MALIZIA - Bruno STENCO - Pierino DE GIORGI - Gesuino MONNI 
 
 In un momento storico di profondo cambiamento che sta caratterizzando il nostro Paese e il 
complesso delle sue istituzioni, comprese quelle scolastiche, la Chiesa italiana, convinta della 
centralità che i temi dell’educazione e della formazione assumono oggi nella vita della società 
civile, intende - con l’indizione dell’Assemblea Nazionale sulla scuola cattolica -  sia offrire un suo 
apporto al ripensamento della scuola e della FP, sia riaffermare l’attualità e l’originalità della scuola 
cattolica alle soglie del terzo millennio. Più specificamente si tratta di rinnovare il sistema generale 
di istruzione e di formazione e quello di scuola cattolica in modo che siano capaci di rispondere in 
maniera efficace  ai cambiamenti della domanda formativa dei giovani e delle famiglie, alle 
caratteristiche della società cognitiva, al nuovo modo di fare politica, alle esigenze del progetto 
culturale orientato in senso cristiano, promosso dalla Chiesa. 

L’Assemblea si propone principalmente tre finalità: 
1) mentre il primo Convegno del 1991 aveva voluto privilegiare il rapporto della scuola cattolica 

con la comunità ecclesiale nella prospettiva dell’umanesimo cristiano, l’Assemblea nazionale 
del 1999 assume un’altra prospettiva: la scuola cattolica intende anzitutto fornire un contributo 
specifico/originale alla riforma in corso di tutto il sistema di istruzione e di formazione del 
nostro paese; 

2) per essere all’altezza di questa compito, occorrerà contemporaneamente ripensare tutto il 
sistema della scuola cattolica italiana a fronte delle nuove esigenze che la società nel suo 
insieme va continuamente ponendo, in particolare riprogettando la sua offerta formativa e 
culturale di base in modo da fare sintesi tra vita, cultura e fede; 

3) nel contesto di una situazione generale in cui la scuola è chiamata ad elaborare un “sapere per 
la vita”, la scuola cattolica non può non porsi il problema delle soggettività che la animano e 
delle loro funzioni peculiari e qualificanti. 

 La presente pubblicazione raccoglie gli atti di un seminario organizzato dal Centro Studi per 
la Scuola Cattolica e dall’Ufficio Nazionale Scuola e Università della CEI allo scopo di offrire un 
contributo alla realizzazione della seconda finalità (Roma, 9 aprile 1999). Più in particolare le 
ragioni per avviare una riflessione sui contenuti essenziali della formazione nella Scuola Cattolica 
possono essere così sintetizzate: 
• il tema dei contenuti essenziali della formazione nella Scuola Cattolica tocca quello della 

originalità culturale della Scuola Cattolica in quanto riguarda il rapporto tra ragione e fede, 
ossia la proposta di una razionalità aperta al Trascendente anche nella sua specificità cristiana e 
cattolica; 

• il tema dei contenuti essenziali è connesso anche con quello della specificità dell’apporto che i 
soggetti della scuola Cattolica e in particolare i genitori e gli studenti danno alla costruzione 
dell’impianto culturale della Scuola Cattolica; ci si attende che la cultura che viene trasmessa e 
prodotta dalla Scuola Cattolica tenga conto e si avvalga in modo qualificante delle esperienze 
dei mondi vitali; non si tratta soltanto di far partecipare i genitori e gli studenti alla gestione 
della Scuola Cattolica, ma di qualificare la loro partecipazione nella fase di produzione e di 
elaborazione dei contenuti culturali; 

• la riforma del sistema scolastico e il ripensamento dei suoi contenuti formativi di base, va visto 
nel quadro dei grandi cambiamenti culturali in atto nella società italiana  e in particolare ci si 
attende che i contenuti essenziali vengano considerati in rapporto: 
- ai tratti che la qualificano come società della conoscenza o “cognitiva”;  
- alle sue caratteristiche di società  tendente alla “frammentarietà”; 
- allo sviluppo della ricerca scientifica e della epistemologia delle scienze; 
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• la Scuola Cattolica, inoltre, vorrebbe che questo ripensamento sulla sua specificità culturale 
rientrasse come una concretizzazione del documento ministeriale su “I contenuti essenziali della 
formazione di base” (8.4.1998), configurando così nei fatti quel sistema integrato di formazione 
che dovrebbe vedere collaborare a pari dignità e ai fini educativi e senza appiattimenti passivi o 
contrapposizioni gratuite, sia la scuola gestita dallo Stato come quella espressa direttamente 
dalla società civile. 

 Il volume è articolato in tre sezioni. La parte prima tratta le questioni di maggiore spessore 
teorico: la definizione di formazione essenziale; la determinazione di tali contenuti nella scuola 
cattolica; la loro traduzione curricolare sia per quanto riguarda gli aspetti relativi al rapporto tra 
istruzione e formazione, sia per quanto riguarda gli elementi epistemologici e filosofici.  
 La sezione seconda affronta questioni di natura trasversale. Si è inteso approfondire la 
dimensione pedagogica e quella religiosa del curricolo, il rapporto con la società cognitiva e la 
cultura del lavoro, le incidenze sulla riforma del sistema  di istruzione e di formazione e il ruolo dei 
genitori. 

La terza parte riprende le conclusioni delle precedenti specificandole sul piano dei gradi. dei 
livelli e dei cicli scolastici e della Formazione Professionale regionale. La scelta dell’attuale 
articolazione dell’ordinamento degli studi non vuole significare una sua consacrazione, ma risponde 
solo a motivi pratici. 

Le appendici comprendono il documento preparatorio del seminario e quello che sintetizza 
il lavoro del seminario stesso. Tale testo dovrebbe servire anche come punto di riferimento dei 
lavoro dell’Assemblea nazionale sulla scuola cattolica. 

I curatori desiderano anzitutto ringraziare tutti i partecipanti al seminario per il loro apporto 
prezioso: senza tale contributo non sarebbe stato possibile preparare il testo che offriamo 
all’attenzione dell’intera scuola cattolica. Pur consapevoli delle loro carenze, essi auspicano che la 
pubblicazione possa offrire la base per l’avvio di una riflessione che dovrebbe culminare nella 
indicazione di orientamenti che rendano la scuola cattolica capace di rispondere alle sfide del XXI 
secolo. 



 25 

(csscont\sembert4.7.6.99) 
CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE  
E TEORIA CRITICA DELLA SCUOLA  
(STATALE E NON STATALE CATTOLICA) 
 
 Giuseppe BERTAGNA 
 

La tesi che vorrei argomentare è la seguente: l’identificazione dei contenuti essenziali dei 
saperi della formazione di base e non di base è un appuntamento importante per la riforma della 
scuola sul piano politico, sociale e burocratico-curricolare. E’, però, equivoco sul piano pedagogico 
e metodologico-didattico. Per questo bisognerebbe tanto essere attenti alle regole tecniche e 
democratiche con cui i responsabili della politica scolastica procedono a questo compito quanto 
essere  consapevoli che il cuore della sfida per una scuola davvero educativa e di qualità abita in 
territori diversi e più lontani.  

Da questo punto di vista, è importante che la “list” dei contenuti essenziali da assumere nei 
programmi di apprendimento delle scuole obbligatorie e non obbligatorie sia stabilita dal ministero 
chiamando a redigerla i migliori rappresentanti della comunità scientifica e di tutte le correnti ideali 
presenti nel paese. La politica scolastica è un problema dell’intero popolo italiano, non di una sua 
parte, ancorché maggioritaria in Parlamento.  
L’unica cosa che il ministro deve imporre è l’ampiezza della “lista”. Non può essere smodata1. 
Deve, appunto, prefigurare programmi di apprendimento essenziali e scaturire anche da un calcolo 
del tempo ragionevolmente necessario per impadronirsi dei contenuti richiesti.  
    Detto questo, tuttavia, va ribadito che nessuna “lista” di contenuti essenziali, per quanto 
unanimemente condivisa, potrà mai risultare significativa per l’educazione sostanziale (non per 
l’istruzione nozionistica e per gli aspetti amministrativi: valore legale del titolo di studio, 
equipollenza ecc.) degli allievi. E nemmeno per la trasformazione stabile, profonda e convinta, 
appunto ‘educativa’, dei ‘mondi vitali’ e della ‘cultura antropologica’ delle diverse  comunità locali 
e sociali esistenti nel nostro paese. A questo scopo, occorrono interventi e consapevolezze 
pedagogiche generali più complesse, che scavalcano sia le illusioni cognitivistiche (per educare 
basta sapere) sia le  fantasie dell’onnipotenza formativa (per educare basta formare gli insegnanti).  

Eppure è qui che si gioca la possibilità di istituire nel nostro paese un sistema di istruzione 
nazionale che sia finalmente al servizio dell’educazione concreta delle persone e delle comunità e 
non degli interessi, anche, per carità, legittimi, di governi e di istituzioni, i quali, non sembri ovvio 
ricordarlo, sono persone giuridiche, ma non persone in carne ed ossa.    

                                                           
1 Come quella che ancora caratterizza le due “liste” finora compilate dalle due commissioni degli autonominatisi 
“saggi”. La prima “lista”, sotto il titolo  Sintesi dei lavori della Commissione, curata dal prof. Roberto Maragliano, è 
riportata alle pp. 71-88 del volume ministeriale di 421 pagine intitolato Le conoscenze fondamentali per 
l’apprendimento dei giovani nei prossimi decenni. I materiali della Commissione dei Saggi (Le Monnier, Firenze 
1997). Il volume è apparso anche in versione informatica multimediale (Internet e dischetto). La Commissione, 
composta da 44 personalità del mondo della cultura e dell’arte, fu costituita dal Ministro on. Luigi Berlinguer con  due  
decreti ministeriali del 21 gennaio e del  5  febbraio 1997. Dopo le polemiche suscitate dalla Sintesi del 1997, il ministro 
incaricò il  coordinatore  della Commissione e altri cinque dei 44 saggi (Clotilde Pontecorvo,  Università La Sapienza di 
Roma, psicologa; Giovanni Reale, Università  Cattolica di Milano, storico della filosofia antica;  Luisa Ribolzi,  
Università di Genova, sociologa;  Silvano  Tagliagambe, Università La Sapienza di Roma, filosofo della scienza; Mario 
Vegetti,  Università di Pavia, storico della filosofia  antica)  di continuare il lavoro della Commissione madre e di 
pervenire, nella prospettiva di redigere i nuovi programmi della nuova scuola obbligatoria,  alla redazione  di  un 
Documento sulle conoscenze  fondamentali  della formazione  di base. Compito che i sei prescelti  conclusero nel  
febbraio 1998 e che il ministro poi presentò  ufficialmente in un seminario tenuto presso l'Accademia dei Lincei il  20 
marzo 1998. Per l’analisi critica di dettaglio di tutti questi passaggi, rimando ai miei seguenti  articoli: I Saggi e la 
montagna. Significati e limiti di una proposta, in «Nuova secondaria», (1997), 10, pp. 7-10; Conoscenze fondamentali. I 
limiti e le possibilità, in «Nuova secondaria», (1998), pp. 17-20; Documento di lavoro sulle conoscenze fondamentali. 
Partire dalla reticenza, in «Scuola e Didattica», (1998), 18, pp. 10-13.  
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Argomenterei sul piano pedagogico e culturale le valutazioni espresse con il percorso di 
seguito indicato. Forse parte troppo da lontano. E’ anche vero, tuttavia, che, in questioni di questa 
rilevanza, sembra meglio peccare di puntiglio che di vaghezza. 
 
 
1. Un argomento in tre passaggi  
 

Il § 31 della Fides et ratio2 sviluppa, in tre passaggi, un ragionamento che ritengo molto 
interessante ai fini di un inquadramento non semplificato del problema che stiamo discutendo.  
 
1.1.  Credere alle verità 
  

Il primo passaggio è il seguente.  «L’uomo - scrive Giovanni Paolo II -  (…) nasce e cresce 
in una famiglia. (…). Fin dalla nascita si trova immerso in varie tradizioni, dalle quali riceve non 
soltanto il linguaggio e la formazione culturale, ma anche molteplici verità a cui, quasi 
istintivamente, crede».  

Diagnosi non originale, come si vede. In compenso, però, irrefutabile. Per ricordare 
legittimazioni autorevoli, Aristotele l’aveva formulata con la teoria degli endoxa3. Più vicino a noi, 
nel novecento, ha costituito il cuore della riflessione filosofica di Husserl, con le sue analisi sul 
“mondo della vita”4, e dell’ermeneutica heidegger-gadameriana5; in pedagogia, è stata una costante 
da Foerster a Spranger, da Lombardo Radice a Dewey; in sociologia, è stata consacrata prima da 
Durkheim e poi da Weber6 e trova anche da noi, oggi, importanti riletture (si pensi ad Achille 
Ardigò e a Pier Paolo Donati); in etica, costituisce un assioma per Ricoeur7; in psicologia ha 
significato il passaggio dal paradigma cognitivo a quello contestuale8; in antropologia è il punto di 
partenza per ogni indagine. Romano Guardini, con la sua proverbiale chiarezza, l’ha sintetizzata, a 
suo tempo, con queste parole: l’uomo concreto «sta essenzialmente nel pregiudizio; essenzialmente 
relazionato a un suo mondo individuale elettivamente affine, a un suo ambiente. A tal punto che egli 
neppure vede certi aspetti del mondo umano»9.  

La circostanza vale per tutti. Nello specifico, coinvolge docenti, studenti e genitori sia della 
scuola statale sia di quella non statale cattolica. Nessun protagonista del processo educativo in 
generale e scolastico in particolare vive in un esilio cosmico sgombro da pregiudizi e da verità tanto 
da lui ritenute indiscutibili quanto soltanto credute sulla parola delle persone verso cui nutre amore, 
rispetto e fiducia.  
 
1.2.  Giustificare le verità 

                                                           
2 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio, Lev, Roma 1998, § 31, pp. 42-43. 
3 Gli  endoxa (le opinioni comuni) sono «ciò che affermiamo vero» perché «è ammesso da tutti» (Etica Nicomachea, 
X,2,1173a). Quasi a dire: è il consenso universale (pendant di senso comune dell’oggettività e dell'intersoggettività 
della scienza) che, per noi, garantisce la verità del consentito. Sono il topos e l’ethos come confermerà Vico, che 
fondano il logos. 
4 Cfr. E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (1936), tr. it., Il 
Saggiatore,Milano 1968, p. 104. 
5 Ma sono convinzioni manifestate anche da autori di altra sensibilità come Merleau-Ponty, Sartre, Mead,  Wittgenstein,  
Habermas, Dreyfus e altri ancora tipo Castoradis o Marquard. 
6 Cfr. due “classici” testi weberiani, il primo del 1917 e il secondo del 1919, rispettivamente Il significato della 
“avalutatività” delle scienze sociologiche e economiche, in Il metodo delle scienze storico-sociali, trad. it. e intr. di P. 
Rossi, Mondadori, Milano 1974 e Il lavoro intellettuale come professione, trad. it. di A. Giolitti e intr. di D. Cantimori, 
Einaudi, Torino 1976. 
7 Cfr. P. RICOEUR, La critica e la convinzione (1996), Jaca Book, Milano 1997. 
8 Cfr. M. COLE, Cultural psychology. A once and future discipline, Harvard University Press, Cambridge 
Massachusetts 1998. 
9 Cfr. R. GUARDINI, L’opposizione polare. Saggio per una filosofia del concreto vivente (1925), tr. it. in Scritti 
filosofici, a cura di G. Sommavilla, F.lli Fabbri, Milano 1964, vol. I, p. 260. 
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Ma leggiamo il secondo passaggio dell’autorevole testo papale:  «la crescita e la 

maturazione personale (…) implicano che queste stesse verità (sottinteso: credute, ereditate, da e 
attraverso l’ambiente e la comunità, n.d.r.) possano essere messe in dubbio e vagliate attraverso la 
peculiare attività critica del pensiero». Anzi, solo «(…) sulla base dell’esperienza che se ne è fatta o 
in forza del ragionamento» è possibile recuperarle e trasformarle in verità, da un lato, dimostrate 
epistemicamente universali e, dall’altro, condivise di persona attraverso la zetesis, la sublime forza 
indagativa della ragione che porta ordine, misura, controllo, dominio in ciò che ispeziona attorno e 
dentro di sé.  

Anche in questo caso, si può notare, una diagnosi non originale. In compenso, anch’essa 
irrefutabile. Ciascuno di noi, infatti, se scopre razionalmente contraddittorie e, per sé, insignificanti, 
le “opinioni comuni” che informano la vita di una comunità e di una tradizione, le abbandona. O, 
almeno, riconosce valore l’abbandonarle10. L’husserliano “mondo della vita”, infatti, va 
husserlianamente sottoposto alla riduzione fenomenologica. La weberiana l’etica della convinzione 
va sempre accompagnata da quella responsabilità, per cui le credenze personali, ideologiche e 
religiose vanno sempre autenticate a livello critico con l’ideale della avalutatività della scienza 
(Werfreiheit). Le ricoeuriane  persuasioni immediate e preteoretiche devono sempre essere 
sottoposte alla mediazione “laica” della ragione. E pedagogicamente,  se è vero che non è mai 
opportuno recidere o, peggio, schernire i significati della tradizione locale in cui si cresce, gli stessi 
difensori più esasperati del valore dei “mondi vitali” insistono sulla necessità di elevare sempre 
l’individuo al livello di un’universalità critica,  capace di dar ragione di sé erga omnes, nel rigore e 
nell’organicità di un umanesimo condiviso11. Ancora Guardini riassume questo orientamento con le 
parole seguenti: «La questione non è se esistano pregiudizi, ma quali sono i pregiudizi. Non se lo 
‘scienziato’ possa venirne fuori, ma se li possegga giustamente, vogliamo dire se il fatto del 
pregiudizio inevitabile sia consapevole, e se venga superato (…) criticamente. L’educazione 
personale del pensiero ha il compito di maturare oltre tali limiti; di portare il mondo individuale in 
contatto e in intesa con il generale mondo umano, ma senza per questo perdere le radici che 
inseriscono l’individuo nel proprio terreno elementare»12.  

Come già per il punto precedente, siamo nuovamente dinanzi ad un programma di 
consapevolezze che vale per tutti. Nel nostro caso specifico, dovrebbe informare di sé l’azione 
educativa di docenti, studenti e genitori sia della scuola statale sia di quella non statale cattolica, 
così da rendersi visibile nei curricoli nazionali e di scuola, nei Pof (Piani di offerta formativa), nelle 
singole programmazioni educative e didattiche.  
 
1.3.  La dialettica giustificazione-credenza 
 

Siamo giunti ora al terzo e ultimo passaggio dell’argomentazione contenuta nel § 31 della 
Fides et ratio. Nonostante l’ineliminabile ed imperativa tensione allo scavo razionale di cui si è 
detto, infatti, scrive Giovanni Paolo II, «nella vita di un uomo le verità semplicemente credute 
rimangono molto più numerose di quelle che egli acquisisce mediante la personale verifica. Chi, 
infatti, sarebbe in grado di vagliare criticamente gli innumerevoli risultati delle scienze su cui la vita 
moderna si fonda? Chi potrebbe controllare per conto proprio il flusso delle informazioni, che 
giorno per giorno si ricevono da ogni parte del mondo e che pure si accettano, in linea di massima 
come vere? Chi, infine, potrebbe rifare i cammini di esperienza e di pensiero per cui si sono 
accumulati i tesori di saggezza e di religiosità dell’umanità?». Ecco perché, conclude il paragrafo 
dell’enciclica, «l’uomo, essere che cerca la verità, è dunque anche colui che vive di credenza». Nato 

                                                           
10 Il condizionale è d’obbligo, visto che, come vedremo meglio nelle pagine successive, non sempre ciò che è 
dimostrato controvertibile smette  anche di rimanere convinzione personale; esiste una specie di lunghissima inerzia 
della credenza, ancorché epistemologicamente falsificata. 
11 Cfr. E. SPRANGER, Ambiente e cultura (1955), tr. it., Armando, Roma 1959. 
12 Ibidem, p. 261. 
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e cresciuto nella credenza, l’uomo cerca e vuole la verità epistemica. Tuttavia, il sapere epistemico 
astrattamente disponibile resta, nella sua interezza, a lui irraggiungibile, sempre trascendente i suoi 
desideri, i suoi traguardi e le sue possibilità concrete. Per questo, anche a non volerlo, l’uomo è 
costretto a fare i conti, nella sua vita, più con credenze assunte come vere che con verità 
personalmente giustificate come universali e intersoggettive.  

Come già per i due punti precedenti, anche in questo caso la constatazione di trovarsi 
dinanzi ad una dinamica che non si può negare e che coinvolge tutti. Per quanto ci interessa, 
dovrebbe essere riconosciuta da docenti, studenti e genitori sia della scuola statale sia di quella non 
statale cattolica. Non è vero, infatti, che nella scuola “laica” si suggeriscono soltanto verità 
autenticate dal vaglio della ragione di ciascun allievo; e nemmeno verità che, benché non sottoposte 
all’indagine critica di ciascuno, siano, però, il prodotto del rigoroso lavoro svolto dalla universale 
ragione “scientifica”. Anche nella scuola “laica” si registrano continui slittamenti non solo verso 
certezze scientifiche poi semplicemente credute dagli studenti, ma anche verso ideologie tanto 
totalizzanti quanto incapaci di dare ragione ultima ed autosufficiente di sé. Il problema della scuola, 
statale laica o non statale cattolica che sia, dunque, è, da questo punto di vista, analogo: ambedue 
sono “scuola” se pongono la giustificazione razionale di ciò che si crede al centro delle proprie 
preoccupazioni e non dismettono mai questo compito sia per ciò che si accetta come proveniente 
dal patrimonio scientifico sia a riguardo delle grandi concezioni ideologiche del mondo e della vita 
che ciascuno eredita dai “mondi vitali” in cui è cresciuto e a cui aderisce.  
 
1.4.  Riflessi per una teoria critica della scuola statale e non statale cattolica 
   

Fin qui, perciò, nessuna apprezzabile distinzione tra azione educativa condotta in una scuola 
statale e in una scuola non statale cattolica. Ambedue partono da credenze vissute e, anche a non 
volerlo, in un certo senso, vi ritornano. Ma il ritorno al punto di partenza non è una ripetizione. 
L’aspetto qualificante della questione, infatti, per l’una e per l’altra tipologia istituzionale, è il 
percorso che interviene tra i due  momenti, quello qualificato dall’impiego della razionalità 
scientifica. E’ questa ad assicurare che il ritorno al punto di partenza non sia lineare ma a spirale: un 
approfondimento e un allargamento progressivo della  comprensione critica della cultura e dei 
problemi vitali ‘creduti’ veri. Cosicché si passa dal credere senza saperlo, al credere, da un lato, alle 
conoscenze scientifiche controllate in maniera diretta e personale da altri studiosi considerati 
comunque affidabili  e, dall’altro, al credere in maniera più critica ai significati globali che l’uomo 
attribuisce a problemi e dimensioni per i quali non ha disponibile conoscenze certe e risolutive. 

Ma entriamo in un’analisi più  dettagliata di queste dinamiche che incidono in maniera 
prepotente sulla natura e sui risultati dei processi educativi.  
 
 
2.  Il rapporto tra  certezze e verità 
 

Indubbiamente, le credenze, di qualunque natura siano i contenuti su cui si esercitano 
(possono riguardare le conclusioni scientifiche acquisite da altri e ritenute vere sulla parola detta dal 
ricercatore o dal docente o dallo stato stesso tramite i programmi di apprendimento nazionali; 
oppure, ben più impegnativamente, possono riferirsi alle  concezioni globali del mondo e della vita 
non coperte, per definizione, in tutti i loro aspetti dalla giustificazione razionale), sono, per chi le 
matura, sapere imperfetto e mediato.  
Le certezze scientifiche13, al contrario, quelle personalmente dimostrate con i metodi delle diverse 
scienze oppure, come accade per la maggior parte, quelle elaborate dalla comunità scientifica ma 
                                                           
13 Come avevano già intuito i Greci, è opportuno ricordare che si possono ottenere certezze scientifiche sia con un  
metodo dimostrativo «calcolativo» (to loghistikon: richiama il «prendere le misure», lo ghnome; Platone, Filebo 55d, 
Gorgia 464c-465b) sia con quello congetturale o probabilistico o stocastico (Filebo 55e). Il «sogno di Leibniz» riprende 
questo duplice ma solidale programma nella modernità. Il grande filosofo tedesco auspica, da un lato, il calculemus, la 
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poi trasformate da nozioni credute in conoscenze critiche, sono, per chi le possiede, conoscenza 
perfetta ed immediata. Almeno al livello della perfezione accessibile all’uomo.  
La differenza giustifica la circostanza di attribuire a queste seconde un valore più alto e degno delle 
prime. Non per nulla, se l’uomo potesse, trasformerebbe tutto ciò che dichiara per “credenza” in ciò 
che vede per “scienza”.   

Si farebbe un torto alla realtà delle cose e delle vicende umane, tuttavia, se si confondesse 
tout court il concetto di certezza (scientifica)  con quello di verità e si pensasse, perciò, che tutte le 
certezze scientifiche si meritino dal soggetto, per il fatto di essere tali, anche lo statuto di verità.  
 
2.1. La sovrapposizione dei due termini nel mondo antico  
 

A dire il vero, nel mondo antico, i due termini erano sempre intercambiabili. La certezza 
(scientifica) esprimeva lo stato in cui la verità si imponeva in tutta la sua evidenza alla coscienza di 
ciascuno. Qualcosa di talmente chiaro e significativo, per sé, da spingere ad informare ad essa la 
propria esistenza e da ritenere quest'ultima addirittura indegna di essere vissuta nel caso in cui non 
vi si avesse aderito in pienezza, costanza e totalità. La verità era tale, quindi, non solo perché certa 
logicamente ma anche perché incarnava questa certezza logica nell’esperienza di vita personale e 
sociale.  

Platone espresse queste convinzioni, ricordando (Repubblica 509b,9) che il bene, proprio 
perché sentito «mio bene», e,  perciò, desiderato da tutto me stesso, è superiore «in dignità e 
potenza» all’essere e all’essenza, cioè a quanto è massima manifestazione di razionalità teoretica, 
ma soltanto di quella. Il bene, infatti, a differenza del concetto, risultando anche l’oggetto del 
desiderio (Etica nicomachea I,1,1094a2-3), connette ragione e sentimento (De anima 432a,15 e ss.), 
trasformando ciò che c’è e che si vede per theoria (da théa, spettacolo ed horào, vedere e insieme 
custodire), in sé indifferente al bene o al male di ciascuno, in ciò che è, sento e riconosco in ogni 
momento bene o male per me  (agatologia, assiologia).  

In modo diverso, ma sulla stessa linea, Cicerone, Nelle Tuscolane (I, 39-40) giunse a 
criticare l’amicus Plato, sed magis amica veritas. Confessò che, nei fatti, preferiva «andare fuori 
strada con Platone piuttosto che riconoscere il vero con i suoi avversari». In quanto a stare con gli 
altri, e con gli amici in particolare, dirà ancora (Le leggi 3, 1), «mi rifiuto di sottostare alla 
coercizione di qualunque cosa, fosse pure quella della verità». Il dialeghestai filosofico (oggi 
diremmo: scientifico), quello che dimostra la certezza della verità, gli apparve, insomma, se lasciato 
solo, una forma di coercizione certo non violenta, ma comunque non meno stringente. La verità, 
invece, doveva sorpassare il rigore dimostrativo ed essere anche libertà, scelta volontaria, piacere e 
intensità di vita, realizzazione di sé. Nessuno, infatti, è amico di una dimostrazione: lo è di una 
persona che dimostra. 
 
2.2. Dalla sovrapposizione alla dislocazione nella modernità 
   

Questa antica sovrapposizione di certezza e verità, tuttavia, è andata progressivamente 
perduta con il mondo moderno. Il massimo di evidenza interiore e di significatività esistenziale 
visto e sentito da ciascuno non è stato più ritenuto garanzia sufficiente per dichiarare la certezza di 
alcunché per tutti, fosse esso un assioma etico o geometrico. Da Cartesio a Klein, si scoprono 
“errori” nell'evidenza anche in apparenza più luminosa. Con i “maestri del sospetto” (Marx, 
Nietzsche, Freud), inoltre, si svelano le dissimulazioni della (falsa) coscienza. Ciò che è sentito e 
visto, nella ragione personale, come assolutamente certo e, perciò, anche vero da un soggetto non è 

                                                                                                                                                                                                 
caratteristica universale della ragione, la logica deduttivo-dimostrativa del certo, attraverso la quale risolvere ogni 
controversia. Dall’altro lato, rivendica il carattere di conoscenza certa anche alla logica del probabile (poi 
vigorosamente sviluppata dalla linea Bayes e Laplace). Anche nella contemporaneità, la certezza scientifica scaturisce 
da programmi di ricerca sia deduttivistici sia  probabilistici (Frege, Russell, Göedel, teoria dei giochi ecc.).  
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più ritenuto, per questo, da un lato, certezza incontrovertibile per tutti e, dall’altro, verità 
significativa di tutti.  

Da qui, la ricerca di un’altra strada per garantire l'oggettività e l'universalità della 
conoscenza del mondo e dei valori. La via interiore del sentire e del pensare di ciascuno è 
abbandonata a vantaggio di quella esterna al soggetto: una cosa è dichiarata certa solo se regge ai 
criteri di accertamento empirico (oggettività) della scienza, ripetibili e controllabili da tutti (inter-
soggettività dei predicati scientifici, ricavati dalle procedure di oggettualizzazione del reale14).  

In questo senso, la certezza oggettiva del sapere viene a fare aggio sulla sua verità per 
ciascuno; le due dimensioni non si identificano più in maniera scontata, ma tendono a dissociarsi e a 
distanziarsi sempre più15. Aumenta indubbiamente, con la scienza moderna e contemporanea, il 
patrimonio delle conoscenze che può vantare le caratteristiche del certo oggettivo; allo stesso 
tempo, però, il certo oggettivo non è più anche, necessariamente, il vero personale, di cui ciascuno 
sente di non poter fare a meno per vivere.  

Questo processo, però, se ha consentito di mantenere le caratteristiche della oggettività e 
dell’universalità per le conoscenze elaborate dalla scienza moderna, è risultato inapplicabile, 
proprio per la selezione dei punti di vista da cui esaminare la realtà introdotti da quest’ultima, ai 
valori. Cosicché è diventato un dato di fatto parlare di crisi di ciò che un tempo non c’era imbarazzo 
a definire evidenze (o certezze) etiche e, tanto più, evidenze (o certezze) religiose. In questo campo, 
invece, è penetrato il massimo di soggettività, fino al limite di considerare i valori etici e 
l’esperienza di una fede religiosa semplici preferenze psicologiche private di ogni valore 
conoscitivo. 
 
2.3. Permanenza del bisogno di sovrapposizione  
 

Non per questo, tuttavia, è sfumata l’urgenza esistenziale tipica di ogni uomo di far sempre 
il più possibile coincidere certezza oggettiva ed universale e verità personale. O almeno di non 
poter fare a meno della  verità, sia nella sua versione minore (“personalizzare” anche le più piccole 
certezze scientifiche: due più due fa quattro) sia in quella maggiore (non solo aderire ad una 
concezione globale del mondo e della vita che sia certa, o almeno più certa di un'altra, ma 
“personalizzarla” a tal punto da non sentirsi più se stessi nel caso in cui la si perda o ne sia impedito 
l’accesso e l’esercizio). E’ significativo, per esempio, che convergano su questa diagnosi, pur nella 
loro radicale diversità di prognosi, due importantissime linee di pensiero moderno e contemporaneo.  

La prima è quella che si innesta sulla serie Marx, Freud, Nietzsche ed Heidegger, con tutti i 
suoi epigoni contemporanei (per fare due nomi noti alle cronache, da Eugenio Scalfari a Umberto 
Galimberti). Secondo questa lettura, l’uomo avrebbe bisogno di verità perché non avrebbe ancora 
superato il proprio infantile egocentrismo antropologico e gli mancherebbe il nicciano coraggio 
dell’età adulta. Non si rassegnerebbe alla circostanza per cui c’è solo ciò che c’è e che le diverse 
scienze dicono ci sia. Ritiene che senza trovare o dare un senso personale a queste certezze che 
esistono indipendentemente da lui e dal suo riconoscimento esse sarebbero mancanti di qualcosa; 
alla fine, certezze non proprio vere. Cosicché non gli bastano i risultati della ricerca razionale, ma 
deve rassicurarsi con le “grandi narrazioni”, la religione in prima istanza, che rispondono a questo 
suo infantile bisogno psicologico di dominio. L’appello alla verità, quindi, sarebbe tanto diffuso 
quanto solo fabulatorio e compensativo. La religione, che, in nome del senso unitario delle cose, 
pretende di testimoniare la verità essenziale addirittura del tutto, trasformerebbe, in realtà, credenze 
razionalmente ingiustificate e ingiustificabili in verità abusive e consolatorie, spacciate come certe 
o almeno, con il tempo, come certificabili (si ricordi la lettura concordista, ma ad avviso di questi 

                                                           
14 A questo proposito restano sempre illuminanti e non superate le analisi di E. AGAZZI in Temi e problemi di filosofia 
della fisica, Manfredi, Milano 1969 (ristampato nel 1974 da Abete, Roma), nonché in Analogicità del concetto di 
scienza. Il problema del rigore e dell’oggettività nelle scienze umane, in V. POSSENTI (ed.), Epistemologia e scienze 
umane, Massimo, Milano 1979. 
15  Cfr. su questa decisiva torsione E. AGAZZI, Paideia, educazione e verità, La Scuola, Brescia 1999.  
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autori inane, del rapporto fede-ragione in san Tommaso). La religione, perciò, per i sostenitori di 
questa intepretazione, non è affatto inutile. Sul piano storico e psicologico, svolge un prezioso ruolo 
terapeutico individuale e sociale. Ma vale, appunto, per i deboli, per chi non ha ancora raggiunto il 
disincanto del nicciano superuomo.  

La seconda linea di pensiero considera, invece, trascendentale ciò che per la prima è soltanto 
pragmatico e strumentale. La matrice è antica, ma non è stata disconfermata nella modernità. Si 
pensi a Kant o a Kierkegaard o ad autori del novecento come Bergson, Jaspers, Scheler. L’uomo 
non può fare a meno della verità: ne ha un bisogno originario. Non può mai accontentarsi della sola 
cogenza logico-scientifica  di alcunché. Per lui, non sul piano psicologico ma su quello ontologico, 
ogni certezza (teoretico-scientifica) in ordine allo stato delle cose del mondo, della vita, della storia, 
della società, ... dell'ente mentale ecc. si trasforma sempre nell'interrogativo: «che cosa significa, 
per me, tutto questo?»16; kantianamente, mi dice o almeno mi aiuta «a comprendere chi sono, dove 
vado, che cosa io posso conoscere, che cosa io posso sperare?»17. Per questo non gli basta la 
scienza. O meglio non può fare a meno di completare la cogenza della visione logico-scientifica con 
quella che scaturisce dal proprio sentimento, dalla propria libertà, dal proprio  gusto, dal significato 
delle relazioni interpersonali che intrattiene; in una parola, dalla propria vita.  

E’ questo il senso per cui si conferma che qualsiasi verità non è mai, per l'uomo, qualcosa, 
ma sempre qualcuno, un chi, un per me, che coinvolge tutte le dimensioni umane, non solo 
qualcuna. Le certezze possono essere come le rose del roseto del Piccolo principe18: «Voi siete 
belle ma siete vuote». Manca loro qualcosa, per noi. La verità, invece, è, per noi,  sempre satura. Per 
dirla ancora con l’analogia del Piccolo principe «è la mia rosa», per la quale, addirittura, «si può 
morire». E’ questo, inoltre, il senso per cui risulta confermato anche oggi il fatto che «se non si ama 
la verità, non si è capaci di conoscerla» (Pascal, Pensieri, XIV, 864, numerazione Brunschvicg); e 
per cui: «conosciamo la verità non solo con la ragione ma anche con il cuore» (ibidem, IV, 282). 
Nondimeno è questo il senso delle proverbiali invettive di Kierkegaard contro il pensiero e il 
pensatore soltanto oggettivo, non vivificato da un’incarnazione personale19.  
 
2.4. Riflessi per una teoria critica della scuola statale e non statale cattolica 
 

Se applichiamo questo discorso al problema che ci interessa, vediamo subito che comincia a 
profilarsi una prima possibile e radicale differenza tra l’azione educativa praticabile in una scuola 
statale e in una scuola non statale cattolica.  

Ambedue, abbiamo visto nel paragrafo precedente, non possono trascurare il compito di 
inquisire e di far inquisire razionalmente le credenze sia scientifiche sia ideologico-religiose 
esistenti nei “mondi vitali” degli allievi oppure sottese ai programmi di apprendimento stabiliti dalla 
repubblica (per gli allievi anche i contenuti essenziali eventualmente stabiliti dal ministero sono, 
all’inizio, credenze).  

Ambedue, abbiamo considerato in questo paragrafo, non possono fare a meno di 
confrontarsi con il tema della verità, quella maggiore, riguardante i problemi fondamentali della vita 
                                                           
16 Scrive S. Kierkegaard nel suo Diario (tr. it., Morcelliana, Brescia 1962, n. 48): “Ciò che in fondo mi manca, è di 
vedere chiaro in me stesso, di sapere ‘ciò che devo fare’ (At 9,6) e non ciò che devo conoscere, se non nella misura in 
cui la conoscenza ha da precedere sempre l’azione. Si tratta di comprendere il mio destino (…), di trovare una verità 
‘per me’, di trovare l’idea per la quale voglio vivere e morire (…). Soltanto quando l’uomo ha compreso se stesso in 
questo modo intimo e si vede ormai in cammino sulla propria strada, solo allora la vita si placa e prende senso”. 
17Kant nell'Introduzione alla Logica del 1800 scrisse appunto che questa disciplina astratta sfociava poi sempre in 
un'antropologia concreta. La medesima consapevolezza è, del resto, ripresa dal pensatore tedesco nella Dialettica 
trascendentale della Critica della ragion pura, oltre nella Critica della ragion pratica. 
18 Cfr. A. de SAINT EXUPÉRY, Il piccolo principe (1943), tr. it., Bompiani, Milano 1949, cap. XX.  
19 «Mentre il pensiero oggettivo è indifferente rispetto al soggetto pensante e alla sua esistenza, il pensatore soggettivo, 
come esistente essenzialmente interessato al suo proprio pensiero, è esistente in esso. Perciò il suo pensiero ha un’altra 
specie di riflessione, cioè quella dell’interiorità, della possessione, con cui esso appartiene al soggetto e a nessun altro» 
(S. KIERKEGAARD, Postilla conclusiva non scientifica alla Briciole di filosofia. Composizione mimico-patetica-
dialettica (1846), tr. it. di e a cura di C. Fabro,  in Opere, Sansoni, Firenze 1972, p. 296). 
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e del vivere sociale,  e quella minore che va dalla correttezza dei più semplici calcoli matematici al 
fatto che davvero un evento storico sia capitato il 31 ottobre del 1517 verso mezzogiorno piuttosto 
che il 1° novembre mattina dello stesso anno. A scuola, infatti, in qualsiasi scuola, statale o non 
statale poco importa, non basta erogare certezze scientifiche oppure valori ritenuti logicamente 
universali e condivisi se rimangono inerti e sterili per l’animo di ciascun allievo. Devono diventare 
per lui significativi: essere da lui riconosciuti suo bene, qualcosa che sente contribuire al suo 
rendersi migliore e  al suo maturare come persona. 

Ma ecco la differenza fondamentale. Una cosa, infatti, è fare i conti con l’insopprimibile 
problema della verità delle diverse certezze scientifiche o di ciò che si reputa valori morali e sociali 
impreteribili all’interno di una lettura nichilista o comunque antimetafisica del mondo e della vita, 
un’altra è procedere al medesimo compito dentro l’orizzonte tracciato dalla seconda linea.  
Ora, mentre in una scuola statale è possibile, e tutto sommato, in una società democratica e 
pluralista, doveroso, consentire a chi lo desideri, di scegliere di confrontarsi con il problema della 
verità delle certezze scientifiche, o dei valori socialmente consacrati, all’interno di un progetto 
educativo improntato al segno sia metafisico sia antimetafisico, non si può ipotizzare la stessa 
offerta alternativa all’interno di una scuola non statale cattolica. Quest’ultima, infatti, proprio per 
poter esplicitare fino in fondo l’identità di cui è portatrice, non può ammettere di  giocare la 
proposta educativa su una concezione della verità che considera a priori insensati i problemi e le 
risposte metafisiche.  

Nessuna metafisica, è noto, è, per sé, cattolica. La religione di Gesù Cristo non è una 
filosofia; né scaturisce necessariamente da una cultura aperta ad una metafisica piuttosto che ad 
un’altra. Si presenta come il frutto gratuito di una diretta iniziativa divina. In questo senso, davvero 
«lo spirito soffia dove vuole» e possono nascere «figli di Abramo anche da queste pietre» (Mt 3,9). 
Ma qui è, appunto, Dio, la Grazia che agisce. Ciò che è umanamente ragionevole, invece, e che 
trova la legittimazione storica, oltre che dei risultati scientifici offerti dalle scienze umane, è il fatto 
che la recezione, la coltivazione e la crescita della fede religiosa nel Dio di Gesù Cristo si trova 
molto ostacolata in un “mondo vitale” e in un contesto socio-culturale nel quale sia dato per 
scontato che il problema della verità o sia insensato (riduzionismo del nichilismo nelle sue versioni 
deboli e forti) o sia esclusivamente assimilabile a quello della certezza scientifica (è vero solo ciò 
che la scienza accerta: riduzionismo scientista, paleo o neo positivista).  

Il primo ed essenziale discrimine tra scuola statale e scuola non statale cattolica passa, 
quindi, dalla possibilità o meno di collocare i contenuti, i problemi ed i valori presenti nel “mondo 
vitale” degli allievi o stabiliti, in quanto essenziali per tutti, come obbligatori dalla Repubblica 
dentro una visione metafisica della realtà.  

Ovviamente, così come si rivendica la libertà di una scuola non statale cattolica di svolgere 
il proprio compito specifico di scuola impegnata nell’autenticazione veritativa personale delle 
certezze scientifiche e dei valori universali soltanto all’interno di un progetto educativo aperto alla 
metafisica,  allo stesso modo è necessario rivendicare analogo diritto, ma di segno opposto, per una 
scuola non statale non cattolica ispirata ad una visione antimetafisica (nichilistica o scientista) del 
mondo e della vita.  

Opzione preliminare, l’una e l’altra, al contrario esclusa per la scuola statale. Questa, infatti, 
non avendo né una fede né una ideologia né una filosofia da privilegiare, è chiamata  rendere 
praticabile il compito di autenticare veritativamente le certezze scientifiche, per chi lo vuole, 
all’interno di un progetto educativo sia aperto sia chiuso alla metafisica; oppure addirittura reticente 
in proposito. Essendo un servizio alla comunità, infatti, ha il dovere di consentire a studenti e 
genitori di scegliere dove e come e con quali perché elaborare i significati veritativi delle certezze 
scientifiche o comunque dei valori sociali stabiliti obbligatori per tutti dalla Repubblica. 
L’importante è che non dissimuli la qualità metafisica, antimetafisica o, a questo riguardo, 
indifferente della propria impostazione educativa e che anzi si impegni a renderla sempre più 
esplicita e meno equivoca. Ciò nel presupposto che solo in questo modo studenti e genitori potranno 
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porsi fino in fondo il problema della libertà e delle conseguenti responsabilità della loro scelta 
educativa. 
 
3. Il rapporto tra credenze e verità 
 

Ma andiamo ora ad esaminare il problema non più dal punto di vista del rapporto tra 
certezze scientifiche o tra valori etici e sociali riconosciuti universali e necessari  e verità, ma tra  
credenze e verità.  Le credenze, come già dicevamo, non sono mai, quando restano credenze, 
certezze “scientifiche”; e nemmeno valori per tutti necessari. Si credono, infatti, le cose ed i valori  
che tutti non sanno o su cui tutti non convergono proprio perché sono logicamente controvertibili.  
Le credenze, tuttavia, sebbene non siano certezze scientifiche o valori universalmente condivisi, in 
quanto convinzioni radicate in ciascuno, rivendicano anch’esse il diritto ad essere verità; e lo 
rivendicano proprio perché in possesso di quattro fondamentali caratteristiche che le avvicinano alla 
verità, fino al punto, per certi aspetti, di confondersi con essa. Vediamo in quale senso e perché.   
 
3.1. La credenza, quando c’è, al pari della verità, è una certezza 
 

Dicevamo nel paragrafo precedente che, se non tutte le certezze diventano, per le persone, 
verità, è vero, al contrario, che non esiste verità personalmente maturata che non si accompagni alla 
caratteristica della certezza. Ebbene, pur non pretendendo di possedere i criteri di accertamento 
intersoggettivi tipici delle scienze, da quelle fisiche a quelle umane, quando si crede in  o a 
qualcosa, in o a qualcuno non solo, per chi crede, è certo l’atto dell’aver fede, ma sono ritenuti 
altrettanto sicuri ed evidenti i contenuti a cui tale atto si indirizza. Quando si prova l’esperienza del 
credere, dicono Mt 21, 20 e ss. e Mc 11, 20 e ss.,  non c'è spazio per alcuna esitazione del cuore. Se 
ci fosse, vorrebbe dire che non crediamo: saremmo in-creduli. Le credenze, dunque, se tali, sono, a 
loro modo, certe, e, per questo aspetto, non solo sono contigue alla verità, ma possono addirittura 
sostituirsi ad essa.  

La dinamica è esaltata con la fede cristiana, dove è in gioco molto più del semplice credere 
qualcosa ma quanto è più importante di ogni cosa: la propria salvezza, ora e per sempre. Paolo (Eb 
11, 1) indica la fede cristiana come substantia delle cose che si credono. Substantia traduce il greco 
ypostasis. In questo senso, «actus credentis non terminatur ad enuntiabile, sed ad rem...»: l'atto di 
chi crede s'appunta non sull'enunciazione umana della fede (che si mantiene insorabilmente nella 
precarietà e nella controvertibilità logica), bensì sulla stessa realtà che fonda l’enunciazione umana 
della fede: Gesu Cristo, Figlio di Dio (Tommaso,  S.Th. 1a2ae, q. 67, a.3, ad 1 m). Per cui la fede 
cristiana, quando c’è, è in sé e per sé incrollabile, incontrovertibile, anche se non lo è il nostro modo 
di conoscerla.  

Semmai, come avevano perfettamente intuito i primi cristiani dinanzi alla fede in Gesù 
Cristo Figlio di Dio, il problema è un altro: è che questa fede assolutamente certa non c’è né resiste 
sempre nell’animo dell’uomo. La nostra pistis è sempre esposta al rischio dell'apistia («dov'è la 
vostra fede», chiede Gesù ai discepoli nel momento della tempesta sul lago di Tiberiade, Lc 8,25; 
Pietro rinnega il Maestro per ben tre volte; e Lc 18,8 mette addirittura in bocca a Gesù l’inquietante 
domanda «Veruntamen Filius hominis veniens, putas inveniet fidem in terra?»). Il dubbio affiora 
sempre quando la nostra volontà decide di tenere per ferme le cose che non si vedono e che non si 
possono scientificamente certificare come se fossero della stessa natura di quelle che si vedono e 
che si possono scientificamente certificare. Purtroppo, come ricorda sempre Lc 8,13, la fede, per 
tutti gli uomini, «cresce per un po' di tempo», ma poi, magari  «nel tempo della prova, marcisce». 
Detto in altri termini, nessun uomo è in grado di rimanere sempre, senza arretramenti, nello “stato 
di grazia” della credenza. Non ce la facciamo a tener sempre ferma la nostra volontà sulla fede e sui 
suoi, quando c’è, certissimi contenuti.  Lo sapeva bene il Signore che, consapevole (Gv 3,1-14) del-
le difficoltà degli uomini a «credere alle cose del cielo» che, pure, Lui «sa» e «ha visto», annuncia, 
nella Grazia,  il soccorso divino dello Spirito Santo che «vi insegnerà ogni cosa», «vi ricorderà tutto 
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ciò che io vi ho detto» (Gv 14,25-26), come ad Emmaus, e «vi guiderà alla Verità tutta intera» (Gv 
16,12-15).  
 
3.2. La credenza, quando c’è,  al pari della verità, pretende sempre un’intersoggettività universale 
  

Il nesso tra verità e razionalità non ha bisogno di argomenti. Nessuna verità è tale se non è 
anche dimostrata  certa con la ragione. La certezza dimostrata, tuttavia, non può che restare umana: 
come ci ha insegnato il procedimento elenchico, è tale fino a quando e nelle circostanze in cui non 
si dimostra contraddittorio il suo contrario. Nessuna certezza razionale può, quindi, rivendicare il 
valore di verità assoluta. Ne ha sempre uno relativo a qualcosa: è certa, e quindi vera, rispetto ad 
uno stato, un punto di vista di osservazione, un metodo di analisi, in determinate coordinate spaziali 
e temporali ecc. E’ il modo umano di dire l’inesauribilità della verità (la sua trascendenza). Al 
punto che mai la ragione umana ha potuto dichiarare, al di là di pretese velleitarie ben presto 
ridimensionate, di padroneggiare in maniera assoluta la verità assoluta20.  

Non per questo, tuttavia, come è noto, per gli aspetti e le dimensioni a cui si riferisce, la 
certezza scientifica (e pure filosofica), e di conseguenza la verità, non è oggettiva, universale, 
intersoggettivamente valida per tutti21.   

La credenza, quando c’è e si presenta con la forza della convinzione, pur non essendo una 
certezza scientifica, reclama, tuttavia, ugualmente per sé le qualificazioni appena richiamate della 
verità. Le reclama, anzitutto, sul piano del sentire psicologico, fenomenologico e, al fondo, 
antropologico. Nessuna credenza, al pari di ogni verità, si accontenta, infatti, di essere una nostra 
credenza personale. Da quella riferita ai temi e ai problemi più ordinari a quella che riguarda la 
nostra salvezza eterna, pretende un valore più ampio, fino a voler essere e a considerarsi di fatto 
universale. E’ una convinzione così radicata in noi e così significativa per noi, quando l’abbiamo, 
che non possiamo ammettere che non sia ugualmente radicata in tutti e significativa per tutti gli 
animi umani. Si spiega anche a partire da questo dato ineliminabile dell’esperienza umana la 
dimensione cattolica della Chiesa di Gesù Cristo Figlio di Dio: non solo perché annunciatrice di 
una salvezza donata a tutti ma anche perché tutti non ne potrebbero, sul piano  antropologico, fare a 
meno22.  

La credenza reclama per sé, però, in secondo luogo, le qualificazioni della verità non solo 
sui piani precedenti, ma perfino su quello squisitamente logico-scientifico-filosofico. Si dichiara, 
infatti, indagabile dalla ragione e, per questo, appartenente a pieno titolo al campo del dimostrabile 
razionale. Rifiuta di essere collocata nel magma dell’incomprensibile irrazionalità.  
Nel brano già citato di Paolo (Eb 11, 1), ad esempio, si ricorda che la fede cristiana non è solo 
substantia delle cose che si credono, ma è anche argumentum delle cose che non appaiono. 
Argumentum (argos: splendente, che luce come l'argento) traduce il greco elenchos: il tentativo di 
fornire il rationabile obsequium. Il credere è, per principio, lo si è più volte ricordato, oltre ogni 
theoria razionale epistemica. Tuttavia, non può andare contro la theoria, essere contraddittorio 
rispetto ad essa e controfattuale. Le vie di san Tommaso all’esistenza di Dio, ammoniva lui stesso, 
non vanno confuse con dimostrazioni dell’esistenza di Dio. Alla fine della sua vita, disse che gli 
otto milioni e mezzo di parole che aveva scritto su Dio erano «paglia» da ardere dinanzi all’abissale 
ampiezza della Verità. Il fatto che non fossero dimostrazioni dell’esistenza di Dio, ma soltanto 

                                                           
20 Il riferimento è al gigantesco sforzo compiuto da Hegel che, nella sua Fenomenologia dello spirito (1807), tr. it. di E. 
De Negri, La Nuova Italia, Firenze 1974, vol. I, p. 4, dichiara di voler «avvicinare la filo-sofia (…) alla meta raggiunta 
la quale sia in grado di deporre il nome di amore per il sapere per essere vero sapere», fino a giungere (vol. II, pp. 287 
e ss.) al «sapere assoluto» in cui ogni aspetto del reale sarà razionale e ogni articolazione razionale sarà reale. 
21 Cfr. nota 14.  
22 Si pensi, ad esempio, al desiderium naturale videndi Deum dell’uomo, su cui si è costruita l’avventura teologica di 
tutta la storia cristiana e alle riletture che, del tema, si sono date anche nel nostro secolo, da Blondel e De Lubac in 
avanti (su questo problema, cfr. la bella sintesi di G. Moretto, Destino dell’uomo e Corpo mistico: Blondel, de Lubac e 
il Concilio Vaticano II, Morcelliana, Brescia 1994, nonché la poderosa Storia della teologia di B. Mondin, 4 voll., Esd, 
Bologna 1997). 
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timidi e confusi tracciati verso la sua ammissione, non vuol dire, tuttavia, che non avessero alcun 
valore razionale. Se non altro servivano a dimostrare, e questa volta il termine è corretto, che il 
mistero di Dio è, ogni volta e in ogni momento, più grande della formulazione razionale con cui si 
tenta di contenerlo. Cosicché, ricorderà Kant nella Dialettica trascendentale, al massimo è, per la 
nostra razionalità,  indecidibile, antinomico, ma non di sicuro irrazionale. La fede in Dio, dunque, 
l’Assoluto per definizione, quando c’è e non è rosa dal dubbio dell’incredulità, non usurpa la verità; 
anzi, questa volta, la Verità che contiene ogni verità, la serve e la interpreta al massimo livello 
umanamente possibile proprio perché non la vuole ridurre alla misura umana. Quasi a dire, in un 
vertiginoso ossimoro, per di più solo se l’Assoluto stesso ha deciso di rivelarsi, che l’unico modo 
umano razionale, certo, universale, necessario di coglierlo positivamente e di guardarlo in faccia si 
ha nella credenza, non nell’episteme23.  
 
3.3.  La credenza, quando c’è, al pari della verità, implica sempre una personalizzazione 
     

Si ricordava che nessuna verità può rimanere soltanto logica per l’uomo. Imbeve tutta la sua 
persona e si nutre dell’intensità globale ed esclusiva che si sperimenta nel rapporto tra persone che 
si considerano l’una bene dell’altra. 

La credenza esalta addirittura queste caratteristiche e, da questo punto di vista, non fa fatica 
ad assumere le vesti della verità. Si crede, infatti, da un lato, solo se ci si fida di qualcuno, se si è 
convinti che egli voglia e sia il nostro bene. Dall’altro lato, solo se si crede in una persona di cui si è 
convinti che voglia e sia il nostro bene, si è anche disposti a credere che ciò che ella dice vero per sé 
sia tale anche per noi. Si ricordino i passi già citati di Cicerone.  

Per il primo aspetto, quindi, si crede ai contenuti della credenza perché si crede a chi ce li 
propone. E’ questa la ragione per cui Paolo  conclude (2 Tim 1,12): «Scio enim cui credidi et certus 
sum, quia potens est depositum meum servare in illum diem»: so infatti a Chi ho creduto e sono 
convinto che Egli è capace di conservare fino a quel giorno il deposito che mi è stato affidato. Il 
contenuto finale della credenza, insomma, non è mai un semplice che cosa oppure un come stanno 
le cose: è sempre una persona talmente significativa da spingerci a scommettere noi stessi su di 
essa. Non per nulla la verità cristiana è una persona viva, morta e risorta. «Io sono la via, la verità, 
la vita» (Gv 14,6); «chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce» (Gv 18, 37); «coraggio, sono Io, 
non abbiate paura» (Mt 14,27); «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). 
Non per nulla, inoltre, gli ebrei indicavano la verità con la parola emèt: la figura della madre che 
porta in braccio un bambino. Quell'affetto saldissimo, incondizionato che lega madre e figlio, 
resistente a tutte le prove. Per cui il contrario della verità non è semplicemente l'errore, ma è la 
rottura di questo legame originario personale, senza il quale tutto cambia e le stesse cose che pur si 
vedono e ci sono ci appaiono sotto vesti e significati affatto diversi.  

Per il secondo aspetto, l’a chi credo diventa sempre un credo io, ho fede io. Credere, perciò, 
senza limiti ad una persona significa, in fondo, aderire a lei in quanto abbiamo di più intimo, la 
nostra identità appunto, fino ad identificare il nostro io con l‘Egli. Si ripensi a Pietro dopo 
l'esperienza pasquale: «Signore, sai che io ti amo!» (Gv 21,17). Oppure allo straordinario racconto 
sull’incredulità di Tommaso. Tommaso non era più incredulo delle pie donne che, corse al sepolcro, 
il terzo giorno, nonostante l'invito dell'angelo a non avere paura, ebbero così timore da restare mute 
(«e non dissero niente a nessuno, perché avevano paura», Mc 16,8). Nemmeno ebbe meno fede 
degli altri apostoli, visto che Mc, 16,14 scrive: «alla fine apparve agli undici, mentre stavano a 
mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a 
                                                           
23 Si rilegga il celebre passo del  Fedone platonico ( 85c-d): «Trattandosi di questi argomenti, non è possibile se non 
fare una di queste cose: o apprendere da altri quale sia la verità; oppure scoprirla da sé medesimi; ovvero, se ciò è 
impossibile, accettare, fra i ragionamenti umani, quello migliore e meno facile da confutare, e su quello, come su una 
zattera, affrontare il rischio della traversata del mare della vita: a meno che non si possa fare in modo più sicuro e con 
minor rischio su più solida nave, cioè affidandosi ad una rivelazione divina». E’ il linguaggio logico, insomma, che non 
riesce a pervenire alla verità. Essa ha bisogno di una via extralogica per essere raggiunta. 
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quelli che lo avevano visto resuscitato». Semplicemente non aveva ancora trasformato del tutto la 
Persona di Gesù nella sua persona. Gli restava, con Gesù, una residua alterità («se non vedo nelle 
sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 
costato, non crederò», Gv  20, 25) che, se non risolta nella fede, gli avrebbe ostacolato 
l’identificazione con lui e la proclamazione del  «mio Signore e mio Dio», Gv 20, 28.  
 
3.4.  La credenza, quando c’è, al pari della verità, sorpassa sempre la somma artimetica delle 

certezze disponibili 
 

C’è un fenomeno che tutta la filosofia e la storia della scienza ha dimostrato: una teoria si 
ritiene nel complesso vera sebbene molti dati osservativi certi e non poche leggi scientifiche la 
disconfermino. La proposta popperiana di considerare la falsificazione, e non la verifica, come 
l’autentico criterio di demarcazione tra scienza e non scienza, è, in questo senso, un’astrazione 
pedagogica, non una logica della scoperta scientifica reale: di fatto, non è mai capitato che si 
abbandonasse una teoria perché falsificata da uno o più  dati sperimentali o in contrasto con una o 
più leggi particolari. La teoria tolemaica, ad esempio, è vissuta per quasi 2000 anni spiegando i dati 
che la incrinavano con un profluvio di ipotesi ad hoc. Quella copernicana fu “scientificamente” 
creduta ben prima di essere dimostrata. Questo, appunto, perché una teoria contiene sempre molto 
di più dei fatti e delle leggi scientifiche da cui pure proviene. Rispetto ad esse introduce 
un’inferenza ampliativa di senso, che la fa nel complesso vera, ancorché non lo sia in alcuni, singoli 
dettagli, fatti o leggi che siano,  che la compongono. Non si formula, quindi, mai una teoria 
scientifica vera per enumerazione dei dati e delle leggi certe che la giustificano. O almeno non 
basta. Vedere uno, due…un miliardo di corvi neri non permette mai  di pronunciare la frase “tutti i 
corvi sono neri” oppure “anche il prossimo corvo che si vedrà, sarà nero”. Resta sempre 
un’irriducibilità tra i due livelli che solo la noesis classica, l’ingenium latino, il Witz tedesco, ovvero 
la capacità sintetica di accostare e congiungere creativamente in un’unità elementi simbolici tra loro 
disparati24, permettono di esplorare. Questo scarto, del resto, è il motore della continua ricerca 
scientifica e della scoperta di aspetti e dimensioni sempre nuove della verità. 

Per quanto possa apparire paradossale, il rapporto tra certezze scientifiche e verità è analogo 
a quello esistente tra certezze scientifiche e credenze. Così come un insieme di leggi e di fatti certi  
non danno mai di per sé una teoria vera, allo stesso modo, per credere, occorre un “di più” che 
trascenda anche la più completa esperienza empirica e la conseguente più rigorosa elaborazione 
logica. E ciò proprio perché non ci sarebbe bisogno di credere niente se tutto fosse assimilabile alle 
forme della certezza scientifica.  

Non è difficile, perciò, a questo punto, vista la loro diversa provenienza e consistenza 
epistemologica ma la loro vicinanza finale, che la credenza più convinta possa avere la tentazione di 
assorbire la verità e, quando c’è,  di presentarsi tout court come verità. 

Il vangelo di Marco ha un climax narrativo eloquente, a riguardo di queste dinamiche. Gesù 
ha appena fatto la moltiplicazione dei pani per i cinquemila (6, 30-44), la passeggiata sulle acque (6, 
45-52), le guarigioni a Genesaret (6, 53-56); la liberazione dal demonio della figlia di una vedova 
siro-fenicia (7, 24-30), la restituzione dell’udito e della parola ad un sordomuto (7, 31-37), una 
seconda moltiplicazione dei pani (8,1-10): tutte cose certe per chi le ha viste. I farisei, però, non si 
                                                           
24 La “scoperta” del nuovo, infatti, è per principio sempre aggiuntiva rispetto sia all’assiomatizzazione anche più 
estrema dell’esistente sia alle più rigorose procedure dell’enumerazione o dell’inferenza stocastica. Dettare regole 
induttive o deduttive per la “scoperta” scientifica si rivela una contraddizione in termini. La ‘scoperta’ è più temeraria, 
ed abita territori molto meno categorizzabili, non per nulla da alcuni chiamati “serendipici”. Serendipity è un vocabolo 
coniato da Horace Walpole, gentiluomo e scrittore del XVIII sec. per indicare l’arte di trovare ciò che non si sta 
cercando. Viene dal nome sanscrito dell’isola di Ceylon, arabizzato in Sarandib, e prende spunto da  un’antica favola 
araba nella quale tre principi di Ceylon , in viaggio, scoprivano di continuo, per caso e per acume, cose delle quali non 
erano alla ricerca. Sul problema cfr. N. WIENER, L’invenzione. Come nascono e si sviluppano le idee (1993, ma su un 
manoscritto del 1954), tr. it., Bollati - Boringhieri, Torino 1994, nonché lo stimolante e completo C. CELLUCCI, Le 
ragioni della logica, Laterza, Bari 1998. 
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accontentano per credere. Gli chiedono ancora «un segno dal cielo» (8, 11-13). Anche sulla croce, 
lo sfidano ancora a scendere «perché vediamo e crediamo» (15, 32) e, per credergli, attendono di 
vedere «se viene Elia» a salvarlo (15, 36). In verità, vuol fare capire Marco, la fede non scatta 
perché si hanno mille piuttosto che dieci fatti incontrovertibili. Dirà Gv 12,37: «Sebbene avesse 
compiuto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui». Per questo, continua Marco, «non sarà 
dato alcun segno a questa generazione» (8, 12). E’ inutile. Non ci sarà mai un segno decisivo. 
Nemmeno se fosse quello della resurrezione vista e provata scientificamente. Non per nulla il 
centurione proclama «veramente quest’uomo era il Figlio di Dio» (Mc 15, 39) davanti ad una nuda 
realtà di morte e di abbandono. Per credere, infatti, ricorda Marco (7, 17-18) richiamando Isaia (6, 
9-10), bisogna solo avere «occhi che non vedono» ed «orecchi che non odono», le uniche 
condizioni per non «indurire il cuore» (7, 18).  

Si crede, insomma, direbbe il greco Platone, quando, riconoscendo di non poter vedere tutte 
le idéai («l’esistenza veramente esistente», l’ousìa óntos óusa di Fedro 247c3-d4) di ogni cosa in sé 
e nelle infinite relazioni che esse hanno, si accetta la logica umana della génesis delle cose, cioè del 
nascere e divenire. «La génesis è movimento verso l’ousìa; assunzione di ousìa; cammino verso 
l’essere (póreusis eis to éinai)» (Timeo 411a5-6). E’ tensione verso la stabilità di ciò che c’è, ma 
non può mai coincidere, per noi, con l’intero di questa stabilità. Chi nasce, del resto, non sa né la 
sua nascita né la sua fine. E’ aperto, quindi, alla credenza sia per quanto riguarda il suo inizio (nel 
senso che non lo controlla, ma deve fidarsi rispetto alla sua inaugurazione) sia per quanto attiene al 
suo compimento, nella morte (nel senso che se è vero, come dirà Aristotele in Metafisica 
IX.8.1050a4-14, che «la nascita è in vista di un compimento», nessuno è in grado di vedere 
l’«esistenza veramente esistente» di tale compimento prima che esso sia accaduto: gli si crede sul 
piano logico, sebbene se ne sia angosciantemente certi su quello esistenziale).  
    Il «cuore non indurito», quindi, è la disponibilità ad accettare questo fondamentale limite 
della conoscenza umana: riconoscere che il nostro logos non è autofondativo  ed autosufficiente, ma 
avviene nel topos, in un luogo, e nell'ethos, in una tradizione25; accettare, su di noi e sul mondo, 
anche la narrazione di un senso che ci viene proposta (“rivelata”, “tràdita”), senza pretendere di 
esaurire la questione soltanto nelle dimostrazioni logico-matematiche; passare dal vedere 
dell’intelletto nella forma del perfetto logico óida26, cioè di un sapere aoristico, puntuale, immobile, 
quello tipico dell’«esistenza veramente esistente» delle forme “scientifiche” (le idee), al vedere 
dell’intelletto anche nella forma incoativa del gignósko, letteralmente un «vengo progressivamente 
a sapere», un comprendere dinamico e allusivo, che non ha mai fine e che si svolge, finché siamo in 
questa vita, fittamente intrecciato con le credenze assorbite dai nostri “mondi vitali” e, per forza di 
cose, all’origine “rivelate” (ma un laico direbbe: “inventate”) da qualcuno. 
 
3.5.  Perdersi, salvarsi con la credenza 
     

Per tutte le caratteristiche appena esaminate, la credenza, quando c’è, al pari della verità, 
coinvolge sempre tutta la persona (immaginazione, sentimenti, socialità, ragione, corporeità), non 
una sua parte soltanto (per esempio, quella intellettuale). Inoltre, proprio perché la persona non 
esiste in astratto ma nel concreto di una definita relazionalità mondana e sociale, ha sempre 
un’origine e una forma interpersonale. Anche quando, all’inizio, fosse, per pura ipotesi, concepita 
creativamente  da un’unica persona, andando oltre le certezze scientifiche di cui può disporre, e non 
scaturisse dalla fiducia nutrita nella proposta avanzata da un’altra persona, la credenza sarebbe 
comunque frutto della relazionalità originaria che ogni essere personale, direbbe Ricoeur,  instaura 

                                                           
25 Kant esprimerebbe il medesimo concetto osservando che non viviamo solo di Verstand (l’intelletto che fonda la 
logica delle scienze) ma anche di Vernunft (la ragione che, annoterà H. Arendt, La vita della mente (1978), tr. it., Il 
Mulino, Bologna 1987, p. 96, «abbraccia praticamente tutto quanto accade all’uomo, le cose che conosce non meno 
delle cose che non potrà mai conoscere», a partire da Dio, la libertà, l’immortalità, il perché del male ecc., ma di cui ha 
un bisogno trascendentale). 
26 Analogo al sanscrito veda, dalla radice indoeupea wid-, da cui pure idea. 
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con se stesso27. E’ come se fosse impossibile, in conclusione, credere alcunché se non ci si fidasse 
di un “chi”, di un altro; o, ricoeurianamente, almeno di sé come un altro.  
  Anche per questo è facile il profondo radicamento personale delle credenze: nascono da 
persone e finiscono per essere persona. Ed è altrettanto facile che, per questo, ciascuno si senta 
mancare e dimezzare senza di esse; che, insomma, le credenze appaiano a pieno titolo verità.  
    Ma il problema è proprio qui. Infatti, se nessuno può fare a meno di credere a ciò che ha 
assorbito da altri, in una determinata tradizione; e se, di conseguenza, «nella vita di un uomo le 
verità semplicemente credute rimangono molto più numerose di quelle che egli acquisisce mediante 
la personale verifica» ( Fides et Ratio § 31) è indispensabile credere a chi ci dice davvero la verità 
che, come abbiamo cercato di ricordare, è sempre certa non solo psicologicamente ma anche 
epistemologicamente ed ontologicamente.  
    In altri termini, per riprendere Fedone 85c-d sarebbe bene credere soltanto a chi ha le 
ragioni per dire ciò che dice. In effetti, se avessimo il tempo e le condizioni, potremmo a nostra 
volta riscoprirle. E autenticare le credenze maturate per fiducia in verità certe scientificamente.  
    Oppure, visto che la verità umana è sempre storica e che, su determinate questioni non è 
risolutiva, sarebbe bene credere almeno a chi ha le maggiori ragioni per dirci ciò che ci comunica. 
Avremo l’opportunità di trasformare ciò a cui noi aderiamo per fede, se non in verità certificate in 
assoluto in verità certificate nel per lo più.   
    Oppure ancora, visto che, comunque, la ragione umana è proprio non risolutiva dinanzi a 
quei problemi che invece sentiamo per noi fondamentali, sarebbe bene credere a chi ha potuto 
godere di una rivelazione divina e che, perciò, con questa garanzia, non può dirci il falso.    
E’ più che comprensibile, perciò, che «la capacità e la scelta di affidare se stessi e la propria vita a 
un’altra persona», «l’abbandono fiducioso ad altre persone che possono garantire la certezza e 
l’autenticità della verità stessa» diventi «uno degli atti antropologicamente più significativi ed 
espressivi»28. Infatti, se si sbaglia, se ci si affida a persone inaffidabili (per esempio, a scuola, si 
crede a ciò che ci comunicano professori incompetenti), si pregiudica la verità matematica, fisica, 
linguistica, tecnologica ecc. Si crede ad errori come se fossero verità. Niente di irreparabile, si dirà. 
La riparazione può addirittura essere molto formativa non solo perché occasione per veri-ficare 
(rendere vere) le credenze, ma perché ci abitua a non dare mai nulla per scontato e ad immergerci 
nella zetesis. Esatto. Ma il giudizio vale  per le verità che si fondano su certezze disciplinari o 
interdisciplinari. Se, però, ci si sbaglia nell’affidarci a persone che dicono il falso sulla verità 
complessiva della nostra vita, cioè su di noi, ambito che per quanto possa rientrare sotto l’ombrello 
delle cosiddette scienze umane alla fine ne fuoriesce qualitativamente molto più di quanto ne possa 
fuoriuscire una futura teoria scientifica unificata delle forze fisiche dell’universo, l’errore è 
irreparabile: ciascuno di noi, infatti, ha solo una vita che gli è dato di vivere. Ed è l’unica che può 
adulterare immergendosi anche involontariamente nell’errore o guadagnare, autenticandola 
progressivamente nella verità.  
    Come scegliere, allora, le persone giuste di cui fidarsi? Di chi essere sicuri che non menta su 
di noi e sui problemi che sentiamo kantianamente tanto decisivi quanto indecidibili sul piano 
scientifico? Come riconoscere chi non ci inganna e chi ci inganna? Questo, quindi, il problema più 
importante sul quale cade o risorge l’educazione, che poi significa la vita buona, di ciascuno.   
 
 
 
 
 
3.6.  Riflessi per una teoria critica della scuola statale e non statale 
      

                                                           
27 Cfr. P. RICOEUR, Sé come un altro (1990), tr. it. di D. Iannotta, Jaca Book, Milano 1993. 
28 Cfr. Fides et ratio, cit., § 33, p. 45. 
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Tradurre il discorso fin qui condotto a proposito del rapporto tra credenze e verità nei 
termini di una teoria critica della scuola statale e non statale cattolica vuol dire, quindi, elaborare a 
livello di progettualità pedagogica e metodologico-didattica soprattutto due consapevolezze.  
 
3.6.1. Cercare la verità 

 
La prima è che non esiste scuola, sia essa statale o non statale cattolica, che non maneggi 

credenze e che non attribuisca loro i forti caratteri della verità. Il grado di credenza implicato da una 
teoria scientifica è certo di gran lunga inferiore di quello coinvolto da una fede religiosa. In mezzo, 
tra questi due estremi, si ha una distribuzione rilevante d'intensità, quantità ed estensione. Ma la 
dinamica qualitativa non cambia. Dinamica a cui non ci si può  sottrarre anche nei processi di 
insegnamento e di apprendimento. L’ideale di un sapere razionale che espunga qualsiasi preliminare 
opzione di fede convinta, poi tradotta in abitudini, comportamenti, giudizi, tradizioni ecc. che 
appaiono quasi dotati di una necessità naturale, resta un ideale  non raggiungibile anche nella scuola 
più cognitivista e scientista che si possa immaginare.  

Diventa compito della scuola statale e non statale, a questo punto, individuare ed esplorare  
quante e quali credenze si promuovono dentro di essa al rango di verità. Quindi, quali e quante 
credenze, il cui contenuto non proviene direttamente dal sapere epistemico, pretendono di essere 
ugualmente caratterizzate dalla certezza, dall’intersoggettività, da una personalizzazione 
esistenziale significativa, nonché dall’irriducibilità alla somma dei dati empirici e delle leggi 
scientifiche che essi autorizzano.  

Il censimento deve, in primo luogo, interessare le persuasioni manifestate da tutti i 
componenti della comunità scolastica. Nessuno, del resto, docenti, allievi, genitori, si sottrae al 
fenomeno indicato. Da dove hanno ricavato le loro credenze, di chi si sono “fidati”, perché le 
accolgono pur non potendole dichiarare e documentare, per sé, in tutto e per tutto certezze 
scientifiche?  

Il censimento del rapporto tra credenze e verità, tuttavia, deve coinvolgere, in secondo 
luogo, anche la cultura che, nel complesso, da un lato,  filtra nei curricoli scolastici e, dall’altro lato,  
da essi trasuda dai programmi e dall’insegnamento.  Si tratta di domandarsi quanto e come essa 
tematizzi il rapporto prima menzionato. Galileo non si sarebbe mai posto i problemi che si pose sul 
movimento dei corpi e non avrebbe, così, mai scoperto le leggi della meccanica se non fosse stato 
pregiudizialmente, sul piano cosmologico, un fervido copernicano invece che un tolemaico. 
Difficilmente avremmo l’attuale medicina specialistica che parla di organi e di cura chimica o solo 
chirurgica delle patologie organiche, senza più ricorrere al ruolo esplicativo e terapeutico di influssi 
astrali o di malefici umani, se i medici non avessero da qualche secolo aderito ad una concezione 
dualista piuttosto che monista ed unitaria della persona umana e della totalità in generale. Corpo da 
una parte, spirito dall’altra; uomo da una parte, cieli (o terra) dall’altra; scienze della natura da una 
parte e dello spirito dall’altra; ecc. In altre parole, si tratta, perciò, di scoprire, nella scuola, lo scarto 
supererogatorio esistente tra le teorie scientifiche e le leggi empiriche che si sono utilizzate per 
costituirle29; di esplorare l’originaria opzione “metafisica” di questa eccedenza di significato; di 
esibire gli experimenta crucis che, pur inficiando per qualche aspetto locale la validità universale di 
una teoria, non sono bastati ad invalidarla nel complesso, né sul piano della convinzione personale 
né su quello dell’intersoggettività scientifica30; di soffermarsi sulle ragioni che sono state portate 

                                                           
29 E’ singolare osservare, ad esempio, come teorie psicopedagogiche tipo il cognitivismo, il comportamentismo, il 
permissivismo, l’autoritarismo o sociologiche tipo l’individualismo e il comunitarismo e simili giungano addirittura al 
punto di giustificarsi convocando le stesse leggi empiriche; il che significa che, nelle teorie delle scienze umane, il ruolo 
generativo delle “credenze” generali sull’uomo, sulla natura, sulla società, sul cosmo ecc. è di gran lunga meno 
dissimulato che nelle altre scienze. 
30 La regola vale, come abbiamo già ricordato, per la teoria tolemaica o copernicana, ma si riproduce analoga per la 
teoria di Darwin, per le attuali teorie riduzionistiche della mente, per la teoria quantistica, per le differenti teorie 
linguistiche e semiologiche ecc. Se questo è un tratto di tutte le teorie scientifiche lo diventa ancora di più quando le 
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per spiegare questo importante fenomeno ed interrogarsi sui suoi significati; di ricostruire, infine, le 
modalità complesse con cui sono avvenute e possono avvenire le trasformazioni delle teorie 
scientifiche (per paradigmi khuniani, per programmi di ricerca lakatosiani, per falsificazionismo 
popperiano ecc.), trasformazioni inspiegabili senza evidenziare il ruolo che svolgono, in esse, non 
solo le conoscenze epistemiche ma anche le ideologie, le fedi, le tradizioni.  

Rendersi conto della pervasività delle credenze, riconoscerle in azione nei rapporti 
interpersonali, oltre che nel patrimonio culturale con cui si viene a contatto, costituisce, quindi, uno 
dei compiti e degli esercizi più alti e formativi a cui la scuola in quanto tale è tenuta. Se non altro, 
perché insegna spontaneamente due valori fondamentali.  

Anzitutto, per il principio della reciprocità (le abbiamo noi, le hanno gli altri che ci sono e 
che ci hanno preceduto, ci sono nella cultura), che non esistono credenze promosse da ciascuno (o 
promosse nella storia) al rango di verità che non sia necessario rispettare. E’ su questa base, del 
resto, che, per la normativa della scuola italiana, la libertà di insegnamento è garantita al docente e 
alla scuola (ovviamente statale e non statale) solo «nel rispetto della coscienza morale e civile degli 
alunni», e quindi, trattandosi di minori, delle famiglie31. In altri termini, se parte dalle convinzioni 
degli allievi e delle famiglie e non si impone ad esse o magari le irride, in nome delle proprie o 
perfino in nome di certezze scientifiche.  

In secondo luogo,  riconoscendo l’uguale dignità ma anche la grande diversità delle 
credenze, conferma che non siamo ancora nella verità visto che essa è pretesa da ogni onesta 
credenza in campo. E’ indispensabile, perciò, cercarla attraverso le modalità dell’apertura critica, 
del confronto, della tolleranza e del dialogo. In questo senso, come ricorda Giovanni Paolo II nella 
enciclica Fides et ratio, «credere nella possibilità di conoscere una verità universalmente valida non 
è minimamente fonte di intolleranza; al contrario, è condizione necessaria per un sincero e autentico 
dialogo tra le persone» (§ 92, p. 125). L’educazione, infatti, è rispettare le credenze di ciascuno, ma 
senza per questo chiuderle in se stesse e sottrarle alla sovranità della ricerca e del confronto non 
solo con altre, diverse, convinzioni affermate da altri altrettanto vere ma, nella scuola, con quanto è 
scientificamente certo e con quei valori etici e sociali che sono riconosciuti dalla comunità 
nazionale e internazionale universali e necessari.  
 
3.6.2. Vivere la verità 

 
 Cercare la verità: questo il primo insegnamento pedagogico e metodologico ricavato dalla 

riflessione sulla pervasività delle credenze. Ma  quale significato formativo attribuire a questa 
ricerca? Sarebbe educativo, cioè promozionale e non nevrotizzante e depressivo, intenderla come 
l’approssimazione ad un risultato in sé e per sé mai raggiungibile? Una postazione che avanza ogni 
volta che la si occupa, perché sempre indeterminata e incompiuta? Davvero esiste una verità 
oggettivamente  indipendente dalla sua apprensione, a cui noi possiamo al massimo approssimarci 
asintoticamente dall’esterno, come se non ne fossimo coinvolti? La nostra ricerca intellettuale, da 
una parte, e la verità delle cose che ci sfugge, dall’altra?  

Non è il caso di entrare nei dettagli filosofici della questione. Basti dire che queste 
interpretazioni non sono classiche32. Nel Gorgia (492c-494b)  Platone osserva che vanno bene solo 
a rendere la condizione nichilistica di chi è «costretto a portare acqua in un orcio forato con un 
crivello esso pure forato»: sforzo palesemente inutile, oltre che impossibile; oppure di chi 
assomiglia ad un caradrio, strano uccello inesistente nei manuali di zoologia, ma immaginato allo 
stesso tempo voracissimo e incontinente: mangia ed evacua senza interruzione. Né, queste 
interpretazioni,  appartengono al realismo gnoseologico inaugurato da san Tommaso con la famosa 
formula dell’adaequatio del pensiero e dell’essere33. In termini forse sbrigativi, ma tutto sommato, 

                                                                                                                                                                                                 
teorie scientifiche si trasformano in vere e proprie fedi ideologiche (tolemaismo, copernicanesimo, darwinismo, 
riduzionismo, quantismo, marxismo, liberalismo ecc., con riferimento a tutti i numerosi  -ismi esistenti).  
31 D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 2. 
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sul piano storiografico, legittimi, si può sostenere che siamo dinanzi a letture molto segnate dalle 
varie forme sia di dualismo sia di debolismo filosofico moderno e contemporaneo.   

In realtà, importante soprattutto per gli immediati risvolti pedagogici che autorizza, la 
risposta forse più persuasiva agli interrogativi prima posti sembra provenire dalla metafora del 
fuoco formulata da Platone nella VII Lettera (341c7)34. La conoscenza richiama senza dubbio la 
luce, la trasparenza, l’immediatezza: ma essa si origina da un fuoco che scalda, incendia e contagia 
ogni particella dell’essere umano. Come Platone ha cercato di far comprendere anche nel Simposio, 
con la filosofia posta sotto il segno di Eros che fa la spola tra Espediente (Poros) e Povertà 
(Penia)35, la verità, dunque, non è mai una cosa, ma una relazione; non si può cristallizzare in un 
oggetto da ricercare che stia nascosto, fuori, davanti a noi, ma, per usare le parole di Kierkegaard, è 
la nostra «infinita preoccupazione di rapportarsi» all’essere che diviene, «con la passione infinita 
del bisogno»36.  

In questo senso, cercare la verità è sempre viverla di persona, in pienezza; nella scuola 
statale e non statale cattolica. E appunto perché non la si può vivere da soli perché la vita umana è 
relazione, vuol dire viverla anche con persone che la vivono a loro volta con passione; e, per 
ritornare alla VII Lettera, fare con loro «molte discussioni», nonché praticare «una comunanza di 
vita». Nessuna certezza scientifica, viceversa, potrà mai diventare verità. Così come nessuna 
credenza, al di fuori di queste esperienze, potrà mai aprirsi al confronto e, scoprendosi, se tale, una 
verità ingannevole, avere la forza di  rinnegarsi37.  

Siamo distanti anni luce, quindi, dalle teorie della scuola istruttivistiche e pragmatistiche che 
dominano in questi anni. La scuola in quanto scuola, se le analisi condotte sono valide, 
indipendentemente dalla ragione istituzionale, è chiamata, infatti, ad essere una comunità nella 
quale docenti, genitori, allievi si mettono in gioco come persone, non solo come professionisti o 
come portatori di un ruolo. A nessuno, a questo punto, si può chiedere di essere diverso da chi è. La 
competizione della verità (competizione in senso etimologico: cum petere tendere insieme verso di 
essa) è per forza di cose competizione tra persone appassionate, ciascuna che si mette in causa nella 
propria autenticità e globalità. 

La diversità tra scuola cattolica e non cattolica, dunque, non si vede (non si dovrebbe 
vedere) dalla ragione istituzionale; e nemmeno dai progetti educativi dichiarati sulla carta o dalla 
maggiore o minore ricchezza dei Pof (Piani dell’offerta formativa); e nemmeno dalle tecniche 
didattiche, o dai libri, che si possono impiegare; e nemmeno dalla qualità logica delle spiegazioni 
dei docenti o dalla loro preparazione professionale, e così via. Si vede (si dovrebbe vedere) solo e 
soltanto dai diversi  esempi di vita ovvero dai modi con cui le persone, nel dar corso a tutti gli 
appuntamenti professionali prima ricordati, cercano e testimoniano la verità.  

Nel caso della scuola cattolica, dal modo con cui docenti, genitori e studenti vivono, insieme 
e con gli altri, nel mondo, Gesù Cristo,  «via, verità, vita» (Gv 14,6). «Dai loro frutti li 
riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? (…). Non chiunque dice Signore 

                                                                                                                                                                                                 
32 Cfr. G. SALMERI, Il discorso e la visione. I limiti della ragione in Platone, Studium, Roma 1999 (soprattutto pp. 66 
e ss.). 
33 Per suggestioni in proposito, cfr. V. POSSENTI, Terza navigazione. Nichilismo e metafisica, Armando, Roma 1999. 
34 «La conoscenza di tali verità non è affatto comunicabile come le altre conoscenze, ma, dopo molte discussioni fatte 
su questi temi, e dopo una comunanza di vita, improvvisamente, come luce che si accende dallo scoccare di una 
scintilla, essa nasce dall’anima e da se stessa si alimenta».  
35 203b-c. 
36 Cfr. S. KIERKEGAARD, Op. cit., p. 367. E’ poi anche questo il senso dell’adaequatio rei et intellectus. Se l’essere 
non è immanente all’intelletto o non è semplicemente ciò che è fuori da esso, ma è ciò che diviene e che coinvolge sia 
l’essere sia l’intelletto, l’adeguazione è l’assestamento continuo e progressivo della relazione tra i due. Assestamento 
che non può che essere ricerca, desiderio, apertura.  
37 Pascal (Pensieri, III, n. 233) usa il verbo s’abêtir, che, spiega il Brunschvicg, significa capacità di «rinunziare alle 
credenze a cui la cultura e l’abitudine hanno dato la forza della necessità naturale, ma che vengono dimostrate impotenti 
ed inutili dal ragionamento». Per questo nella traduzione italiana di Auletta - coniugi Rossi (Paoline, Cinisello Balsamo 
1986, p. 204) s’abêtir è reso con l’espressione «diventare come un bambino», cioè avere la capacità sia di scrollarsi di 
dosso le credenze acquisite dalla cultura e dall’abitudine sia di prepararsi a raggiungere verità superiori.  
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Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del padre mio che è nei cieli» (Mt 
7,16, 21). La scuola cattolica è costruita sulla roccia e non sulla sabbia non per altro che per questo: 
se ascolta la parola di Dio e la mette in pratica (Mt 7, 24-28).  

Se fa questo, diventa intrinsecamente apostolica. Non ha bisogno di alcuna apologetica 
culturale. Anzi, senza violare la libertà di nessuno e rispettando la piena autonomia della scienza, 
della cultura e della professione, può domandare a chi non crede in Gesù Cristo figlio di Dio di 
esercitarsi a vivere nella sua sequela, per scoprire a sua volta la Via, la Verità e la Vita. Solo 
l’esempio, infatti, è contagioso e legittima l’appello all’esercizio: perché esso non impone «alcuna 
necessità», ma «se non si ama Dio» procura le «occasioni che (…) portano» ad amarlo (Pascal, 
Pensieri XIII, 821). E’ l’esercizio, del resto, ricorda sempre Pascal, che si rivela la condizione 
pedagogica non tanto per  scoprire intellettualmente ma per vivere la fede di Gesù Cristo. Al 
termine del pari (III, 233), Pascal consiglia il libertino ormai persuaso, per ragione, a scommettere 
per Dio con queste parole: «volete andare verso la fede e non ne conoscete la strada? (…) Imparate 
da quelli che sono stati legati come voi (…) e che sono guariti da un male da cui voi vorreste 
guarire. Seguite il sistema con cui essi hanno cominciato: facendo tutto come se credessero, usando 
l’acqua benedetta, facendo celebrare messe ecc.». Infatti, «non basta credere soltanto in base alla 
convinzione razionale (…) Bisogna far credere tutte e due le nostre parti: l’intelletto (…) e l’automa 
(il corpo) coll’abitudine» (IV, 252). 
 
 
4.  I contenuti essenziali della formazione scolastica tra credenze, certezze e verità 
 

Vediamo di riassumere, a questo punto, la questione, collegandola, però, in maniera esplicita 
al problema emergente dell’identificazione dei contenuti essenziali della formazione di base e non 
di base.  

Le certezze scientifiche non esistono da sole. A scuola e nella quotidianità, si intrecciano 
sempre con credenze di natura, quantità e qualità diversa. Né tutte le certezze scientifiche esistenti 
né tutte le credenze che le accompagnano diventano poi verità per le persone (docenti, allievi, 
famiglie, membri della comunità sociale). Di fatto, la circolarità tra certezze, credenze e verità è, 
nella vita scolastica e non scolastica di ciascuno, tanto inesauribile quanto continuamente selettiva. 
L’annotazione serve, soprattutto, per evidenziare le conseguenze di questo discorso per il problema 
dell’identificazione dei contenuti essenziali della formazione di base e non di base.  
 
4.1. Un appuntamento importante 

 
 Diciamo, anzitutto, che l’appuntamento della definizione dei contenuti essenziali della 

formazione, in un sistema di istruzione fondato sull’autonomia delle scuole, è strategico. Lo stato, 
come è noto, è chiamato, in questo sistema, a governare, mentre le scuole hanno, devono assumersi, 
la responsabilità di gestire38. 

Governare significa dettare le «norme generali» a cui tutte le scuole autonome della 
Repubblica, statali e non statali, devono attenersi (ordinamenti, core curriculum, standard di 
prestazione cognitiva e di funzionamento). Governare significa, inoltre, avere la forza e la 
competenza di verificare se  quanto e come queste «norme generali» sono rispettate e non tradite o 
deformate.  

Gestire vuol dire, invece, assumersi la piena responsabilità organizzativa, didattica, 
amministrativa e finanziaria, da un lato, di soddisfare la ricchezza della domanda educativa e 
formativa concretamente posta dagli allievi e dalle loro famiglie in un determinato territorio e, 
dall’altro, di procedere a questa soddisfazione rispettando le «norme generali» prima evocate.  

                                                           
38 A. PAJNO et alii, L’autonomia delle scuole. Motivazioni, problemi e prospettive, La Scuola, Brescia 1997. 
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In questo contesto, un curricolo scolastico a tre blocchi (nazionale obbligatorio, nazionale 
opzionale, locale facoltativo e/o opzionale) diventa una necessità. Non si può, tuttavia, nemmeno 
ipotizzare un curricolo nazionale nella sua parte obbligatoria e in quella opzionale senza aver 
definito con apprezzabile analiticità i contenuti essenziali della formazione di base, riguardante le 
scuole dell’istruzione obbligatoria, e della formazione non di base, relativa agli indirizzi o gli ambiti 
delle scuole secondarie superiori che proseguono oltre l’istruzione obbligatoria. 
 
4.2. Competenze essenziali o contenuti essenziali? 

 
Assodato quanto sopra, è, per la verità, ancora aperta la questione di come intendere  

l’espressione “contenuti essenziali della formazione”. Va interpretata in modo letterale, nel senso 
che si deve elencare un repertorio dei contenuti e dei metodi disciplinari o interdisciplinari o socio-
comportamentali da inserire nei curricoli nazionali, obbligatori e facoltativi, delle diverse scuole? 
Oppure va letta in modo traslato, per cui i “contenuti essenziali” sarebbero, in realtà, l’elenco delle 
«competenze essenziali» da richiedere a tutti gli studenti italiani che frequentano le scuole 
dell’istruzione obbligatoria e poi le differenti tipologie di scuola secondaria superiore? L’alternativa 
non è da sottovalutare; al punto che è aperto da tempo un dibattito su di essa39. Sembrano, tuttavia, 
esistere anche tutti gli argomenti per superarla.  

Il termine «competenza», infatti,  si riferisce ad un modo unitario e globale della persona di 
vivere,  affrontare e risolvere i problemi della realtà. Evoca, quindi, non tanto o soltanto il sapere 
qualcosa, ma la capacità di ciascuno di impiegare questo sapere per agire bene, come si deve, in 
situazione reale, cioè per risolvere i  diversi problemi che ciascuno incontra e subisce nella sua vita 
personale e sociale. Lo sbocco finale del vocabolo «competenza» è, perciò, per natura, non solo la 
dimensione conoscitiva (il sapere qualcosa: theoria); non solo quella tecnico-operativa (fare 
qualcosa con intelligenza: techne), ma anche quella pratica in senso classico (phronesis): legata 
all’abilità del fare bene le cose che si devono fare e del farle come si deve per risolvere al meglio 
possibile, nelle circostanze date e tenendo conto di tutti gli aspetti in gioco, i problemi concreti con 
cui si è chiamati a fare i conti40.  

Da questo punto di vista, voler dettare le «competenze» essenziali, da curricolo nazionale, 
che tutti i cittadini italiani dovrebbero aver maturato alla fine di uno o più cicli scolastici risulta una 
contraddizione in termini. Esse, infatti, hanno un deciso carattere contestuale, situazionale 
(knowledge in action), ecologico-concreto 41. Sono il risultato di un’interazione sistemica tra 
soggetto che le deve maturare, oggetti materiali che di fatto lo circondano, significati sociali 
impliciti ed espliciti che si “respirano”, azioni di altri soggetti con cui si entra in relazione, setting 
ambientale determinato ecc.42. Proprio per questo, le «competenze» non sono riducibili a schemi o a 
                                                           
39 Oltre ai riferimenti contenuti in nota 1, cfr. F. FRABBONI, Le discipline ridotte a competenze?, in «Nuova 
secondaria», n. 10, 15 maggio 1999, pp. 10-13. 
40 Cfr. J.M. BARBIER, Savoirs  théoriques et savoirs  d’action, Puf, Paris 1996; C. GAUTHIER (ed.), Pour une théorie 
de la pédagogie. Recherches contemporaines sur le savoir des enseignants, Ed. De Boeck, Bruxelles 1997. La matrice 
originaria è evidentemente aristotelica.  Etica nicomachea: III, 110a14: poiché «il fine dell’azione è sempre determinato 
dalle circostanze»; VI, 5, 1140a25, è prudente chi «sa deliberare bene intorno alle cose che sono per lui buone e 
vantaggiose»; Etica eudemia, 1227a: il prudente esamina i «due campi in cui si produce il buon agire»; uno risiede nello 
stabilire correttamente lo scopo (telos), posto come oggetto in vista di cui si agisce (skopos), e l’altro «nell’esame dei 
mezzi che conducono al fine (ta pros to telos)»; ora è possibile che «fine e mezzi siano tanto in disaccordo quanto in 
accordo (symphonein) (…) E’ infatti possibile che lo scopo sia giusto, ma che si sbaglino i mezzi per raggiungere lo 
scopo. E si può invece sbagliare nello scopo, ma essere nel giusto quanto ai mezzi per raggiungerlo». 
41 Cfr. D.A. SCHON, Il professionista riflessivo (1983), tr. it., Dedalo, Bari 1993. La non trasferibilità e la specificità vs 
generalità delle «competenze» è sottolineata anche in L.B. RESNICK - W.W. FORD, Psicologia della matematica e 
dell’apprendimento scolastico (1980), tr. it., Sei, Torino 1981 e in  C. PONTECORVO - A.M. AJELLO - C. 
ZUCCHERMAGLIO (Edd..), I contesti sociali dell’apprendimento. Acquisire conoscenze a scuola, nel lavoro, nella 
vita quotidiana, Led, Milano 1995. 
42 M.T. CHI - R. GLASER - M.J. FARR, The nature of Expertise, Erlbaum, Hillsdale, New York 1988. Come scrive 
Glaser , il pensiero efficace è il frutto di una conoscenza acquisita in situazione, non dissociata dalle condizioni e dai 
vincoli della sua applicazione. Una rassegna delle ricerche in proposito è in J.S. BROWN et alii, Situated Cognition and 
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sequenze o a piani d’azione codificabili e prevedibili, tanto più a livello nazionale, in un apposito 
elenco43.  

Non per nulla la modalità che potremmo definire cognitivista o logico-scientifica44 di 
definire le «competenze» è, oggi, in letteratura, molto controversa. Lo skilleraggio45, un tempo 
dominante, non è più un procedimento accreditato.  

Il luogo specifico in cui parlare di «competenze», quindi, non è il curricolo nazionale, ma 
quello locale, di scuola. E’ qui, in situazione, che i tre momenti del pensare le conoscenze astratte 
(di metodo e di contenuto disciplinare e/o interdisciplinare), del fare concreto riferito alla soluzione 
di problemi in cui si inciampa o alla produzione di opere che sono reputate necessarie e, infine, 
dell’agire, nel conoscere e nel fare, in maniera saggia e giusta si devono fondere. E’ sempre nella 
scuola reale che gli attori del processo educativo (i docenti, gli allievi, i genitori che la 
costituiscono)  sono chiamati a concordare in maniera creativa, negoziale e riflessiva, le 
«competenze» da promuovere.   

Se il livello nazionale definisse, perciò, le «competenze» minime essenziali per tutti gli 
allievi delle scuole statali e non statali non potrebbe che farlo in modo illuministico, 
decontestualizzato; in pratica, negando il loro carattere intrinseco, per ridurle ancora una volta 
soltanto a conoscenze concettuali, a “discorsi su”.  

Nessuna sottovalutazione del ruolo strategico della theoria. Non c’è homo faber e homo 
agens senza homo sapiens. E’ che questa sintesi non può avvenire lontano dai luoghi in cui le 
persone con nome e cognome vivono e sono chiamate a crescere e a maturarsi. Nel nostro caso, 
nessuna sintesi che non voglia essere astratta, in pratica inservibile, può realizzarsi lontano dalle 
classi, dalla scuola, dalla comunità locale che la contiene. E’ la professionalità dei docenti che 
operano nella scuola statale e non statale cattolica a stretto contatto con le famiglie e con gli allievi 
semmai che deve assicurare la sintesi in questione.  

                                                                                                                                                                                                 
the Culture of Learning, in “Educational Researcher”, 18, 1989, pp. 32-42. Cfr. anche G. VARCHETTA, La solidarietà 
organizzativa, Guerini & Associati, Milano 1993; ID., Il metodo delle competenze, in “Sviluppo & Organizzazione”, 
140, pp. 23 -33. 
43 Cfr. G.F. LANZARA, Capacità negativa, Il Mulino, Bologna 1993, p. 49; B. REY, Les compétences transversales en 
question, Esf, Paris 1996. Secondo G. DELBOS - P. JORION, La transmission des savoirs, Ed. Maison des sciences de 
l’homme, Paris 1984 le «competenze» non si trasmettono, ma devono essere in sostanza ricostruite da ogni generazione 
e da ogni gruppo professionale. Impossibile, quindi, formalizzarle. 
44 La matrice risale a N. CHOMSKY (Aspetti della teoria della sintassi, in La grammatica generativa trasformazionale. 
Saggi linguistici (1965), vol. II, tr. it., , Boringhieri, Torino 1970, pp. 39-258) e alla sua fondamentale distinzione tra 
competence astratta («la conoscenza completa che il parlante-ascoltatore ha della sua lingua») e performance concreta 
(«l’uso effettivo della lingua in situazioni concrete»). Con adattamenti a volta a volta più o meno intensi, si ritrova, poi, 
in numerosi altri autori. Per fare qualche esempio: G.P. QUAGLINO, Fare formazione,  Il Mulino, Bologna 1985; ID., 
Scritti di formazione 1978-1998, F. Angeli, Milano 1999; B.W. Hawrylyshyn, L’éducation des dirigeants. Aspects 
méthodologiques, Peter Lang, Berne 1977; J. BURGOYNE - R. STUART, Management Development: Context and 
Strategies, Gower, Westmead 1978; A.M. AJELLO - M. CEVOLI - S. MEGHNAGI, La competenza esperta, Ediesse, 
Roma 1992; S. MEGHNAGI, Conoscenza e competenza, Loescher, Torino 1992; R. Job - R. RUMIATI, Linguaggio e 
pensiero, Il Mulino, Bologna 1984.  
45 Il vocabolo è di provenienza behaviorista. Secondo questa concezione teorica, «competente» sarebbe chi è stato 
addestrato ad acquisire comportamenti programmati (training). Questi comportamenti sono ricavati scomponendo 
(“schillerando”) i cosiddetti “comportamenti esperti”, che fungono da paradigma di riferimento. Attraverso successive 
contaminazioni di scuole psicosociologiche differenti, l’impostazione è stata attenuata dei suoi meccanicismi d’origine. 
La sostanza, tuttavia, non è cambiata. A. CARRETTA - M. DALZIEL - A. MITRANI, Dalle risorse umane alle 
competenze (1992), tr. it., F. Angeli - Hay Group, Milano 1992, ad esempio, (pp. 108 e ss.), propongono la seguente 
procedura per la definizione delle «competenze». Attraverso interviste, questionari, osservazioni che coinvolgono i 
professionisti esperti, si gerarchizzano in cluster le «competenze» da loro esibite. Ogni cluster ne raggruppa da tre a 
cinque. Ogni «competenza» viene poi accompagnata da almeno tre indicatori di comportamento. I comportamenti si 
ordinano in base alla loro intensità d’intenzione, complessità, orizzonte temporale, ampiezza d’impatto (L.M. 
SPENCER - S.M. SPENCER, Competence at Work. Models for Superior Performance, Wiley, New York 1993 hanno 
elaborato apposite scale di differenza significativa per procedere in questa direzione). Si crea così un’idea condivisa di 
che cosa si voglia ottenere, e come, e si hanno così a disposizione gli elenchi di «competenze» a cui mirare nella 
formazione e che, secondo i proponenti, si potrebbero generalizzare. 
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In un sistema di istruzione che valorizzi il principio dell’autonomia delle scuole, perciò, il 
centro incaricato di dettare il core curriculum nazionale non può e non deve fare altro che indicare i  
contenuti essenziali della formazione di base e non di base in termini di conoscenze che gli allievi 
italiani devono acquisire alla fine dei diversi cicli scolastici.  Sarà poi compito, come si diceva, di 
ogni comunità scolastica periferica comporre e declinare queste conoscenze obbligatorie dettate a 
livello nazionale in «competenze» peculiari da promuovere.  
 
4.3. Contenuti essenziali e programmi di apprendimento nazionali 

 
I contenuti essenziali della formazione di base si sostanziano di due generi di conoscenze. In 

primo luogo, dovrebbero contenere quelle riferite alle certezze scientifiche disciplinari ritenute 
universalmente più importanti per la formazione di tutti i cittadini italiani. Certezze scientifiche che 
non riguardano soltanto leggi e teorie da sapere, ma anche le regole metodologiche con cui tali leggi 
e teorie si riescono a produrre e a confermare (è il tradizionale discorso sulla semantica, sulla 
sintassi e sul metodo delle discipline). In secondo luogo, dovrebbero indicare le conoscenze 
riguardanti i valori umani, sociali e civili (i diritti umani e costituzionali, la libertà, la democrazia, la 
solidarietà, la giustizia) che sono riconosciuti universali e necessari per la cittadinanza nazionale  e 
internazionale, e la cui negazione sarebbe logicamente contraddittoria. I contenuti essenziali della 
formazione non di base si aggiungono a quelli precedenti. Tenendo conto dei diversi indirizzi 
scolastici a cui si riferiscono, specificano le conoscenze scientifiche ed etico-sociali che devono 
essere acquisite nei curricoli nazionali obbligatori e facoltativi della scuola secondaria superiore.    

Il primo genere di conoscenze, quelle riferite alla semantica, alla sintassi e ai metodi dei 
saperi disciplinari e/o interdisciplinari, dovrebbe essere stabilito dai più accreditati rappresentanti 
della comunità scientifica nazionale. In pratica, una continuazione, e un perfezionamento, dei lavori 
già in parte iniziati con i programmi nazionali elaborati a suo tempo dalla commissione Brocca46.  

Il secondo genere di conoscenze, quelle riferite ai valori etico-sociali, dovrebbe scaturire 
dalle conclusioni di una commissione composta dai rappresentanti delle più significative 
aggregazioni culturali, sociali, politiche e religiose esistenti nel paese. Anche per il fatto di 
provenire da un processo di definizione per forza di cose contrattuale,  di minimo comun 
denominatore tra posizioni ideali differenti, si dovrebbe trattare di conoscenze relative a valori 
riconosciuti non da qualcuno, ma da tutti i cittadini della Repubblica e, si spera, da tutta l’umanità. 

L’importante è che, nel redigere il primo e il secondo elenco di conoscenze, le rispettive 
commissioni non pecchino di ipertrofia, ma considerino che non solo non si può imparare tutto ciò 
che sarebbe bene si sapesse, per cui è vera cultura scegliere  e gerarchizzare, ma anche che  
l’apprendimento di queste conoscenze scientifiche e valoriali non può sequestrare tutto il tempo 
scolastico degli alunni: deve rimanere un congruo spazio per il curricolo di scuola e per l’eventuale 
arricchimento dell’offerta formativa. 

Parlare di conoscenze essenziali che siano espressione di certezze scientifiche e valoriali, da 
collocare nel curricolo nazionale, non vuol dire ricadere in un’immagine ingenua di tali certezze. 
Dovrebbe risultare ormai chiaro che nemmeno il più elementare calcolo astronomico è scevro, come 
le avrebbe chiamate Collingwood, di “presupposizioni assolute”. E' naturale presupporre, perciò, 
che anche le certezze scientifiche e valoriali promosse al rango di contenuti essenziali della 
formazione di base e non di base nazionale provengano dalla stessa dinamica relazionale tra 
certezze, credenze e verità di cui si discorreva sopra; e che esse non possano, dunque, che avere una 
validità storica e non assoluta. Ciò, tuttavia, lungi dall’essere un demerito è un merito formidabile; 
se non altro perché fa comprendere che anche i contenuti essenziali delle discipline devono seguire 
l’evoluzione del sapere scientifico e della riflessione filosofica, etica e sociale e, quindi, essere 
sottoposti a periodiche revisioni ed aggiornamenti. Questo non toglie, tuttavia, che si possa a pieno 
titolo parlare di un elenco contenente le conoscenze essenziali che la comunità scientifica e politica 
                                                           
46 Cfr. il nostro La riforma necessaria. La scuola secondaria superiore 70 anni dopo la riforma Gentile, La Scuola, 
Brescia 1993. 
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nazionale condivide unitariamente e che reputa valore trasformare, con la mediazione delle 
comunità scolastiche locali, in «competenze» dei giovani cittadini italiani. 

Sul piano della tecnica di scrittura, i contenuti essenziali della formazione di base e non di 
base così identificati vanno a costituire i programmi nazionali di apprendimento. E’ utile che tali 
contenuti siano presentati sotto forma di obiettivi di apprendimento, contenuti fondamentali e 
standard di prestazione accettabili. Un ottimo avvio in questa direzione, del resto, è disponibile nei 
programmi di apprendimento dei primi due anni della scuola secondaria superiore elaborati a suo 
tempo dalla commissione Brocca, oggi inutilmente dimenticati e penalizzati.  
 
4.4. Meriti e limiti 

 
Nessuno può sottovalutare il rilievo di questa operazione, soprattutto se ben condotta. La 

redazione di programmi di apprendimento nazionali che contengano effettivamente le conoscenze 
essenziali che i giovani sono tenuti a padroneggiare alla conclusione delle scuole obbligatorie e non 
obbligatorie è un appuntamento significativo in sé, per i suoi contenuti, e per il modo con cui è 
eseguito.  

Per i contenuti perché testimonia  che la comunità scientifica e politica nazionale è capace di 
esprimere orientamenti nei quali tutti si riconoscono non solo per opportunità ma per le ragioni che 
li sostengono. Per il modo perché testimonia che il pluralismo non è incompatibile, anzi esige, il 
riferimento alle conoscenze e a valori etico-sociali comuni.  

Detto questo, tuttavia, bisogna riconoscere che l’appuntamento si rivela, sul piano educativo, 
non decisivo e, se non ci si cautela da qualche affrettata conclusione, perfino mistificante.  

Una delle illusioni più ripetute della tradizione scolastica italiana, infatti, è stata quella di 
ritenere che bastasse riformulare i programmi nazionali per modificare il costume pedagogico e la 
pratica scolastica. In realtà, così come esiste una storia della pedagogia che non coincide con la 
storia dell’educazione, allo stesso modo la storia dei programmi di insegnamento scolastici non 
coincide affatto con la storia dell’insegnamento reale adottato dai docenti. Non coincide né è mai 
coinciso, nemmeno nei periodi in cui massimo è stato lo sforzo di indottrinamento sistematico dei 
docenti.  

Se questa coincidenza non si è mai realizzata con i programmi di insegnamento, si può 
immaginare quanto risulti ancora più impossibile nel caso in cui, come tutti auspicano, si debba 
passare, nel sistema di istruzione basato sull’autonomia delle scuole,  dalla logica dei programmi 
nazionali di insegnamento a quella dei programmi di apprendimento degli allievi. Se è ragionevole, 
infatti, che adoperando con qualche spregiudicatezza appositi mezzi di pressione e di persuasione, 
sia più facile chiedere ai docenti di insegnare così come vuole il legislatore o i suoi consiglieri, è, 
invece, quasi impossibile obbligare gli studenti ad apprendere così come pretendono i programmi 
nazionali di apprendimento.  

Se non altro perché i docenti sono in un numero di gran lunga inferiore. Nondimeno perché 
se è vero che i programmi di apprendimento nazionali dovrebbero prescrivere i contenuti essenziali 
della formazione è altrettanto vero che non tutte le certezze scientifiche ed i valori riconosciuti 
universali e necessari dai programmi si possono di per sé trasformare in verità significative per i 
singoli allievi e per le persone coinvolte nel processo educativo scolastico (a partire dai docenti in 
prima istanza). E inoltre, ancora di più, perché le certezze scientifiche o valoriali accolte nei 
programmi, anche ammesso che siano solo certezze e che non siano già esse stesse adulterate da 
credenze implicite non comuni a tutti, si  incontrano comunque con il patrimonio di credenze e di 
verità particolari di fatto possedute da chi deve riceverle ed integrarle nella propria formazione 
umana. Il risultato finale, la trasformazione delle certezze scientifiche e valoriali in verità 
significative per la persona di ciascun allievo, resta per forza di cose impregiudicato e 
imprevedibile. 

Il fatto è, lo abbiamo ormai più volte ribadito, che i contenuti essenziali della formazione, 
espressi o non espressi nella formula dei programmi di apprendimento nazionali, non si 
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concretizzano a prescindere dai significati esistenziali e sociali che ciascun allievo dà  e ritrova, 
privatamente, in essi.47.  Questo incontro è complesso e non è mai scontato. Ha bisogno di essere 
accompagnato con procedure didattiche svariate, logico-sequenziali ma anche narrative, 
rammemoranti, ermeneutiche, e, soprattutto, con relazioni umane aperte all’ascolto, al dialogo, alla 
comprensione empatica48. Un procedere lento che è, però, anche l'unico che offre a ciascuno la ga-
ranzia di giungere il più lontano possibile dai punti di partenza in fatto di maturazione globale della 
persona. Tutte cose che non si possono, né è opportuno, prevedere nei programmi nazionali. 

Viceversa, ciò che è oggettivo e razionalmente universale viene sentito dai singoli come 
dogmatico, cioè imposto per autorità; in altre parole: insopportabile. Ed è su questo sentimento 
reattivo, non sul grado di certezza scientifica dei contenuti che lo suscitano, che si concentra la sua 
attenzione. Da questo punto di vista, quindi, più che dai contenuti essenziali e dai programmi di 
apprendimento, l’educazione è decisa dalle «competenze» che, a partire da essi, ogni scuola, con la 
propria specificità professionale, ideale, storica, è chiamata a promuovere. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Cfr. J.S. BRUNER, La ricerca del significato (1990), tr. it., Bollati Boringhieri, Torino 1993; ID., La cultura 
dell'educazione (1996), tr. it., Feltrinelli, Milano 1997.  
48 La letteratura è, in proposito, molto ampia. Si va da H. GARDNER, Educare al comprendere (1991), tr. it., 
Feltrinelli, Milano 1993  a J.S. BRUNER (opp. citt.), da O. LAGERCRANTZ, L'arte di leggere e scrivere (1983), tr. it., 
Marietti, Genova 1987 a B. BETTELHEIM, Il mondo incantato (1975), tr. it., Feltrinelli,  Milano 1977, da A. 
MACINTYRE, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale (1981), tr. it., Feltrinelli, Milano 1988 a F. KERMODE, Il se-
greto nella parola (1989), tr. it., Il Mulino, Bologna 1993.  
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(csscass2\sembiss2.24.6.99) 
QUALE INSEGNAMENTO  DI RELIGIONE NELLA SCUOLA CATTOLICA? 
 
 
Cesare BISSOLI 
 
  E’ scontato che una scuola cattolica  abbia  nel suo curriculo uno specifico insegnamento  
religioso cattolico (IRC). Che giudizio dare  sulla sua  qualità?   Riconoscendo onestamente  
tanti  esiti   positivi , non si può però nemmeno  dimenticare  l’esistenza di un fornito   un  
cahier de doléances. Di questo vogliamo parlare, cercando in una seconda parte di profilare  
esigenze, ruolo e operatività  di un IRC  adatto a questo tipo di scuola. 
 
1. Un Irc in situazione  di marginalità 
 

 Non disponiamo di una ricerca scientifica come per l’IRC nella scuola statale 1 . Ci 
avvaliamo di un dialogo molteplice con  alunni ed insegnanti, specificamente di grado superiore. 
Teniamo dunque il giudizio come sintomatico, o almeno come indicatore di rischio. 
I rischi  evidenziati sono soprattutto tre e sono sintetizzabili nel termine “ irrilevanza” o marginalità 
a) Una irrilevanza  strutturale,  perché   questa disciplina “ religione” appare posta in 

condizione oraria di precarietà : un’ora  settimanale soltanto  e non sempre collocata  in tempi   
più favorevoli, senza processi valutativi, monade isolata  o ininfluente nel progetto educativo di 
Istituto… 

b) Una irrilevanza  soggettuale  (dal punto di vista dell’alunno),  perché è sentita come 
imposizione istituzionale (è scuola cattolica!), per la quale non vige il principio di facoltatività 
come nelle scuola dello stato, ed anche perché avviene una commistione di obiettivi e stile 
catechistico con quelli  specificamente scolastici della scuola come tale 

c) Una irrilevanza  valoriale, perché l’IRC  non di rado viene esercitato da “riservisti” di buona 
volontà (= “non sa fare altro…”.), inadeguati sia sul versante scientifico che pedagogico ed 
ancora metodologico-didattico. 

Nella ricerca su “Storie  di vita”2 dell’Istituto di Pastorale dell’Università Salesiana, appare in 
bocca a molti giovani una impetosa denuncia  e un rifiuto  talora profondo dell’IR a causa  del 
docente. 
Chiaramente tra i punti  b e c si dà una relazione causa-effetto reciprocamente  
 
2. Esigenze da soddisfare 
 

Siamo in condizione  di avvalerci di documenti autorevoli  ed aggiornati3.   
 Rifacendoci a quest’ultimo per completezza di dati che riprendono anche dagli altri documenti,  
troviamo alcuni indicatori rilevanti:   
a) La scuola cattolica, al pari delle altre scuole, persegue  le finalità culturali e la formazione 

umana dei giovani. Ma suo elemento caratteristico è: 
- di dare vita ad un ambiente comunitario scolastico permeato dallo spirito evangelico di libertà e 

carità; 
- di aiutare gli adolescenti perché nello sviluppo della  propria personalità crescano insieme 

secondo quella nuova creatura, che in essi ha realizzato il battesimo; 
-    e di coordinare infine l’insieme della cultura umana con il messaggio della salvezza” (n.259). 
                                                           
1 Cfr. G. MALIZIA- Z. TRENTI, Una disciplina al bivio, SEI, Torino 1996. 
2 Storie di Vita, L’esperienza religiosa dei giovani, LDC, Leumann 1996. 
3 Nominiamo i seguenti: CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, La scuola cattolica, Roma 1997; 
ID., Dimensione religiosa della scuola cattolica. Lineamenti per la riflessione e la revisione,Roma 1998; ID., La scuola 
cattolica alle soglie del terzo millennio,Roma 1998.  CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio Generale per la 
catechesi, Roma 1997. 
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b) Tra le tante forme con cui nella scuola cattolica si realizza il suo fine, “ due modalità hanno  in 

essa un particolare rilievo: l’insegnamento religioso scolastico e la catechesi".  L’IR va ancora 
più accentuato, e la catechesi più limitata, quando la  scuola cattolica è frequentata  non  per 
motivi esplicitamente confessionali (n.260) 

c) L’IR ha  per caratteristica  di “ penetrare nell’ambito della cultura e di relazionarsi con gli altri 
saperi…, fa presente il Vangelo nel processo personale di assimilazione, sistematica e critica, 
della cultura”4. 

d) “E’ necessario, perciò che l’IR appaia come disciplina scolastica, con la stessa esigenza di 
sistematicità e di rigore che hanno le altre discipline… Accanto a queste, tuttavia, non si colloca 
come cosa accessoria, ma in un necessario dialogo interdisciplinare… Così la presentazione del 
messaggio cristiano inciderà sul modo in cui si concepisce  l’origine del mondo e il senso della 
storia, il fondamento dei valori etici, la funzione della religione nella cultura, il destino 
dell’uomo, il rapporto con la natura. L’IR scolastico, mediante questo dialogo interdisciplinare 
fonda, potenzia, sviluppa e completa l’azione educatrice della scuola” 5 

e) “Gli alunni hanno diritto di apprendere con verità e certezza la religione di appartenenza. 
Questo loro diritto a conoscere più a fondo la persona di Cristo e l’interessa dell’annuncio 
salvifico da  Lui recato non può essere disatteso. Il carattere confessionale dell’IR è dunque 
garanzia indispensabile offerta alle famiglie e agli alunni che svolgono tale insegnamento” 6 

f) “ Per la Scuola cattolica, l’IR scolastico così qualificato e completato con altre forme di 
ministero della Parola (catechesi, celebrazioni liturgiche, ecc.) è parte indispensabile del loro 
compito pedagogico e fondamento della loro esistenza”7. 

g) L’IR, per poter raggiungere le proprie finalità ,deve tenere conto della “ situazione di vita e d 
fede degli alunni” che lo frequentano, “ caratterizzata da notevole e continua cambiamento”: 
credenti, in ricerca, non credenti. Per ognuno deve pensare il progetto educativo e dunque anche 
l’IR8.  

h) “Tutto ciò esige un ambiente caratterizzato dalla ricerca della verità, nel quale gli educatori, 
competenti, convinti e coerenti, maestri di sapere e di vita, siano icone, imperfette certo, ma non 
sbiadite dell’unico Maestro”9. 

i) “In questa prospettiva nel progetto educativo cristiano tutte le discipline collaborano, con il loro 
sapere specifico e proprio, alla costruzione di personalità mature”10. 

 
3. Ruolo di  un Irc nella scuola cattolica 
 

Cosa offre e dunque quale ruolo riconoscere ad una disciplina come l’IRC in una scuola 
esplicitamente cattolica? 
 Fra le tante cose che si possono dire, sollecitato dalla condizione propria di questa scuola non 
esente  da equivoci di  conservazione, ma anche di lassismo istituzionale  (= “ la qualità religiosa 
è dall’ambiente, perché vi è bisogno di altro?”) ne richiamo due sottolineate i nei documenti citati: 
a) L’IRC rappresenta  emblematicamente  ed effettivamente  l’incontro con la componente 

religiosa (cattolica) come evento oggettivo culturale, affermando per questa via il carattere 
anzitutto scolastico (culturale) della scuola cattolica. 

b) L’IRC fa da coagulo organico di quel “ religioso diffuso” che giustamente si dovrebbe respirare 
in questo genere di scuola, stante gli obiettivi formativi cristiani  di ogni istituzione cattolica, 
segnatamente fa da momento sintesi del dialogo interdisciplinare  

                                                           
4 Cfr. La scuola cattolica 1997, n. 26. 
5 Cfr. La dimensione religiosa, n.70-73.  
6 Cfr. Ibidem n. 74. 
7 Cfr. Ibidem, n. 66-74. 
8 Cfr. Ibidem n. 74. 
9 Cfr. La scuola cattolica,1997, n.14. 
10 Ibidem. 
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Si vuol dire che proprio questo “ diffuso religioso” (ammesso evidentemente che ci sia) perché non 
diventi “polvere di stelle”, ha bisogno di  trovare come un vettore logico che organizzi 
concettualmente e dimostrativamente i diversi contenuti, sì da abilitare gli alunni (credenti) di  
“rendere conto della speranza” che è nel loro cuore di cristiani11. 
 
4.  Indicazioni operative 
 
a) Dallo statuto  fin qui delineato, l’IR non dovrebbe essere una disciplina tra le altre, ma 

strettamente ed effettivamente posto in condizioni di dialogo con il contesto, in tre direzioni: 
- contesto disciplinare: si tratta di realizzare finalmente una  reciprocità tra le varie discipline 

sull’ area della verità e dei valori (v. sopra 2d),di cui l’IR fa da sintesi : “Fa presente il Vangelo 
nel processo personale di assimilazione, sistematica e critica, della cultura”12. 

- contesto pedagogico: si tratta di un IR che non è un monolite schiacciatutto, ma si muove  
educativamente in rapporto a credenti, in ricerca, non credenti 

- contesto di globalità: si tratta di aprire l’IR alle altre offerte educative che la scuola cattolica 
offre in proprio ( es. la catechesi) per completare la formazione di personalità cristiane  

b) Tutto ciò porta con sé delle conseguenze istituzionali evidenti: “E’ necessario, perciò che l’ IR 
appaia come disciplina scolastica, con la stessa esigenza di sistematicità e di rigore che hanno le 
altre discipline “13. Valutazione compresa. 

Necessariamente non può non comportare una certa preferenzialità  nella collocazione oraria e 
come monte ore ( più di una a settimana, e secondo una distribuzione   pedagogicamente più  
efficiente, non necessariamente a ritmo settimanale). 
c) Chiaramente si tratta di un IR che nasce  in sede di programmazione in un previsto piano 

interdisciplinare, dove non solo l’insegnante di religione, ma tutti gli altri insegnanti, che si 
suppongono aperti alla  visione cristiana, mettono a disposizione le loro risorse per una 
educazione religiosa condivisa di cui l’IR, come si diceva, sopra è vettore, non attaccapanni 
solitario. 

d) Questo porta il discorso su tre altri fattori condizionanti: 
- il cima della scuola cattolica è determinante perché il processo impegnativo di insegnamento 

appaia credibile e sia accettato. Un clima che si può definire soltanto affermando una 
componente educativa della migliore lega, a livello di sistema preventivo di Don Bosco, per fare 
un esempio 

- un corpo docente che sposi consapevolmente la visione fin qui descritta e segnatamente si                                                  
proceda a stabilire docenti di religione non tra quanti “non hanno altro di più importante da                 
fare”. Il    quadro descritto credo debba fare cambiare decisamente idea 

-   è ammissibile che sull’IR , nella scuola cattolica si realizzi un processo di scelta ,  perseguendo 
il criterio che tutti possano partecipare a qualche forma secondo la  situazione personale. 
Dunque un curriculo per credenti, per ricercanti, per non credenti, o in forma analoghe. Si può 
ipotizzare in termini di provvisorietà, od di tappe di crescita. 

Sarebbe tragico impostare sul principio del dovere assoluto una comunicazione, come quella 
religiosa,  che per esigenza intrinseca richiede un minimo di collaborazione “affettiva” degli 
alunni. 

                                                           
11 Cfr. 1 Pie 3, 15. 
12 CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio Generale per la catechesi, 73. 
13 Ibidem. 
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(csscont\sembocc16.6.99) 
  
CONTENUTI ESSENZIALI  E TRADUZIONE CURRICOLARE 
 
Giorgio BOCCA 
 

“Se il modello organizzativo è quello del monopolio, non c’è artificio dialettico che possa 
dimostrare che questa sia la soluzione adatta ad una società libera e matura (…) L’autonomia 
consente di procedere ad una radicale trasformazione delle logiche che presiedono 
all’organizzazione scolastica. Infatti essa valorizza la specificità dei diversi disegni educativi e al 
tempo stesso persegue le finalità generali e gli obiettivi comuni che la società attribuisce al sistema 
formativo nazionale (…). Ma continuare a contrapporre la scuola statale alla non statale non coglie 
la verità del problema che è quello di una scuola di qualità, senza sprechi di risorse e rispondente al 
diritto di libera scelta educativa dei cittadini, tutti uguali di fronte alla legge”. 

In queste citazioni, tratte dal discorso del Cardinale Martini alla marcia delle scuole 
cattoliche milanesi del 20 marzo 1999, possiamo ritrovare alcuni concetti in grado di delineare con 
precisione l’ambito in cui intendiamo muoverci.  

Proviamo ad elencarli: 
• la scuola cattolica è il luogo in cui si incontrano diverse soggettività portatrici di originali 

progetti di vita, che chiedono di tradursi in originali percorsi educativi condivisi (la Chiesa ed i 
soggetti gestori in quanto portatori di peculiari specificità nella concezione dell’uomo e 
dell’educazione, le famiglie, i singoli esperti disciplinari); 

• non può esistere un unico modello “standard” di scuola, né possiamo pensare di metterne a 
punto, ulteriormente, uno per la scuola cattolica; 

• l’autonomia, infatti, si sostanzia della capacità da parte di ciascuno di esprimere la propria 
identità attraverso progetti educativi che sappiano rispondere ai bisogni della nostra società in 
modo creativo ed originale; 

• la qualità della scuola non è un esito raggiungibile una volta per tutte, è bensì frutto di una lenta 
azione di autoanalisi, da parte di ogni realtà educativa, delle proprie modalità di realizzarsi come 
luogo di istruzione e formazione cristianamente ispirati, in rispondenza ai reali bisogni della 
comunità ed in conformità alla esigenza di accreditamento all’interno del sistema formativo 
pubblico1; 

• è forse necessario porre a fuoco il punto di vista del “sistema formativo”, e non più solo della 
“scuola”, al fine di poter cogliere appieno la ricchezza di una offerta formativa ricca, oltre che di 
scuole, di realtà educative e formative (pensiamo alla formazione professionale) non 
omologabili in termini “scolastici”, anche se pienamente rispondenti all’esigenza educativa 
attraverso l’istruzione e la formazione. 

Tali sono le premesse da cui intende procedere anche il presente contributo, nella 
consapevolezza che sarebbe pura presunzione il solo pensare di poter definire, in poche battute, i 
contenuti essenziali della scuola cattolica; nel tentativo di coinvolgere il lettore in un percorso a 
cerchi concentrici, volto alla delineazione degli aspetti peculiari di quello che si presenta come un 
percorso, possibile ed affascinante, in cui incamminarci alla riscoperta della ricchezza di 
progettualità educativa della scuola espressione della comunità cristiana. 
 
 
 
1. Alcuni punti di riferimento 
 

                                                 
1 Tale è l’esigenza di esprimere una propria peculiare progettualità educativa al fine di costituirsi come soggetto 
culturale in grado di apportare un positivo contributo anche al dibattito in atto attorno alle riforme. 
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L’angolazione dalla quale poter cogliere in una prospettiva unitaria l’intero sistema 
formativo, nella sua articolazione e complessità, è rappresentato dell’idea di educazione 
permanente2. Sviluppatasi, non senza difficoltà, nel corso del secondo dopoguerra, essa ha assunto 
il ruolo di principio regolatore dell’assieme dei processi educativi che accompagnano l’uomo nel 
corso dell’intera sua vita, rispondendo al suo profondo bisogno di collocarsi all’interno dei processi 
culturali della nostra società, progressivamente ritrovandovi una propria originale sintesi 
progettuale di vita. E’ nel radicamento al mondo della vita, in cui ciascuno è portatore di 
precomprensioni legate alle sue origini, alla società in cui è inserito, alle dinamiche uniche della sua 
storicizzazione, in quanto persona, in una precisa personalità (dimensione ‘archeologica’ 
dell’individualità personale), che ciascuno è impegnato nella ricerca dei significati indispensabili al 
fine di “dare un senso” al proprio essere nel mondo, sapendolo incarnare in mature scelte di vita 
(dimensione “teleologica” dell’esistenza3). 
L’educazione permanente postula quindi che il processo di istruzione si sappia ricollocare 
all’interno di più vasti processi formativi in cui l’intera comunità è coinvolta, sia per sua vocazione 
originaria (pensiamo alla famiglia, quale comunità naturalmente volta alla educazione dei figli e di 
tutti i suoi membri, ed alla Chiesa educatrice per “missione” del suo popolo), sia per esigenze 
contingenti (la formazione professionale continua, per le imprese; l’educazione civico- politica ed 
alla dimensione della sussidiarietà, per lo Stato…). 

All’interno di tale “sistema”, all’istruzione scolastica ed alla formazione professionale spetta 
il compito, primario ed essenziale, di introdurre i propri allievi alla progettualità dell’educazione 
permanente di sé, sapendosene assumere appieno l’onere come adulti maturi. 

Vi è altresì una seconda conseguenza di particolare importanza per la ridefinizione del 
sistema educativo. Alludiamo all’oramai definitivo superamento della dicotomia fra istruzione 
umanistica e formazione professionale. Portato “storico” della nostra tradizione culturale classica 
(che non a caso contrapponeva all’otium del cittadino libero il negotium del lavoro massacrante 
dello schiavo 4) essa si manifesta superata alla luce di un’evoluzione del lavoro in termini di 
strumento di piena espressione di umanità. Già nel corso del secondo dopoguerra, S. Hessen 
sosteneva la possibilità di produrre molteplici percorsi di piena ed integrale formazione umana, 
procedendo da curricoli specifici (classici, scientifici, tecnici o professionali)5, mentre l’assieme di 
contributi che l’OCSE svilupperà, sul tema della trasformazione dell’istruzione secondaria, lungo la 
prima metà degli anni ’80 giungerà alla rilevazione di una tendenza alla fusione in un organico 
sistema educativo della scuola e della formazione professionale: alla prima richiedendosi di abilitare 
tutti i cittadini anche all’inserimento professionale nella vita attiva, ed alla seconda una peculiare 
attenzione alla piena coltivazione dell’uomo in quanto imprenditore di sé6. 

 
2. Alcune prospettive per il prossimo decennio 
 
 Come si orienta il bisogno di istruzione e formazione a breve medio termine? Quali le linee 
guida? Anche a questo livello sarebbe una indebita presunzione pensare di poter delineare un 
quadro esaustivo, cionondimeno possiamo contare su alcune prospettive di matrice socio politica 
che in qualche modo ci permettono di prefigurare taluni scenari. 

Dapprima l’UNESCO, con la commissione internazionale presieduta da J. Delors, ci indica 
quattro “pilastri dell’educazione” per il XXI secolo: 

                                                 
2 G. BOCCA, Educazione permanente, Vita e Pensiero, Milano 1993. 
3 Cfr. P. RICŒUR, Il conflitto delle interpretazioni, Jaca Book, Milano 1977 e Soi-même comme un autre, Editions du 
Seuil, Paris 1990. 
4 G. BOCCA, Pedagogia del lavoro. Itinerari, La Scuola, Brescia 1998. 
5 S. HESSEN, Struttura e contenuti della scuola moderna, AVIO, Roma 1950; ID., Pedagogia e mondo economico, 
AVIO, Roma 1951. 
6 OCDE, Tendances de l’enseignement dans les années ’70, Paris 1984; ID, La formation après la scolarité obligatoire, 
Paris 1985. 
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• imparare a conoscere, “implica non tanto l’acquisizione d’informazioni classificate, codificate, 
quanto il venire in possesso degli strumenti stessi della conoscenza, e può essere considerato sia 
un mezzo che un fine della vita umana”7; 

• imparare a fare, in quanto “imparare a conoscere ed imparare a fare sono in larga misura 
indissociabili”8; 

• imparare a vivere insieme “costituisce oggi probabilmente uno dei maggiori problemi 
dell’educazione. Il mondo contemporaneo è troppo spesso un mondo di violenza che delude le 
speranze che alcuni hanno posto nel progresso umano (…) É possibile concepire una forma di 
educazione che possa consentire di evitare i conflitti o di risolverli pacificamente sviluppando il 
rispetto per gli altri, per le loro culture, per i loro valori spirituali ?”9; 

• imparare ad essere, quale contributo “allo sviluppo totale di ciascun individuo: spirito e corpo, 
intelligenza, sensibilità, senso estetico, responsabilità personale e valori spirituali. Tutti gli 
esseri umani debbono essere messi in grado di sviluppare un pensiero autonomo e critico e di 
formarsi un proprio giudizio, per poter decidere da soli ciò che, a loro parere, debbono fare nelle 
diverse circostanze della vita”10. 

Quindi l’OCSE, che ha tematizzato per il prossimo millennio la dimensione 
dell’apprendimento per tutta la vita secondo tre linee di lavoro: il miglioramento e l’estensione 
dell’istruzione e della formazione iniziali affinché tutti “ottengano e conservino le qualifiche 
scolastiche e professionali di cui hanno bisogno per il lavoro e per continuare ad apprendere”; 
l’agevolazione dei percorsi e delle progressioni individuali “attraverso l’apprendimento che 
continua per tutta la vita e il lavoro”; il chiarimento dei “ruoli e responsabilità di tutte le parti in 
gioco – compresi i governi, le parti sociali, le istituzioni educative, le famiglie e gli stessi discenti – 
nell’attuazione e nel finanziamento dell’apprendimento”11. 
 Da ultima l’Unione Europea, secondo la quale la dimensione conoscitiva strutturerà sempre 
più la società europea, che dovrà misurarsi con tre capisaldi fondamentali: la nascita della società 
dell’informazione, lo sviluppo della civiltà scientifica e tecnica, la mondializzazione dell’economia. 
“Ogni giorno possiamo renderci conto dei cambiamenti prodotti da questi fenomeni. In seno 
all’impresa essi conducono a nuove forme di lavoro. A scuola esigono nuove forme di sapere. Nella 
vita di tutti i giorni modificano le abitudini. Queste mutazioni non sono una semplice parentesi, ma 
preannunciano la società di domani. Per l’Europa e per tutti noi ciò che conta è assumere il 
controllo di tali trasformazioni, per evitare di subirle”12. Si tratta di una prospettiva sistemica e 
globale, imposta dalla dominanza di taluni scenari tecnologici, al cui interno la Commissione mira 
ad operare, sulla base del principio di ‘sussidiarietà’, per ricollegare le competenze dei singoli Stati, 
aggiungendovi ‘un innegabile plusvalore’ derivante dal trattamento comunitario di talune questioni 
cruciali, quali la mobilità degli studenti; l’avvicinamento della scuola all’impresa ecc. L’istruzione e 
la formazione sono i “vettori (che) permetteranno un rinnovo permanente delle possibilità 
occupazionali e agevoleranno il controllo del cambiamento tecnologico”13. 
“Tre le dimensioni principali dell’Europa della conoscenza: la conoscenza, la cittadinanza, la 
competenza (come sviluppo delle attitudini all’occupazione)”14. 
 

                                                 
7 J. DELORS,  Nell’educazione un tesoro, Armando, Roma 1997, p. 80. 
8 Ivi, p. 82. 
9 Ivi, p. 85. 
10 Ivi, p. 87. 
11 CERI-OCSE,  Apprendere a tutte le età. Le politiche educative e formative per il XXI secolo, Armando, Roma 1996, 
p.15. 
12 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Per un’Europa della conoscenza, COM(97) 563def., Bruxelles, 
12.11.1997, pp. 4-5, passim e p. 17. 
13  COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Proposta di decisione (...) istituisce un anno europeo 
dell’istruzione e della formazione lungo tutto l’arco della vita (1996), COM(94) def. , Bruxelles, 7.9.1994, p. 3. 
14  COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Per un’Europa della conoscenza, cit., COM(97)  pp. 4-5, 
passim. 
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3. Alcuni percorsi storicamente e culturalmente codificati 
 
 In realtà, potremmo sostenere come la nostra cultura dell’istruzione e della formazione abbia 
progressivamente strutturato almeno sei percorsi educativi per l’uomo che sembrano in grado di 
corrispondere sia ai nostri punti di riferimento sia agli orientamenti emergenti, senza per altro 
portarci a snaturare quella che si presenta come una solida tradizione culturale. Potremmo forse, 
non senza una certa approssimazione, delinearli secondo il seguente schema: 

• UMANISTICO-CLASSICO  
(“classico”, fondato sulla formatività della cultura dell’humanitas in quanto suscitatrice 
di umanità); 

• UMANISTICO-MODERNO 
(in cui la dimensione linguistico-culturale coglie attraverso le culture moderne un 
diverso approccio all’uomo); 

• ARTISTICO-ESPRESSIVO  
(architettonico-pittorico-plastico; musicale; recitativo-mimico, espressioni fondamentali 
di una umanità non riducibile alla sola dimensione linguistico razionale); 

• SCIENTIFICO-TEORICO 
(matematico-fisico-biologico, strumenti di pensiero scientifico, ma anche espressioni di 
una intelligenza di sé e del reale); 

• TECNOLOGICO-PROFESSIONALE 
(in cui la “politecnicità” si propone come accesso alla comprensione del mondo degli 
uomini e delle cose, ed all’articolazione di percorsi professionali umanamente ricchi); 

• EDUCATIVO-SOCIALE 
(espressione del bisogno naturale di saper “aver cura” dell’uomo, quale dimensione     
educativa di sé prima che degli altri).   

Si tratta, in realtà, di filoni educativi che pur essendo copresenti nella nostra cultura 
meriterebbero una ulteriore riflessione al fine di meglio articolarli fra di loro e soprattutto 
approfondirne le peculiarità educative in relazione alle molteplicità di ‘intelligenze’ ed alle 
specifiche potenzialità di istruzione e formazione. 
 
4. I nuovi saperi 

 
Rispetto ad essi, poi, andrebbero declinati alcuni aspetti contenutistici e metodologici che si 

presentano oggi come “trasversali” ad ogni formazione umana. Pensiamo, ad esempio, ad una 
società che si definisce democratica e fondata sul lavoro, in cui l’attenzione alla socializzazione 
anticipatoria al lavoro non può non trovare comunque uno spazio peculiare all’interno di ogni 
curricolo, nei termini di orientamento vocazionale e di maturazione di motivazioni e capacità di 
ogni cittadino verso un lavoro futuro15; alle nuove esigenze di alfabetizzazione di base che vanno 
riconosciute come portato del nostro tempo (tecnologica, informatica, economica, multimediale, 
inglese veicolare, socio-politico-solidaristica, interculturale…). Ma pensiamo anche ad alcune 
dimensioni educative a volte sottostimate, quali l’attenzione all’attribuzione di significato 
all’esperienza umana; infatti non ha senso una conoscenza fine a se stessa, bensì essa assume 
sempre funzione trasformativa della realtà e dell’uomo (un uomo chiamato a trasformare 
consapevolmente la realtà per collaborare a “ricapitolare tutto in Cristo”), con un atteggiamento nei 
confronti del conoscere che assume un andamento “ermenenutico” (in quanto frutto della circolarità 
fra vita cultura fede vita). 

                                                 
15 Cfr. M. DEPOLO, Ed., L’ingresso nel mondo del lavoro, Carocci, Roma 1998. 
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La conoscenza, legata alla vita, richiede come aspetto fondante sia la capacità di riflettere su di sé e 
sui suoi processi costitutivi16 (dimensione meta-cognitiva e narratologica [Bruner]), sia una corretta 
educazione morale intesa soprattutto come educazione della volontà (oltre la coltivazione della pura 
capacità di giudizio morale), ponendo la persona in grado oltre che di progettare anche di “agire” la 
propria condotta. 
 Con ciò si apre una prospettiva diversa anche ai fini della valutazione dell’azione della 
scuola che non può più ridursi alla mera verifica delle avvenute acquisizioni in ambito disciplinare, 
bensì proporsi una apertura alla valutazione anche dei propri esiti in relazione al mondo della vita, 
alla capacità dei propri studenti di stare in questo mondo producendo una propria progettualità di 
vita e contribuendo alla sua umanizzazione. 
 
5. Il punto di vista della scuola cattolica17 

 
 Senza volere riprendere una seppure succinta definizione dei termini in cui si presenta la 
scuola cattolica oggi alla luce dell’evoluzione della riflessione del Magistero e della reale situazione 
storica in cui si trova ad operare 18 , preme qui rilevare come, in estrema sintesi, si possano 
identificare alcuni criteri peculiari di qualità (criteri “cardinali”) che emergono dai documenti della 
Gerarchia, qualificandone la specificità di scuola-cattolica in quanto 
 
  Luogo di servizio educativo e formativo per la crescita 

della comunità sociale ed ecclesiale locale. 
 Ambiente comunitario. 

 

  Luogo di educazione integrale dell’uomo in tutte le sue 
dimensioni. 

 

  Luogo di educazione attraverso la “cultura”.  
  Luogo di testimonianza della sintesi fede cultura vita 

da parte dei docenti, dei formatori e delle figure 
educative. 

 Luogo di esercizio di uno specifico “carisma” 
educativo19 che presiede alla impostazione globale del 
suo progetto educativo e della sua offerta formativa. 

 

 

L’istituzione scolastica e formativa è momento di servizio in risposta ai bisogni educativi e 
formativi emergenti dalla comunità ecclesiale e civile; ambiente comunitario in quanto luogo di 
relazioni e di azione della comunità che educa; in essa è l’interesse precipuo a favore 
dell’educazione integrale della persona per la cui realizzazione l’istruzione e la formazione 
costituiscono delle modalità educative essenziali; educazione nella cultura in quanto in essa sono 

                                                 
16  Secondo una dimensione narratologica e metacognitiva, cfr. J. BRUNER, La ricerca del significato, Bollati 
Boringhieri, Torino 1992. 
17 Ricorriamo per comodità espressiva alla dizione “scuola”, anche se forse meglio sarebbe parlare di ‘sistema di 
istruzione e formazione’. 
18 Rimandiamo quindi soprattutto a due letture di sintesi. Il capitolo di C. Scurati, Qualità in ricerca, nel volume C. 
SCURATI (Ed.) Qualità allo specchio. Indicatori per la scuola cattolica, La Scuola, Brescia 1998, pp. 11-35; ed il 
volume curato dal CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA,  Scuola cattolica in Italia. Primo rapporto, La 
Scuola, Brescia 1999. 
19 È questo un tema particolarmente delicato che ci limitiamo qui a segnalare, ma attorno al quale è necessario aprire 
una profonda riflessione. Noi consideriamo solo come in realtà la comunità locale non venga a contatto con una 
‘astratta’ scuola cattolica, bensì con una fra le sue molteplici forme realizzative che deve la sua peculiarità a specifiche 
scelte educative impostate da un “fondatore” di famiglie religiosa o comunque alle impostazioni di ordine culturale ed 
antropologico di cui sono portatrici le aggregazioni laicali che sempre più si presentano come gestori di scuole 
cattoliche. Esiste dunque il progetto educativo della scuola cattolica che si declina in molteplici forme nelle singole 
scuole cattoliche. 



 21 

presenti più modalità “culturali” al fine di giungere alla educazione integrale: cultura generale, 
cultura tecnico professionale…. . 
 Il docente/formatore non vi opera unicamente in quanto trasmettitore di cultura o di 
conoscenze/capacità, ma anche in quanto soggetto di testimonianza di vita all’interno dell’ambiente 
comunitario e, soprattutto, all’interno della scuola in cui qualifica la sua azione attraverso la cultura. 
 Il loro essere qualificati come criteri “cardinali” assume un suo significato peculiare proprio 
alla luce del proporsi quali punti attorno ai quali prestare una particolare attenzione nella 
delineazione dei criteri di delineazione dei curricoli della scuola cattolica, senza con ciò volerne 
fare una realtà a se stante rispetto al complesso sistema formativo integrato presente oggi in Italia. 
In altre parole, ci sembrano delinearsi come una sorta di “punti di taratura” ai quali va dedicata una 
specifica attenzione rispetto alla dimensione di “cattolicità” di questa scuola. 
 
6. La scelta per un curricolo “bilanciato” 

 
 Nel nostro lento procedere per cerchi concentrici, possiamo ora delineare le esigenze tipiche 
di un curricolo che voglia essere “bilanciato”, al cui interno “si contemperano quattro fondamentali 
criteri: 
1) la rilevanza assiologica: sta ad indicare la particolare disponibilità del contenuto a favorire 

l’esplicitazione di tutte le implicazioni valoriali e morali che da esso si possono indurre (…). 
2) la congruenza psicologica: si riferisce alla condizione evolutiva dell’alunno, ai condizionamenti 

imposti dalla struttura psicologica e dai gradienti di crescita-sviluppo che lo riguardano (…). 
3) la aderenza socioculturale: in quanto frutto della connessione fra la proposta contenutistica del 

curricolo e le configurazioni culturali dirette ed immediate, spontanee e naturali, nelle quali lo 
studente vive ed è immerso. 

4) la pertinenza epistemologica: sta a segnalare, in generale, l’esigenza di privilegiare contenuti 
che rispecchino (e rispettino) le regole fondamentali della correttezza culturale e scientifica 
delle discipline e delle attività prese in considerazione”20. 
La lunga citazione, tratta da Scurati, oltre che offrirci utili indicazioni circa le modalità tecniche 

di impostazione dei curricoli, ci apre anche ad una riflessione più ampia attorno all’idea stessa di 
“discipline”. In genere si considerano sinonimi le “discipline” e le “materie”, mentre forse sarebbe 
più utile operare una distinzione di fondo fra ciò che è “materia” utile a “disciplinare” la 
istruzione/formazione degli allievi. 

In realtà, quando ricorriamo all’idea di disciplina, pensiamo ad un assieme di contenuti, 
concetti, esperienze che vengono giudicati irrinunciabili al fine di far crescere gli allievi; l’ambito 
cui ricorriamo al fine di costruire le singole discipline è costituito da uno o più saperi scientifici dai 
quali traiamo il materiale, le esperienze fondamentali, i percorsi logici e concettuali, i linguaggi 
specifici. 
 
7. La deduzione disciplinare 

 
 Diviene così essenziale riappropriarsi delle modalità con cui avviene la deduzione delle 
discipline dalle scienze, seppure nel pieno rispetto delle dimensioni epistemiche di queste ultime, 
ma nella tensione a costruire percorsi di istruzione e formazione adeguati alle premesse del progetto 
educativo della scuola. Due ci sembrano oggi le ipotesi seguire nelle nostre scuole. 
 
 
 
 
7.1.  Una ipotesi “statico- acquisitiva” 
                                                 
20 C. SCURATI, Premesse ed orientamenti in AA.VV., L’area comune del biennio. Problemi e proposte, Quaderni 
IRRSAE Lombardia, 30/1989, p. 6. 
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Nei programmi scolastici  troviamo già una sorta di ossatura delle singole discipline, quanto 

meno nella indicazione degli aspetti irrinunciabili per ciascuna di esse. Non vi si accenna invece al 
percorso attuato al fine di operare tale “deduzione” disciplinare, a partire dalle singole scienze di 
origine. 
Seguendo la riflessione di Scurati, dobbiamo dapprima fissare come aspetto irrinunciabile il rispetto 
epistemico della scienza di origine, quindi, sulla base di una concezione dell’uomo (in quanto 
soggetto educabile attraverso le dimensioni disciplinari offerte da quella scienza) e di una specifica 
opzione “cognitiva” (che ci porta a scegliere cosa e come fare conoscere di quella disciplina, 
sollecitando quali facoltà e capacità cognitive del soggetto), produciamo la deduzione disciplinare 
specifica. 
In altri termini, compiamo (o qualcuno ha compiuto in vece nostra) un assieme di operazioni 
sintetizzabili nella seguente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tal modo le singole discipline vengono a costituirsi come ambiti di stimolo alla crescita 
personale, ma non si presentano come saperi “neutri”, in quanto già la loro deduzione da singole 
scienze è avvenuta avendo presente un preciso progetto di uomo ed una chiara concezione dei 
processi cognitivi. E quindi possibile cogliere come il sistema disciplinare attualmente in vigore 
denunci forti debiti con una impostazione positivista del sapere e con una visione dell’uomo quasi 
esclusivamente come essere razionalista. 
Rispetto a tale impostazione, spetta alla scuola cattolica sia l’onere di esplicitare una sua 
antropologia di riferimento, sia una peculiare impostazione del problema della conoscenza umana 
che sappia, senza negare la razionalità, rendere conto anche delle dimensioni più squisitamente 
intellettuale o extra razionali (quali la conoscenza per intuizione, quella estetica, quella mistica…) 
che fanno parte del bagaglio cognitivo “naturale” dell’uomo. E’ a questo livello che spesso vengono 
ad assumere un ruolo essenziale i nuclei ispirativi che provengono dal singolo carisma o dalla scelte 
di fondo che comunque presiedono alla volontà di una aggregazione sociale di aprire una scuola 
cattolica. 

Scienze

•analisi epistemica
(assiomi, sintassi,
semantica, linguaggi)

• esperienze
fondamentali

•elementi culturali e
pre-comprensioni

Concezione dell’uomo

e della conoscenza

Discipline

(traduzione in
esiti culturali
volti a
disciplinare la
crescita
personale degli
allievi)

Processo di deduzione
disciplinare  
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Denominiamo tale modalità di deduzione disciplinare nei termini di statica in quanto in essa 
la concezione della scienza fa riferimento ad una sua impostazione predefinita, staticamente 
abbracciabile come campo di sapere ben delineato; l‘acquisitiva allora fa riferimento ad una 
impostazione disciplinare che fa della acquisizione di conoscenze, linguaggi e metodologie 
l’obiettivo della propria opera di istruzione, in altri termini lo studente è “istruito” quanto dimostra 
di aver acquisito tali aspetti di una o più scienze e di saperli riesprimere in termini esemplificatori. 
 
7.2. Ipotesi dinamico- trasformativa o di “competenza”21 

 
In questa seconda accezione, non cambiano i contenuti disciplinari, né le modalità della loro 

deduzione, mentre muta radicalmente l’obiettivo del processo di istruzione. In questo caso il fine 
ultimo del processo è il delinearsi della “competenza” all’interno di taluni ambiti del sapere, una 
competenza che trova il suo significato ultimo nell’abilitare il soggetto ad intervenire a modificare 
la realtà mettendo in atto abilità e conoscenze acquisite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figura rappresenta il percorso logico del processo di acquisizione delle competenze. 
Secondo Antiseri22, esiste in effetti una unica competenza, che consiste nel saper porre in atto il 
metodo scientifico (problematizzazione, formulazione di ipotesi, falsificazione della ipotesi per 
modificare la situazione iniziale). Tale metodo, in realtà, si colloca sempre all’interno di un 
particolare ambito di sapere, avvalendosi delle modalità di problematizzazione, di formulazione di 
ipotesi e soprattutto di falsificazione tipiche di alcune scienze. Le scienze divengono qui repertori di 
metodiche cui accedere al fine di falsificare ipotesi. 
E’ dunque competente chi, procedendo da una “attesa”, che si manifesta nella realtà per un evento 
non ricomprendibile nelle procedure di azione già note, appare in grado di problematizzare tale 
evento formulando una teoria esplicativa e falsificandola a procedere dai repertori disciplinari 
acquisiti.  
Tale competenza si sostanzia dunque di un assieme di abilità attinenti al saper fare uso di forme 
diversificate di conoscenza, al saper fare ricorso a determinate fonti di conoscenza, al saper 

                                                 
21 La competenza può essere definita come un insieme di conoscenze disciplinari o di senso comune la cui efficacia 
dipende da situazioni e problemi che devono essere decodificati (per un approfondimento G. BOCCA, La produzione 
umana. Studi per un’antropologia del lavoro, La Scuola, Brescia 1999, cap. 1). 
22 D. ANTISERI, Teoria unificata del metodo, Liviana, Padova 1981; ID., Teoria e pratica della ricerca nella scuola di 
base, La Scuola, Brescia 1985 

teoria unificata
del metodo
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attesa *
problema
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falsificazione risolutoria }
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* (pre-comprensione) dimensione
narratologica
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elaborare e falsificare teorie esplicative di problemi, al saper predisporre metodiche di 
falsificazione, al saper produrre forme di espressione e di  comunicazione dell’esperienza 
effettuata, al saper riflettere sui processi posti in atto cogliendovi gli aspetti ineludibili di 
precomprensione di cui ogni soggetto è portatore in quanto soggetto storicamente determinato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La dimensione metacognitiva, narratologica, è dunque parte integrante di un metodo 

scientifico che si coglie come la modalità razionale con cui l’uomo opera nella realtà; una 
razionalità non assoluta bensì in parte condizionata dalle coordinate storico- culturali al cui interno 
il soggetto si muove. 

Questa ipotesi è denominata dinamico- trasformativa, in quanto il suo obiettivo non è più 
unicamente la verifica dell’avvenuta acquisizione di un sapere, bensì la sua reale fecondità nel 
soggetto al fine di abilitarlo ad essere competente nel trasformare la realtà. 
 Procedendo da queste ipotesi mi sembra quindi possibile aprire percorsi di studio e di ricerca 
utili al fine di delineare i contenuti essenziali di un curricolo bilanciato che possa corrispondere 
all’esigenza di tendere ad un’educazione integrale dell’uomo, dall’interno di un sistema formativo 
peculiare in quanto ambiente comunitario di educazione attraverso la mediazione culturale e 
professionale. 

Problema

Ipotesi                    narrazione

Verifica

•L’interprete è portatore di una pre-comprensione
•Atteggiamento ermeneutico: oltre l’arbitrarietà
delle pre-supposizioni
•La narrazione come  autocomprensione  e autocontrollo

Pre-comprensione

Realtà
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I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE  
NELLA FP DI ISPIRAZIONE CRISTIANA  
 
Lucia BOERETTO 
 

L'intervento sul tema "i contenuti essenziali nella F.P. di ispirazione cristiana" mi ha 
sollecitato dal punto di vista culturale e di testimonianza di persona che opera nel mondo della 
formazione professionale. 
Cercherò di seguire una pista di lavoro che parte da elementi di significato fondanti (valori, etica del 
futuro, qualità delle persone) per arrivare ad illustrare specificità, caratteristiche, diversità della 
formazione professionale. Ed infine delle proposte su cui confrontarsi in una dimensione di 
comunità che si interroga, che si ascolta ed ascolta, che fa crescere ed alimenta la cultura della 
progettualità.  
 
1. Premessa: i significati di questo incontro e del mio intervento 
 
 Dal documento di lavoro che mi è pervenuto da parte del prof. Malizia registro due frasi: 
"volenti o nolenti quindi, il quadro culturale legato ai nuovi saperi, e di cui la riforma dei cicli  
rappresenta solo la cornice, costituirà comunque per la scuola italiana una autentica 
rivoluzione,"……… e se quindi, la cultura di una scuola non si attinge solo alla tradizionale fonte 
umanistico-scientifica ma anche alla esperienza dei mondi vitali in cui la scuola si muove e vive e 
da cui trae origine e significato ne segue che è necessaria una riflessione epistemologica sulle 
possibilità e modalità dei mondi vitali di produrre dalla loro esperienza di vita, cultura per e  nella 
scuola e cioè una cultura esperienziale che diventi cultura critica, entri nel nesso 
insegnamento-apprendimento enuclei i suoi criteri di formalizzazione e diventi "programma per la 
scuola." I significati di queste frasi sono alla base del disegno del mio intervento: nuovi saperi nei 
sistemi di apprendimento individuale e organizzativo fondati in elementi valoriali condivisi, cultura 
esperienziale come forma di vita, processi di apprendimento che sviluppino relazioni e facciano 
comunità. Ed infine la preoccupazione per le generazioni future, il rispetto per la libertà individuale, 
l'attenzione all'interesse generale sono presupposti ineludibili dai quali l'agire deve muovere se si 
intende realizzare una promozione dell'uomo che è rispetto della sacralità di cui è portatore.    
 
2. I valori all'orizzonte creano prospettiva   
 
 Se la persona non è in equilibrio con se stessa non sarà in grado di trovare la sua identità, 
qualunque percorso faccia, né sarà capace di sfruttare tutte le sue risorse, attendendo sempre un 
potere orientativo esterno. Questo succede perché al di là del muro l'azione umana è cambiata 
qualitativamente ed il problema morale ne è subito coinvolto.  
Alla vecchia idea di progresso (progresso pensato in termini di accumulo di crescita quantitativa) è 
subentrata la relativamente nuova idea di sviluppo che mette in gioco significati, valori etici che non 
si "assomano". E' positivo questo passaggio dalla quantità alla qualità che tocca nel profondo l'agire 
umano in età tecnologica. Nelle trasformazioni dell'agire umano, quelle qualitative, i valori sono le 
fondamenta dell'essere insieme e sfilano come in un paesaggio a volte in primo piano, a volte di 
sfondo. 
Valori scoperti dalle grandi aziende di fronte alle problematiche di formazione interculturale dei 
loro dipendenti. Valori di cui noi dobbiamo ritenerci responsabili: parlo di responsabilità come di 
un carico che ci si assume, un peso che si prende sulle spalle. E' questa una idea di missione affidata 
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e come tale ci condurrà lontano, verso un futuro che va oltre quello delle conseguenze prevedibili e 
che riconduce all'affermazione "si è responsabili nei confronti di un altro uomo che si ama". 
 
2.1. L'etica del futuro 
 

Se l'etica può essere definita grosso modo come un orientamento dell'agire umano in base a 
certe regole, la relazione del nostro agire con il mondo abitabile è fonte immediata di una 
interrogazione etica. Da questa considerazione mi sforzerò di far emergere qualche indicazione. 

Stiamo diventando miopi. Siamo capaci di agire in tempo reale, ma questa capacità è 
diventata un vincolo, ripiegandosi in modo totale sul presente. In altri termini viviamo sottoposti 
alla "tirannia dell'urgenza". E l'urgenza è un modo di risposta diretta che non lascia tempo né per 
l'analisi, né per la previsione, né per la prevenzione. 
Ma a ben vedere l'urgenza non è una necessità intrinseca, quanto piuttosto un portato della crisi 
della progettualità collettiva. Non è l'urgenza dei problemi che impedisce l'elaborazione di progetti 
a lungo termine, ma l'assenza di progetto che ci sottomette alla tirannia dell'urgenza. 
L'urgenza in altre parole è una negazione attiva dell'utopia. E così, con apparente paradosso, la 
padronanza dell'uomo sulla natura continua a crescere rapidamente, ma fa oggi difetto la 
"padronanza della padronanza", cioè il progetto. 
Oggi si reagisce allo schiacciamento sul presente aggrappandosi alle identità tradizionali, ma è una 
scelta perdente, che scinde la trasmissione dell'eredità collettiva fra le generazioni, dalla possibilità 
di trasformare tale eredità. E in tal modo, impedendo la ridefinizione del presente in un progetto 
collettivo,  condanna le generazioni future all'immobilismo, all'entropia. 

Il prossimo secolo XXI, dovrà essere prospettico, sconfiggendo gli argomenti fatalisti dei 
sostenitori dell'incertezza (e del suo "correlato pratico", la flessibilità). Senza disconoscere le virtù 
della flessibilità dovremo però imparare ad anticipare, a studiare il campo del possibile per poter 
operare scelte. Ci sarà richiesta una riassunzione di responsabilità verso noi stessi e le generazioni 
future: un'etica del futuro che sostituisce l'attuale tendenza a spostare l'etica al futuro. 
La costruzione di un'etica del futuro deve fondarsi in primo luogo sulla ridefinizione del concetto di 
patrimonio comune che non è più solo la natura, ma anche tutta la cultura elaborata: sul piano 
estetico, etico, ecologico, economico. Preservare la varietà del patrimonio comune diviene 
l'elemento di costruzione di un rapporto con l'Altro: un Altro nello spazio e nel tempo (le 
generazioni future). 

Per assumere una responsabilità rispetto al futuro è necessario affermare il "principio di 
precauzione": prendere in considerazione le ipotesi più pessimistiche, recuperare il dubbio che 
induce alla prudenza, realizzare sistematicamente l'anticipazione razionale dei danni possibili. Il 
principio della precauzione va però conciliato con il principio di innovazione: dobbiamo proteggere 
senza impedire, conciliare lo spirito di salvaguardia e lo spirito di apertura. D'altronde, lasciare a chi 
verrà nel futuro la possibilità di compiere scelte, di cambiare i modelli che oggi noi affermiamo, fa 
parte del principio stesso di precauzione: va lasciata alle future generazioni la possibilità di 
perseguire la felicità, così come esse la concepiranno. A noi formatori l'impegno di una forma di 
educazione aperta alla progettualità, e disponibile a ricercare con le nuove generazioni nuovi modi 
di pensare e di agire: è una scommessa esistenziale che si fa scommessa educativa. E' il manifestarsi 
della dimensione più etica della conoscenza: la relazione. Questo perché l'uomo è un tessitore di 
miti, di significati e dunque ogni generazione è chiamata a produrre nuovi significati, valori, 
modelli di vita, modalità di sapere. 
Ma sul piano dei comportamenti pratici, cosa vuol dire l'assunzione di un'etica del futuro? Significa 
perseguire sistematicamente il reperimento e l'utilizzo delle informazioni per poter elaborare 
idee-guida e programmi d'azione; vuol dire assicurare l'evoluzione delle regole, in funzione del 
cambiamento esterno, per garantire la permanenza del sistema stesso delle regole; ed ancora, 
realizzare costantemente prima dell'azione, un confronto fra le persone e la molteplicità degli 
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scenari possibili. Su un piano più generale l'etica del futuro si fonda su un recupero della sfera del 
possibile all'interno di un progetto educativo. 
 
2.2. La qualità delle persone e la qualità della F P 
 

Parlare di qualità oggi può essere fatto con diversi tipi di linguaggi: il linguaggio 
dell'esperto, il linguaggio della cultura. Preferisco utilizzare il linguaggio della cultura in questa 
sede, partendo da una affermazione: "solo chi sente la qualità come valore personale e sociale può 
fare, chiedere e chiedere di fare qualità". 

Il segreto della qualità viene scoperto: migliorando ciò che facciamo, miglioriamo noi stessi. 
La qualità delle organizzazioni non dipende solo dai loro meccanismi operativi, dalle loro regole, 
ma soprattutto dalla qualità delle persone che vi operano (cioè dalle loro competenze, capacità e 
motivazione) e dalla qualità delle relazioni (perché i rapporti all'interno ed all'esterno sono 
innanzitutto rapporti interpersonali e non solo rapporti interfunzionali). In questo significato la 
qualità può essere letta come l'anima delle organizzazioni (intesa come linfa). 
Così la qualità ha direttamente a che fare con le persone: fare qualità significa mettere le persone al 
centro dell'attenzione. Ricordiamoci che se è vero che la qualità del servizio deriva direttamente 
dalla qualità organizzativa, è altrettanto vero che l'organizzazione è una faccia con due medaglie 
che si autoalimentano vicendevolmente: gli strumenti di lavoro e la professionalità degli operatori. 
Un percorso di qualità si fonda sulla valorizzazione delle risorse umane, (termine risorsa: mezzo 
che può venire in aiuto in caso di necessità; dal verbo "risorgere" secondo l'immagine dell'acqua che 
sgorga), intesa come capitale di conoscenze, capacità e comportamenti organizzativi efficaci, vero 
motore dello sviluppo e della qualità dei servizi offerti dai CFP. 
 
3. Degli elementi di orientamento su formazione e occupazione nella società della 
comunicazione 
 

Se una formazione di base più ampia, idonea a far fronte ai cambiamenti nel sistema sociale 
e produttivo e un bagaglio culturale solido sono oggi considerati indispensabili (per garantire 
mobilità e flessibilità sul lavoro, per accrescere le attitudini al cambiamento, per favorire 
l'acquisizione nel tempo di nuove conoscenze) da un punto di vista più propriamente educativo 
appare complesso definirne le caratteristiche. Non è chiara in cosa essa debba consistere e quali 
debbano essere i suoi specifici contenuti curriculari, quali le forme e i percorsi migliori perché essa 
venga acquisita. 
Non si tratta di proporre una estensione della scolarità pensando che sia di per sé sufficiente a 
garantire migliori condizioni di inserimento sociale e professionale. Il problema che si pone è 
piuttosto quello di una ridefinizione della struttura curriculare e operativa del sistema formativo 
(quello della FP) perché esso possa garantire l'acquisizione di risorse per agire in una realtà in 
continua evoluzione, di un sapere che sia fatto di teoria e di pratica (vissuta come modello di 
apprendimento), di conoscenza e abilità che nel loro insieme diano luogo a una "competenza" Si 
tratta di far emergere una pratica dell'azione formativa riferita all'insieme dei possibili ambiti di 
acquisizione di saperi, di saper fare, di saper come si fa per sapere. 
La formazione vincolata all'occupazione comporta da un lato l'emergere dell'importanza dello 
sviluppo delle risorse umane e dall'altro la garanzia della competitività dell'impresa. Un dato 
fondamentale che emerge da questa affermazione riguarda l'attenzione al singolo individuo assunto 
nella sua irriducibile unicità. Si tratta di aiutare le persone a mettere a fuoco il proprio progetto e 
l'azienda dovrebbe diventare un luogo di opportunità per realizzarlo. 

In questo contesto vengono esaltati i valori dell'apprendimento grazie anche alle 
implicazioni formative delle tecnologie della comunicazione.   
Implicazioni formative che portano l'interesse verso i valori che dovrebbero guidare i processi di 
apprendimento: più esperenziali che cognitivi. Perché il processo di apprendimento esperenziale, 
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risulta congeniale all'apprendimento delle nuove tecnologie. Anche se si dovrebbe tentare di 
sviluppare un terzo tipo di apprendimento che sia da un lato vicino al primo (quello esperenziale) in 
quanto l'obiettivo della conoscenza torna ad essere sotto il controllo di chi apprende e dall'altro, 
permetta l'accrescimento conoscitivo e lo sviluppo di connessioni creative tra ciò che già si conosce. 
Una metodologia di apprendimento che si concretizza in una ristrutturazione del proprio campo 
mentale, attraverso le acquisizioni e le integrazioni degli elementi conoscitivi, e che sviluppa il 
senso della direzione riorganizzando creativamente il proprio vissuto esperenziale. 
La formazione professionale di ispirazione cristiana nei suoi aspetti di contenuto, di modelli di 
apprendimento, di valorizzazione della persona, di tensione etica, di eredità spirituale, di attenzione 
ai processi di apprendimento e di forte conoscenza delle aziende può offrire un territorio di 
confronto e di contributo.          
 
4. Delle idee per una ricontestualizzazione della formazione iniziale e continua      
 

"I sentieri  migliori hanno una duplice caratteristica: portano in un punto……dal quale si 
può guardare sia indietro al percorso già fatto, sia davanti alla propria meta." 
La formazione continua ha le proprie radici nella formazione iniziale: i "rumori" di questi tempi 
hanno orientato l'ascolto lontano da questa affermazione. Hanno accentuato la centralità 
dell'azienda rispetto alla centralità della persona. Per effetto dell'urgenza ha fatto difetto la 
"padronanza della padronanza", cioè il progetto. 
E' bene quindi, e necessario pensare alla formazione continua come progetto educativo della 
persona: in questo contesto trova il terreno seminato dalla formazione iniziale. Perché 
apprendimento e motivazione, stili di apprendimento, dimensione comunicazionale, crescita 
individuale e sviluppo professionale della persona, valorizzazione delle competenze sono elementi 
di contenuto e di valore dalla formazione iniziale alla formazione continua. 
In particolare le competenze, tenuto conto delle definizioni in letteratura, hanno dato delle 
coordinate ben precise di continuità fra la formazione iniziale e la formazione continua. Perché le 
competenze non sono solo risultati comportamentali precodificati e chiusi, ma potenziale di risorse 
cognitive che si innesta nella persona intesa nel senso più ampio di "progetto cognitivo e affettivo"   
che interagisce con il sociale nell'ambiente professionale e nella comunità civile. La valenza 
educativa di un modello centrato sulle competenze si identifica pertanto nella capacità della persona 
di investire nei processi di apprendimento e sviluppo nel senso più ampio. 
Pertanto a me piace la definizione: "la formazione nella sua accezione più ampia, sottolinea il senso 
dell'orientamento verso la professionalità come progetto educativo di vita e lavoro." 
 
5. Il sapere pratico: un quadro con cornice 
 

"Non dovrebbe essere necessario essere belli per trovar posto in un giardino. C'è sempre 
spazio per i non protagonisti". 
Il "non protagonista" nel nostro sistema formativo istituzionale (scolastico) è stato il sapere pratico 
(in compagnia della FP). 
Eppure il sapere pratico è un fotogramma dell'agire umano all'interno di una comunità e quindi un 
contenuto essenziale della FP di ispirazione cristiana. E' un quadro con cornice perché contiene il 
disegno della persona nei confronti della propria crescita professionale. Il sapere pratico privilegia 
situazioni apprenditive "intenzionali" e "naturali" attraverso l'interazione con l'altro e il confronto 
con una attività professionale. 
Ed ancora diventa veicolo di comunicazione del proprio vissuto esperenziale e motore di 
accrescimento delle proprie conoscenze. Allora se il sapere pratico è riconducibile alla visibilità 
dello sviluppo delle risorse umane ed ai valori a cui le persone fanno riferimento, allora abbiamo 
una forte responsabilità nei confronti di una eventuale ridefinizione della cornice (una nuova cultura 
del lavoro, una nuova sensibilità per una visione congiunta della qualità della vita lavorativa, ed 
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altro) e di una puntuale enfatizzazione degli scenari (dove al primo livello c'è una rilettura della 
"mission" degli Enti di ispirazione cristiana che gestiscono gli Organismi di formazione).  
    
6. Una proposta di sintesi 
 

Il tentativo di formulare degli stimoli e dei significati utili ad una rilettura dei contenuti e degli 
strumenti idonei  ad affrontare nuove realtà nel settore della FP, in estrema sintesi si esprime: 
• Il sapere pratico è protagonista in un contesto di F.P., diventando anche veicolo di modelli di 

apprendimento. 
• I processi di apprendimento esperenziali coniugano, come pratica riflessiva, apprendimento e 

formazione. 
• Le tecnologie della comunicazione esaltano i valori dell'apprendimento e fanno sviluppare una 

metodologia di riorganizzare creativa del proprio vissuto esperenziale. 
• La formazione continua deve essere pensata come progetto educativo delle persone in un 

percorso che ha inizio nella formazione iniziale 
- C'è la necessità di ripensare e rifocalizzare il fattore "lavoro" e i processi formativi 
- Emerge una sfida di sviluppare metodologie innovative e strumenti di promozione di una 

cultura del lavoro 
- La persona, risorsa umana, conquista la centralità in un contesto formativo e organizzativo: 

diventa espressione di qualità e di miglioramento continuo  
- C'è la necessità di far crescere la "padronanza della padronanza", cioè il progetto 
- E' bene perseguire l'etica del futuro che si fonda su un recupero della sfera del possibile 

all'interno di un progetto educativo.     
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LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE 
 
 
Lucio GUASTI 
 

Ci possono essere due modi per affrontare il tema definito dal titolo della relazione; il primo 
ritiene che i contenuti della formazione appartengano al campo delle informazioni, delle conoscenze 
e dei “valori” trasmessi dalla cultura e dalla tradizione, il secondo cerca di individuare come suoi 
contenuti essenziali quelli afferenti all’ambito stesso della formazione, i quali costituirebbero di per 
sé i suoi “contenuti essenziali”. L’approccio scelto nella trattazione del tema è il secondo, operando 
così un’opzione tra i diversi campi del sapere pedagogico. Si intende affermare la tesi che la 
formazione possa ormai costituire un nucleo di riflessioni autosufficiente. 

Il contesto nel quale va calata tale riflessione è quello dell’approccio alla definizione di un 
curricolo per la scuola cattolica, accettando quindi l’idea della legittimità della scuola cattolica e 
della specificità del suo curricolo. La ricerca in corso dimostra che il tema non appare così 
immediato e chiaro, in questo particolare momento storico; le stesse ipotesi che vengono proposte 
da diverse fonti si propongono di definirne confini, specificità, essenzialità, identità. 

Lo stesso problema si pose, seppure introdotto da motivazioni diverse e trattato da 
angolature differenti, quando alcuni anni fa fu costituita, dal Ministro Luigi Berlinguer, la 
Commissione chiamata a produrre un documento sulla parità scolastica ( D.M. 4 luglio 1996) con 
specifico riferimento al comma 4 dell’art.33 della Costituzione. 

La Commissione dovette affrontare il problema della base culturale comune a tutti ma, 
contestualmente, il tema delle differenze correlate all’introduzione del principio di autonomia che 
doveva consentire alle istituzioni scolastiche di operare finalmente scelte  proprie. La Commissione 
accettò i principi della differenziazione e del pluralismo dei progetti educativi: ”la promozione e il 
confronto fra progetti educativi diversi”, individuando l’elemento comune di tutta la scuola nel 
rispetto dei valori espressi nella Costituzione con particolare riferimento ai “diritti inviolabili 
dell’essere umano, della pari dignità sociale, della libertà di tutte le confessioni religiose, del 
ripudio della guerra come mezzo di soluzione dei conflitti internazionali”. La proposta conclusiva 
fu individuata nella centralità della “ formazione al senso della cittadinanza che non si esaurisce nel 
richiamo nozionistico della Costituzione ma si traduce in un’organizzazione della vita scolastica che 
sensibilizzi ad un concreto e responsabile esercizio di diritti e di doveri”. 

Nel documento della Commissione è presente lo stesso problema che coinvolge la 
riflessione sulla scuola cattolica, come pure su altre proposte curricolari: il rapporto tra ciò che 
viene definito comune, cioè tra ciò che deve essere inteso come formazione per tutti  e ciò che deve 
essere proposto come elemento di particolare e specifica identità. Nell’immediato passato il 
principio della differenziazione e quello conseguente del possibile pluralismo curricolare non 
avevano grande ospitalità ed accettazione nelle politiche educative nazionali. Il contenuto 
dell’insegnamento doveva essere uguale per tutti, in tutte le situazioni e latitudini del paese e anche 
la sua organizzazione doveva avere gli stessi modelli e accadimenti in ogni luogo. L’accettazione di 
un principio diverso appare oggi rispondere alle richieste culturali della società contemporanea che 
trova la sua ricchezza nella valorizzazione delle differenze senza dover necessariamente rinunciare 
ad una base comune nelle varie esperienze. 

Così la Commissione accettò di stabilire una nuova correlazione rispetto al tema della parità: 
si poteva affermare il principio paritario anche in presenza di proposte pedagogiche differenti. La 
parità non risultava più omologata al concetto di uniformità dei comportamenti e dei contenuti. Si 
affermava pertanto un importante orientamento sociale concernente l’idea che anche in presenza di 
curricoli diversificati si potesse affermare un’uguaglianza sostanziale, non solo di fronte alla cultura 
ma anche di fronte alla norma giuridica. 
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La scuola cattolica poteva essere così legittimata a produrre un suo curricolo e, nello stesso 
tempo, ad avere il medesimo trattamento delle scuole afferenti all’amministrazione dello Stato. Il 
principio affermato produceva un ulteriore interrogativo consistente nella domanda se le  scuole 
cattoliche avessero una base curricolare unica o diversificata al proprio interno per cui non si 
potesse propriamente affermare la presenza di un curricolo della scuola cattolica, ma l’esistenza di 
curricoli diversi all’interno della stessa prassi di insegnamento afferente al “mondo cattolico”. 

L’interrogativo è ancora in corso e certamente merita una ricerca puntuale; intanto, si deve 
cercare di rispondere al secondo problema, cioè se ciò che è comune a tutti deve essere ricercato nei 
contenuti o nelle forme proprie del contenuto della formazione. 

Interrogativo non semplice per il quale si può avanzare una prima ipotesi di lavoro che in 
questa sede viene soltanto introdotta. E’ possibile che tra la scuola cattolica e le altre scuole si possa 
individuare una base contenutistica comune che lasci spazio ad integrazioni legate alle culture 
specifiche, ma anche e più semplicemente alle culture locali. In generale, appare certo che per 
inserirsi compiutamente nelle dinamiche della cultura contemporanea sia tecnico-professionale sia 
generale si debbano possedere alcuni contenuti comuni. Ciò, però, non appare più il problema 
principale. 

I contenuti, che sono informazioni elaborate e sistematizzate, non possono più essere appresi 
tutti dalla stessa persona; non c’è più alcuno che possa dire di conoscere tutta la produzione della 
cultura contemporanea e, anzi, più si procede con la ricerca più questa identificazione diventa 
sostanzialmente non solo impossibile ma impensabile. Quindi la strada che si sta necessariamente 
scegliendo per la scuola è quella del possesso di contenuti limitati ma qualificati, cioè 
“significativi e funzionali” rispetto alle necessità individuali e sociali. Ma chi sceglie e sulla base di 
quali criteri? 
 
1. La teoria del curricolo 

 
La teoria del curricolo ha già provato a rispondere a questo interrogativo con alcuni tentativi 

che, peraltro, sono ancora in corso.  
Il primo viene ricondotto alla semplificazione del quadro disciplinare di riferimento. Nel 

mondo anglosassone, in particolare, dove da tempo è stato adottato un currricolo aperto, si è posto il 
problema della sua riduzione ad elementi ritenuti fondamentali per tutti ed essenziali dal punto di 
vista scientifico e formativo. La proposta del “core curriculum” ha rappresentato il risultato che ha 
ottenuto i maggiori consensi anche se essa non appare risolutiva. Secondo questa prospettiva ciò 
che è comune viene identificato con alcune discipline: lingua, matematica, storia, ecc. le cui 
conoscenze sono ritenute utili per tutti. All’interno delle singole discipline si possono scegliere 
contenuti differenti accanto a conoscenze comuni. Questa sembra l’opzione che mantiene le 
maggiori probabilità di successo perché non si distanzia troppo da quanto è già in atto e stabilisce 
confini disciplinari sufficientemente definiti, stabilendo un campo di lavoro circoscritto. 

La seconda linea di ricerca propone di superare la ripartizione disciplinare in quanto tende 
inevitabilmente ad escludere gruppi di contenuti che invece dovrebbero o potrebbero rientrare nelle 
attività formative. Si preferisce accedere all’idea di aree culturali ampie, tali però da coprire la 
generalità della cultura, all’interno delle quali operare scelte di percorsi con una certa libertà di 
opzioni e di procedure. Ciò che resta comune, in questa prospettiva, è il quadro complessivo delle 
aree, mentre la differenziazione dei singoli contenuti dovrebbe essere tendenzialmente più esposta 
alla difformità. 

La terza tendenza, che viene riproposta anche se con certa moderazione nel documento dei 
“saggi”, si concentra sulla singolarità dei contenuti, privilegiando l’opzione per temi curricolari 
piuttosto che per discipline o per aree. In questo caso l’area comune a tutti verrebbe identificata in 
un certo numero di temi che dovrebbero essere trattati in tutti i curricoli. La tentazione del 
frazionamento appare qui più alta; per mantenere al curricolo una certa unità ed organicità diventa 
indispensabile affrontare una casistica molto analitica afferente ai singoli temi e al loro significato 
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primario. Quest’ultimo orientamento ripropone, in modo molto più forte rispetto alle opzioni 
precedenti, il problema di chi opera la selezione dei temi e del valore che tali temi presentato per i 
soggetti e per le diverse culture.  

Quest’ultima proposta merita di essere adeguatamente affrontata in quanto lascia ampio 
spazio sia alle dimensioni culturali collettive sia a quelle individuali, nello stesso tempo va incontro 
alle esigenze della differenziazione curricolare. Essa pone però un problema nuovo per il curricolo 
riguardante il concetto di significato. Il percorso delle tematiche fondamentali appare percorribile, 
ma proprio perché non si scelgono discipline ma temi, occorre giustificare la legittimità della scelta 
in base alla potenzialità di significato di cui essi sono portatori. Tale dimensione non è data 
dall’oggetto in quanto tale, ma dal rapporto di valore che un individuo, un gruppo o una società 
attribuiscono a quel contenuto. Così la storia del novecento può avere una comune descrittività, ma 
un campo di interpretazioni piuttosto difformi e quindi di attribuzione di significati anche distanti 
tra di loro. Lo stesso può valere oggi per contenuti afferenti al campo delle scienze naturali, la cui 
descrittività può trovare un consenso comune, ma la cui significatività può avere quadri di 
riferimento diversi. 
 
2. Altre teorie 
 

Un altro modo per affrontare il problema di ciò che deve essere comune nella formazione 
delle persone muove da un  diverso presupposto, quello del valore intrinseco della stessa 
formazione. Nella storia del curricolo, la riflessione sugli elementi considerati comuni è riferita agli 
aspetti di contenuto; le conoscenze che costituiscono le varie discipline di studio producono cultura 
comune in relazione alla loro prossimità con un quadro generale di riferimento socialmente 
condiviso. La formazione è una conseguenza del rapporto del soggetto con i contenuti delle 
principali materie affrontate; si pensa che una loro buona assimilazione generi, mediante 
l’apprendimento, una altrettanto buona formazione generale e specifica. Il che significa che si 
suppone che il soggetto, interiorizzando contenuti ritenuti importanti, determini in se stesso la 
struttura formale e valoriale conseguente. Su questa posizione si è mossa tutta la didattica attuata 
dalla scuola fino ad oggi con accentuazioni diverse a seconda dello specifico riferimento culturale. 

La teoria delle facoltà sottolineava il valore d’esercizio che i contenuti inducevano 
nell’apprendimento dei soggetti; il risultato atteso consisteva nello sviluppo della percezione, della 
memoria, dell’immaginazione, della ragione, del sentimento e della volontà. La formazione si 
configurava come l’esito di un percorso che accompagnava l’apprendimento dei contenuti, 
affidando alla loro “bontà” la qualità dell’esito finale. La memoria si formava esercitandola, la 
volontà si rinforzava attraverso una gamma di atti di dominio o di forza ecc. 

Tutto comunque aveva origine dalla scelta di contenuti che meglio di altri potevano 
contribuire al valore d’esercizio, così per il latino o per la matematica o per altre discipline. 

La più recente teoria delle competenze trova invece la sua ragion d’essere in un campo 
diverso rispetto a quello tradizionale afferente alle conoscenze intese come quadri concettuali; essa 
privilegia il rapporto tra capacità e contenuti con una forte sottolineatura degli elementi 
“categoriali” e procedurali. Il contenuto è certamente presente, non si può operare in assenza di 
contenuti informativi o di conoscenze più ampie, ma questi sono strettamente correlati alla loro 
visibilità che è manifesta soltanto nel momento operativo. Le competenze sono reali quando sono 
operative, non sono reali se meramente supposte; le competenze sono quelle che si manifestano e 
che si possono individuare e descrivere. L’esercizio è ancora presente ma con una funzione 
costruttiva e tende non solo a rinforzare capacità ma a svilupparle in modo progressivo e dinamico. 
Le capacità del soggetto rappresentano pertanto la base e il risultato del percorso di formazione che 
è sempre oggettivabile e cumulabile; esse sono quindi soggette ad uno sviluppo continuo e anche 
differenziato. Le capacità di costruire, decidere, analizzare, sintetizzare, progettare, comunicare ecc. 
sono veri e propri oggetti intorno ai quali si può discutere, dei quali si può parlare, per i quali si 
possono proporre ipotesi di sviluppo ecc. Esse sono essenzialmente finalizzate all’azione, perciò il 
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loro campo di visibilità è l’operatività. I contenuti sui quali esse si applicano possono essere diversi, 
anche molto distanti tra di loro, e quindi contribuire in modo differenziato al loro sviluppo; 
viceversa, esse si pongono come la condizione per lo sviluppo degli stessi contenuti. I contenuti non 
potrebbero aumentare il loro spessore semantico e la loro espansione se non aumentasse anche la 
raffinatezza delle capacità strumentali finalizzate alla loro conoscenza. Rispetto al problema degli 
elementi comuni del curricolo, questa teoria vi contribuisce accentuando la posizione strumentale 
delle procedure come valore di base per tutti e diminuendo la pressione sulla quantità di contenuti 
che devono essere patrimonio di tutti. 

Una terza posizione teorica, che tende a conservare il valore d’esercizio seppure a livelli 
minimali, e il valore delle capacità procedurali, anche se in una visione strettamente storico-
culturale e metodologica, è quella afferente alla teoria dei dinamismi fondamentali. Questa 
posizione  sottolinea che esiste in tutti gli esseri umani una struttura fondativa del soggetto 
consistente in almeno quattro principali ed essenziali tendenze strutturali: sperimentare, conoscere, 
giudicare e decidere, che sono la base di tutte le possibili operazioni, anche di quelle procedurali 
legate alle competenze. Le “tendenze” indicate sono “naturalmente” presenti in ogni soggetto e 
sono caratteristiche del suo modo di affrontare i contenuti. Esse possono venire definite come 
strutture euristiche perché diventano la condizione per “costruire” i contenuti che sono offerti dalla 
cultura e dall’ambiente e ne costituiscono anche la sostanziale libertà di approccio. Queste 
“tendenze” sono presenti in ogni situazione esistenziale e rappresentano la struttura dinamica della 
coscienza del soggetto di fronte alla realtà. Esse stesse sono visibili, sviluppabili,  oggettivabili. La 
base comune che è richiesta si colloca al livello più profondo, che è anche quello della dinamica 
radicale della coscienza di fronte alla realtà. La coscienza, con la sua esperienza, sviluppa se stessa 
attraverso la compresenza operativa delle quattro dinamiche fondamentali, che svolgono anche la 
loro funzione in modo euristico per la crescita del soggetto. 

Con questa ultima prospettiva teorica la riflessione su ciò che è comune raggiunge il livello 
di massima generalizzazione, affidando alla cultura quanto di relativamente comune le diverse 
società possono indicare. Si evidenzia l’esigenza di trovare nell’uomo, nell’esistenza dell’uomo e 
della sua coscienza, un livello di empiricità strutturale, proprio della sua qualità naturale, tale da 
garantire un normale condiviso sentire  fra gli uomini accanto ad una dinamica di apprendimento-
formazione che presenta strutture omologhe in tutti; strutture identificabili e disponibili alla 
formazione e al loro stesso sviluppo. 

In questo contesto risulta evidente che la struttura euristica viene considerata un valore, che 
non deve accedere ad alcuni contenuti della produzione culturale intesi come valori in sé o acquisiti, 
ma muove dalla convinzione che, accanto ai valori espressi dalla storia della cultura, esistono dei 
valori “trascendentali” senza i quali l’accesso alla stessa cultura storicamente determinata risulta 
compromesso. 

La riflessione su questi temi è soltanto allo stato iniziale, almeno rispetto alla definizione 
dell’obiettivo intorno al quale si sta discutendo. Se è necessario rispondere alla domanda 
relativamente a ciò che deve essere inteso come formazione comune si possono dare due risposte: 
quella specificamente formativa e quella contenutistica. Tutte e due le strade sembrano percorribili 
ma con due riflessioni diverse e con due approdi distinti. 
Per quanto riguarda i contenuti essenziali della scuola cattolica la risposta data, afferente alla 
concezione della formazione come struttura euristica integrale apre un campo di particolare 
interesse, senza nulla togliere al tema dell’essenzialità dei contenuti. Certamente essa occupa uno 
spazio che prima non occupava: non concede più ai soli contenuti la padronanza totale del campo.  
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(csscass2\semgue1\31.5.99) 
UNA LETTURA DEI “SAPERI”  
ALL’INTERNO DEL “PERCORSO DI RIFORMA” 
 
Francesco GUERELLO 
 
1. L'offerta formativa della scuola cattolica 
 

Il punto di partenza per una riflessione sui saperi da proporre nella scuola 
secondaria è l'autonomia, regolamentata dal documento del 25 febbraio u.s. L’autonomia  
per tutte le istituzioni scolastiche è “garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo 
culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, 
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi 
contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti 
coinvolti”.  

Una tale autonomia impone ad ogni istituzione scolastica di operare una scelta 
collegiale al “fine di garantire il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli 
obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del 
processo di insegnamento e di apprendimento" (Reg. art. l).  

Viene esplicitamente garantito che “le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e 
legalmente riconosciute...adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento 
alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei currricoli e lo 
armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione” (art. 2,3). 
 Il Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), si sottolinea all'art.3, e "il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche 
ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le 
singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. Nell’indicazione degli obiettivi 
viene ancora precisato (art. 4) che “le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di 
insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del 
sistema …  concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi funzionali alla rea1izzazione 
del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e 
valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le 
iniziative utili al raggiungimento del successo formativo”. 
 
2. Modalità 
 

Questo è il contesto in cui anche la Scuola Cattolica è chiamata ad operare le sue 
scelte, che sono perfettamente coerenti con le finalità generali dell'autonomia. Ma la 
sollecitazione che ne deriva è di estrema importanza sia per le modalità sia per i tempi.  

Le modalità: si tratta di scelte collegiali. Il POF non è uno standard imposto. La sua 
definizione (art.8) richiede l'impegno di tutte le energie operanti nell'istituzione. Dal 
Consiglio di Istituto che propone pareri e indirizzi generali al collegio docenti che elabora 
il piano e lo sottopone all'adozione da parte del Consiglio.  

Queste indicazioni, che avranno certamente la loro integrazione nella realtà propria 
delle istituzioni cattoliche, richiama il principio del coinvolgimento di tutti i soggetti, 
argomento sottolineato anche nel documento preparatorio dell'Assemblea (“riattingere ai 
mondi vitali da cui ogni scuola trae origine e alimento, favorendo l'incontro tra soggetti 
sociali “attivi” (3.2.3.). 
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Inoltre vengono dati dei tempi di attuazione: 1° settembre 2000. Questa scadenza, 
che certamente non è jugulatoria, impegna da subito la nostre istituzioni per darsi una 
chiara impostazione pedagogico-didattica. Con un limite vistoso: che non avendo ancora 
approvato l’ipotesi di riforma dei cicli scolastici diventa problematico muoversi con 
determinazione. Io propongo di muoversi comunque. L'attesa non giova a nessuno. 
 
3. Obiettivi prioritari 
 

Anche la decisione dei “saperi essenziali” o piuttosto degli obiettivi irrinunciabili è 
ancora in alto male. Sembra ragionevole pensare che, definiti i cicli, si indichino per i vari 
livelli gli obiettivi irrinunciabili. Ma anche di fronte a questa difficoltà ritengo necessario 
preparare la scuola cattolica ad operare le proprie scelte, attrezzando tutti i propri soggetti 
per dare risposte alle urgenze educative del nostro tempo. 

Alla luce di queste riflessioni rileggo la Proposta di contenuti essenziali mettendo 
in evidenza solo alcuni aspetti più vicini alle nostre esigenze, espresse in modo particolare 
dal documento preparatorio (n. 1.2). 
 
3.1. Metodo 
 

Proprio per le ragioni suddette (ritardo di alcune decisioni ministeriali) penso che la 
nostra riflessione più che sulle conoscenze, dovrebbe puntare soprattutto sul metodo, in 
vista dell'apprendimento (Regolamento dell'autonomia) cioè dell’appropriazione critica di 
conoscenze.  

Il paragrafo 1.3 del documento diventa perciò per  me la traccia di lettura: 
“Il progetto culturale orientato in senso cristiano, promosso dalla Chiesa italiana, con la 
sua chiara indicazione sulla educazione alla “riflessività”  come condizione primaria 
della pastorale di oggi, prospetta un coinvolgimento specifico della scuola cattolica, sia 
perché, su un piano più  generale, la scuola è ormai rimasta l’unico ambito in cui la 
maggioranza degli italiani può accedere al patrimonio sociale e alla memoria 
storico-culturale della nostra civiltà, sia perché, in modo particolare, la scuola cattolica è 
il luogo peculiare in cui la comunicazione critica e sistemica della cultura, in ordine alla 
formazione integrale della persona, vene coordinata con il messaggio della salvezza 
attraverso una riflessione che impegna la ragione in un confronto con la dimensione della 
trascendenza”. 
 
3.2. Far fare esperienza 
 

Una prima osservazione nella lettura del “Documento dei saggi” mi fa sottolineare 
che esso parte per lo più dalla esperienza.  

Già nella sintesi Maragliano del 13.5.97: “Elemento cruciale per l'apprendimento e 
per la motivazione all’apprendimento è dato dalla qualità delle esperienze che insegnanti e 
studenti realizzano in relazione alle aree di studio” (2.2). Nel documento del marzo ‘98 (“I 
contenuti irrinuciabili”) si richiama la necessita dl una “impostazione della didattica volta a 
favorire l'integrazione tra le diverse matrici di cui si compone l’esperienza quotidiana, 
riconoscendo pari dignità al segno di scrittura, all’immagine, al suono, al colore, 
all’animazione” in nome di un’idea di persona “come sistema integrato, alla cui 
formazione e al cui equilibrio dinamico concorrono la componente percettivo-motoria, 
quella logico-razionale e quella affettivo-sociale”. Questo obiettivo di integrazione fra le 
diverse componenti in cui si articolano l’esperienza e la conoscenza deve guidare verso la 
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costruzione di una scuola che, nel porre su un piano di pari dignità i diversi saperi in 
quanto tutti prodotti della mente umana, superi le tradizionali partizioni disciplinari”. 

“Il momento cognitivo deve assumere come obiettivo prioritario quello di restituire 
in tutta la loro articolazione e complessità di processi conoscitivi e intellettuali, non 
riducibili a procedure codificate le attività di modellizzazione, schematizzazione e 
formazione, mediante i quali i fenomeni vengono descritti e interpretati”. È la restituzione 
al reale di tutta l'esperienza, che va oltre le formalizzazioni delle scienze. 
 
3.3.  Riflettere 
 

Su questa esperienza, (ricca di contenuti e di valori, come noi possiamo leggerla), si 
attiva la riflessione intesa come “assimilazione e sviluppo della capacità di comprendere, 
costruire, criticare argomentazioni e discorsi, per dare significato alle proprie esperienze e 
anche difendersi da messaggi talvolta truccati in termini di verità e di valore”. È  uno degli 
obiettivi irrinunciabili (2° comma). 

Questo richiamo ritorna in più parti e sotto forme diverse, ma è sempre 
l’applicazione della ragione all'esperienza proposta, sia che si tratti di raggiungere “saperi 
strutturati per mezzo di strumenti concettuali” (§ 5) o di “matematizzare” (§ 3) o meglio: 
per costruire “una soggettività propositiva e critica” con le questioni di senso e di valore o 
le questioni di verità. “Insomma, la costruzione della capacità di sviluppare razionalmente i 
propri punti di vista e di comprendere e discutere quelli altrui, a partire dalle situazioni e 
dai problemi dell’esperienza concreta (questioni di etica e bioetica, responsabilità e 
cittadinanza)”. 
 
3.4. Fare delle scelte 
 

Tutto ciò allo scopo di raggiungere una propria identità: (Sintesi del 13.5.97. l .l ): 
“Il problema dell'identità individuale e delle forme di appartenenza dovrà essere al centro 
dell'attenzione di una scuola rinnovata. E ciò lo si potrà ottenere sia concedendo 
un’importanza fondamentale agli aspetti metodologici della conoscenza... sia lavorando a 
promuovere un fondamento di solidarietà universale che si anticipi alla definizione delle 
identità particolari e favorisca il riconoscimento reciproco delle differenze”. 

Inquadrare così il futuro della scuola significa non preoccuparsi tanto delle cose che 
si insegneranno, quanto delle capacità che si intendono sviluppare (processi), in vista di 
una maturazione personale. Affermato ciò, ogni altra scelta di contenuti può essere 
ricondotta al progetto educativo di ogni singola Istituzione e di ogni livello di 
scolarizzazione (nell'ambito dell'autonomia ). 

Far esperienza, imparare a riflettere su di essa, per prendere posizione cioè operare 
delle scelte. Una metodologia facile eppure essenziale per la preparazione dell'uomo di 
ogni tempo, troppo trascurata spesso nelle scelte operative della scuola, soprattutto 
superiore. 

Per questo mi pare essenziale il richiamo del Documento preparatorio (1.2.2): “è 
necessario ripensare la scuola come luogo privilegiato in cui si educa istruendo, dove cioè 
si propongono non solo i saperi, ma anche valori comuni, nella consapevolezza che la 
domanda formativa che sale dai giovani richiede che le conoscenze, le competenze e lo 
sviluppo delle loro capacità siano finalizzate a farli crescere in umanità”. 

In tutto questo mi pare sia ben chiara la collocazione della scuola cattolica in 
quanto scuola; “si dovrà riprogettare l’offerta formativa e culturale di base in modo da 
fare sintesi tra vita, cultura e fede. E questa sintesi deve essere resa visibile “facendo 
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emergere all'interno stesso del sapere scolastico la visione cristiana sul mondo, sulla vita,  
sulla cultura e sulla storia” (2.2).  

Con ciò si rinvia anche all'azione come assunzione di responsabilità di fronte ai dati 
quasi come sbocco naturale della conoscenza: abituarsi a prendere posizione. Questa è 
l’autentica formazione alla democrazia. Per noi significa anche di più: è assunzione  di 
responsabilità di fronte al destino del mondo. È  vocazione. 
 
4. Una proposta 
 

In questa linea di esperienza-riflessione-azione mi permetto di riproporre l'esempio 
portato dalle scuole cattoliche di Germania e di Spagna nell'incontro di Augsburg (31.10 - 
3.11 1996). L’inserimento nella proposta formativa del “curricolo di servizio sociale” 
come tipico della scuola cattolica e quindi obbligatorio. Si tratta di far fare esperienza 
dell'altro (malato, handicappato, anziano, bambino, ...) nelle sue necessità di aiuto. Una 
parte teorica aiuta a conoscere il contesto, a inquadrare le situazioni nel territorio, con i 
riferimenti istituzionali (ospedali, norme di prevenzione, previdenza, primo soccorso...) e 
le conoscenze di base (malattie, deficit, possibilità e modalità di intervento …), per 
applicarle nel servizio alle persone come parte pratica sotto la guida di tutori che aiutino ad 
accompagnare con momenti collegiali di riflessione la verifica del vissuto. Ogni cittadino 
(e a maggior ragione i1 cristiano) dovrebbe essere guidato a farsi carico dell’altro. Anche a 
scuola si può imparare a “servire”. 

Nel quadro dell'autonomia le scelte di proposta educativa hanno tutto lo spazio di 
religione, se la scuola cattolica è capace di attingere l’ispirazione dai valori di cui è 
portatrice. 
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(csscass2\semill1\27.5.99) 
  I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE  
  NELLA SCUOLA CATTOLICA 
 
 Annalisa MILLETTI  

 
Il tema dei contenuti della formazione non solo si presenta assai ampio, ma investe nodi 

di fondo ai quali, in questi primi passaggi di uno sviluppo d’insieme delle politiche formative, si 
richiama gran parte del dibattito sulla scuola. Si tratta, tra gli altri, del rapporto tra riforma 
scolastica e saperi, del significato della nozione di “essenzialità formativa” applicata ai 
programmi e dei suoi parametri, dell’identificazione del paradigma di cultura generale, come 
pure degli spazi di mediazione tra l’orizzonte dei contenuti proponibili in sede nazionale (da 
parte di chi e con quale mandato?) e la realtà delle persone e delle comunità a cui ci si riferisce. 
Ci sembra, comunque, che un tratto distintivo della scuola cattolica si debba ritrovare 
nell’interpretazione stessa del nesso scuola-cultura-educazione e si esprima, innanzi tutto, in un 
interesse “umanistico”, che rinvia a ciò che aiuta lo sviluppo della persona, a qualcosa che indica 
strumenti di comprensione del mondo contemporaneo e, insieme, eredità culturali. 
In questa direzione andrebbe esaminata la conciliabilità dell’idea di educazione con la proposta 
di una cultura “mobile” e “flessibile” e con la visione di una scuola prevalentemente orientata 
all’“adattabilità” dell’individuo, come pare emergere ripetutamente dalle ipotesi di riordino dei 
cicli. Altrettanto andrebbe valutato in che termini la scuola possa specificarsi in senso selettivo 
rispetto a quanto offerto da fonti extrascolastiche e, di fronte alla pressione per 
l’“attualizzazione” dei contenuti, fino a che la scuola possa operare processi di “rispecchiamento 
critico” tra contenuti disciplinari e attualità. 

Una prima linea di approfondimento anche per la scuola cattolica va, così, nella direzione 
dell’individuazione degli elementi pedagogici, culturali, sociali di giustificazione e 
legittimazione di un curricolo scolastico e dei criteri di costruzione del suo impianto formativo. 
La questione del curricolo occupa oggi, del resto, un posto centrale tanto più se considerata in 
relazione ai principi e alle prospettive aperte dall’autonomia delle istituzioni scolastiche. Non è 
casuale che un apposito capitolo del Regolamento dell’autonomia didattica e organizzativa 
recentemente predisposto dal Ministro della Pubblica Istruzione sia dedicato al curricolo, con 
riferimenti alla sua definizione e alle sue componenti e alle caratteristiche dell’ampliamento 
dell’offerta formativa in rapporto alle esigenze del contesto delle realtà locali. 

Tralasciando il problema, peraltro molto rilevante, degli ambiti di responsabilità 
decisionale dei vari soggetti, dal punto di vista della specificità culturale della scuola cattolica, ci 
si potrebbe domandare, ad esempio, quali prestazioni si richiedono alla quota nazionale di 
curricolo obbligatorio e quali alla quota affidata alla libera scelta delle singole scuole, con quali 
integrazioni e coerenze o ci si potrebbe chiedere quali obiettivi far assumere alla prevista 
“compensazione” tra le discipline. 
Più in generale, vanno valutate tutte le potenzialità dell’autonomia didattica e organizzativa 
come occasione concreta per raccordare dimensioni culturali, contenuti formativi, 
organizzazione didattica e per un’efficace saldatura tra curricolo e progetto educativo. 

Collegata al discorso sul curricolo e sui programmi di studio, anche la natura delle 
competenze da sviluppare ha assunto crescente importanza. L’apporto della scuola cattolica in 
una direzione che tenga conto del fatto che non basta che lo studente apprenda procedure, regole, 
operazioni logiche, si rivela particolarmente significativo. Occorre, cioè, che lo studente possa 
afferrare la situazione secondo un senso, “vedere” il mondo sotto un certo angolo, come è stato 
ricordato in un simposio del Consiglio d’Europa sulle “competenze chiave”. E tra i modi di 
appropriazione della realtà è stata sottolineata una capacità di pensare che è anche capacità di 
valutare da sé, di riconoscere il vero, di porsi su di un terreno comune con gli altri. 
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Naturalmente, la questione delle competenze è a sua volta complessa per quanto riguarda 
il rapporto con la domanda sociale, sul piano delle connessioni tra competenze e processi e tra 
competenze e discipline. 
In tal senso, poiché l’apprendimento passa, sebbene non esclusivamente, attraverso i saperi 
disciplinari, non solo va approfondita la valenza formativa delle varie discipline, ma sarebbe 
necessario verificare ai vari livelli scolastici il ruolo di alcune materie, soprattutto alla luce delle 
scelte epistemologiche e didattiche presenti nel documento del gruppo di lavoro dei “saggi” sui 
contenuti essenziali della formazione di base. 
È il caso dell’inserimento della filosofia, inserimento che appare piuttosto incerto nelle 
motivazioni laddove se ne precisano la destinazione generale e la strutturazione. 
È il caso dell’insegnamento della storia a cui si chiede, a seguito della caduta dell’impianto 
storicistico delle altre materie, di caricarsi di una sorta di impegno globale, forse più per 
un’esigenza di razionalizzazione di tipo metodologico che non per una vera opzione fondata 
sulla centralità della condizione umana e della cultura in senso lato. 

Un altro aspetto che contraddistingue la proposta educativa e culturale della scuola 
cattolica è il nesso tra saperi e forme di vita, tra conoscenza ed esperienza. È un aspetto di grande 
valore, per quello che può consentire di attingere alla ricchezza dei “mondi vitali”, ma di non 
facile realizzazione. In un equilibrio tra esperienza, vissuto, cultura scolastica e rispetto 
all’immediatezza e alla frammentarietà di quello che viene portato nella scuola, occorre 
riprendere in mano alcune categorie che sembrano emarginate. Si fa l'esempio della “coscienza 
storica” come categoria che consente di far interagire tempo biografico e tempo storico, di 
recuperare il discorso della continuità delle generazioni e della vita come progetto di storia 
personale dentro una storia collettiva, l’idea che il presente non si esaurisce in se stesso, e che il 
senso della propria esistenza è legato ad un tempo che la trascende. 

Certamente anche la presenza di contenuti attenti alla relazionalità dà il suo contributo e 
ciò ripropone il ruolo delle scienze sociali. La scuola non può sottrarsi a compiti di 
riconoscimento “personale”, “culturale”, cioè non può porsi come strumento di massificazione 
della cultura, e “sociale” nel senso di aiutare i giovani a crescere “attorno” alle realtà sociali. 
Ancora una considerazione, questa volta per quanto riguarda gli insegnanti. Nel rapporto 
giovani-sapere scolastico e nelle modalità di offerta dei contenuti è fondamentale l’opera di 
elaborazione culturale e di mediazione didattica dell’insegnante, che diventa, così, un fattore di 
rafforzamento della qualità dell’istituzione in cui opera. 
Alcune condizioni: 
 non soltanto l’attenzione alle dimensioni scientifica e “tecnica” delle discipline, ma il 

recupero anche per l’insegnante dei nuclei “generativi” del proprio sapere; 
 la valorizzazione delle componenti legate ad azioni progettuali individuali e collegiali. In tale 

direzione sono importanti la capacità di analisi del rapporto tra bisogni e scelte educative e la 
capacità di controllo della coerenza tra riferimenti ideali, contenuti proposti, metodi 
educativi, esiti raggiunti. 

Si può guardare agli insegnanti della scuola cattolica come a una “comunità” di professionisti? In 
che modo essi sanno rendere pubblico il senso della loro attività professionale? Dato il rapporto 
scuola-territorio, si può pensare alla professione insegnante come a una forma di servizio sociale 
all’interno del territorio stesso? 
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I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE 
NELLA SCUOLA SUPERIORE CATTOLICA 
 
Eugenia LIBRATORE 
                                                                                                                                                                                          
1. Premessa 
 

In premessa, trovo utile riprecisare le attese di questo seminario, nel quale il mio 
modesto contributo,  nella ridefinizione delle finalità alte della scuola cattolica, in vista del 
3° millenio e dell’unità europea,  può risultare un piccolo tassello . 

A mio parere la Scuola Cattolica va considerata  
1) come fattore di sviluppo dell’intero sistema scolastico 
2)  come laboratorio profetico  del nuovo nella cultura e nella società. 
3)  i contenuti essenziali della formazione nella Scuola Superiore Cattolica  
4)  il contributo specifico originale della scuola cattolica alla   riforma in corso 

Prospettive  alte - si dice - e   domande  altrettanto  complesse  e  impegnative, se 
spostiamo la riflessione da una scuola cattolica ideale alla realizzazione concreta di una scuola 
concreta, in un territorio specifico con una comunità scolastica reale e non virtuale. 
• Nella nostra “società conoscitiva” (Cresson) e polivalente, pur riconoscendo che la scuola 

non è tutto e non può far tutto, superando la posizione di chi vede  la scuola al centro      
resta pur vero che la scuola è e rimane un  nodo sociale e civile importante. 
Tuttavia se un baricentro va individuato in tutto questo movimento di sistema delle riforme                                         
(più che riforma di un sistema), questo non è tanto la scuola quanto la persona dell’alunno. 
La scuola deve poter essere  una risposta  fondamentale e sussidiaria alla domanda  
formativa che     sale dai giovani, dalle famiglie, dalla società. 

• Anzi,  nella  nuova  prospettiva  globale,  il  ruolo  della  scuola  e  della  scuola 
cattolica, in particolare, è insostituibile, perché deve poter riuscire ad assolvere ad un 
compito fondamentale:  

a) offrire ai giovani strumenti di interpretazione critica della realtà in movimento. 
b) offrire  una risposta   alla crisi  valoriale,  alla  domanda  di senso  del mondo 

giovanile,  in         termini di educazione alla socialità  civile e politica e soprattutto 
alla speranza, nello sforzo  tenace di  aiutare  il  giovane  ad acquisire la 
consapevolezza che “la principale risorsa   dell’uomo  è l’uomo  stesso “ (Centesimus  
Annus ,32) 

c) offrire un ambiente cui  il  giovane  senta  di  appartenere, una  comunità pluralista e 
dinamica.  

d) essere  luogo  di  cultura ai fini  dell’educazione (G.Paolo II) cioè ritrovare la  funzione  
specifica  di   formare  uomini   capaci  di dominare e guidare i processi  della vita 
personale e sociale nella direzione dello sviluppo umano  pieno e solidale. 

                           
 
 
 
 
2. Profilo di scuola 
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Delineare il profilo nuovo di una scuola, perchè sia capace di dare il proprio 
specialissimo contributo al rinnovamento scolastico e sociale, implica l’esigenza di 
riconsiderare, nel contesto culturale e sociale frammentato e  massificato, quattro focus : 
a) la centralità della persona dell’alunno 
b) la funzione del docente e la professionalità educativa 
c) il riferimento alla famiglia e alla società 
d) i nuovi saperi 
 
2.1. La centralita’ della persona dell’alunno.  

La  persona, intesa come unità spirituale -corporale, è sempre stata il fine      
dell’istruzione della scuola italiana. Il testo del Ministero dà adito a vedere la persona come 
sistema, quasi naturalisticamente  determinato,   nel   quale è  assente   a me pare,  ogni  
forma di  libertà e di responsabilità. Alla formazione della persona concorrono la componente 
percettivo-motoria, quella logico-razionale,quella affettivo-sociale;  non viene menzionata la 
componente  volitiva-spirituale, non  viene  considerata  la  persona  nella  sua 
integralità.     
La  centralità  pedagogica della  persona  sembra essere  sostituita dalla centralità della 
società civile e del mercato del lavoro. 
Il sociologismo pedagogico viene a sostituire   il concetto di paideia  classico e di 
formazione della persona e non va certo nella direzione dello sviluppo di una “pedagogia 
dell’interiorità”. 
 
2.2. Tra le molte necessarie attenzioni alla persona vorrei sottolineare in particolare un 
aspetto, come antitesi al diffuso senso di insicurezza e di paura: l’importanza di incoraggiare  
l’attitudine alla meraviglia, allo stupore, aiutando i giovani a trovare nella bellezza la strada 
privilegiata attraverso cui Dio  si  manifesta   e   si   rivela   fuori  da qualunque verità 
virtuale: senza stupore è   difficile  incontrare  Dio ! siamo  tanto  appiattiti  dai  
messaggi dei   media, omologati  dagli schemi   dell’esteriorità   che   l’arte,  il  bello 
possono  rappresentare   una   presenza   piena di senso, un nuovo tipo  di  religiosità 
mondiale. 
 
2.3. Occorre  inoltre  fare  assumere  ai giovani il ruolo di  protagonista responsabile  
nell’ambito  della  sua  formazione  e  della crescita della comunità scolastica .E’ in un’ 
ottica aperta alla trascendenza che egli  può assumere la consapevolezza  di essere “partner 
di Dio” che  “gli  ha  dato potere sulle opere delle sue mani” (PS 8), ed esprimere in  prima  
persona una forte soggettività  umana, culturale, solidale .            
Protagonista nel costruire la collaborazione tra i vari soggetti: nella classe, nei  gruppi,  negli   
Organi  Collegiali  nei quali i giovani amano porsi con  significatività  positiva  
nell’attuazione  del piano formativo che la scuola, nel  pieno  esercizio della sua autonomia, 
deve poter costruire e realizzare insieme. 
 
3. La funzione del docente e la sua  professionalità educativa  

 
La modernizzazione della  funzione  docente,  secondo  i  documenti ufficiali in cui 

si delinea la struttura e il significato della scuola, porta inesorabilmente a considerare  il 
rapporto educativo come un accordo paritetico, fondato sulla reciprocità delle prestazioni. 
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        Si  assiste   nella  nostra epoca  al  tramonto  del  docente  “maestro” e  del 
senso del dono , inteso  come   spazio  in  cui è messo in  gioco  un  rapporto tra  
persone , dono come atto  unilaterale   che  riveste la sostanza  dell’umanità di  chi dona e 
che è sempre un dono di sé. A differenza delle leggi di mercato  in cui vige la logica dello 
scambio e della reciprocità dovuta, di tipo  mercantile,  occorre ricercare  nella  formula  
del dono la  soluzione  che superi, al tempo stesso, l’aridità dell’individualismo, la nicchia 
della propria soggettività. 
        
 3.1.  Se   la Scuola   non è   il luogo  dove  si  acquisiscono solo nozioni tecniche, ma 
dove si esplora un mondo  di  verità e di valori  che  coinvolgono la vita,“La   perfezione, 
.... infatti,   non  sta   nella  sola  acquisizione, conoscenza  astratta   della  verità,   
ma    consiste   anche   in   un   rapporto   di dona zione e fedeltà verso l’altro “  
(Fides et ratio, 32)  questo suppone una guida con  cui stabilire un rapporto personale e in 
cui avere fiducia. 
   
 3.2. Credere  risulta spesso umanamente più arricchente che la semplice evidenza,      
suggerisce  la  Fides et  ratio  (n.32),   perché  include  un rapporto interpersonale e  
mette  in  gioco non solo le personali capacità conoscitive, ma anche la capacità  più  
radicale di affidarsi ad  altre  persone  entrando in  un rapporto più stabile  ed intimo con 
loro.“La   ragione    ha   bisogno   di   essere  sostenuta  nella  sua  ricerca da  un 
dialogo fiducioso e da un’amicizia sincera” (33). 
La   stessa   autonomia ,  con   i   suoi appelli  alla  creatività  ha bisogno di recuperare  
la  figura del docente “maestro” e non solo del docente impiegato, esecutore di programmi 
fatti da altri. 
 
4. Il riferimento alla famiglia  e alla società 
  
       Per rispondere alle istanze emergenti, la  scuola e, in particolare la scuola cattolica, 
deve  riuscire a fare  un salto di  qualità   (molti salti), passando da una sorta di  
isolamento  e  di  autoreferenzialità,  da struttura piramidale  e monocentrica,  a  scuola  
policentrica che,  nel territorio, con gli Enti locali,  le altre Scuole Statali  e  non Statali, 
Chiesa e famiglia  interagisce con alleanze  concrete e collaborazioni efficaci. 
 
4.1. A  realizzare  questo  cambiamento concorre  l’esercizio dell’autonomia, che con  la  
sua forza  progettuale,  sollecita a prendere sistematicamente in considerazione   contesto,   
risorse,  processi  ed  esiti; spinge  a   mettere  in opera l’orizzontalità  delle   
responsabilità,  capaci  di  sviluppare  negli individui, se condiviso, il senso della coesione 
e il sentimento dell’appartenenza. 
La  scuola,  nel nuovo contesto  storico deve, cioè,  diventare un  corpo  vivo, sentito e 
valorizzato dalla società, una scuola della società . 
L’Agesc, come altri, parlano di un “patto sociale”fra le forze sociali e culturali,  in  grado  
di rimettere al   centro dell’attenzione   educativa  l’idea di   una “scuola per la persona” 
concreta e  storica , con  i  suoi   bisogni e domande reali, e di una “scuola delle persone”, 
di tutti i soggetti in essa operanti. 
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4.2. Ma per costruire questa nuova scuola “incarnata” nel Territorio e non semplicemente un 
servizio  specifico  per  i giovani,  è necessario rifocalizzare l’importanza della 
partecipazione, quella vera e non virtuale, quella organizzata e non facoltativa, né un optional.  
In questa direzione  la scuola Cattolica, anche nella condizione attuale di non parità,  deve  
fare  sforzi nuovi: uscire allo scoperto, dichiarando più esplicitamente come soggetto sociale 
ed ecclesiale, le sue potenzialità e i suoi bisogni; mettersi in discussione, se occorre, e farsi  
interpellare da ciò che è al di fuori di essa, nel Territorio, per conoscere  e  farsi conoscere; 
aiutare e farsi aiutare; dialogare e collaborare,  con  la  specificità  del suo progetto e la 
forza del suo “mandato”(ministero) educativo. 
Anzitutto, la partecipazione dei genitori negli organi collegiali, come strategia di 
responsabilità condivisa e di  integrazione  di  competenze, per elaborare il progetto 
educativo e il  P.O.F. (piano offerta formativa), che ne è la traduzione in scelte concrete e 
progetti adeguati. 
La partecipazione degli alunni, come soggetti pensanti e non solo come  destinatari di un 
servizio; come protagonisti del proprio itinerario formativo. 
 
4.3. Un  altro   aspetto   tuttavia    mi  sembra  utile   evidenziare : sappiamo  bene che 
le condizioni adeguate  (non  dico ideali!) dell’educazione di natura etico morale  e  
valoriale  in  genere,  prima  di  essere   valorizzate,   interpretate e tradotte all’interno 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, devono essere condivise e vissute nella comunità 
locale, familiare, sociale e cioè con responsabilità da parte di tutti i soggetti dell’educazione. 
La   scuola Cattolica, andando contro corrente, ha  bisogno  di  crearle  queste condizioni  
con le  energie  migliori  della sua  comunità  e  la  forza spirituale del  suo  carisma,  
perchè  talvolta  né  la  famiglia,  la cultura, le politiche del territorio, la televisione.... si 
muovono in questa direzione né rivelano una pur minima intenzionalità educativa. 
 
5. I nuovi saperi    

 
I nuovi  saperi  che  cercherò di  declinare nei contenuti essenziali della for-       

mazione  nella  Scuola Superiore Cattolica, non  possono non essere individuati  fra  
quelli  che  esprimono  un alto potenziale generativo, metodologico e   pragmatico.  Saperi 
pertinenti,  collocati in un quadro di insieme di significati (Morin),  che  aiutano  i  giovani 
a definire la loro “cittadinanza” in tutti i sensi; saperi che danno il  senso   delle   
conoscenze  e che aiutino i giovani a raggiungere ,in ordine di valore, soprattutto un’ 
equilibrata strutturazione della loro personalità;  ad  acquisire  conoscenze  ben definite, 
generali e professionali, che aprono consapevolmente al  mondo  del lavoro; che 
promuovano comprensione e atteggiamenti di accoglienza e di collaborazione in dimensione 
europea; saperi che educano all’Europa, intesa come laboratorio di umanesimo, di cultura e di 
storia, ma  anche come cittadinanza di popoli e di persone diverse. 
 
5.1. Nell’introduzione  ai  programmi  Brocca  si legge: “ E’ necessario  garantire alle 
nuove generazioni una cultura  più  vasta  e  più  solida ( meno sezionata e  meno  
approfondita, vedi   il  Liceo  Classico).  Più  quantità  e più qualità, dunque .  
A distanza di sei anni (1991/1997), nel  Documento di lavoro dei 6 saggi, invece, si parla di 
contenuti essenziali per la formazione di base”. 
Lascio da parte evidentemente le numerose critiche e le  riserve di questa parola “essenziale”  
che  nel contesto  del  documento,  finisce coll’identificarsi con il “funzionale”, così  come 
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tralascio le numerose prese di posizione critiche verso lo Stato, cui compete stabilire le 
condizioni di esercizio, non quello di essere educatore, per dire che decidere  quali sono i  
fondamentali è compito  della  scuola/comunità che,  nell’esercizio,  dell’autonomia,  
interpreta i programmi dello Stato (la quota dei programmi) e  procede  alla  
programmazione, cioè alla costruzione dei propri itinerari curricolari e quindi alla 
elaborazione della cultura. 
           
5.2. In questo quadro di riferimento dei fondamentali, tuttavia, non può mancare per ogni 
scuola e in particolare per la scuola cattolica un’antropologia di natura forte, centrata 
sull’uomo  e  la  sua  educazione,  nonché sulle discipline di senso: 
- la filosofia 
- la religione 
- la cultura classica e perciò il cristianesimo, come fonte delle scienze-filosofia-arte (Larcher)        
- l’arte  
- la cultura costituzionale e i valori in essa contenuti 
 

Mi fermo brevemente su due aspetti: 
a)  la cultura costituzionale come contenuto specifico del  grande  obiettivo di educazione 
alla legalità. 
Per cultura costituzionale  possiamo  intendere  i  tre  nuclei fondamentali: l’idea di 
persona, della persona-cittadino, della persona lavoratore. 
Dovrebbe essere proprio la Costituzione,  ridefinita quasi in concomitanza con  la  
Dichiarazione   Universale  dei  Diritti del’Uomo, la magna charta della  scuola, di ogni 
ordine e grado,  secondo la quale e per la quale “costruire” il cittadino italiano e il cittadino 
europeo  con tutte  le implicanze educative e valoriali, umane, sociali, etiche,  morali  che  
questo  obiettivo  comporta   per   preparare   i giovani   a  vivere  il loro  tempo: la 
pace,  la            tolleranza, il rispetto del diverso, la solidarietà, ecc. 
Il Times scriveva tempo  fa  che  nella  scuola si dovrebbe  introdurre una nuova materia:  
preparare  alla  vita,  un  mix di salute, cittadinanza, ambiente, spritualità....) 
b)  la religione come visione cristiana dell’uomo,  del mondo, della vita, proprio perché la 
trasformazione in atto e la secolarizzazione  spingono verso una religiosità soggettiva, (New 
Age, spiritualismo). 
Anzi  “fondando   la  sua  azione  pedagogica  sullo  spirito  di  carità e di libertà,  la  
scuola cattolica, nell’odierna società multietnica, si pone come luogo  significativo   di   
promozione  umana   e   di  dialogo tra le diverse religioni e culture “1. 
Non c’è dubbio che la scuola cattolica  ha  la  necessità  e l’opportunità di correlare  gli   
obiettivi    didattici   con   l’insegnamento   della  religione, recuperare la narrazione dei 
fatti religiosi; e sviluppare al suo  interno una cultura   religiosa   integrata  nei saperi 
scolastici, per far passare il valore della  tradizione  (cristiana),  capire  il  presente  e  
ritrovare  il  valore del 
senso,  aperto alla trascendenza. 
“In questo fine secolo è fondamentale riaffermare la fecondità della fede            
nell’evoluzione di una cultura. Solo una fede, fonte di decisioni  radicali, è capace di agire 
sulla cultura di un’epoca”2. 

                                                 
1 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Assemblea Fidae, Roma, 24.11.1998 
2 GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Pontificio consiglio della Cultura, Roma, 14.10.1997 
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Di fronte ai nuovi sviluppi della storia e  della cultura, e sotto la pressione di modelli di 
pensiero e di comportamenti  diffusi dalla cultura dominante,la scuola insomma deve 
riorganizzare l’approcio alla cultura religiosa così come è compito della Chiesa       
riorganizzare   i percorsi di formazione cristiana . 
5.3. Sul  versante  specificamente  cognitivo-razionale,  è indubbio che  la Scuola       
Superiore  (cattolica)  deve  assolvere  rigorosamente  al  compito di formare criticamente 
l’intelligenza: 
- dando conoscenze 
- facendo acquisire competenze 
- potenziando le capacità.  

Vorrei  dare  un   senso  specifico   a   questa   triplice  categoria  di  obiettivi       
scolastici: 
Conoscenza  intesa, sì, come  processo:  problematizzazione, ipotesi di solu-                                          
zione  e   verifica   dei saperi,   ma   anche  come  possesso  di  contenuti. 
Competenze come padronanza di regole logiche e linguistiche per formaliz-                             
zare i contenuti. 
Capacità  come capacità non solo professionale, ma  capacità  di dialoga re con gli altri 
saperi, di riflettere sulle culture degli altri paesi. 
 
5.4. Il compito di formare criticamente l’intelligenza è sollecitato anche  dal  fatto      
drammatico che i giovani di oggi non hanno la cultura dell’analisi, procedono a sintesi  
frettolose e soggettive;  vanno per  immagini non per ragionamento, non sanno essere critici 
. 
E. Damiano  si  chiede    se   la   “sistematicità”  che R. Maragliano  definisce 
“dimensione   essenziale”  sia  veramente  essenziale  in  una  società mobile, 
disincantata,in perenne processo di ricostruzione dei saperi. 
L’osservazione,  sia  pure  realistica  e pertinente   a  me  sembra pleonastica, perchè una 
metodologia efficace, non può non passare attraverso la disciplina e  l’esercizio del rigore o il 
rigore della disciplina, se vogliamo sollecitare nei giovani   apprendimenti   chiari   e 
motivati e sviluppare in loro la capacità di valutare il significato dei tanti messaggi e delle 
varie discipline. 
 
5.5. In questo  contesto  di  riflessione,  vorrei   condividere  e   penso con tutti, la       
positività e la modernità degli stimoli che  ci  vengono  dal  Documento  della       
Commissione Delors , i 4 pilastri dell’educazione :          
1) Imparare   a  conoscere  (non   solo  cultura   generale,  ma  la  capacità  di 

imparare ad imparare). 
2) Imparare a fare (competenza professionale) 
3) Imparare   a   vivere   con   gli  altri  (alfabetizzazione emotiva, capacità di 

cooperare) 
4) Imparare  ad  essere (capacità  critica, autonomia di giudizio, responsabilità per costruire 

un quadro di riferimenti ideali dei saperi.) 
 

A ragion  veduta non ho voluto addentrarmi nei “contenuti” disciplinari della scuola 
superiore,  quello che va conservato, quello che manca e le rispettive  valenze  educative:  
questo è un discorso analitico e tecnico degli specialisti della materia e delle materie. Così 
come non ho toccato l’ampio capitolo della QUALITA’  della scuola,  altro  argomento  
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importante  con  cui ogni scuola si trova a fare i conti per gestire le variabili  e la  
flessibilità  richieste dall’AUTONOMIA ,  perché qualità altro non è che  ripensare  
continuamente il proprio modello gestionale-organizzativo, didattico ed educativo.           
           
6. Conclusione  
 

In conclusione, mi sembra utile ribadire ciò che è sotteso e implicito a tutto il mio 
discorso: 
 
6.1. La Scuola cattolica, come soggetto storico con il suo carisma e la sua identità, che mutua 
dalla Chiesa la natura della sua missione, è chiamata a esprimere,oggi,  in  maniera più 
evidente ed efficace, il  suo compito formativo nei confronti delle nuove generazioni e  il suo 
amore per l’uomo “prima e fondamentale via della Chiesa (R.H.,14), primo e fondamentale 
interesse della scuola. 
 
6.2. Nella  prospettiva  degli  scenari europei, la scuola cattolica non può non fare suo 
l’itinerario che il card. Poupard ribadisce, parlando della evangelizzazione e   cioè  il suo 
carattere  “comunitario, educativo e cattolico” (P.Poupard- Scuola Cattolica e nuova 
vangelizzazione dell’Europa). Come  a  dire  che la Scuola  Cattolica  non  può  sottrarsi  
al compito di evangelizzare, cioè di annunciare la salvezza e  la  speranza di Cristo: la 
speranza che è il vero benessere  che  sollecita  il  giovane  a  non  temere  il  futuro,   
a  costruire  un suo progetto  di  vita  orientato  a  un senso, capace di dare valore alle 
realtà  che conosce, pratica e con cui viene in contatto.  
     
6.3. Per la Scuola Cattolica Superiore,  che  si rivolge a  giovani spesso smarriti e       
senz’alcun orientamento spirituale. la questione del fine , la ricerca del senso sono elementi  
centrali nello sviluppo delle discipline, nell’apprendimento e nella motivazione. Come  
centrale  è  l’idea  di   uomo  e  della sua destinazione, sottesa all’antropologia del 
progetto. 

Quale uomo?  l’uomo salvato, aperto  alla  Rivelazione,  come  a  dire che la 
salvezza non viene solo da una costruzione umana; è l’uomo mendicante del  senso; l’uomo 
che si costruisce sui valori  più che sui saperi, che possiede un codice etico a garanzia e 
protezione dei propri diritti  e  di  assolvimento  dei propri doveri, che usa il sapere per 
armonizzare  impulsi,  bisogni  e ragione; che accetta il limite e si impegna a migliorarlo. 

Quale  scuola?  La   scuola  palestra  di  pensiero,   in  cui  si fa esercizio per 
cercare  la verità,  la  sola che  ci farà liberi, ma anche scuola che si prende a cuore tutta  la  
persona,  ispirandosi, come sottolinea il Papa, all’umanità proposta da Cristo. 
         
          
        
          
           
          
       . 
        
         .                  
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(csscass2\semmac3\27.5.99) 
LA DIMENSIONE PEDAGOGICA DELLA FORMAZIONE NELLA SCUOLA 
CATTOLICA  
 
Sira Serenella MACCHIETTI 
 

La scuola cattolica può essere presa in esame e “valutata” da diversi punti di vista, attenti a 
tutti gli elementi che concorrono a determinare la sua identità e complementari. Tra essi, assume un 
significato particolare, per la natura dell’istituzione, quello pedagogico, che è chiamato a porsi 
domande ed a fare proposte relative all’educazione che in essa realizza, rivolgendo l’attenzione alle 
sue specifiche e “originali” potenzialità formative, alla tensione axiologica e valoriale che è tenuta a 
testimoniare, alle esigenze ed ai bisogni coscienti (e latenti) di formazione e di crescita umana che 
intende soddisfare ed alle modalità operative che può e “deve” adottare in coerenza con la sua 
visione dell’uomo e quindi con la sua antropologia. 

La lettura pedagogica pertanto, pur nella sua specificità, è aperta a tutto l’ampio orizzonte 
dell’educazione, di cui la formazione è un elemento essenziale, configurandosi, sotto certi aspetti, 
come il traguardo del processo educativo, il quale può essere considerato “la via che conduce ad 
esso”1. 

Può essere utile, per rispondere alle domande che la lettura pedagogica della scuola cattolica 
impone e per proporre una riflessione sugli orizzonti educativi e formativi in cui questa istituzione 
può collocarsi, dare un rapido sguardo al suo passato, per non disperdere il significato delle 
esperienze che essa ha realizzato e per potenziare la consapevolezza dei compiti che oggi le si 
chiede di assumere con rinnovato impegno, per poter contribuire “allo svolgimento della missione 
del popolo di Dio” e per “servire al dialogo tra la Chiesa e la comunità degli uomini con loro 
reciproco vantaggio [...]”2. 
 
1. Il significato della tradizione 
 

La Chiesa è “da sempre attenta e sollecita verso quelle esperienze ed istituzioni, nelle quali - 
come accade nella scuola - prende forma l’umanità del domani e si delinea l’immagine di ciò che 
sarà il mondo futuro”3. 

A questa attenzione ed a questa sollecitudine si debbono l’origine e lo sviluppo di numerose 
scuole, cristianamente ispirate, la cui fondazione, nel corso dei secoli, si è configurata come 
espressione di carità educativa, di amore per il Creatore e per le Sue creature, della volontà di 
contribuire all’edificazione del Regno di Cristo. 

Di fatto queste scuole sono state le uniche istituzioni educative extrafamiliari aperte ai figli 
del popolo e la Chiesa in Italia ha avuto quasi un “monopolio” incontrastato dell’istruzione fino 
all’“età dei lumi”, in cui i principi illuminati hanno incominciato a porre limiti e vincoli alla sua 
azione, la quale è stata particolarmente intensa nel corso dell’Ottocento, che ha visto l’origine di 
numerosi istituti religiosi “insegnanti”, che hanno espresso un forte impegno nel settore 
dell’educazione popolare e femminile. 

Non sempre le esperienze realizzate sono state sostenute da teorie pedagogiche e non sempre 
le fondatrici, i fondatori, le educatrici e gli educatori di queste scuole hanno 
elaborato intenzionalmente documenti specifici, che potrebbero consentirci di dire come e se queste 

                                                 
1 S.S. MACCHIETTI,  Appunti  per una  pedagogia  della persona, Bulzoni Ed., Roma 1988, pp.92-94. 
2  CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA,La scuola cattolica alle soglie del terzo millennio, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano (Roma) 1998, p.23. 
3  CONFERENZA  EPISCOPALE  ITALIANA (CEI), La scuola cattolica oggi, in Italia, Edizioni Dehoniane, 
Bologna 1983, p. 5. 
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istituzioni hanno riflettuto su se stesse, sulla loro evoluzione e sul rapporto tra la “fedeltà” alle 
origini e la loro apertura ai bisogni dei “tempi”. 

Tuttavia la loro storia ci dimostra che le esperienze non si sono quasi mai poste in rapporto 
con la “trattatistica”, la quale, complessivamente, appare lontana dalla “realtà”, ricca di una 
normatività ripetitiva, incapace di confrontarsi con le situazioni e con le “persone”, capace soltanto 
di definire “modelli” da imitare, condizionata dai ruoli sociali imposti dalla tradizione e dai 
pregiudizi predominanti nei vari e lunghi tempi del cammino umano. 

Le esperienze sono andate oltre la teorizzazione e si sono configurate come puntuali risposte 
ai “bisogni emergenti” di natura religiosa, educativa e sociale, di cui raramente si sono fatte carico, 
almeno fino all’Ottocento, le parrocchie e le comunità dei credenti. Infatti nel passato le scuole 
cattoliche sono state prevalentemente scuole degli istituti religiosi, che, in coerenza con il loro 
carisma e la loro spiritualità, hanno realizzato la loro azione educativa con intenti catechistici ma 
anche con sensibilità “sociale”, con una particolare attenzione per gli “ultimi”, e, nonostante gli 
inevitabili condizionamenti dei modelli culturali e le rigide “divisioni” in “classi” della società e i 
loro evidenti limiti culturali, pedagogici e didattici, hanno cercato di offrire il minimo 
indispensabile di istruzione e di formazione cristiana a tutte le creature di Dio.  

Nel corso dell’Ottocento esse si sono moltiplicate e hanno ampliato i loro orizzonti culturali, 
impegnandosi spesso nel settore dell’educazione professionale. 

La loro creatività e la loro originalità nel nostro secolo in parte sono state sacrificate dalla 
normativa sul riconoscimento legale dei titoli di studio, che ha richiesto la conformità degli 
ordinamenti didattici a quelli delle corrispondenti scuole statali4. 

Tuttavia la loro azione educativa è andata oltre i tempi e gli spazi scolastici, pertanto esse 
hanno potuto testimoniare la loro premura per l’educazione “integrale” della persona, proponendo e 
realizzando varie attività, particolarmente attente alla formazione religiosa, morale e culturale delle 
giovani generazioni. Inoltre esse spesso sono state capaci di resistere ai condizionamenti politici, 
configurandosi come “luoghi di libertà” e, dopo la seconda guerra mondiale, hanno notevolmente 
contribuito alla ricostruzione morale e culturale del Paese. 

Merita di essere ricordata a questo proposito l’azione svolta da molte scuole cattoliche nel 
settore dell’educazione della seconda infanzia e per la formazione delle educatrici di scuola materna 
e delle maestre elementari, alla quale si sono dedicati prevalentemente gli Istituti religiosi 
femminili. 
 
2. Tra tradizione e apertura al futuro 
 

Il 28 ottobre 1965 il Concilio Vaticano II approvò la dichiarazione Gravissimum educationis 
sull’educazione cristiana e delineò gli elementi caratteristici della scuola cattolica, precisando che 
essa “al pari delle altre scuole”, è chiamata a perseguire “finalità culturali e la formazione umana 
dei giovani” e a “dar vita ad un ambiente comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico 
di libertà e carità [...]”5. 

Pertanto le scuole cattoliche venivano, almeno implicitamente, invitate a riflettere su se 
stesse ed a tenere presenti le indicazioni proposte dalla “Dichiarazione”, in cui si riconosceva che 
esse “in base alle situazioni locali” potevano assumere varie forme. 

La letteratura pedagogica6 e i documenti del magistero successivi al Concilio hanno definito 
la specificità della scuola cattolica, chiedendole di essere fedele alla sua identità e aperta 
                                                 
4 Cfr. la voce Scuola libera  di G. MALIZIA, in Aa.Vv., Dizionario di scienze dell’educazione  (a cura di J.M. 
PRELLEZO, C. NANNI, G. MALIZIA), Facoltà di Scienze dell’Educazione - Università Pontificia Salesiana, Elle Di 
Ci-LAS-SEI, Torino 1997, pp. 991-993. 
5 Cfr. CONGREGAZIONE  PER  L’EDUCAZIONE  CATTOLICA, La dimensione religiosa dell’educazione nella 
scuola cattolica, Edizioni Paoline, Milano 1988, p. 3. 
6 Cfr. A. AGAZZI, Presentazione  del Documento “La scuola cattolica” della Sacra Congregazione sulla scuola 
cattolica, 19 marzo 1977, Vita e Pensiero, Milano 1977, pp. VII-XXX. 
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all’avventura nel tempo, capace di testimoniare i suoi valori e di confrontarsi con quelli delle altre 
culture. 

A sua volta la scuola cattolica ha definito numerosi (e talvolta ambiziosi) progetti educativi, 
la cui elaborazione ha comunque favorito la conquista o/e il potenziamento della consapevolezza 
della “natura”, delle funzioni, delle finalità, del significato delle istituzioni scolastiche, del “senso” 
di quelle cristianamente ispirate e della “particolarità” di ciascuna di esse, legata alla “spiritualità”, 
alla “specificità” ed alla tradizione degli Istituti Religiosi cui appartengono. 

Infatti, pur nella fedeltà allo stesso fondamento antropologico e quindi ad uno stesso 
orientamento pedagogico, abbiamo una pluralità di scuole cattoliche, ognuna delle quali ha una sua 
identità, che è determinata da un insieme di elementi che interagiscono tra loro, influenzandosi 
vicendevolmente. 

Accomunano i “progetti” di queste istituzioni la fedeltà al Vangelo, la centralità della 
persona, la volontà di operare sintesi “creative” di fede<->cultura<->vita, l’attenzione a tutti quegli 
elementi ed a tutti i criteri proposti dai documenti La scuola cattolica del 1977 e La scuola cattolica 
oggi in Italia del 1983, in cui si precisava: che “la scuola cattolica rientra nella missione salvifica 
della chiesa”, che Cristo è il fondamento del suo progetto educativo, il quale pone al suo centro la 
“persona”. Ad essa si chiedeva inoltre di rispettare la sua natura di scuola, quindi di testimoniare 
con la sua presenza un umanesimo cristiano, aperto al dialogo con i diversi orientamenti valoriali, di 
rendersi capace di attuare la “pedagogia del servizio”, di coltivare “il rigore della ricerca culturale 
della fondazione scientifica”, di promuovere la corresponsabilità e di valorizzare la “libertà” e di 
configurarsi come “luogo d’incontro della comunità educativa cristiana”, domandando “un impegno 
coraggioso e solidale”. 

Proponendosi di realizzare i suoi progetti, la scuola cattolica, in un certo senso, voleva 
andare oltre la sua stessa tradizione, accentuando la sua “popolarità”, la sua apertura alla società, 
esprimendo la sua aspirazione ad animare la “cultura secondo il Vangelo”, testimoniando la sua 
volontà di educare, in una stagione della nostra storia in cui sembravano predominare l’eclissi 
dell’educativo, un pluralismo esasperato, il conseguente relativismo etico e valoriale, la rinuncia 
alla ricerca della Verità e la “frammentarietà”. 

Inoltre in quest’ultimo ventennio la scuola cattolica al suo interno ha cercato sempre più di 
farsi comunità, di valorizzare i suoi insegnanti laici, di progettare anche con i genitori e gli studenti 
esperienze ed itinerari formativi, di dialogare con le altre istituzioni educative, di dimostrare di 
essere chiesa e di farsi centro di animazione culturale. 

Potremmo ricordare e sottolineare, a questo proposito, l’azione svolta dalle scuole materne, 
le quali, particolarmente nei piccoli centri, si propongono come “luoghi di incontro” e di 
accoglienza, dove le maestre sanno “ascoltare” e stimolare i genitori a partecipare alle iniziative 
della comunità scolastica e spesso a riappropriarsi del loro ruolo.  

La scuola cattolica si è configurata inoltre come luogo di pastorale e come “vivaio di 
relazioni umane”, consentendo agli adulti di vivere esperienze di formazione spesso efficaci perché 
basate sulla “motivazione” dei genitori, dettata dall’affetto e dalla premura per i loro figli. 

Le associazioni e le federazioni cui aderiscono le scuole cattoliche hanno inoltre espresso un 
forte impegno per l’aggiornamento degli insegnanti e per aprirsi all’innovazione didattica. 

Infine molte scuole secondarie cattoliche in quest’ultimo ventennio si sono impegnate nella 
sperimentazione “istituzionale”, definendo e attuando “progetti sperimentali” dettati dalla volontà di 
rispondere con puntualità storica e culturale alle emergenti domande di formazione, cercando di 
trovare la soluzione dei problemi di riorganizzazione del sistema scolastico, rimasti per troppo anni 
irrisolti, dando prova di coraggio, di vitalità e di capacità innovativa7. 

A questo fervore “sperimentale”, che ha interessato una buona parte della scuola cattolica, si 
collega anche l’attenzione volta a coinvolgere gli studenti nell’organizzazione di esperienze 

                                                 
7 S.S. MACCHIETTI, Ripensare la scuola, in “Studium Educationis”, n. 1, 1996, pp. 45-54. 
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culturali ed educative8, delle “vacanze” e dei “viaggi di studio” ed nelle attività di volontariato. Non 
sempre però queste scuole sono riuscite a farsi “percepire” come scuole della comunità, anche se il 
servizio da esse “offerto” è stato spesso apprezzato e sorretto dalla collaborazione dei genitori.... 

Non poche inoltre sono state le difficoltà incontrate per superare le ipoteche del passato e le 
perduranti forme di paternalismo, e talvolta “chiusure”, gelosie, diffidenze, per far crescere la 
cultura della partecipazione, per rinnovare il rapporto tra “cristiani e scuola” e tra questa e le 
parrocchie, dove “generalmente la preoccupazione per la scuola non esiste, salvo episodicamente”9. 

Tuttavia, nonostante queste difficoltà, giova valorizzare o almeno non disperdere il 
patrimonio di esperienze che è stato costruito anche faticosamente per “andare avanti” con fedeltà 
alla tradizione e per rinnovarsi. 

Infatti, come si legge nel documento La scuola cattolica alle soglie del terzo millennio, la 
scuola cattolica “è chiamata ad un coraggioso rinnovamento” e “l’eredità preziosa di una esperienza 
lunga secoli manifesta.. la propria vitalità soprattutto nella capacità di innovazione sapiente”10. 

In questa prospettiva oggi sembrano collocarsi anche le associazioni dei genitori e le scuole 
fondate dai laici (spesso appartenenti ai “movimenti ecclesiali”), la cui presenza, in questi ultimi 
anni, ha reso più ricco e vario il panorama delle istituzioni educative cattolicamente ispirate ed ha 
contribuito, almeno parzialmente, a rinnovare il rapporto tra i cristiani e la scuola. 
 
3. Prospettive educative della scuola cattolica alle soglie del terzo millennio 
 

Oggi, per definire la “pedagogia” che potrà sostenere la “formazione” nella scuola cattolica, 
potrebbe essere utile sapere come e se i progetti, che sono stati definiti in quest’ultimo quarantennio 
della nostra storia, che talvolta hanno proposto un “dover essere” senza confrontarsi con le varie 
situazioni scolastiche, sono stati attuati e far tesoro delle esperienze realizzate, per evitare di 
continuare a dettare ed a proclamare criteri, principi e valori senza domandarci come e se essi 
potranno essere pienamente condivisi, vissuti, testimoniati e rivelarsi capaci di “animare” la vita e 
l’azione della comunità educante ed educativa, che è spesso molto diversa da come viene teorizzata 
e progettata. 

Ci sembra opportuno ad esempio chiederci come l’affermazione della “centralità” della 
persona nella scuola può tradursi e si traduce nell’attenzione per le esigenze oggettive delle persone, 
nella comprensione dei singoli e delle loro culture e dei fenomeni in cui siamo coinvolti, 
nell’organizzazione, nella relazionalità, nella qualità della comunicazione, nella prassi educativa e 
didattica. 

Inoltre giova riscoprire la persona anche “secondo l’ordine del cuore” per far sì che 
l’educazione possa diventare “educazione all’amore verso il Tu e i lontani”, insegnando “a 
riconoscere il volto dell’altro nella massa, a sentire la reciprocità e la responsabilità per ogni essere 
umano”11. 

L’educazione, così intesa, trova il fondamento nell’amore, che, nel caso specifico, si 
configura come amore pedagogico che vuole il bene dell’altro e che rimanda comunque alla Fonte 
dell’Amore. 

Per cogliere il senso di questa educazione ci sembra opportuno riflettere anche sul pensiero 
di Giovanni Paolo II, il quale nella Lettera alle famiglie sostiene che l’educazione “è una 
                                                 
8  Merita attenzione, a questo proposito, l’impegno dell’Associazione Educatrice Italiana (A.E.I.), che organizza 
annualmente un Convegno di studio per gli studenti e i docenti delle “sue” scuole, pubblicando per gli stessi la rivista 
“Cultura e Educazione”. 
9 Cfr. Sussidio  dell’Ufficio  Nazionale  per  l’educazione, la scuola e l’università  (CEI), Fare pastorale della 
scuola oggi in Italia, Edizioni Paoline, Milano 1990, p. 35. 
10  Cfr. CONGREGAZIONE  PER  L’EDUCAZIONE  CATTOLICA, La scuola cattolica alle soglie del terzo 
millennio, cit., p. 4. 
11 A. SANTERINI, Cittadini del mondo. Educazione alle relazioni interculturali, La Scuola, Brescia 1994, pag. 141. 
Cfr. anche il cap. V: “Educare dopo Auschwitz”, pp. 110-122. 
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comunicazione vitale, che non solo costruisce un rapporto profondo tra educatore ed educando, ma 
li fa partecipare entrambi alla verità e all’amore, traguardo finale a cui è chiamato ogni uomo”, 
sottolineando quindi il significato del rapporto interpersonale, della relazione educativa e della 
condivisione della verità e dell’amore. 

La necessità di riscoprire la persona anche “secondo l’ordine del cuore” fa avvertire la 
necessità di ripensare l’identità della scuola cattolica, in coerenza con il suo fondamento 
antropologico, con la Verità che la sostiene e la illumina, con la sua “tradizione” e con la cultura 
che ha elaborato, con la certezza che essa è in “divenire” e che la sua crescita e la sua affermazione 
non sono date soltanto dai contenuti che propone ma dal modo in cui vengono proposti. 

E’ infatti opportuno ricordare che “la conoscenza e la cultura non sono il ‘fine’ della scuola 
(soprattutto dei gradi di scuola preuniversitaria), quanto piuttosto il mezzo e lo strumento per la 
promozione e lo sviluppo della persona, nella pienezza delle sue dimensioni fisiche, intellettuali, 
affettive ed etiche (cfr. Rapporto FAURE). 

Il “proprium” della scuola non è tanto, o non è solo, quello di dare all’alunno abilità tecniche 
e capacità operative, quanto piuttosto quello di sviluppare la sua interiorità, di far crescere la sua 
intelligenza e la volontà, di guidarlo nelle scelte della sua libertà”12. 

D’altronde la scuola non è soltanto un’istituzione in cui si trasmettono i saperi. C’è da 
chiedersi inoltre se si tratta di trasmissione o di proposta e c’è da ricordare che la stessa 
trasmissione è “mediazione” di conoscenze operate dall’educatore che non è né può essere un 
“trasmettitore passivo...”. Né si può ignorare che nella scuola, accanto al curricolo esplicito, c’è 
quello “implicito”, che contribuisce notevolmente a determinare la specificità e l’identità 
dell’istituzione. 

Inoltre può essere utile tener presente che “la tensione a coniugare ragione e fede divenuta 
l’anima delle singole discipline, dà loro unità, articolazione e coordinazione, facendo emergere 
all’interno stesso del sapere scolastico la visione cristiana sul mondo, sulla vita, sulla cultura e sulla 
storia”. 

Pertanto “nel progetto educativo della scuola cattolica non si dà separazione tra momenti di 
apprendimento e momenti di educazione, tra momenti della nozione e momenti della sapienza. Le 
singole discipline non presentano solo conoscenze da acquisire, ma valori da assimilare e verità da 
scoprire”13. 

Giova quindi prestare attenzione alla qualità della mediazione didattica (ed anche dei libri di 
testo), alla legittimazione delle strategie e degli interventi da programmare, per evitare il rischio di 
uniformarsi acriticamente a quanto viene offerto dalle mode pedagogiche, di indulgere “all’ansia 
dell’apparire”... ed al conformismo. E’ infatti indispensabile testimoniare un impegno volto a far sì 
che dei saperi possano essere compresi la forza umanizzante, il servizio che rendono all’uomo ed 
alla qualità della vita, il significato e il senso alla luce della “fede”, evitando di adottare 
“acriticamente” modelli elaborati da altri, rischiando di sacrificare, come spesso è avvenuto nel 
passato, la capacità di proposta e l’originalità di una scuola che intende essere coerente con la 
visione della vita e dell’educazione cui si ispira. 

Si tratta quindi di aiutare il soggetto a cogliere la dimensione umana ed umanizzante delle 
cosiddette tre culture: quella umanistica, quella scientifica e quella tecnologica, a collocarle in un 
quadro di senso unitario, a comprenderne i limiti, le potenzialità e i valori. 

Non si domanda alla scuola cattolica, che chiede la parità, di aggiungere altri “saperi” a 
quelli previsti per la scuola di Stato (fatta eccezione, ovviamente, per la conoscenza della religione 
cattolica e della filosofia “cattolica”) ma di integrare la sua offerta formativa, anche con 
l’organizzazione di “seminari” o di “incontri”, volti a favorire “momenti di sintesi”, di riflessione, 

                                                 
12Cfr. Sussidio  dell’Ufficio  Nazionale  per  l’educazione, la scuola  e  l’università  (CEI), Fare pastorale della 
scuola oggi in Italia, cit., p. 32. 
13  Cfr. CONGREGAZIONE  PER  L’EDUCAZIONE  CATTOLICA, La scuola cattolica alle soglie del terzo 
millennio, cit., p.15. 



 

 

54 

54 

di confronto, di prendere in esame da prospettive diverse e complementari, problemi di attualità, 
che sfidano la coscienza religiosa e morale, di sensibilizzare nei confronti della realtà educativa, del 
diritto e del dovere di educarsi e del significato dell’educazione... (evitando di disperdere il prezioso 
contributo della tradizione che ha visto il mondo cattolico particolarmente attento alla formazione 
degli educatori) e di prevedere un impegno diretto degli studenti nel volontariato, indispensabile per 
orientarli a “vivere da protagonisti la città”. 

Questo impegno diretto può aiutare i nostri giovani a superare almeno gradualmente, 
attraverso l’esercizio della responsabilità, una diffusa “incapacità di sopportazione della fatica, 
dell’alterità, così come un certo rifuggire o delazionare indefinitamente scelte e decisioni di vita”, 
che “sembrano imputabili anche a certe forme di protezionismo eccessivamente materno, o di un 
certo schivare la presa di posizione di fronte alle condotte infantili da parte paterna, o ancora al 
concessionismo senza misura, o al dare tutto senza farlo ‘costare’ o senza farlo meritare o 
semplicemente senza contribuire al suo conseguimento (e, quindi, senza farlo gustare in quel che 
poteva valere sapendone il costo)”14. 

Tuttavia la capacità educativa della scuola cattolica e quindi la sua “originalità” sono 
determinate da un insieme di elementi tra i quali ricordiamo: 
- la prospettiva di fede in cui essa si colloca e quindi la visione della persona cui essa si ispira e la 
centralità che ad essa si riconosce; 
- l’“atmosfera” che in essa si respira, sulla quale richiama opportunamente l’attenzione il 
documento la Dimensione religiosa dell’ambiente nella scuola cattolica, in cui si ricorda che “fin 
dal primo giorno di entrata in una scuola cattolica, l’alunno deve ricevere l’impressione di trovarsi 
in un ambiente nuovo, illuminato dalla luce della fede, con caratteristiche originali”15; 
- la qualità umana (e anche fisica) dell’ambiente, dell’organizzazione e della vita che in essa si 
conduce; 
- la cultura “collocata in un orizzonte di senso” (ed a questo proposito è opportuno ricordare che 
l’uomo “se crea simboli, linguaggi e significati, crea soprattutto una visione dell’esistenza”); 
- la valorizzazione della nativa disponibilità dell’essere umano all’esperienza religiosa, che consente 
di conquistare un sentimento religioso di natura euristica, in virtù del quale si sente solido su se 
stesso...”; 
- la responsabilità, le attitudini professionali, la “vocazione” e la spiritualità16 degli educatori, 
l’intenzionalità, la corresponsabilità, la condivisione di principi e di valori, l’amore pedagogico... 

La fedeltà della scuola cattolica ai valori che “propone” chiede di essere testimoniata: 
- nell’accoglienza e nell’ascolto autentico ed autenticante;  
- nel dialogo che “permette alla persona di condividere la condizione del prossimo e 
contemporaneamente di crescere nella comprensione degli altri e di sé, e di prestare aiuto alle 
persone che si incontrano nella vita”17; 
- nella disponibilità a scoprire ed a riscoprire il volto dell’altro e nella capacità di dar credito 
all’altro;  
- nel coraggio della proposta, nel recupero dell’autorità e dell’autorevolezza;  
- nella coerenza tra la fede che si professa e le scelte esistenziali e il modo di vivere e di 
testimoniare la fedeltà al Vangelo;  
-nella relazionalità positiva, nella premura differenziata per ciascuna persona.... 
                                                 
14 C. NANNI, Educazione e pedagogia in una cultura che cambia, Seconda edizione rivista e aumentata, LAS, Roma 
1998, p. 148. 
15 Cfr. CONGREGAZIONE  PER  L’EDUCAZIONE  CATTOLICA, La dimensione religiosa dell’educazione nella 
scuola cattolica, cit., p. 12. 
16 Cfr. C. NANNI, Ripensare l’ispirazione cristiana nella formazione degli educatori, in Aa.Vv., La formazione degli 
educatori nella prospettiva della cultura degli anni Novanta, Atti del XXXIII Convegno di Scholé, La Scuola, Brescia 
1995, pp. 106-117. 
17  COMMISSIONE  ECCLESIALE  “GIUSTIZIA E PACE”, Uomini di culture diverse: dal conflitto alla 
solidarietà, n. 30. 
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Per offrire queste testimonianze è indispensabile possedere piena coscienza del senso 
dell’educazione, ricordando che essa è espressione di amore attivo verso gli altri, per cui non solo li 
riconosciamo, li accogliamo, ma li aiutiamo anche ad essere sempre più profondamente se stessi, 
vale a dire coscienti, liberi, coerenti18.  

Giova inoltre ricordare che l’educazione è tale quando contribuisce all’arricchimento 
dell’uomo, accrescendone le potenzialità positive, le capacità critiche, la sensibilità..., la 
disponibilità a cercare ciò che vale e all’autotrascendimento. 

Il conseguimento di questo traguardo è legato alla cultura che nella scuola si conquista e si 
produce (andando oltre i programmi scolastici), alle esperienze che possono essere proposte e 
realizzate (ricordando che l’uomo si forma soltanto se è protagonista consapevole ed attivo della sua 
formazione, se è responsabile della propria crescita culturale, religiosa, morale, sociale... cioè del 
suo umanizzarsi), che possono consentire di prendere coscienza di sé, di partecipare alla vicenda 
umana con spirito di solidarietà, collocando il proprio progetto esistenziale e il proprio impegno in 
un orizzonte di senso. 

Ma il conseguimento di questo traguardo chiede anche una collaborazione alla “pari” dei 
genitori, pur nella specificità dei compiti e delle competenze (senza rinunciare all’azione pastorale 
di cui la scuola cattolica ha dato, anche nel passato, una significativa testimonianza), un 
coinvolgimento degli alunni nell’assunzione di alcune responsabilità e nella progettazione di alcune 
attività, un’apertura all’ “ambiente”, un’ “interrelazionalità” personale e istituzionale (ricordando 
che l’interrelazione e l’interazione sono proficue soltanto quando ogni persona e ogni istituzione 
afferma la sua identità, che non è statica e si arricchisce nel confronto con le identità degli altri....), 
un confronto ed un dialogo costante con la comunità (con la chiesa particolare), disponibilità 
all’ascolto, volontà di “animazione” e quindi la capacità di “rendere visibile” la presenza e 
l’efficacia del proprio impegno, ponendosi anche in un rapporto di partenariato, di solidarietà e di 
sussidiarietà con le altre istituzioni scolastiche. 
 
 

                                                 
18 S.S. MACCHIETTI, La formazione degli educatori nella prospettiva della cultura degli anni Novanta, in AA.VV., 
La formazione degli educatori nella prospettiva della cultura degli anni Novanta, Atti del XXXIII Convegno di Scholé, 
cit., p. 43. 
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CULTURA E CURRICOLO NELLA SOCIETA’ COGNITIVA 
 
Guglielmo MALIZIA 
 

Rispetto alle sue tradizionali funzioni, la scuola si trova oggi nei paesi dell'UE  di fronte ad uno 
scenario in radicale transizione. Secondo il Libro Bianco su istruzione e formazione della Commissione 
europea, "la società europea è entrata in una fase di transizione verso una nuova forma di società", la 
società della conoscenza (Cresson e Flynn, 1996, p.22). I macrofattori che influiscono più 
prepotentemente su questa trasformazione sarebbero tre: l'avvento delle Nuove Tecnologie 
dell'Informazione (NTI), lo sviluppo della civiltà scientifica e tecnica e la mondializzazione 
dell’economia. Da una parte, questi cambiamenti hanno accresciuto enormemente le opportunità di 
ciascuna persona di accedere all’informazione e al sapere; dall’altra, hanno comportato mutamenti 
profondi nel mondo della produzione i quali richiedono importanti adattamenti sul piano tra l’altro 
delle competenze, stanno diffondendo sempre più incertezza e hanno significato per gruppi consistenti 
della popolazione una condizione di emarginazione che è divenuta intollerabile. In ogni caso la scuola, 
anche se deve adattarsi, "rimane lo strumento insostituibile dello sviluppo personale e dell’inserimento 
sociale di ogni individuo. [...] la priorità della qualità dell’istruzione e della formazione è diventata 
essenziale per la competitività dell’Unione Europea e per il mantenimento del suo modello sociale” 
(Cresson e Flynn, 1996, pp.49 e 51). 

Ho articolato questo mio intervento in due sezioni. Nella prima tenterò di descrivere le 
caratteristiche culturali della società cognitiva che sono rilevanti per l'argomento in esame. La seconda 
parte è dedicata a presentare gli orientamenti principali che si riscontrano nell'UE sul tema dei 
contenuti dell'istruzione e della formazione. 
 
1. La cultura della società cognitiva 
 

La transizione verso la società cognitiva implica che la collocazione di ogni individuo nella 
società dipenderà fondamentalmente dalle conoscenze che egli possiede. "La società del futuro sarà 
quindi una società che saprà investire nell’intelligenza, una società in cui si insegna e si apprende, in 
cui ciascun individuo potrà costruire la propria qualifica. In altri termini una società conoscitiva" 
(Ibidem, p.5).  
 
1.1. La cultura del lavoro 
 

Semplificando al massimo il discorso, si può probabilmente affermare che sul piano economico 
lo scenario appare dominato da sei dinamiche principali: il passaggio graduale da un'economia di scala 
ad una della flessibilità, la progressiva terziarizzazione dei processi, l'avvento delle nuove tecnologie, 
la globalizzazione dei processi, l'emergere del concetto di qualità totale, la transizione da un modello 
meccanico di organizzazione e di gestione ad uno organico (Carnoy et alii, 1993; Giovine, 1998; 
Butera, 1989).  

In altre parole, si sta compiendo il passaggio da un modello industriale di economia ad uno 
post-industriale. Il primo pone l'accento su una concezione quantitativa della crescita (trarre più dal 
più), sul volume della produzione, su una impostazione lineare, atomistica, gerarchica, dualistica e 
manipolativa del lavoro e della sua organizzazione; il secondo sottolinea la qualità e l'intensità dello 
sviluppo (ottenere più dal meno), il valore della produzione, la natura simbolica, interattiva, conte-
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stuale, partecipativa, autonoma e intellettuale dell'attività occupazionale e della sua strutturazione. Il 
mondo delle aziende è dominato da imprese piccole, flessibili, dinamicizzate dalla risorsa 
"conoscenza", capaci di produrre una vasta gamma di beni e servizi che sono molto spesso immateriali.  

Sul lato negativo, le grandi imprese riducono le loro attività: le funzioni produttive di base sono 
conservate, mentre i servizi di supporto vengono affidati a ditte o persone esterne; per questa via, la 
grande industria è riuscita a ridurre la forza lavoro in maniera anche molto drastica. Il passaggio al 
post-industriale si accompagna anche ad un aumento dei fenomeni di precarizzazione e di 
de-regolazione del lavoro che mettono in crisi il tradizionale sistema di relazioni sociali, come è 
avvenuto negli USA e come sta avvenendo in Gran Bretagna. I sistemi sociali dell’Europa continentale, 
caratterizzati dall’"economia sociale di mercato" e dal "modello renano di relazioni industriali" non 
hanno saputo reggere il passo a queste trasformazioni, mettendo in crisi i patti sociali "costitutivi" (vedi 
Germania e Francia). Nel contempo la globalizzazione e la informatizzazione contribuiscono ad 
aumentare la disoccupazione o sotto-occupazione che, a differenza della prima e della seconda 
rivoluzione industriale, non riesce più ad essere interamente assorbita dai settori emergenti (il 
quaternario). Ciò spinge ad un aumento delle diseguaglianze e della forbice delle professionalità, tra 
una ristretta élite di "ingegneri della conoscenza" e una massa di persone destinate a lavori 
dequalificati. 

Le trasformazioni che si sono prodotte nella domanda e nella produzione dei beni, a cui si è 
accennato sopra, hanno comportato cambiamenti profondi anche nei mercati del lavoro dei vari paesi  
secondo la loro posizione nella nuova economia mondiale. Un numero crescente di lavori si situa nei 
comparti della tecnologia avanzata o in quelli dell’industria e dei servizi tradizionali che sono stati 
ristrutturati proprio al fine di potersi avvalere delle nuove tecnologie. E’ un ambito in cui la ricerca e lo 
sviluppo sono decisivi e che richiede nei ruoli più importanti personale capace di innovazione. In 
aumento sono anche quelle occupazioni che domandano flessibilità, cioè l’abilità di prendere decisioni 
non routinarie; inoltre, in questo settore il bisogno di aggiornamento può essere continuo perché i lavori 
risultano in costante mutamento.  

Un altro trend consiste nella possibilità che nel corso dell’attività professionale si debba 
cambiare più volte occupazione a causa dell’aumento della competitività e della necessità di continue 
ristrutturazioni delle imprese. In aggiunta, si diffonde il part-time e i contratti di prestazione d’opera 
per cui in generale le occupazioni sono molto meno garantite che nel passato. Generalmente è in 
crescita la presenza nel mercato del lavoro delle donne che svolgono molte delle nuove professioni nei 
settori dei servizi e della tecnologia avanzata. 

In conclusione, il passaggio alla società della conoscenza trasforma il senso e il modo di 
lavorare, nascono nuove professioni, vecchi mestieri cambiano "pelle", altri scompaiono 
definitivamente. In sintesi, le più significative esigenze connesse con i mutamenti che toccano il 
mondo delle occupazioni sono .le seguenti: 
- nuove e continue competenze richieste dall'innovazione tecnologica; 
- meno certezze e più sfide professionali; 
- crescente complessità e necessità di specializzazione tecnica; 
- sviluppo di professioni e di abilità di integrazione; 
- più opportunità per le persone intraprendenti; 
- diversificazione delle tipologie e  delle forme giuridiche di rapporto di lavoro; 
- maggiore interesse per i lavori creativi, ad alta responsabilità, indipendenti; 
- sviluppo di nuovi linguaggi tecnici e crescente attenzione alle competenze linguistiche; 
- diffusa intellettualizzazione del lavoro; 
- sviluppo di una cultura della mobilità professionale, organizzativa, geografica; 
- alternanza continua di studio e lavoro; 
- maggiore rilevanza di una cultura di base polivalente; 
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- cultura del "saper essere" e importanza crescente delle abilità comportamentali; 
- più flessibilità rispetto a luoghi e tempi di lavoro; 
- più attenzione verso la qualità della vita e opzioni professionali diversificate sulla base di preferenze 
e necessità personali; 
- nuove forme di povertà e di emarginazione sociale, soprattutto per i soggetti a basso potenziale. 
 Passando in particolare ad esaminare la condizione giovanile nella società cognitiva, va 
ricordato che se la disoccupazione è un problema per tutte le categorie della forza lavoro, esso lo è 
particolarmente per i giovani. In Italia, per esempio, benché gli occupati del III trimestre del 1998 siano 
cresciuti dello 0.6% rispetto allo stesso periodo del 1997, tuttavia i disoccupati sono aumentati del 3% e 
il tasso di disoccupazione è salito dall'11.7% all'11.9% su tutto il territorio nazionale e nel Sud dal 22% 
al 22.5% (Censi, 1998). Inoltre, nel 1997 la percentuale complessiva riguardante il gruppo di età 15-24 
anni era del 33.5% e nel Mezzogiorno si portava al 56.3%, dove era caratterizzata da una tendenza 
all'aumento, anche se al Nord e al Centro tale fenomeno sembrava in fase di ridimensionamento.  

Eppure il lavoro è visto o vissuto dai giovani come un elemento fondamentale all'interno del 
proprio progetto di vita e fortemente intrecciato con il valore del riconoscimento di sé e del proprio 
ruolo (Cavalli e De Lillo, 1993).  Infatti, l'esigenza globale propria del giovane di sentirsi apprezzato e 
ritenuto responsabile nelle proprie scelte diviene tanto più vitale quanto più tende a concretizzarsi in 
una richiesta di riconoscimento professionale. L'inserimento nell'occupazione si ricollega pertanto a 
questo bisogno fondamentale di valorizzazione delle proprie potenzialità propositive e costruttive. Tale 
concezione positiva del lavoro è accompagnata però da una visione realistica delle difficoltà di accesso 
al mercato del lavoro e dalla necessità di acquisire un'adeguata preparazione culturale e professionale. 

Sul piano qualitativo, i giovani tendono a sottolineare nella ricerca dell'occupazione 
l'importanza delle energie e delle capacità individuali, del darsi da fare, rispetto al sostegno delle 
istituzioni. Si può ipotizzare che nel mondo giovanile sia in atto una revisione della cultura del lavoro; 
quest'ultima appare sempre più caratterizzata: dalla perdita di centralità dell'etica del lavoro; da una 
maggiore attenzione agli affetti, ai rapporti con le persone, agli interessi individuali, rispetto al lavoro, 
come elementi su cui fondarsi per dare un senso alla vita; e dalla voglia di azienda e di fare azienda. 
Quest'ultimo aspetto se da un lato dimostra la preferenza per l'autonomia nel lavoro, dall'altro può 
essere considerato, per quote anche considerevoli di giovani, il segnale di un atteggiamento di sfiducia 
nella possibilità di trovare un'occupazione dipendente. 
 
1.2. La cultura del frammento 
 

La cultura della società della conoscenza risulta fortemente  segnata dalla rivoluzione 
silenziosa dei microprocessori (Pellerey et alii, 1997). L'avvento delle NTI origina spinte contrastanti: 
da una parte, contribuisce alla omogeneizzazione attraverso il linguaggio e la cultura dei mass media; 
dall'altra, ha svolto un ruolo importante nello spezzare la dominanza delle ideologie tradizionali e delle 
classi egemoni, favorendo l'emergere e la diffusione di una pluralità di subculture, ma al tempo stesso, 
contribuendo alla caduta di modelli che presentano un carattere universale ed immutabile, ha influito in 
maniera notevole sulla diffusione del relativismo etico. Inoltre, la televisione via cavo, il computer, il 
videogame, il video polifunzionale, la multimedialità consentono al recettore di assumere una funzione 
non solo passiva, ma anche attiva, di personalizzare le scelte di informazione, di mettere alla prova se 
stesso, di divenire produttore di cultura: pertanto, la direzione della comunicazione non è più soltanto 
dall'alto verso il basso, dal produttore al consumatore, dal centro alla periferia.  

La cultura della società della conoscenza  presenta tra l’altro le seguenti antinomie: 
moltiplicazione delle opportunità di informazione e di formazione e creazione di nuove forme di 
analfabetismo e di nuove marginalità; elevazione dei livelli di cultura generale e di competenze per 
l’accesso al mondo del lavoro e parcellizzazione che ostacola ogni tentativo di sintesi; potenzialmente 
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personalizzante e al tempo stesso generatrice di consumo passivo da parte soprattutto degli strati più 
deboli della popolazione; fattore di pluralismo, ma anche all’origine del relativismo etico. 

In altre parole i giovani portano nella scuola la cultura del frammento che, se ha il merito di 
aver contribuito a mettere in crisi il dogmatismo delle grandi ideologie, pone gravi problemi al sistema 
di istruzione e di formazione. Infatti, la cultura di quest'ultimo presenta caratteristiche opposte: tende a 
trasmettere una visione sistematica e organica della realtà, vorrebbe offrire ad ogni allievo gli strumenti 
per costruire un proprio progetto di vita, radicato nel passato e aperto al futuro, intende aiutarlo ad 
elaborare un quadro di riferimento unitario, organico, coerente, trasmette il meglio delle conquiste della 
storia in continuità con il passato, forma all'impegno per il bene comune e al rispetto dei diritti umani 
che considera valori perenni da approfondire e da ampliare, ma non da ribaltare. E' anche vero che 
caratteristiche come la provvisorietà, la reversibilità, l'a-centricità e l'autorealizzazione possiedono al 
tempo stesso potenzialità indiscusse per la cultura della scuola, come si vedrà successivamente. 

Riguardo alla componente della provvisorietà, si può anzitutto ricordare che il cambio e il 
dinamismo e non la continuità e la stabilità sono ritenuti come prerogative proprie dei fenomeni sociali. 
Il ritmo con cui le persone mutano la casa, la residenza, la professione, le abitudini, gli oggetti d'uso 
non ha precedenti nella storia. A loro volta le relazioni sociali, pur non prive necessariamente di qualità 
e di efficacia, sono sperimentate sempre più nella dimensione del termine breve o, al massimo, medio. 
Questo è in contrasto con il concetto tradizionale di cultura scolastica che, come si dice 
scherzosamente, è tutto ciò che rimane dopo che si è dimenticato quanto si è imparato a scuola, cioè 
che comprende le strutture stabili delle conoscenze e delle competenze che si sono acquisite. Al tempo 
stesso, la provvisorietà stimola la creatività che è anche una finalità dei processi di 
insegnamento/apprendimento nella scuola.  

Alla provvisorietà  si aggiunge la reversibilità: le opzioni fondamentali, che un tempo si 
consideravano immutabili per tutta la vita, non sono più ritenute necessariamente tali e non è più un 
fatto eccezionale che possano cambiare. La scuola, però, ha sempre insegnato valori universali e 
perenni; è anche vero che la reversibilità ci ricorda il ruolo che la scuola svolge nella lotta contro ogni 
forma di sclerotizzazione della cultura. 

L'attenzione prevalente tende a spostarsi sul quotidiano, mentre perdono di rilevanza la 
preoccupazione per l'avvenire, l'impegno della progettualità, la costruzione del futuro personale e 
dell'umanità. La realtà che conta è il proprio corpo e il presente, quanto fa capo al qui ed ora. Il 
pragmatismo domina sia la conoscenza sia l'azione perché l'interesse è focalizzato sull'appagamento 
delle esigenze del momento. E' chiaro il contrasto con la cultura scolastica che ha sempre dato grande 
importanza all'insegnamento della storia e, ora, alla pedagogia del progetto. D'altra parte, l'attenzione al 
quotidiano può introdurre nella cultura scolastica un'esigenza di fattibilità e di praticità che è essenziale 
per la formazione dei giovani. 

Un'altra caratteristica della società complessa è di essere “a-centrica": in altre parole si 
qualifica per la mancanza di un unico centro e per la sua sostituzione con una pluralità di centri. Il 
fenomeno si riflette sul piano micro in quanto la persona stenta a trovare un quadro di riferimento 
unitario, organico, coerente e ordinato nel quale situare la propria vita. Fornire tale quadro è invece 
compito della scuola, anzi è il suo ruolo specifico. Tuttavia, l'a-centricità ha avuto il merito di 
affermare il pluralismo contro ogni monopolio ideologico. 

Nella società complessa l'autorealizzazione diviene l'obiettivo prioritario di ogni persona, il 
valore guida su cui puntare tutto. L'attuazione delle attese e dei progetti personali appare come il centro 
di tutti gli sforzi, mentre il perseguimento delle finalità comuni viene ricercato condizionatamente al 
raggiungimento degli obiettivi individuali. In tale contesto, il lavoro non viene più considerato come un 
fine in sé, quanto come un mezzo utile a ottenere l'autorealizzazione personale. Analogamente la 
crescita della domanda sociale di formazione va interpretata anzitutto come la ricerca da parte delle 
famiglie e dei giovani di uno strumento che può facilitare il reperimento di un buon lavoro, la mobilità 
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professionale e sociale e la riuscita nella vita. La scuola, però, mira tradizionalmente a insegnare 
attraverso l'educazione civica l'impegno a favore del bene comune; al tempo stesso si propone di 
sviluppare la personalità dei giovani, di contribuire all'autorealizzazione, che però, concepisce come 
comprensiva della dimensione sociale o comunitaria.  
 
 
2. Le tendenze a livello europeo 
 

La presente sezione intende richiamare i trend più importanti circa le politiche riscontrabili nei 
paesi della UE in tema di contenuti dell'istruzione e della formazione. Siccome a mio parere non è 
possibile affrontare la questione curricolare senza un riferimento, anche se sintetico, ad un quadro di 
sistema, ho premesso due sezioni sulle tendenze a livello strutturale, macro e micro. 
 
2.1. Le tendenze a livello macrostrutturale 
 
 Più in particolare vanno sottolineati soprattutto i seguenti elementi: 
• l’allargamento dell’accesso all'istruzione e alla formazione, sia in funzione dei nuovi diritti di 

cittadinanza sia in funzione  delle politiche di coesione;  
• la dinamizzazione dei processi attraverso una maggiore integrazione delle offerte e un maggiore 

coinvolgimento degli attori (soprattutto a livello locale); 
• un raccordo più stretto con le politiche del lavoro e dell’occupazione (Cresson e Flynn, 1996; 

Augenti, 1998; Scanzio, 1998). 
 
2.1.1. L'intreccio tra studio e lavoro 
      

L'alternanza consiste nella possibilità di spezzare la sequenza dell'educazione in diversi tempi - 
in modo da rinviare parte o parti della formazione a un momento successivo al periodo della 
giovinezza - e di alternare momenti di studio e di lavoro. Si contrappone alla strategia della continuità 
iniziale che ha caratterizzato lo sviluppo dei sistemi di istruzione fino agli anni '60: in questo caso la 
educazione veniva intesa come un processo unico, graduale, continuativo che si realizzava senza in-
terruzione una sola volta nell'esistenza, sulla base del presupposto che l'istruzione necessaria e 
sufficiente per la vita potesse essere acquisita una volta per tutte nella giovinezza. 

Indubbiamente l'alternanza segna un notevole progresso rispetto alla continuità iniziale. Riduce 
la separazione tra il momento educativo e produttivo, favorendo lo sviluppo integrale della persona 
umana che non può fondarsi su una concezione dello studio e del lavoro come momenti nettamente 
distinti; inoltre, aumenta la mobilità sociale in quanto assicura la possibilità di rientro nel sistema di 
insegnamento. In terzo luogo allenta la rigidità del rapporto formazione-occupazione perché favorisce 
una maggiore adattabilità della forza lavoro ai cambiamenti del mercato. 

I modelli organizzativi a livello macrostrutturale possono grosso modo essere raggruppati in 
quattro tipi: 
- l'apprendistato; 
- le formazioni a tempo parziale per i giovani occupati privi di preparazione riconosciuta (rientrano in 
questo tipo i congedi formativi, i "contratti di formazione alternata" per acquisire una qualifica e quelli 
di "formazione-impiego" per la preparazione o l'adattamento a un lavoro determinato);  
- i contratti  che abbinano occupazione e formazione per i disoccupati;  
- le varie forme di "stage" con le quali si sta cercando di estendere l'alternanza alla formazione generale 
e professionale a tempo pieno.  
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Scendendo più nel dettaglio, quali strategie concrete vengono suggerite per realizzare 
l'alternanza? A livello di contenuti andrebbero fornite sia le competenze specifiche per svolgere un 
lavoro sia una formazione polivalente che permetta all’utente tanto di continuare la sua carriera nel 
settore prescelto, quanto di adattarsi al cambio rapido della tecnologia e dell'organizzazione del lavoro. 
La formazione dovrà essere fondata su una pedagogia che si qualifichi per il recupero delle potenzialità 
educative del lavoro in azienda, per la partecipazione attiva degli utenti al processo di 
insegnamento/apprendimento, per la programmazione per obiettivi, per l'organizzazione modulare, per 
unità capitalizzabili, per la previsione di itinerari educativi flessibili. 

La partecipazione delle imprese è componente essenziale dell'alternanza; in mancanza non si 
può parlare di tale strategia. Recentemente si è registrato un graduale avvicinamento tra i sistemi di 
istruzione e il mondo imprenditoriale: nei primi è sempre più sentita l'esigenza di offrire una 
preparazione che faciliti l'inserimento occupazionale, mentre nel secondo cresce la convinzione della 
centralità dell'educazione sia generale sia professionale per lo sviluppo delle imprese.  

Da questo punto di vista, il problema principale consiste nel trasformare le aziende in vere 
agenzie di formazione: infatti, non una qualsiasi esperienza di lavoro nell'impresa possiede valenza 
educativa. In proposito, va osservato che l’impresa come "ambiente di apprendimento" ha una valenza 
talora idealtipica, in quanto l’organizzazione prevalente è ancora quella coercitiva. 

Bisognerà, perciò, che le aziende partecipino di più alla progettazione ed esecuzione dei 
programmi di alternanza e che predispongano contesti formativi efficaci mediante, soprattutto, la messa 
a disposizione di formatori aziendali e di animatori di alternanza o "tutors". Al tempo stesso dovrà 
essere assicurata la cooperazione tra le categorie di operatori appena citati e gli insegnanti delle scuole 
o dei centri di formazione. 

Dal punto di vista istituzionale l'alternanza andrebbe impostata in base a due principi 
organizzativi: l'intesa tra le parti sociali a livello nazionale, locale e aziendale e il decentramento 
dell'attuazione pratica delle iniziative. Inoltre, la tendenza alla partecipazione delle imprese 
nell’alternanza dovrebbe contemperare anche una partecipazione dei lavoratori e/o delle loro 
rappresentanze (altrimenti si rischia di puntare solo sui rapporti con la direzione e di non favorire una 
vera socializzazione). 

Le singole strategie della pedagogia dell'alternanza vanno messe a punto e ancora in gran parte 
concretamente verificate. Un problema molto serio è costituito dal ruolo dell'impresa che rimane spesso 
troppo legato alla logica della produzione: in proposito bisogna sottolineare che l'alternanza non deve 
diventare una forma di sottoccupazione funzionale alle piccole aziende, che per questa via 
usufruirebbero di manodopera temporanea a basso costo e senza obblighi di assunzione. E' necessario 
anche evitare che l'alternanza si trasformi in un canale subalterno rispetto alla formazione a tempo 
pieno; ne andrà pertanto rafforzato il prestigio, conferendo titoli riconosciuti dal mondo del lavoro, 
assicurando il rientro nel sistema scolastico a tempo pieno e garantendo opportunità di lavori stabili a 
parità con altri tipi di istruzione. 
 
2.1.2. Verso  sistemi formativi più integrati 
 

Il modello dominante di sviluppo dell'educazione in molti paesi europei, fino a tutto il '60, si 
può definire come "scuolacentrico", nel senso che in seguito a una lunga evoluzione risalente all'inizio 
di questo secolo la scuola aveva assunto un ruolo predominante nei processi formativi rispetto ad altre 
situazioni educative. A partire dagli anni '70 si è andata affermando una nuova strategia 
macrostrutturale, il "policentrismo". Lo sviluppo integrale dell'uomo richiede il coinvolgimento lungo 
l'intero arco della vita, oltre che della scuola, di tutte le agenzie educative  in una posizione di pari 
dignità formativa, anche se ciascuna di esse interverrà in tempi e forme diverse secondo la propria 
natura, la propria metodologia e i propri mezzi. Inoltre, accanto allo Stato, tutti i gruppi, le associazioni, 
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i sindacati, le comunità locali e i corpi intermedi devono assumere e realizzare la responsabilità 
educativa che compete a ciascuno di loro. 

Entro tale quadro la scuola costituisce pur sempre un canale di primaria importanza, ma non più 
esclusivo, in quanto l'attuale offerta di formazione tende a concretizzarsi sempre più in una serie di 
proposte che si diversificano sotto il profilo delle strutture, dei contenuti, dei metodi, 
dell'organizzazione, della durata (istruzione per corrispondenza, corsi di riqualificazione, di 
specializzazione...); ciò permette al bacino di utenza di utilizzare molteplici opportunità, ritenute anche 
più idonee della stessa scuola, se immediatamente spendibili in rapporto al mercato del lavoro e delle 
professioni. Tale andamento ha portato a rivedere in una luce del tutto nuova la stessa questione dell'e-
ducazione permanente: il numero sempre crescente di esperienze formative compatibili con le 
lavorative ha prodotto infatti un flusso costante di tentativi di "spiazzamento" del processo educativo 
dalla scuola direttamente al luogo del lavoro. 

Si può così rilevare sempre più chiaramente  la transizione in atto da un sistema centrato 
unicamente sulla struttura scolastica ad uno policentrico (tipico delle società post-industriali). Nei paesi 
industrializzati il sistema di insegnamento non è più costituito infatti solo da scuole, ma tende a 
presentarsi come una struttura complessa e differenziata di istituzioni e agenzie diverse, un sistema 
formativo integrato. Accanto  alla scuola qualificata da un progetto educativo, le diverse agenzie 
assicurerebbero gli altri tipi di formazione, soprattutto la preparazione immediata alla vita  lavorativa e 
le opportunità della seconda "chance". 
 
2.2. Le tendenze a livello microstrutturale 
 
     La soluzione dei problemi della transizione dalla scuola al lavoro è stata ricercata anche sul piano 
micro (Vaniscotte, 1994; Husen e Tuijnmann e Halls, 1992; Kallen, 1997).  Possiamo osservare 
quattro tendenze nuove più rilevanti a questo livello: il diritto per tutti a una formazione prolungata; 
l’integrazione e la diversificazione nella scuola secondaria e nella Formazione Professionale (=FP); il 
potenziamento delle relazioni con il mondo del lavoro; la diffusione del post-secondario. 
 
2.2.1. Il diritto a una formazione prolungata per tutti i giovani 
 

Anche se la conclusione della scolarità obbligatoria varia tra i paesi dell’UE dai 14 ai 18 anni, 
nella maggior parte dei casi si situa intorno ai 15/16 mentre cresce continuamente il numero degli 
studenti che prosegue gli studi fino al termine della scuola secondaria. L'orientamento che tende a 
diffondersi nei vari stati membri va nel senso di riconoscere un diritto per ciascun giovane a una 
formazione prolungata. La ragione principale consiste nel fatto che l'inserimento nella società esige in 
tutti i campi un livello di conoscenze e di competenze accresciute rispetto al passato. 

Un gruppo di paesi tra cui la Germania è andato anche oltre e prevede una istruzione 
obbligatoria di complessivi dodici/tredici anni di cui nove/dieci a tempo pieno e due/tre anche a tempo 
parziale in alternanza formazione-lavoro. Questa strada può assicurare ai giovani quell'ampia 
formazione di base idonea a promuovere la crescita personale, l'orientamento, la prosecuzione degli 
studi, l'inserimento nell'attività lavorativa e la partecipazione responsabile alla vita democratica. In 
particolare, i giovani che subito dopo il completamento dell'obbligo vogliono inserirsi nel mondo del 
lavoro vengono aiutati nella ricerca del lavoro attraverso i contratti di apprendistato e sostenuti 
nell'esercizio del mestiere da un completamento a tempo parziale della formazione culturale e 
professionale. 

In questo quadro, anche se in una prospettiva temporale più lunga, si pone la proposta di 
istituire sistemi generalizzati polivalenti di crediti alla formazione (assegni-formazione) "sotto forma di 
capitali assegnati a tutti i giovani e spendibili in condizioni flessibili nel corso della loro vita attiva per 
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l'acquisizione di nuove conoscenze o per l'adeguamento delle competenze" (Commissione Europea, 
1994, p.142). E' una strategia già adottata in alcuni paesi, ma l'applicazione è ancora ristretta sia nelle 
categorie dei beneficiari sia nelle aree coperte. Si dovrebbero, pertanto, approfondire le varie 
realizzazioni in atto per arrivare a formulare delle ipotesi più generali in sintonia con le diverse culture 
nazionali. 
 
2.2.2. Integrazione e diversificazione a livello di scuola secondaria e di FP 
 
 Questo diritto a una formazione prolungata per tutti i giovani si traduce sul piano strutturale in una 
serie di orientamenti fondamentali. Anzitutto, la scuola secondaria deve essere una scuola aperta a tutti, 
che offre a ciascuno le opportunità più ampie di apprendere, che evita gli sbocchi senza uscita verso 
livelli superiori, che in tutte le "filiere" conserva elementi essenziali comuni, che consente di rettificare 
le proprie scelte in itinere e che prevede ponti o moduli di collegamento tra i vari indirizzi. Inoltre, si 
raccomanda di assicurare la trasparenza e la semplicità delle strutture, una definizione chiara della 
identità delle opzioni e degli indirizzi, l’indicazione di sbocchi reali e realistici. 

Il punto più delicato è quello che riguarda la realizzazione di  un mix di integrazione e di 
diversificazione. Per quanto riguarda la prima è essenziale realizzare due tipi di integrazione. Anzitutto 
tra diversi livelli del sistema e in particolare fra la istruzione secondaria  e l'università. Una seconda 
forma va attuata all'interno della stessa scuola secondaria tra i cicli, le sezioni e le classi, combattendo 
la frammentazione mediante la definizione di aree comuni di conoscenze e di competenze, la garanzia 
della compatibilità dei metodi e la preparazione di progetti unitari di istituto. Da questo punto di vista è 
anche importante un rinnovamento dei programmi dell'istruzione secondaria che preveda 
un'associazione stretta fra la pratica e la teoria.  

Al tempo stesso, la diversificazione  dovrà essere la più ampia nel senso che la formazione 
potrà essere a tempo pieno o a tempo parziale, e generale, tecnica o professionale anche se questa 
distinzione tende a perdere d'importanza, e dovrà coinvolgere oltre alla scuola, la FP e le diverse agen-
zie di socializzazione interessate. Nel contesto di tale differenziazione si tende ad assicurare un sistema 
adeguato di passerelle tra i vari indirizzi. Un problema che si pone a questo riguardo in molti paesi 
europei è costituito infatti dalla percentuale consistente di insuccessi scolastici nella scuola secondaria. 
Non tutti i giovani sono motivati a frequentare una scolarità lunga di tipo generale e in certi paesi 
soprattutto di forte immigrazione il tasso di insuccesso può raggiungere un terzo degli iscritti. La 
diversificazione è probabilmente l'unica via di uscita sul piano strutturale: in altre parole deve rimanere 
il diritto a una istruzione prolungata, ma le forme possono essere varie.  
 
2.2.3. Legami più stretti con le aziende e il mondo del lavoro 
 

E' in atto la tendenza a integrare sempre più nei percorsi formativi esperienze di lavoro in 
azienda o in ambienti di lavoro simulati. In questi casi diventa essenziale la instaurazione di rapporti 
fecondi con le parti sociali e in particolare con i datori di lavoro. Questi vengono coinvolti nello 
sviluppo della formazione talora mediante accordi nazionali, talora attraverso l'offerta di tirocini: 
l'ultima formula è utilizzata soprattutto nei paesi in cui funziona un sistema duale. In alcuni stati 
membri sono previsti accordi o patti fra i datori di lavoro e gli stessi giovani. 

Nella stessa linea di creare collegamenti più adeguati con il mondo produttivo si pone una serie 
di sperimentazioni di modelli integrati che è in corso in parecchi paesi allo scopo di raccordare tra loro 
molteplici offerte formative e i diversi livelli di qualifica. Tali strategie dovrebbero permettere ai 
giovani di seguire, al momento della transizione dalla scuola al lavoro, percorsi coerenti di 
progressione formativa e professionalizzante. 

La più gran parte degli stati membri dell'UE prevede formule di sostegno all'impiego per varie 
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categorie di giovani che incontrano problemi sul mercato del lavoro. Si tratta anzitutto dell'offerta di 
periodi di occupazione sovvenzionata e alcuni programmi arrivano fino a coprire tutti i costi di un 
dipendente. In questi casi i giovani sono posti in grado di approfondire le loro attese, interessi, 
attitudini e competenze e di valutarli, mentre l'esperienza lavorativa che viene effettuata permette loro 
di comprendere meglio la natura e il contesto sociale della vita lavorativa. Altre formule consistono nel 
combinare formazione e lavoro sovvenzionato. In questo caso l'azienda che interviene  riceve 
contributi finanziari per cui viene stimolata ad assumere tirocinanti e per questa via cresce anche la 
partecipazione attiva delle imprese alle attività professionali. 
 
2.2.4. La diffusione del canale post-secondario non universitario 
 

La diffusione dei corsi post-secondari si giustifica con la necessità di fornire la formazione 
professionale a livello di specializzazione spinta dato che questa non viene più offerta in molti paesi 
dalla secondaria superiore dove invece si mira a formare la professionalità di base. Lo spostamento in 
avanti dipende dall'esplosione delle conoscenze e della tecnologia di cui siamo continuamente 
spettatori.  

Il sistema post-secondario tende ad assumere in diversi paesi europei alcuni tratti distintivi. Gli 
orientamenti più comuni sono i seguenti: formazione di tecnici specialistici di livello medio-alto; 
gestione da parte di una rete di soggetti istituzionali interessati tra cui gli Enti locali esercitano un ruolo 
centrale; stretto rapporto con l'evoluzione della domanda; elaborazione di una programmazione 
nazionale in connessione con la formazione continua; predisposizione di una struttura e di 
un'organizzazione flessibili; promozione dell'integrazione delle risorse sia finanziarie, sia di formatori; 
istituzione di un organismo, dotato di competenze tecniche e di autorità scientifica, per l'assistenza 
tecnica, la validazione  e il controllo dei corsi.  
 
2.3. Orientamenti a livello curricolare 
  

Si può senz'altro affermare che attualmente il curricolo è al centro del dibattito sui sistemi di 
istruzione e di formazione (Kallen, 1997; Cresson e Flynn, 1996, Turchi, 1998). Nelle riforme 
l'attenzione non si focalizza più, come  negli anni '70, sulle strutture, ma sull'innovazione dei 
contenuti. Il curricolo è diventato lo strumento privilegiato del cambiamento. In proposito va osservato 
che quando si parla di contenuti non si deve pensare tanto a questa o a quella disciplina quanto alla 
globalità del programma. Inoltre, in tale ambito la riforma si concentra sulla ricerca dell'essenziale e 
sulla definizione delle conoscenze e competenze di base. 
 
2.3.1. Il rilancio della cultura generale 
 

Se le NTI sono all’origine della cultura del frammento, è anche vero che la società della 
conoscenza esprime una domanda forte di cultura generale. Nel nuovo assetto societario verso il quale 
ci muoviamo, la persona va abilitata a gestire situazioni complesse dagli sviluppi imprevedibili. Essa è 
chiamata a confrontarsi con una diversità in continuo aumento di situazioni sociali, di contesti 
geografici e culturali, di oggetti. e si troverà sottoposta a un vero bombardamento di informazioni 
frammentarie e discontinue, su cui si moltiplicheranno le interpretazioni e le analisi parziali. Da questo 
punto di vista si profila anche il pericolo che la popolazione si distribuisca in tre gruppi: quanti sanno 
interpretare e utilizzare le informazioni, quanti sono solo capaci di servirsene e quanti non sono in 
grado di fare né l’una né l’altra cosa e restano esclusi in una condizione assistenziale. 

E’ la cultura generale che apre la strada alla intelligenza del mondo in quanto fornisce la abilità 
di cogliere il significato della realtà, di comprenderla anche in funzione creativa, di dare un giudizio. 
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Essa è anche lo strumento primo per adeguarsi alle trasformazioni dell’economia e del lavoro. A questo 
punto va sottolineato che l’insegnamento della cultura generale è un compito fondamentale della 
sistema formativo. Tale ruolo va inteso in senso pieno: infatti, la funzione fondamentale dell’istruzione 
non va identificata nel fare della persona uno strumento dell’economia, ma nell’aiutarla a sviluppare 
tutte le sue potenzialità: “l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze dev’essere accompagnata 
da un’educazione del carattere, da un’apertura culturale e da un interessamento alla responsablità 
sociale” (Cresson e Flynn, 1996, p.27). 

Una solida base di cultura generale deve offrire al cittadino anzitutto la capacità di cogliere il 
significato  delle cose. A questo contribuiscono la cultura letteraria e quella filosofica in quanto 
favoriscono lo sviluppo del discernimento e dello spirito critico e possono pertanto difendere il giovane 
nei confronti di quegli “educatori selvaggi” che sono i grandi media e le reti informatiche, aiutandolo a 
decodificare le informazioni da cui è raggiunto. Ugualmente importante è l’assimilazione di una cultura 
scientifica adeguata che deve portare all’acquisizione di valori come l’osservazione sistematica, la 
curiosità e la creatività intellettuali, la sperimentazione pratica, la cultura della cooperazione. 

Secondo il libro bianco della Commissione Europea più volte citato, un altro aspetto 
fondamentale della cultura generale va ricercata nella comprensione e nella creatività. La prima abilità 
consiste nella capacità di situare e di capire in maniera critica le immagini e i dati che raggiungono la 
persona da diverse fonti. Nella società della conoscenza l’innovazione ha assunto una funzione centrale 
e va pertanto sostenuta con una adeguata pedagogia. Si tratterà, pertanto, di sviluppare abilità non 
sempre adeguatamente considerate: l’osservazione, il buon senso, la curiosità, l’interesse per il mondo 
fisico e sociale, la volontà di sperimentazione. 

La cultura generale deve anche formare alla valutazione e alla decisione. Sono capacità che 
richiedono alla base anzitutto il possesso di criteri di giudizio: è qui che entrano in gioco i valori della 
società, la morale e la religione che, pertanto, non possono essere lasciati fuori delle porte della scuola 
e della FP se non si vuole correre il rischio che le scelte manchino di senso o di umanità perché 
vengono effettuate nel vuoto sociale in assenza di punti di riferimento forti. Altrettanto indispensabile è 
la comprensione del passato senza il quale non è possibile giudicare il presente perché è la memoria 
storica che rende coscienti delle proprie radici e della propria appartenenza collettiva. La società non è 
qualcosa di già dato, ma è una realtà da costruire per cui è necessario sviluppare anche l’intuizione del 
futuro. 
 
2.3.2. La formazione al lavoro 
 

La ricaduta principale sulla formazione delle tendenze evidenziate in campo occupazionale 
consiste in una domanda indirizzata al sistema formativo di sviluppare l’attitudine al lavoro e 
all’attività, domanda  che va considerata in stretta connessione con il bisogno di cultura generale 
messo in evidenza sopra. A questo scopo sarà necessario fornire ai giovani una combinazione 
equilibrata  di conoscenze di base, di competenze tecniche e di atteggiamenti sociali.  

Le prime forniscono le fondamenta della formazione al lavoro. In proposito l’educazione di 
base dovrà raggiungere un giusto equilibrio tra la trasmissione di informazioni e l’acquisizione delle 
competenze metodologiche che consentono di imparare da soli: è scontato che al presente bisogna 
puntare soprattutto sul potenziamento di queste ultime. Un’altra insistenza riguarda la lettura, la 
scrittura e il calcolo in quanto sono capacità che svolgono un ruolo centrale nella lotta per eliminare 
l’insuccesso scolastico; da questo punto di vista esercita una incidenza significativa la frequenza della 
educazione prescolastica. Secondo il libro bianco a cui si è fatto più volte riferimento l’insegnamento 
delle lingue dovrebbe iniziare precocemente fin dalla scuola materna e portare all’apprendimento di 
almeno due lingue straniere durante il percorso scolastico. 

Le NTI hanno profondamente inciso sulle competenze tecniche e hanno portato in primo piano 
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le cosiddette competenze chiavi - di cui si parlerà più ampiamente nella sezione successiva - che si 
trovano al fondamento di parecchie professioni. In tale ottica diviene essenziale una introduzione 
generalizzata alle NTI stesse. Non vanno però trascurate competenze di grande qualità che, pur non 
essendo collegate ai settori di punta o di recente affermazione, tuttavia rientrano nella tradizione di 
settori industriali ancora molto efficaci. L’apprendimento delle competenze tecniche può avvenire sia 
nella scuola, sia nella FP, sia nell’impresa. 

Tra gli atteggiamenti sociali assumono oggi particolare rilevanza le capacità relazionali, il 
comportamento sul lavoro, la capacità di cooperare e di lavorare in gruppo, la creatività e la ricerca 
della qualità. Il loro apprendimento pieno non è possibile nel solo sistema di istruzione e di formazione, 
ma richiede una esperienza concreta di lavoro all’interno di un’azienda. 

Nella costruzione della attitudine al lavoro è centrale il ruolo dello stesso soggetto. E’ lui il 
protagonista primo della propria formazione in quanto spetta a lui di combinare le varie componenti e 
farle sviluppare. Inoltre, egli è chiamato a integrare le competenze trasmesse dalle strutture formali con 
quelle apprese sul lavoro. 

Nel quadro della domanda di formazione al lavoro un problema particolarmente serio è 
costituito dai numerosi giovani che abbandonano la scuola privi di un diploma o di una qualifica e che 
si vengono a trovare in una posizione debole sul mercato del lavoro, aggravata dal senso di fallimento 
dovuto all’insuccesso subito durante il loro percorso formativo. A questi si devono aggiungere i gruppi 
svantaggiati quali le comunità rurali, le persone anziane, le minoranze etniche, gli immigrati e le donne 
che sperimentano situazioni di diseguaglianza in misura diversa nell’accesso alla istruzione e sul 
mercato di lavoro. E’ essenziale prestare una speciale attenzione alla domanda formativa di queste 
categorie di persone in difficoltà per cui si dovrà rispondere mediante interventi di discriminazione 
positiva nel senso di utilizzare i migliori docenti, eventualmente pagandoli meglio che altrove, ritmi di 
insegnamento adeguati, motivazioni nuove, tirocini in impresa, materiali multimediali, classi meno 
affollate e soprattutto di rendere la scuola veramente un luogo comunitario di animazione. 
 
2.3.3. La revisione dei curricoli e dei programmi formativi       
 

Un modello che sembra trovare sempre più consensi consiste nell'organizzazione ciclica e 
modulare. La prima significa articolare un iter formativo in alcune fasi fondamentali, specificate da una 
durata temporale e dalle cognizioni e capacità da acquisire durante il periodo considerato.  

L'organizzazione modulare implica la elaborazione di costruzioni didattiche compatte, definite 
in modo preciso quanto alle loro componenti interne e ai loro compiti formativi, in modo da poter 
essere combinate a costituire iter diversi e ad essere capitalizzate in modi differenti. Come è noto, essa 
offre diversi vantaggi. Spezzando il processo didattico in unità si può realizzare una verifica sistematica 
e precoce degli effetti del percorso formativo e intervenire in tempo per compensare, integrare e 
superare i problemi che insorgono. Inoltre, permette di tenere conto delle diverse situazioni di partenza, 
degli obiettivi intermedi e dei differenti sbocchi occupazionali; pertanto, facilita la capitalizzabilità, la 
possibilità cioè di realizzare uscite e rientri dal sistema formativo. Un altro vantaggio è dato dalla 
realizzazione in tempi brevi della preparazione specializzata ad un lavoro particolare in quanto 
consente l'innesto su una formazione polivalente; può servire anche ad adeguare rapidamente piani di 
formazione al ritmo accelerato del cambio scientifico-tecnologico, come avviene ad esempio 
nell’aggiornamento professionale. 

Sul piano curricolare una delle questioni principali da affrontare consiste nella individuazione 
delle competenze fondamentali che  gli studenti dovrebbero acquisire al fine di  prepararsi  in 
maniera efficace sia alla vita attiva sia agli studi superiori. E' questo un elenco non facile da redigere 
anzitutto  perché non esiste un accordo sulla definizione generale di tali abilità.  

Il  problema è certamente anche terminologico: da questo punto di vista una definizione  
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convincente di competenza potrebbe essere quella di dire che è una capacità reale di applicare un 
sapere (Coolahan, 1996).  Una persona  è competente non solo se possiede un sapere, ma  se  in 
aggiunta è capace di utilizzarlo. Si  è anche messa in risalto la connessione stretta con  una situazione 
determinata. Essere competente significa sapere  attivare in una situazione data le conoscenze e 
l'esperienza acquisite.  Parlare di competenze vuol dire dirigere l'attenzione  verso le situazioni 
concrete in cui si applicano. Questo aspetto fondamentalmente "situato" è un elemento essenziale da 
sottolineare. 

E' stato proposto di distinguere tra "competenza" e  "competenze". La prima sarebbe la capacità 
generale che si fonda  sulle conoscenze,  l'esperienza,  i  valori e le  disposizioni  che  si 
acquisiscono grazie all'istruzione. Le seconde discendono  dalla prima  e si traducono in una certa 
misura nella dimostrazione  di abilità  da  parte  dell'interessato in  occasione  di  un'azione pratica 
e della risoluzione di un problema.  

E' stato anche aggiunto che la competenza è un processo,  ma non  nel senso dell'applicazione 
stereotipa di una  procedura  in risposta a un segnale. Piuttosto essa consiste nell'aggiustamento 
reciproco di due operazioni: la selezione di una procedura  entro una  gamma conosciuta; la 
delimitazione, tra la molteplicità  dei caratteri della realtà, di quelli a cui la procedura è applicabile.  

Finora  si  è parlato semplicemente di  competenze:  ma  che significa che una competenza è 
anche una competenza-chiave?  Essa è  come una specie di chiave "comune" che apre molte porte,  
cioè che  rende  possibile padroneggiare più  situazioni,  soprattutto nuove. Una  lista di 
competenze-chiavi che mi  sembra più  adeguata comprende  le seguenti  aree:  competenze sociali 
e  politiche  (assunzione  di responsabilità,  partecipazione  alle decisioni,  risoluzione  di conflitti  
in modo non violento); competenze riguardanti la  vita in una società multiculturale; saper leggere, 
scrivere e  comunicare;  saper  utilizzare le nuove  tecnologie  dell'informazione, capirne  le  
applicazioni, le incidenze e  i  limiti;  competenze relative  alla  capacità di apprendere lungo tutto  
l'arco  della vita. 

Come assicurare l'apprendimento delle competenze-chiavi? Il  problema  è più complesso che 
non nel caso  di  semplici competenze.  Infatti, si tratta di apprendere  all'interno  delle discipline  
competenze che superano il campo di applicazione  scolastica e disciplinare. Normalmente si pensa 
che per apprendere, ad esempio, a saper risolvere un problema, lo studente debba fare esercizio di  
risoluzione  di  molti problemi riguardanti diverse  discipline  e  che attraverso queste molteplici 
applicazioni egli possa giungere  ad acquisire una capacità generale. Parecchie sperimentazioni 
mettono  in evidenza che una persona che sa risolvere un problema  che impegna  una certa 
operazione logica, non sa sempre risolvere  un problema diverso che però richiede la medesima 
operazione. In  altre  parole, non basta che uno  studente  possieda  la competenza che si riferisce a 
una prestazione perché la metta  in opera,  ma l'applicazione dipende anche dall'intenzione che  egli 
ha  di considerare la situazione come oggetto di applicazione  di questa competenza. Pertanto, le 
competenze-chiavi dipendono  dalla scelta libera del soggetto e si insegnano per incitamento. 

Una delle strategie principali della riorganizzazione del curricolo consiste nell'assicurare al 
tempo stesso una solida formazione di base culturale e professionale e il collegamento fra la 
formazione scolastica e la vita. In particolare, dovrebbero essere insegnate le competenze fondamentali 
per l'inserimento sociale e lavorativo quali: le conoscenze di base; le abilità di natura tecnologica o 
sociale; la capacità di operare in un ambiente complesso ad alta densità tecnologica; le abilità di 
comunicazione, di contatto e di organizzazione; la capacità di imparare a imparare per tutto il corso 
della esistenza (Commissione Europea, 1994). 

Un principio specifico della riorganizzazione della formazione al lavoro è dato dalla 
polivalenza. La giustificazione a monte di tale scelta va ricercata nell'evoluzione del mercato del 
lavoro: da una parte tendono a prevalere le occupazioni caratterizzate da uno spettro ampio di abilità e 
dall'altra una professionalità troppo angusta si traduce in uno svantaggio per la produzione, perché 
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costituisce un ostacolo alla mobilità sia interna che esterna all'azienda, soprattutto nella situazione 
attuale di alti tassi di disoccupazione. Concretamente  nelle qualifiche più basse la formazione 
polivalente andrebbe intesa come una preparazione per indirizzo, consisterebbe  cioè nell'acquisizione 
di una qualifica primaria, di una secondaria vicina alla prima, che si situa a monte e a valle di quella 
prescelta, e di conoscenze ed esperienze complementari collegate.  

Negli ambienti più sensibili a tali problematiche si va facendo strada la convinzione che la FP 
debba possedere un adeguato spessore culturale. Pertanto, si dovranno trasmettere abilità professionali 
di natura polivalente, fornire i presupposti scientifici e tecnologici di base dei processi produttivi e 
offrire i quadri di valore che permettano al lavoratore di partecipare alla gestione delle imprese. Si 
obietta che un'aliquota notevole dei giovani che frequenta tali tipi di formazione ha effettuato questa 
scelta perché rifiuta un insegnamento teorico. L'osservazione ha una sua consistenza, ma potrebbe 
essere superata, almeno in linea di principio, adottando nell'insegnamento della cultura generale un 
approccio per problemi di carattere induttivo che parta dalla considerazione della condizione sociale e 
soprattutto lavorativa odierna. 

Una strategia adottata in alcuni paesi consiste nell'offerta di attività di pre-formazione. Queste 
sono costituite da corsi preliminari di recupero per i giovani privi delle qualificazioni necessarie per 
accedere alla formazione. Un altro orientamento importante consiste nel promuovere il lavoro 
indipendente e l'imprenditorialità. Gli interventi formativi sono finalizzati a sviluppare le motivazioni 
dei giovani a dare vita alla propria impresa, fornendo consulenze tecniche e finanziarie, percorsi 
formativi adeguati e sostegni finanziari diretti per l'avvio di piccole aziende. 

Venendo sul piano più strettamente metodologico, va detto che sul piano didattico la scelta si è 
incentrata sulla pedagogia individualizzata. Oggi ciò viene ulteriormente enfatizzato a seguito delle 
opportunità offerte dalle nuove tecnologie di formazione aperta e a distanza. Inoltre, indipendentemente 
dall’adozione di una scuola comprensiva o meno per i primi anni della secondaria, si cerca di risolvere 
il problema della dispersione principalmente mediante l'offerta di percorsi individualizzati  dentro e 
fuori la scuola, gestiti dal corpo docente sotto la sua responsabilità diretta, al di fuori di una 
regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Si è infatti osservato che il fattore decisivo è 
il clima della classe, la sua dimensione e la qualità degli insegnanti. 

Di fronte allo scollamento tra mondo della formazione e mondo del lavoro si è cercato in molti 
paesi di trovare un ponte tra la due sponde nell'orientamento scolastico e professionale. Quest'ultimo è 
stato agganciato prevalentemente alle esigenze del sistema produttivo per cui viene inteso come uno 
strumento di razionalizzazione del mercato del lavoro attraverso la programmazione dell’incontro 
domanda/offerta, della formazione e dell'occupazione. L'orientamento è stato anche concepito come un 
contributo alla costruzione della personalità mediante la formazione della identità professionale. Per gli 
adulti esso viene visto come funzione di accompagnamento e supporto alle decisioni relative alle varie 
transizioni professionali e/o di vita, anche attraverso forme di autodiagnosi (come nel caso dei bilanci 
di competenza o personali).      

In pratica non è facile conciliare queste diverse visioni Probabilmente la soluzione andrebbe 
cercata nel dare la priorità alla valenza formativa che significa scelta della centralità della persona e 
finalizzazione all'auto-orientamento. Nel caso dei giovani ad esempio più che assicurare il 
collegamento tra la domanda dell'allievo e le opportunità offerte dal mercato del lavoro, bisognerebbe 
elaborare un percorso di maturazione in cui i vari aspetti rilevanti - interessi, attitudini, valori, capacità, 
conoscenze, competenze della persona e esigenze del mondo produttivo - si chiariscono piano piano al 
giovane e lo aiutano a delineare un iter in sintonia con le finalità che egli liberamente intende 
conseguire.  

Infine, il coinvolgimento dei vari attori, dai diretti interessati, agli operatori, alle imprese, alle 
famiglie, deve mirare a far acquisire la coscienza nelle componenti delle comunità educative che 
l'orientamento va integrato nel processo formativo e non delegato esclusivamente a degli specialisti 
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esterni. 
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(csscass\semmaz4.20.6.99) 
I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE  
NELLA SCUOLA PRIMARIA CATTOLICA 
Alcune annotazioni 
 
Maria Luisa MAZZARELLO  
 

Per un tema vasto e complesso qual è quello indicato dal titolo di questo contributo, mi 
limito ad alcune considerazioni che enucleo attorno a due punti nodali: 

- Quali contenuti per quali competenze essenziali la scuola primaria cattolica deve poter 
assicurare? 

- In ordine a quale educazione? 
 

1. ’oikumene ’oikumene 
 
In prima battuta diciamo che la definizione dei contenuti essenziali della formazione nella 

scuola elementare è legata all’ottica con la quale ci si avvicina a questo tipo di scuola “primaria e 
cattolica”. 
 
1.1 Primaria: la scuola del fondamentale, dell’essenziale, dell’elementare. In altri termini, del 
necessario, dell’indispensabile articolato attorno a pochi concetti organizzatori o, se si vuole, 
articolato in mappe concettuali per un sapere significativo e completo secondo la capacità cognitiva, 
affettiva, emotiva dei bambini.1  

L’organicità dei contenuti disciplinari eviterà che gli alunni siano trascinati in una 
comprensione frammentaria e quindi nozionistica e incompleta. Di fatto, se viene meno il principio 
di ridurre in unità i saperi, nella scuola – come si sa – si afferma il verbalismo e la memorizzazione 
di elementi che restano solo in superficie e che, pertanto, non entreranno mai a far parte della 
formazione umana integrale.2 Finalità, questa, ribadita da tutti i documenti ecclesiali sulla scuola 
cattolica e per il cui raggiungimento si richiede l’assimilazione graduale, vitale e critica della 
cultura fin dai primi anni di scolarità. 
 
1.2 Cattolica:  la scuola aperta all’universalità. Una scuola, cioè, nello spirito dell’oikumene che sta 
a significare “l’insieme del mondo abitato”. Una scuola, pertanto, aperta alla mondialità.3  

Assicurare l’identità della cattolicità richiede che la scuola si attrezzi, fin dalla primaria, per 
garantire un apprendimento interculturale che sottintende eliminazione di ogni sorta di ingiustizia, 
di razzismo, di separazione, di mancanza di libertà. E’ il modo concreto per aiutare i bambini a 
crescere insieme. E per molti di questi (almeno nei paesi di antica cristianità) è un crescere secondo 
quella nuova creatura che in loro ha realizzato il battesimo.  

Coltivare un tale apprendimento ecumenico per la scuola cattolica vuol dire concepire la 
formazione come movimento, progresso, maturazione verso un termine ideale che supera ogni 
barriera. Tutto questo si traduce nell’aiutare gli alunni a sviluppare un habitus valoriale che plasmi 
in loro la capacità di saper ordinare i rapporti con gli altri in un clima di ascolto e di rispetto, come 
vuole una sana apertura sociale.  

Si rende allora sempre più urgente che la scuola si organizzi in forme di lavoro cooperative 
per favorire l’iniziativa, l’autodecisione, la responsabilità personale, la socializzazione degli alunni. 
Sono queste, infatti, le condizioni perché il bambino viva la scuola come “ambiente educativo di 

                                                           
1 Cfr. D.  P. AUSUBEL, Educazione e processi cognitivi, Milano, FrancoAngeli 19946 [soprattutto i primi quattro 
capitoli]. 
2 Cfr. J. S. BRUNER, La cultura dell’educazione: nuovi orizzonti per la scuola, Milano, Feltrinelli 1997. 
3 Cfr. R. SCHLÜTER, Apprendimento ecumenico. Aspetti pedagogici e teologici di un nuovo concetto di pedagogia 
religiosa, in C. NANNI (Ed.), Pace, giustizia e salvaguardia del creato, Roma, LAS 1998, pp.49-71. 
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apprendimento”, come ambiente sociale positivo nel quale maturare progressivamente la sua 
capacità di azione diretta, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione. E tutto questo 
per acquisire le basi cognitive e socio-emotive necessarie per la partecipazione sempre più 
consapevole alla cultura e alla vita sociale.  
 
2. Criteri per la delineazione dei contenuti  
 

In conformità a questi presupposti, quali i criteri imprescindibili per la delineazione dei 
contenuti essenziali della formazione in una scuola primaria cattolica? Certamente quelli 
- radicati in una forte antropologia 
- capaci di formare abilità relazionali 
- aperti alla mondialità, all’universalità 
- in grado di formare la persona nella sua integrità consapevoli che, nel riferimento esplicito e 

condiviso al Cristo e al suo messaggio evangelico, i valori umani trovano la loro piena 
realizzazione e unità. 

Quest’ultima annotazione è la valenza in più che la scuola cattolica deve poter offrire al 
sapere laico per non omologarsi e per proporre, alla scuola dell’autonomia, un chiaro progetto 
educativo che la configuri sul territorio. 

E’ evidente che tutto questo la scuola cattolica lo realizza assicurando - come del resto ogni 
altra scuola - l’alfabetizzazione culturale, i saperi legati alle abilità logiche, a quelle strutture 
mentali che ogni disciplina offre per la maturazione del bambino. Tuttavia, la valenza che la 
distingue è ancora una volta data dall’orizzonte dell’oikumene che essa persegue mediante la cultura 
della vita. 

E allora va detto che ogni sapere umanizzante è etico, estetico, religioso, dimensioni 
essenziali per una scuola che si dice cattolica.   

Etico perché fa appello ai valori connaturati all’essere nel suo retto agire. Questi valori 
vanno potenziati e fatti germogliare fin dai primi anni della scolarità. Essi costituiscono la direzione 
vettoriale del processo educativo in quanto la formazione della coscienza morale è l’apice 
dell’educazione integrale della persona.  

Estetico perché educare al bello che è il trascendentale dei trascendentali significa aprire gli 
orizzonti sul Vero che più vero non può essere, sul Buono che più buono non può essere e sull’unità 
dell’essere. 
 Religioso perché il bisogno di significato presente fin dall’infanzia è apertura al trascendente 
e disposizione ad accogliere lo specifico religioso cristiano. 
 Non tre percorsi diversi o paralleli, ma una concordanza di fattori educativi, uniti 
nell’intenzione degli educatori (rapporto scuola-famiglia) e nella libera cooperazione degli alunni. 
 
3. Contenuti e discipline del curricolo 

 
 Come la scuola primaria cattolica può battere questi sentieri educativi? Proprio attraverso le 

discipline del curricolo perché tutte, nessuna esclusa, in un modo o nell’altro sono attraversate 
dall’eticità, dall’estetica, dal religioso.  

I Programmi della scuola elementare del 1985, anche se dovranno essere ricalibrati sulla 
riforma, accostati correttamente con una lettura che ne evidenzia l’animo del più genuino 
umanesimo educativo, aiutano ad avvicinare il bambino alle varie forme culturali con una capacità 
di domanda che attende come risposta non sterili nozioni, ma i motivi che hanno sostenuto e 
sostengono le scelte per la vita. Le discipline, correttamente accostate, aprono lo spirito alla 
dimensione trascendente della vita bene espressa nelle dimensioni etica, estetica, religiosa. 

Qualche esemplificazione: 
-  nell’ambito dell’area linguistica viene sottolineata la necessità di acquisire gli strumenti per 
comunicare, quindi per esprimersi e porsi in relazione; inevitabilmente il bambino si trova a gestire 



 

 

109 

 

in interrelazione la propria cultura con quella dei compagni di altre estrazioni culturali, oggi sempre 
più numerosi nella scuola. E’ così posta in atto l’ermeneutica del riconoscimento del diverso che, 
ancora una volta, è didattica dell’oikumene; 
- nell’ambito della matematica e delle scienze l’obiettivo principale è quello di promuovere e di 
sviluppare la capacità di percepire  problemi che vanno oltre il proprio vissuto e oltre il proprio 
contesto di vita per trovare soluzioni differenziate e creative includendo più punti di vista; 
- nell’ambito che attiene alle scienze dell’uomo (storia, geografia, studi sociali) si richiama alla 
coscienza il significato del patrimonio culturale da cui far emergere valori etici e religiosi. 

In particolare, va ricordato che la dimensione religiosa dell’educazione trova 
nell’insegnamento della religione cattolica un momento privilegiato. Essa si esprimerà, all’interno 
di quest’insegnamento, con l’assunzione dell’esperienza culturale del curricolo, come indicato 
dall’Ipotesi di sperimentazione (1998-2000) in vista dei nuovi programmai di religione: “La 
sperimentazione dovrà indicare se e come gli alunni sono capaci di osservare la realtà, di leggerla in 
chiave religiosa grazie ai segni presenti nella cultura, di confrontare la religione cristiana con altre 
religioni e sistemi di significato”.4  

E’ qui presente una circolarità educativa che va dall’umano, al religioso, al cristiano e 
sottintende l’assunzione di una visione antropologica dell’educazione che riconosce nel bambino 
l’originaria apertura al trascendente. 
  
4. Specificità culturale della Scuola Cattolica 
 

 In questi termini, è evidente che lo specifico della scuola cattolica è quello di 
un’antropologia che si distanzia dall’orizzonte pragmatico e funzionalista del “documento dei 
saperi”.5 

La scuola cattolica, cioè, si pone come contropartita a una filosofia della scuola la quale, nei 
documenti della riforma, considera l’alunno più come potenzialità produttiva che non come 
potenziale educativo da cui far emergere e orientare la naturale predisposizione “al fare” tipica 
dell’alunno di questa età che va alla scoperta di sé e del mondo. 

In questo orizzonte dovrebbe porsi la politica ecologica della nuova scuola cattolica. 
 Ben vengano allora nei curricoli scolastici della scuola primaria le nuove materie, ad 
esempio l’informatica e l’educazione ai media tanto invocate. 6  Ma perché la tecnocultura sia 
genuina espressione di civiltà occorre che sia umanizzata. 

Se dunque è urgente superare una visione di scuola centrata sull’insegnamento 
(preoccupazione eminentemente contenutistico-nozionistica), allo stesso tempo bisogna orientarsi 
su una visione di scuola centrata su un apprendimento significativo. O meglio su una visione di 
scuola centrata sul soggetto-bambino che fa e apprende per imparare ad essere in un clima 
cooperativo: interazione tra alunni e alunni con l’insegnante. 

Questo significa che la scuola cattolica, come del resto quella laica - perché è la mens che le 
specifica come tali -, deve maturare una concezione di scuola elementare quale luogo di costruzione 
delle prime strutture mentali e relazionali, legate sì allo specifico delle varie discipline e, quindi, 
anche a dei contenuti, ma non fine a se stesse. 

 
5. Contenuti dell’apprendimento 

 

                                                           
4 UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE, Sperimentazione nazionale biennale sui programmi di religione cattolica 
nella prospettiva dell’autonomia scolastica e di nuovi programmi di religione, in Quaderni della segreteria generale 
CEI, 2 (1998), n.23, p.45. 
5 Cfr. Documento di lavoro del Minigruppo di Saggi sulle conoscenze fondamentali della formazione di base (marzo 
1998). 
6 Cfr. M. F. TRICARICO, Insegnare i media. Didattica della comunicazione nei programmi scolastici, Santhià (VC), 
Editrice Grafica Santhiatese 1999. 
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Queste considerazioni sfociano inevitabilmente sul problema metodologico. Sempre di più il 
progetto educativo d’istituto (PEI) – o, se si vuole, l’attuale Piano dell’offerta formativa (POF) - 
deve organizzarsi in maniera sistemica attorno a nuclei di apprendimento attraversati da tutte le 
discipline del curricolo. 
 La metodologia, inoltre, dovrà essere sempre di più basata sull’osservazione e sul dialogo 
euristico. Non più al centro i contenuti da apprendere, ma l’alunno che apprende in un clima 
relazionale. E l’alunno apprende in modo significativo in misura che si abilita ad essere 
consapevole, critico, attivo in un contesto classe che, abituandolo al dialogo, sviluppa in lui anche la 
dimensione socializzante. 
 Non più solo l’alunno che impara, ma gli alunni che imparano. Imparano ad apprendere, a 
fare, a vivere, a convivere.7 

E questo, come si diceva all’inizio, sempre nell’orizzonte dell’oikumene dove la diversità 
non è intesa come minaccia, ma come potenziale arricchimento. Ed è proprio nel confronto con il 
diverso che la scuola cattolica riscopre la propria identità e il proprio dinamismo che le consentono 
di “guarire” da forme tradizionalistiche superate.  
 Pedagogia interculturale, dunque, quella della scuola cattolica che lascia il posto all’alterità 
proprio in vista della costruzione dell’identità personale degli alunni che la frequentano. Un’identità 
permeata di valori cristiani. 
 Questo richiede nelle nostre scuole il superamento di schemi ancora troppo rigidi per passare 
dall’aula al laboratorio come ambiente vitale e vitalizzante.  
 In definitiva, una risposta agli interrogativi posti all’inizio richiede un’ulteriore 
considerazione. L’essenzializzazione dei saperi deve essere orientata – come dice Gardner – allo 
sviluppo delle intelligenze multiple che è già abilitare gli alunni a saper domani passare facilmente 
da un’attività lavorativa ad un’altra.8 E questo proprio perché la loro mente ha già sviluppato una 
duttilità e una flessibilità che, secondo il principio del transfer, consente loro di ri-trovare elementi, 
anche quelli dell’universo etico, estetico e religioso, applicabili in altri contesti oltre quello 
scolastico. 

                                                           
7 Cfr. “Rapporti UNESCO” come indicato nel contributo di J. DELORS, Nell’educazione un tesoro, Roma, Armando 
1996. 
8 Cfr. H. GARDNER, L’educazione delle intelligenze multiple: dalla teoria alla prassi pedagogica, Milano, Anabasi 
1995. 
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I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE NELLA SCUOLA CATTOLICA 
IL PUNTO DI VISTA DELLA FP 
  
 
Pasquale RANSENIGO 
 

Il mio breve contributo a questo seminario, che ha toccato questioni di rilevante interesse per 
i diversi aspetti dei contenuti essenziali della formazione nella scuola cattolica, si colloca soprattutto 
nell'attuale situazione di riforme del sistema scolastico e, in particolare, della formazione.  

Anche le ultime vicende, che hanno accompagnato il dibattito politico e culturale circa 
l'elevamento dell'obbligo d'istruzione a 15 anni e dell'obbligo formativo fino ai 18 anni di età, hanno 
evidenziato il permanere di luoghi comuni e di posizioni sostanzialmente ideologiche nei confronti 
delle reali modificazioni del sistema di formazione professionale, sollecitato "dal basso" ad 
assicurare la competitività, l'innovazione e la qualità dei servizi alla persona in formazione. 

In questo contesto, due sono le sfide principali che anche gli Enti di formazione 
professionale di "ispirazione cristiana" si trovano di fronte: la certificazione e l'accreditamento. 

Rispetto alla sfida relativa alla certificazione, al di là delle formalità inerenti l'adozione di 
normative ISO, ogni Ente di FP è impegnato a definire e salvaguardare la propria identità in 
rapporto agli obiettivi formativi caratterizzanti il patto formativo di ispirazione cristiana: la 
centralità del formando nelle specifiche situazioni personali e familiari, i valori personali e sociali 
del lavoro in una visione umanistica e solidale di società complessa, la formazione e 
l'aggiornamento degli operatori, l'organizzazione e le relative responsabilità in ordine alla 
valutazione complessiva dell'intervento formativo, i rapporti con il territorio e le istituzioni locali 
anche ecclesiali e, soprattutto, il quadro di riferimento alla dottrina sociale della Chiesa. 

Rispetto alla sfida correlata all'accreditamento, ogni istituzione formativa di ispirazione 
cristiana si responsabilizza per garantire standard sufficienti e riconoscibili, che la rendono idonea a 
fruire, mediante convenzione, dei finanziamenti pubblici necessari ad interventi che perlopiù si 
rivolgono a fasce deboli della società, specie se giovani e in situazioni di inoccupazione o 
disoccupazione. 

Alle due sfide sopra accennate si devono aggiungere le opportunità e le sperimentazioni 
offerte dalle istanze di integrazione e di interazione tra sistema scolastico e sistema della 
formazione professionale, a  partire dall'elevazione dell'obbligo di istruzione e dall'avvio 
dell'obbligo formativo fino ai 18 anni. 

Per concludere, si possono ipotizzare orientamenti e prospettive di proseguimento di questo 
seminario, nell'immediato futuro: rilevare  gli indicatori che gli Enti di formazione professionale di 
ispirazione cristiana hanno utilizzato per definire la propria identità e i propri contenuti formativi in 
vista della certificazione delle rispettive sedi operative; se e come sono evidenziati i contenuti 
caratterizzanti l'ispirazione cristiana nei progetti di integrazione e di interazione, oggetto delle 
previste convenzioni tra le Scuole cattoliche dell'autonomia e gli Enti di FP per l'assolvimento 
dell'obbligo scolastico e dell'obbligo formativo. 
 Tali proposte sono affidate, ovviamente, alla valutazione degli Uffici competenti. 
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I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE   
IN UNA SCUOLA DI TENDENZA 
 
Luisa RIBOLZI 
 
1. Premessa 
 

La questione dei contenuti di una scuola cattolica attiene sia al tema della sua identità, sia a 
quello del rapporto fra le scelte educative compiute e il successo scolastico, inteso come obiettivo di 
ogni scuola. Da questo punto di vista, che è stato più del primo indagato dalla ricerca sociologica1, 
risulta una riuscita più elevata nelle scuole cattoliche non solo in confronto a quelle pubbliche, ma 
anche rispetto ad altre scuole del settore privato, e la differenza è più forte per i ragazzi più 
svantaggiati. Le cause di questo successo sono da individuare nella maggiore attenzione a 
sviluppare le competenze fondamentali (conoscenze, competenze e attitudini) e in un maggior 
coinvolgimento degli attori – insegnanti, genitori e alunni – dovuto al fatto che le scuole cattoliche 
sono espressione di “comunità funzionali”, in cui la frequenza di relazioni fra i membri della 
comunità crea un “capitale sociale” che stimola la riuscita. 

Tuttavia, a fianco di questa, e senza escluderla, esistono altre spiegazioni: le differenze 
organizzative, le differenze di relazioni fra scuola e famiglia e infine l’esistenza di una visione 
religiosa della vita alla base dell’organizzazione scolastica. In questa sede è questo l’aspetto che più 
ci interessa, dal momento che non si può non solo valutare, ma neppure progettare, una scuola 
cattolica a prescindere dalla sua identità di “cattolica”,  mentre molti studi non tengono conto 
dell’affermazione, apparentemente ovvia, che la religione è un fattore necessario per capire ciò che 
accade in essa. Si può pensare alla coerenza religiosa come ad un indicatore di integrazione sociale, 
sulla scorta di Durkheim, ma si può anche analizzarla in quanto tale, per i suoi influssi diretti sugli 
elementi che compongono una scuola, inclusi i contenuti2, dal momento che l’orientamento 
religioso viene trasferito nei programmi e nei metodi, e non necessariamente in un’unica direzione: 
Coleman e Hoffer notano che in alcune scuole cattoliche prevale un’etica ugualitaria, 
pedagogicamente “innovativa”, mentre in altre l’attenzione alla tradizione si traduce in una proposta 
educativa di tipo conservatore. 

E’ dunque necessario chiedersi che cosa differenzia una scuola cattolica dalle altre scuole, e 
in particolare quale influenza esercita su di essa l’identità religiosa. In un secondo momento, si 
potranno confrontare queste considerazioni con i “saperi minimi” inerenti alla cittadinanza. 
 
 
2. Le linee distintive di una scuola “di tendenza” 
 
                                                 
1 I lavori più  noti sono quelli di Coleman e Hoffer (J.S.COLEMAN, T. HOFFER, Public and private high schools: the 
impact of communities, Basic Books, New York 1987; J.S. COLEMAN, T. HOFFER, S. KILGORE, High school 
achievement. Public, Catholic and private schools compared, Basic Books, New York 1982) ), Bryk et al. (A.S. BRYk, 
V.E. LEE, P.B. HOLLAND, Catholic schools and the common good, Harvard University Press, Cambridge, Ma. 1993) 
e le ricerche compiute in Olanda, dove la particolare struttura del sistema educativo consente un confronto a parità di 
condizioni socioeconomiche. I risultati ottenuti sono stati criticati anche duramente, da una serie di articoli apparsi in 
riviste come “Harvard Educational Review” e “Sociology of Education”, ma puntualmente riconfermati da ogni 
ulteriore ricerca. 
2 Anche da questo punto di vista si potrebbe operare un’ulteriore distinzione, tenendo conto delle differenze tra studenti: 
chi frequenta una scuola cattolica viene influenzato dall’orientamento della scuola, ma presumibilmente ha egli stesso 
caratteristiche di una maggiore religiosità. Dal punto di vista della riuscita, Veenstra (R. VEENSTRA, Within private 
schools. The effect of religiousness of students on their scholastic achievement in secondary education, paper presented 
at the XIV World Congress of Sociology, Montréal 1998) identifica un’influenza sia della visione del mondo o 
dell’impostazione religiosa, che della pratica religiosa dei ragazzi e delle loro famiglie. 
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Scrive Corradini in un suo recente articolo: “I valori, checché se ne dica, nella scuola sono 
di casa. Nessuna scuola si è accontentata mai di fatto e di diritto di insegnare a leggere, scrivere e 
far di conto”3, e ciò a prescindere dalla dilatazione, perfino abnorme, che ha avuto in tempi recenti 
il “leggere, scrivere e far di conto”. Non si può che concordare con questa affermazione, dal 
momento che nel determinare i contenuti della formazione, si tratti di una riforma generale dei 
curricoli o solo di un segmento di essi, è necessario fare riferimento alle sue finalità e ai valori su 
cui si fonda; se, da un lato, nessun contenuto o metodo o competenze si giustifica di per se stesso, 
dall’altro non è pensabile che un valore possa essere trasmesso indipendentemente dal contenuto. 
Come ben sottolinea Basil Bernstein, “spesso le persone che stanno nella scuola fanno una 
distinzione fra ciò che chiamano ‘trasmissione delle competenze’ e la trasmissione del valori, che 
vengono accantonati come se si volesse nascondere che si tratta di una sola cosa. A mio avviso, c’è 
un solo discorso, non due, e la finalità nascosta di questo comportamento è quella di nascondere 
questo fatto. Molti ricercatori studiano continuamente i due discorsi, o pensano come se ce ne 
fossero due; come se l’educazione riguardasse da un lato i valori e dall’altro i contenuti. Dal mio 
punto di vista non ci sono due discorsi, ma uno solo”4. 

Posto questo legame fra valori e contenuti, ogni sistema educativo si trova a fare i conti con 
una duplicità che è intrinsecamente legata alla sua funzione, e che già Durkheim sottolineava con 
grande chiarezza: “Non si dà, per così dire, società in cui il sistema educativo non presenti un 
duplice aspetto: esso è insieme uno e molteplice. E' molteplice. In effetti, in un certo senso, si può 
dire che esistono tanti tipi diversi di educazione quanti sono i diversi settori della società… Ma, 
qualunque sia l’importanza di queste educazioni particolari, esse non esauriscono l’educazione. Si 
può dire anche che non sono del tutto autonome; da qualsiasi punto le si consideri, non divergono le 
une dalla altre che a partire da un certo punto, al di là del quale invece si confondono. Poggiano 
tutte su una base comune. Non esiste popolo che non presenti un certo numero di idee, di sentimenti 
e di pratiche che l’educazione deve inculcare indistintamente in tutti i bambini, a qualunque 
categoria sociale essi appartengano”5. Non a caso, nelle società moderne il dibattito sul controllo 
della scuola è centrato sul tentativo di fissare un punto di equilibrio fra il diritto dello Stato di 
determinare e trasmettere elementi comuni della cittadinanza, e il diritto delle famiglie e dei gruppi 
sociali che compongono la società civile a sviluppare liberamente proprie istituzioni educative. Per 
citare di nuovo Bernstein, l’educazione nel medesimo tempo unifica e diversifica: “creando 
un’identità fondamentale, crea delle solidarietà orizzontali che hanno per scopo quello di limitare e 
di rendere più funzionali le divisioni fra gruppi sociali”6. 
   Le scuole cosiddette “di tendenza”, il cui progetto si ispira esplicitamente ad una visione 
ideologica dell’esistenza, sia essa religiosa o filosofica, per certi aspetti vivono questo dilemma in 
modo più esplicito, ma non qualitativamente diverso: di fatto, il dominio storico nel nostro paese di 
un modello di scuola non solo unico per tutti, ma gestito dallo stato, ha fatto passare in secondo 
piano l’esistenza di una società variamente articolata, e non è casuale che il dibattito sul carattere 
pubblico delle scuole non statali abbia ripreso vigore anche in ragione della crescente 
segmentazione della società italiana in gruppi, anche etnici, diversamente connotati dal punto di 
vista dell’immagine della vita.  Anzi, se è vero, come scrive David Hargreaves 7, che ogni scuola ha 
l’esigenza di dare ai giovani “una visione credibile del futuro”, le scuole confessionali si trovano 
più di ogni altra in difficoltà nel costruire una simile visione a partire dalla frammentazione della 
società postmoderna, la cui essenza è costituita da concetti come "varietà, eterogeneità, 
discontinuità, pluralismo, gruppi di interesse, relativismo, localismo, andamento centrifugo, in 

                                                 
3 L. CORRADINI, I saperi della nuova scuola e i problemi di senso, pro manuscripto. 
4 B. BERNSTEIN, Pedagogy, simbolic control and identity, Taylor & Francis, London 1996, p.46. 
5 E. DURKHEIM, L’educazione: la sua natura ed il suo ruolo, in V. CESAREO  (Ed.), Sociologia dell’educazione, 
Hoepli, Milano 1972, p.57. 
6 B. BERNSTEIN, Pedagogy, simbolic control and identity, cit., p.9. 
7 D.H. HARGREAVES, A road to the learning society, in “School leadership & management”, vol.17, n.1, 1997, pp.9-
22. 
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opposizione a unità, omogeneità, continuità, integrazione, comunità, assolutismo, universalismo, 
atteggiamento centripeto. Il successo delle politiche educative, qualunque sia il partito al potere, 
dipende dalla capacità di conciliare queste tendenze, e di conseguenza dalla capacità di accettare la 
diversità sistemica per venire incontro ai diversi bisogni e desideri di una società che cambia 
velocemente". Oggi la scuola confessionale è particolarmente in difficoltà, perché deve realizzare 
l’equilibrio fra la trasmissione del patrimonio culturale derivante da una visione religiosa del 
mondo, che nasce dalla continuità con la storia, e le caratteristiche della cittadinanza civile, in una 
società che opera invece sotto il segno della discontinuità. 

Il modello centralizzato e unificato di trasmissione del sapere si basava su due presupposti, 
oggi non più validi:  
- una concezione del sapere come un insieme segmentato in scienze che non comunicano tra loro 

e si evolvono in modo lineare. Il progredire della conoscenza mostra che l'interdipendenza dei 
campi del reale mette in crisi il tradizionale approccio basato sulla separazione e sulla 
frammentazione delle scienze, da cui nasce l’apprendimento scolastico suddiviso in “materie”, 
che va sostituito da un approccio basato sulle interazioni e sulle interdipendenze: ma questo è 
difficile da mettere in atto, sia per la vischiosità della tradizione, sia per il fatto (innegabilmente 
diffuso) che gli insegnanti, una volta lasciata l’università, tendono ad occuparsi al massimo 
dello sviluppo della didattica, e perdono di vista le trasformazioni della scienza da cui la materia 
stessa deriva. La complessa evoluzione delle interazioni fra le scienze ha una natura 
essenzialmente non lineare, che genera un’incertezza da cui la scienza tradizionale aborriva, 
codificando nei “programmi” un’evoluzione di tipo lineare che non è solo una semplificazione, 
ma comporta effetti distorsivi. Nel sapere scolastico, cresce la consapevolezza che gli esseri 
viventi, nell’apprendere, si modificano, e quindi non si può pensare alla formazione come a una 
sequenza unidirezionale e unidimensionale, raffigurata nel programma, ma sempre come a un 
processo relazionale; 

- l’esistenza di una comunità abitativa che coincide con una comunità culturale, in cui sono 
presenti gruppi di persone diversificate quanto a status e ruolo, ma unite da una comune visione 
della vita e del suo significato. La common school americana, basata sull’esistenza di comunità 
di vicinato organicamente strutturate, con una visione comune della scuola e dei suoi fini, a cui 
si ispira in parte la nostra scuola unica, in cui il reclutamento avveniva su basi territoriali e non 
in base alla scelta di un progetto educativo, è stata messa in crisi nel momento in cui 
“l’articolazione abitativa ha assunto connotazioni segreganti, e le scuole pubbliche, legate a un 
territorio segmentato, sono sempre più diverse tra loro, e sempre più omogenee al loro 
interno”8. Queste differenze già esistevano, ma sono esplose con l’aumento della presenza dei 
bambini stranieri . 

Il progetto educativo delle scuole di tendenza, che costituisce non solo il motivo per cui le 
famiglie le scelgono, sostenendo costi non indifferenti, ma la ragione stessa della loro esistenza, si 
basa sul presupposto che i valori a cui si ispira siano comuni a tutte le componenti della scuola 
stessa: il corpo docente, le famiglie, i ragazzi. Come si è detto in premessa, dal momento che la 
scuola è un’organizzazione di tipo particolare, con un elevato peso dei fattori simbolici e di 
significato, l’esistenza di un clima di uniformità culturale facilita l’apprendimento e 
l’insegnamento, spiegando così un piccolo, ma costante, differenziale positivo nel rendimento delle 
scuole cattoliche, fatte pari le altre condizioni. E’ però curioso notare che, a fianco delle ricerche - 
sia pure non numerosissime - che esaminano il rendimento delle scuole cattoliche dal punto di vista 
delle prestazioni accademiche, non esistano (almeno a mia conoscenza) indagini che cerchino di 
stimare, se non di misurare, la loro capacità di raggiungere il fine per cui sono state costituite, cioè 
quello di trasmettere una visione cristiana della vita9. La Dichiarazione sulla Educazione Cristiana 
“Gravissimum educationis” citata nel recente testo di Scurati sulla qualità della scuola cattolica dice 
                                                 
8 L. RIBOLZI, Il sistema ingessato. Autonomia, scelta e qualità nella scuola italiana, La Scuola, Brescia 1997, p. 18. 
9 Esistono, peraltro, interessanti tentativi di formulare un progetto educativo esplicito, tra cui ricordo ad esempio “Le 
caratteristiche educative della attività educativa della Compagnia di Gesù”, Roma 1986. 
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che la scuola cattolica ha come particolarità distintiva quella di “dar vita ad un ambiente 
comunitario scolastico permeato dallo spirito evangelico di libertà e carità… e di coordinare infine 
l’insieme della cultura umana con il messaggio della salvezza, sicché la conoscenza del mondo, 
della vita, dell’uomo, che gli alunni via via acquistano, sia illuminata dalla fede”10.  

Il problema dell’identità di una scuola cattolica è di fatto un problema centrale: al di là dei 
compiti di assistenza, alfabetizzazione, sostegno sociale, che sono propri delle scuole missionarie, la 
domanda di Groome “What makes a school Catholic?”11 costituisce una sfida culturale di rilievo. 
La sua risposta è che “la specificità di una scuola cattolica deriva dalle caratteristiche del 
Cattolicesimo stesso, e queste caratteristiche devono essere presenti in tutto il curricolo delle scuole 
cattoliche. Per ‘curricolo’ intendo i contenuti, il processo di insegnamento e l’ambiente scolastico”. 
Queste caratteristiche, dettagliatamente descritte nel testo anche per quanto riguarda la ricaduta sul 
curricolo, sono, sinteticamente, cinque: 
• un’antropologia positiva della persona 
• la concezione sacrale della vita umana 
• l’enfasi comunitaria sull’esistenza 
• la continuità con la tradizione 
• la valorizzazione della razionalità 
 

Certamente è necessario fare un lavoro sistematico di progettazione che tenga presente 
queste caratteristiche (o altre analoghe), ma vorrei ricordare un’affermazione di Chesterton: “ogni 
educazione insegna una filosofia: se non attraverso un dogma, attraverso una suggestione, un 
atteggiamento implicito, un’atmosfera. Tutte le parti dell’educazione sono collegate tra di loro. 
Un’educazione in cui non si finalizza tutto a fornire una qualche visione generale della vita, non è 
un’educazione”12. 
 
3.  Una proposta di saperi di base 
 

Come ho scritto all’inizio di questo contributo, citando Durkheim, nella scuola, intesa come 
luogo in cui viene trasmessa una parte codificata e socialmente accetta del sapere, le “materie” e i 
loro contenuti sono sempre stati storicamente e socialmente determinati:  non sono affatto 
autoevidenti, non si impongono per la loro innegabile importanza, ma vengono selezionati a partire 
da un sistema di finalità e di obiettivi, e in una società democratica comportano sempre una qualche 
dose di negoziazione fra interlocutori diversi. In una scuola di tendenza, a tanto maggior ragione, i 
contenuti fondamentali non sono facili da determinare in quanto risentono del duplice 
condizionamento della società in generale, e del gruppo che la esprime, ai cui obiettivi educativi 
(non sempre omogenei) devono riferirsi. Per di più, il contesto sociale, frantumato o acentrico, con 
la presenza di paradigmi culturali anche opposti, fornisce scarse e contraddittorie indicazioni, e 
infine non sempre è possibile esprimersi in modo incontestabile sulla capacità di singole materie o 
di singoli contenuti all’interno delle materie di veicolare questi saperi fondamentali, ammesso che si 
sia riusciti a individuarli. A partire da questa considerazione, cercherò però di indicare due linee che 
mi pare importante tenere presenti, in una prospettiva di semplificazione per evitare il rischio di un 
sovraffollamento e di una frammentazione totale, per cui programmi sempre più estesi e pesanti 
assumono le caratteristiche di un caos organizzato. 
3.1.  I presupposti per la formulazione di un’ipotesi di contenuti, che andranno poi articolati per 
livelli e indirizzi sulla base dei principi della continuità e della pari dignità mi sembrano tre, e mi 
sembrano anche coerenti con quanto detto sopra sull’identità della scuola cattolica: 

                                                 
10 C. SCURATI (Ed.), Qualità allo specchio. Indicatori per la scuola Cattolica, La Scuola, Brescia 1998, p.15.    
11 In T. McLAUGHLIN, J. O’KEEFE, B. O’KEEFFE, The contemporary Catholic school, Falmer Press, London 1996, 
pp. 107-125. 
12 G.K. CHESTERTON, The revival of philosophy: why?, in “The common man”, Sheed & Ward, London 1950. 
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• l’obiettivo di rinforzare l’identità dei giovani, ricostruendo la continuità fra le generazioni e le 
radici storiche della cultura a cui appartengono, che non contrasta affatto con la diffusione della 
multiculturalità, che può avvenire solo in un contesto di  scambio fra persone consapevoli, e non 
con una generica ammucchiata di solidarismo (la scuola che non fa più il presepe per non 
offendere il compagno musulmano, o non festeggia i compleanni perché un piccolo testimone di 
Geova non lo può fare, due esempi a mia diretta conoscenza); 

• il riferimento a un sistema forte di valori, che possono essere identificati con i principi base 
della cittadinanza, comuni a tutti i cittadini, ma che lasciano spazio anche alla presenza delle 
famiglie o dei gruppi sociali: senza questo riferimento, senza sviluppare una cultura 
dell’appartenenza, la personalità della società variamente definita come postmoderna, post-
industriale, infosocietà...., è inevitabilmente una personalità debole; 

• la tutela della globalità della persona/bambino, con il riconoscimento dell’importanza 
dell’extrascuola e della scuola. Il moltiplicarsi delle occasioni di apprendimento assegna alla 
scuola un ruolo particolare di mediatore culturale, in cui il bambino sia aiutato ad orientarsi fra i 
molti messaggi, anche contraddittori, che lo bombardano, mentre sarebbe riduttivo pensare che 
la scuola debba assumersi l’onere della formazione totale. 

3.2.  Quanto ai contenuti, è necessario identificare delle aree di capacità complesse che dovrebbero 
essere patrimonio del cittadino anche se lascia la scuola immediatamente dopo l’obbligo: il “sapere 
minimo garantito”, secondo la formula inventata dai francesi negli anni settanta, comprende tre 
distinte aree di capacità: 
• la capacità di comunicare; la padronanza del linguaggio scritto e parlato, poi anche di altri 

linguaggi non verbali (che però passano quasi sempre da una verbalizzazione) mi sembra un 
prerequisito fondamentale per qualsiasi ulteriore acquisizione culturale; le materie che 
attengono a quest’area sono fondamentalmente l’italiano e le lingue straniere, in particolare 
l’inglese come lingua franca, ma ritengo personalmente fondamentale arricchire le competenze 
nell’uso scritto  e parlato dell’italiano; da questo specifico punto di vista, l’acquisizione di 
contenuti comuni mediati dallo strumento linguistico costituisce una specie di “scorciatoia di 
comunicazione” che oggi sta scomparendo fra le generazioni (l’ho sperimentato facendo 
lezione: è probabile che tutti i presenti capiscano benissimo il significato di un titolo come “le 
vestali della classe media” per descrivere gli insegnanti, ma i miei studenti non sanno chi sono 
le vestali!) oltre che fra le classi sociali, o si limita ai contenuti della televisione; 

• la capacità di cogliere i nessi causali tra gli eventi, per analizzare le ragioni e prevedere le 
conseguenze; i ragazzi sono spesso totalmente sprovveduti nel compiere collegamenti tra ordini 
diversi di fenomeni: questa capacità si può acquisire attraverso le materie scientifiche, la storia e 
la filosofia, ma anche con un insegnamento integrato che colleghi diversi ambiti di significato, o 
più materie all’interno di una prospettiva interdisciplinare; 

• la capacità progettuale: le fasi di diagnosi, identificazione di soluzioni possibili, 
sperimentazione, verifica dei risultati e valutazione sono particolarmente evidenziabili nelle 
materie tecniche, nelle cosiddette “aree di progetto”, in tutte le forme di raccordo con il lavoro 
(stages, alternanza...), ma dovrebbero costituire il modo normale di apprendere; un aspetto 
particolare della capacità progettuale che la scuola dovrebbe rinforzare è la capacità di prendere 
delle decisioni, e di assumerne la responsabilità; è probabile che questa capacità venga 
accresciuta, se si applica a contenuti che interessano i giovani. 

 
 
3.3. Educazione del cittadino e nuove tecnologie. Restano fuori da questo elenco l’educazione del 
cittadino e le nuove tecnologie che costituiscono due fondamentali “materie” trasversali, presenti 
dalla scuola dell’obbligo nella maggior parte dei paesi europei, anche se non necessariamente sotto 
forma di “materia”.  

Per quanto riguarda l’educazione del cittadino, in presenza di una consolidata abitudine a 
delegare al centro le decisioni, anche in presenza dell’autonomia, mi pare che esista il rischio che i 
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soggetti legittimati a costruire una proposta educativa, innanzitutto le famiglie, ma anche gli 
insegnanti e le minoranze culturali, si appiattiscano sul sistema di valori proposto dallo Stato, che 
tende a produrre attraverso la scuola una sua specifica società civile, invece di individuare i bisogni 
formativi della società che esiste, e darvi risposta. Nella società postindustriale policentrica e 
multiculturale, la scuola è un luogo di crescita, integrazione ma anche differenziazione personale e 
sociale, e quindi un eccesso di uniformità costituisce un errore storico oltre che culturale, e le scuole 
di tendenza sono il luogo deputato per la realizzazione di proposte alternative. Condizione perché la 
proposta educativa formulata da una scuola cattolica sia credibile, è la sua affidabilità, (traduzione 
approssimativa del termine inglese accountability, che comporta insieme l’idea della responsabilità 
verso gli utenti e della qualità del servizio), che è un processo complesso, in cui entrano procedure 
di determinazione degli standard, possibilità di valutazione da parte dei pari ma anche da parte degli 
utenti, accordo su alcuni valori e obiettivi di fondo del sistema educativo. Se la scuola è 
standardizzata e unica, i soli valori su cui può esserci accordo sono valori di “basso profilo” anche 
se rispettabilissimi (il rispetto dell’ambiente, la pace, la multiculturalità...), mentre una scuola 
confessionale può apertamente ispirarsi a valori “forti”. 

Quanto alla diffusione delle tecnologie (sia quelle informatiche che i media audiovisivi), 
sicuramente importanti dal punto di vista strumentale, si dovrebbe però tenere conto di  due 
considerazioni preliminari: 
• il linguaggio fondamentale è quello verbale, almeno finchè la cultura occidentale basata sulla 

parola avrà ragione di esistere. E’ solo il possesso di un codice linguistico articolato che 
consente di attualizzare i significati potenziali (per dirla con le parole di Bernstein) e di 
realizzare una comunicazione con altri. Imparare l’italiano - per capire e per farsi capire - è 
assolutamente fondamentale rispetto a qualsiasi altra forma di comunicazione; 

• l’uso di tecnologie forti, come quelle informatiche, ma anche semplicemente l’abitudine alla 
televisione, produce modifiche negli stili di apprendimento, che non sono ancora del tutto note 
(difficoltà a concentrarsi, attenzione di tipo “zapping”, procedure “per finestre”) che potrebbero 
rendere inefficace il modo normale di apprendere utilizzato nella scuola. Io non so se si tratti di 
introdurre nella scuola questi nuovi modi, o di renderli compatibili con quelli tradizionali 
operando una sintesi, o di “disintossicare” i ragazzini riportandoli alla pratica della pagina 
scritta, ma mi pare certo che si debba tenere presente il problema, e non solo assecondare la 
tendenza. 

 
4. Un tentativo di sintesi operativa 
 

Nel momento in cui si rende opportuno un ripensamento delle conoscenze di base, nelle 
scuole di tendenza come in ogni altra scuola, in primo luogo mi pare che sia necessario fissare gli 
obiettivi e i fini generali della scuola stessa (relativamente ai singoli livelli  e indirizzi), così da 
poter individuare e selezionare i saperi che danno maggiori garanzie di portare al conseguimento dei 
fini stessi; in un secondo momento, questi saperi vanno tradotti in competenze da acquisire (nella 
scuola ed eventualmente nell’extrascuola, in un’ottica di sistema integrato), e in materie da 
insegnare, almeno in parte strumentali e fungibili: si dovranno individuare i contenuti possibili e 
fissare la scansione dei tempi, indicando metodi e strumenti. E’ necessario anche predisporre la 
formazione e l’aggiornamento dei docenti. In una scuola di tendenza più ancora che nelle altre 
scuole, mi pare necessario tenere presenti due avvertenze: l’esigenza di valorizzare il ruolo della 
famiglia, sia in fase di progettazione e valutazione, sia promuovendo attività in cui le famiglie sono 
presenti nella scuola, anche oltre l’orario o il curricolo, e la necessità di fare una selezione di punti 
fondamentali e forti, perché non si può mettere tutto nella scuola, che deve puntare a rinforzare 
“campi di significato” condivisi con la famiglia, e fornire ai ragazzi capacità di base, far nascere 
curiosità, dare criteri per orientarsi nel bombardamento di messaggi che li colpiscono, valorizzare le 
diversità e le propensioni personali. La differenziazione delle proposte, a mio avviso, deve crescere 
progressivamente: se nella scuola dell’obbligo esistono aree di diversificazione legate alle esigenze 



 15 

dell’orientamento o alle propensioni personali, ma di fatto il nucleo fondante è comune, nella 
secondaria deve esistere una ripartizione per indirizzi, sia pure prevedendo dei possibili raccordi per 
chi si accorge di avere sbagliato, per rispettare le differenze di capacità e di aspirazioni.  

A mio avviso, nella costruzione della proposta educativa di una scuola di tendenza, è 
necessaria la chiarezza nel contratto formativo fra la scuola, i ragazzi e le loro famiglie: solo in 
questo caso l’esperienza formativa non sarà un rifugio dalle avversità del mondo ostile, ma un reale 
percorso verso un’immagine di uomo e di società. Questo non avviene senza fatica: la capacità di 
leggere i bisogni degli utenti si è un po’ appannata per una sorta di “contagio” con la gestione 
centralistica della scuola statale, e anche le famiglie tendono a delegare alle scuole il progetto 
educativo, tenendo magari d’occhio gli aspetti di efficienza, la ricchezza delle offerte integrative, o 
la buona qualità delle relazioni fra i pari. Si tratta di un cammino: ma, se mi è permesso dirlo, un 
cammino ha senso e significato solo se porta da qualche parte. 
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I VALORI DELLA CONIUGALITA’ E IL CURRICOLO DELLA SCUOLA 
CATTOLICA 

 
Luisa SANTOLINI 
 
1. Premessa 
 

L’oggetto del mio intervento più che una elaborazione compiuta dell’argomento, 
comporta una serie di interrogativi ai quali dovremmo cercare di dare alcune risposte in vista 
dell’Assemblea nazionale di fine ottobre. 

La premessa agli interrogativi è nota, ma è bene riformularla: da un lato la scuola è 
sussidiaria alla famiglia e anche da essa,  come uno dei “mondi vitali”, trae origine, vita e 
orizzonte di senso, dall’altro  la scuola è “autoreferente”, in quanto esplica una funzione 
educativa precisa che è data in esclusivo ai docenti. E’ bene ricordare che lo specifico di una 
educazione scolastica sta nelle “discipline”, comunicate mediante il nesso “insegnamento-
apprendimento” da parte della “funzione”docente. A loro volte le discipline constano di 
contenuti e di criteri di formalizzazione, e questi ultimi sono più importanti dei primi quali 
elementi che educano e formano una mentalità. 

Infine, come sappiamo,  con questo incontro, c’è il tentativo di ripensare la scuola 
cattolica a partire dalla esperienza di salvezza  di una comunità di Fede, per arrivare a riflettere 
sul carisma dei fondatori, sul lavoro manuale delle scuole professionali, sugli elementi formativi 
e sui valori educanti di altri soggetti che non siano docenti e dirigenti. 
 
2. La questione di fondo 
 

A questo punto si arriva subito al cuore del problema e si pone la prima essenziale 
domanda, a cui tante altre seguiranno. 

La domanda è: i genitori sono (o possono o devono diventare) titolari di un diritto 
educativo, che, come tale, non è vicariabile? Se la risposta è affermativa, come si coniugano le 
loro esperienze ed esigenze educative con quelle di altri soggetti della scuola, titolari unici della 
trasmissione della cultura tradizionale? La funzione della scuola è educativa (affermazione 
apparentemente banale ma non condivisa da tutti): se è così come può una scuola fare 
educazione senza i genitori? Ma come fa a farla con i genitori, dal momento che essi “per loro 
natura” sono parte integrante della scuola, ma non fanno educazione “di natura scolare”? 

Docenti, dirigenti e famiglie sono realtà educative che seguono percorsi diversi: come 
conciliarli? 

L’esperienza educativa dei genitori deve rimanere confinata ai margini della scuola come 
empiricamente valida, ma non scientificamente giustificabile, oppure la si promuove dal punto di 
vista culturale e la si pone allo stesso livello di dignità e di “necessità” della cultura tradizionale 
scolastica di base? e se si accetta questa “promozione” è perché essa attribuisce alla scuola un 
valore aggiunto irrinunciabile oppure perché i genitori sono semplicemente una presenza 
scontata?  
 
2.1. La partecipazione 

 
Si apre a questo punto il problema del significato della parola partecipazione: sembra di 

poter affermare che va superata la vecchia cultura di partecipazione al pubblico, in quanto non si 
tratta di far partecipare le famiglie con i meccanismi di rappresentanza “politica” che sono stati 
finora pensati, dove l’Istituzione, in questo caso la scuola, fa la politica scolastica e le famiglie 
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vengono chiamate ad una passiva partecipazione. La cultura della partecipazione di questo tipo 
non ha funzionato ed è morta perché tutto veniva deciso dal pubblico o dal privato e le famiglie 
erano chiamate a collaborare “dentro” qualcosa che era stato deciso altrove e da altri. 

E’ giunto il momento di prendere atto e trarne le dovute conseguenze che la famiglia, 
mondo vitale della società civile, è in grado non solo di ricevere, ma è matura per partecipare alle 
decisioni ed è capace di collaborare per produrre insieme una migliore qualità della vita. In altre 
parole ciò che può veramente cambiare la scuola  dal di dentro è il passaggio da una scuola 
totalmente “ricevuta” di fronte alla quale si è irresponsabili ad una scuola dei soggetti che 
diventano totalmente responsabili di se stessi e del loro agire. 

Recenti ricerche hanno affermato che uno dei principali indicatori della qualità di una 
scuola è il coinvolgimento dei genitori. Viene spontanea la domanda: come può la presenza 
educativa dei genitori strutturarsi in un indicatore significativo? I genitori, fino ad ora, sono stati 
nella scuola soggetti marginali, accettati ma non accolti, non coinvolti come elementi 
insostituibili del cammino educativo; gli Organi collegiali sono da tutti giudicati un fallimento e i 
genitori, privi di un’educazione “strutturata” tipica di una scuola, hanno visto la loro presenza 
come frutto di improvvisazione o come risposta alle emergenze, mai come presenza collegata 
strettamente ad una razionalità di natura scolare. 
 
3. Una possibile risposta…. che è una domanda 
 

Se dunque la partecipazione tradizionalmente intesa è fallita, come andare oltre? Il 
contributo educativo dei genitori nella scuola può diventare un contributo culturale 
scientificamente fondato e strutturato all’interno di una scuola “già” strutturata? 

La domanda è: ogni contributo educativo deve essere di natura scolare e quindi 
assumere precise e definite modalità didattiche oppure, per essere incisivo e significativo può 
essere….altro? e cosa altro? 

In altre parole occorre chiedersi, e potrebbe diventare una possibile risposta, se i valori 
testimoniati dalle persone in momenti non curricolari e perciò non facenti parte della formazione 
alla mentalità razionale e scientifica, possano diventare di natura scolare e cioè possano 
diventare criteri di giudizio universale sul reale e perciò capaci di produrre cultura nella e per la 
scuola. 

In altri termini se la cultura di base non è un complesso di “notizie”, ma la formazione di 
una mentalità, i valori educativi che nascono dalla esperienza ed i relativi criteri di valutazione 
del reale possono diventare criteri capaci di produrre cultura? e se sì, possono diventare criteri 
educativi di natura scolare scientificamente riconoscibili e non solo empiricamente usabili? 
L’esperienza coniugale ha qualcosa che la rende scientificamente riconoscibile in una scuola 
oppure deve semplicemente rimanere autentica testimonianza di vita per i figli? 
La cultura inespressa contenuta nella esperienza dei genitori, cultura che serve per 
comprendere la vita e giudicare la realtà, si può esprimere in una cultura espressa di natura 
scolare? Può avere uno statuto epistemologico e se si, questo può conciliarsi con lo statuto 
epistemologico delle discipline tradizionali umanistico scientifiche della scuola? 
 
 4. La scuola cattolica ed i genitori  
 

Rispondere a queste domande può essere essenziale per la scuola cattolica, in quanto le 
scelte che essa farà daranno la misura della sua opzione per la famiglia, intesa non solo come 
soggetto educativo (i genitori sono i primi educatori dei loro figli e  quindi la loro assenza fa 
perdere alla scuola la sua caratteristica di scuola), ma come portatrice di valori  fondamentali per 
quella sintesi tra Fede Vita e Cultura che è la caratteristica essenziale della Scuola Cattolica .  

Il valore della dualità come criterio di giudizio sul reale (e quindi elemento che fa 
cultura)…..., il valore dell’alterità, secondo cui il significato della propria vita dipende dalla 
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relazione con l’altro, come fondamento del progetto educativo…... il valore della coniugalità 
come elemento che forma la razionalità…….il valore della gratutità, vissuto come empirico ed 
istintivo ma profondamente radicato nella vita della famiglia, come criterio per comprendere la 
vita…… 

Ma ancora una volta torna la domanda di fondo: come tradurre questi valori in struttura 
epistemologica? Come introdurre nella cultura di base questi criteri di lettura della realtà e farli 
diventare criteri di lettura e di significato delle discipline?  

In questa sede,  e a questo punto sento l’obbligo di fare una precisazione: non si tratta, 
sarebbe del resto assurdo, di mettere in discussione i contenuti disciplinari e neppure le abilità 
cognitive tipiche della scuola, ma i contenuti essenziali di una cultura di base e cioè i criteri 
fondanti il comportamento e il giudizio verso tutta la realtà.  

Fatta questa precisazione, è legittimo chiedersi: i contenuti educativi connaturati alla 
coniugalità, alla alterità e alla gratutità, con l’esperienza che ne deriva, possono entrare nel 
momento curriculare come contenuto essenziale di una cultura di base? e come? E’ possibile 
inventare criteri di formalizzazione per le culture esperienziali dei mondi vitali, tali che siano 
scientificamente riconoscibili e possano entrare in dialogo con i criteri di formalizzazione, e 
quindi con lo Statuto epistemologico, delle varie discipline? 

Le stesse discipline scientifiche mettono in dubbio la loro sufficienza per conoscere la 
realtà e la non assolutezza delle loro conoscenze: come dare un valore aggiunto alle discipline e 
alla scuola per la presenza di soggetti che ragionano in modo complementare rispetto a quello 
che si è sempre pensato come l’unico sapere, cioè quello logico–deduttivo-matematico? 
Conoscere è una proposta di vita, non solo la constatazione della natura della realtà: in questa 
dimensione i genitori sono portatori di criteri di vita educanti e se le varie discipline non 
vengono arricchite da tali criteri può venire a crearsi un deficit educativo difficilmente 
colmabile? 

In altre parole se vengono riconosciuti da un lato  la  non sufficienza delle conoscenze 
scientifiche e dall’altra il ruolo educativo del sapere scientifico, come inserire nelle metodologie 
di insegnamento l’esperienza coniugale che è, nei fatti, una sintesi tra Fede Ragione e Vita? In 
altre parole ancora, nella scuola cattolica è possibile fare cultura a partire dall’esperienza dei 
soggetti? Come? 
 
4.1.  Un percorso possibile….. 
 

Sono convinta che nella scuola cattolica si senta l’esigenza della presenza dei soggetti 
“insieme”, ma non sappiamo ancora rispondere al perché e al come. Siamo tutti convinti che, al 
fine della educazione dei nostri figli, i genitori devono essere presenti nella scuola con contenuti 
propri e funzioni proprie; percepiamo che questa presenza non può consistere in un rapporto 
settoriale e pattizio, ma deve collocarsi in un sistema integrato di formazione in cui i diversi 
soggetti non danno un apporto isolato ma fanno interdisciplinarietà, quindi siamo convinti che la 
presenza dei genitori è una presenza creativa di educazione mediante la cultura, ma tale 
educazione non è diventata di natura “scolare” perché mai ci si è posti il problema:  forse la 
scommessa è proprio nella soluzione che sapremo dare ad un percorso di questo tipo. 
 
4.2…..e una possibile alternativa 

 
Se i contenuti educativi dei genitori non sono strutturabili in un percorso curricolare, è 

possibile percorrere l’ipotesi che si attribuiscano ai genitori percorsi metodologici che 
prescindono dai contenuti, per precisare “funzioni specifiche insostituibili” che aiutino i giovani 
ad essere cittadini nuovi? Quale ruolo dare ai genitori nell’ambito dei soggetti del terzo settore in 
un cammino nuovo e diverso della scuola cattolica?  
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Si tratta cioè di chiedersi se i Genitori possono porsi accanto ai docenti e ai dirigenti 
come “soggetti terzi” a erogare servizi che sono essenziali alla scuola cattolica e che sono tipici 
dei soggetti del terzo settore. Esiste nella scuola cattolica la possibilità di una ulteriore offerta 
educativa, tipica dei Genitori, che li obblighi ad esplicitare i propri contenuti culturali ed 
educativi e li porti ad organizzare una offerta di servizi indispensabili e non vicariabili? 
 
5. La scuola cattolica e la società civile 
 

Vi è infine un aspetto, apparentemente fuori tema, ma strettamente legato a quanto detto 
finora, che riguarda il nostro essere Chiesa: nella scuola cattolica il carisma del fondatore va 
confrontato con la laicità dei genitori e dei docenti, nel senso che da un lato esso dovrebbe 
aiutare il laico ad essere più se stesso, e dall’altro il laico potrebbe aiutare la scuola cattolica ad 
essere sempre più scuola cattolica. E questo fa già Chiesa. 

Tuttavia non è più sufficiente alla luce della società complessa in cui siamo chiamati a 
vivere: il progetto culturale della Chiesa in Italia, partito dal Convegno di Palermo, invita tutti 
noi ad affrontare e capire una chiamata della Chiesa a partire da due fondamenti, la propria 
vocazione e la propria responsabilità. 

“Vocazione” può significare riflettere sui propri compiti non per accettare acriticamente il 
nuovo o rinnegare il vecchio, ma per lasciarsi interpellare dal presente, dalle situazioni e dalle 
novità che si presentano e accettare di essere strumento nel grande solco della Chiesa. Così 
facendo si educa ma si è docili anche al farsi educare e al farsi convertire, perché si diventa non 
semplici “prestatori d’opera” ma fermento per il cambiamento delle cause che impediscono 
“educazione” o producono “diseducazione”. 

“Responsabilità” può significare assumere su di sé la complessità del vivere altrui e farsi 
carico del bene comune per superare insieme le difficoltà che rendono questa società così poco 
equa, poco solidale, poco giusta. 

Se questo è condivisibile, può la scuola cattolica, con una sua “vocazione” ed una sua 
“responsabilità”, tacere e non sentirsi interpellata dalla grande e grave crisi che le famiglie 
italiane attraversano? 

La famiglia italiana è oggetto di un attacco sferrato a fondo da tutti i laicismi presenti 
nella nostra cultura. C’è un tentativo, ormai neanche sottaciuto, di vanificare il significato stesso 
della parola famiglia con l’intento, questo sottaciuto, di distruggere attraverso essa la presenza di 
Dio nella società. La famiglia è stata definita “l’icona vivente di Dio“ e quindi la sua 
destrutturazione ha un significato non solo altamente simbolico, ma concreto, sia dal punto di 
vista religioso che sociale. Può la scuola cattolica ignorare tutto questo? 

E’ noto che molto spesso il mondo cattolico non sa “dare le ragioni” delle proprie 
certezze e non sa rispondere in maniera adeguata agli attacchi di un mondo non solo 
secolarizzato ma profondamente agnostico. 

Le “ragioni” della famiglia sono molteplici, ma non vi sono strutture adeguate e strategie 
in atto per rendere visibili e chiare queste ragioni: la scuola cattolica può essere una struttura 
adeguata per mettere in campo strategie e per offrire percorsi affinché si possano dare risposte 
concrete ai valori di fondo della famiglia? 

Può la scuola cattolica essere strumento per qualificare la presenza culturale dei genitori 
non solo nella scuola cattolica ma anche  fuori di essa? 

Le famiglie cristiane, proprio in quanto famiglie e soprattutto in quanto cristiane, hanno il 
dovere di una presenza politica là dove si mettono in moto i meccanismi che penalizzano o 
sostengono le famiglie, ma per fare questo devono essere all’altezza dell’impegno a cui sono 
chiamate; le Istituzioni di uno Stato hanno il dovere di produrre una migliore qualità della vita 
ma questo non sarà possibile senza la presenza di famiglie strutturate capaci di inserirsi, con la 
loro creatività e le loro responsabilità, nelle logiche che guidano le strutture della democrazia. 
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La scuola cattolica può e ritiene importante assumersi la responsabilità di sostenere i 
genitori nella loro fatica quotidiana, nel loro sforzo di svolgere al meglio i compiti che loro 
competono, nel diritto/dovere che essi hanno di tutelare e promuovere le famiglie italiane? Il 
Santo Padre ha detto “L’avvenire dell’umanità passa attraverso la famiglia”. Fino a che punto 
questo è vero per la scuola cattolica? La scuola, si è sempre giustamente detto, deve essere prima 
di tutto scuola: come conciliare  questa affermazione con le sfide che la società post moderna 
lancia alla famiglia?  
 
6. L’Associazione dei Genitori della Scuola Cattolica 
 

A questo punto è doveroso accennare alla necessaria presenza di genitori strutturati in 
un’associazione, non per la pura esigenza della condivisione di un cammino, ma per la necessità 
di rispondere alla “vocazione” e alla “responsabilità” cui si è accennato prima. 

Un’associazione di genitori di scuola cattolica, come l’AGESC, risponde a precisi 
impegni educativi sia all’interno che all’esterno della scuola, risponde ad impegni specifici nella 
Chiesa, lavora nella scuola e per la scuola partendo dalla consapevolezza che solo attraverso la 
formazione delle famiglie, soggetti portatori di autentici valori educanti naturali,  si potrà 
realizzare quel progetto culturale della Chiesa che vuole recuperare i valori fondanti la nostra 
società. 

L’associazionismo familiare va riconosciuto come organismo non  con funzioni di 
supplenza, ma di proposta: esso è la risposta ai bisogni della famiglia e agisce sul piano 
educativo, sulle relazioni familiari, sulla capacità di produrre beni e servizi. 
Attraverso la sua azione l’associazionismo familiare “produce famiglia” generando una 
solidarietà specifica familiare. Questo è l’esito più significativo dell’Agesc, come di tutto 
l’associazionismo familiare cattolico, in quanto dà alle famiglie la consapevolezza del proprio 
essere famiglia, attraverso una condivisione ed una socializzazione dei problemi familiari che 
sono prassi nel comportamento delle associazioni familiari. 

Anche in questa sede, quindi, va deciso se una associazione familiare, quale è  l’Agesc, 
fatta da famiglie che si mettono insieme, sia educativamente e socialmente rilevante o meno. 
Detto in altri termini, la domanda è: il benessere prodotto dalle famiglie associate è rilevante per 
la comunità educante? E’ importante per i modelli di convivenza civile? Ha un peso per la 
qualità della vita dentro e fuori la scuola? 

Lo stile dell’ Agesc, con tutti i limiti dovuti alla condizione umana, è il confronto, il 
dialogo, la solidarietà, la crescita personale, l’assunzione di responsabilità, la gratuità, stile che è 
tipico della esperienza familiare. Da qui la domanda: tutto questo è educativo o meno? Tutto 
questo rende insostituibile una Associazione dei genitori dentro la scuola o no? 
Sono del parere che l’associazionismo familiare in una scuola cattolica non può essere letto 
come uno dei tanti aspetti del volontariato o come una strumento semplicemente “utile”; esso è 
un autentico soggetto ecclesiale, culturale e sociale e tutte le Istituzioni devono prenderne atto, 
dando ad esso piena cittadinanza e sostenendolo nella sua azione con ogni risorsa possibile. 
Occorre, dal mio punto di vista, sostenere la funzione  propria ed incentivante dell’ Agesc ed il 
suo ruolo strutturale per la funzione sociale che svolge e soprattutto per il compito pedagogico e 
di formazione cui assolve. 
 
6. Conclusioni 
 

Mi rendo conto di avere solo posto una infinità di domande e di problemi e per di più in 
modo confuso e in ordine sparso……So benissimo che ogni domanda ne solleva altre e so 
benissimo che molti a queste domande hanno già riposto e non intendono mettersi in 
discussione: dal punto di vista pedagogico tanti negano valore e significato alla presenza 
culturale dei mondi vitali nella scuola, altri ritengono che la scuola è scuola e che i genitori 



 99 

devono essere chiamati solo nel momento della programmazione e della verifica (se vengono 
chiamati!), altri pensano che i genitori non sono all’altezza, sono in crisi personale e di coppia e 
dunque non possono dare nessun contributo “alto” al divenire della scuola………e si potrebbe 
continuare! 

Ma occorre rendersi conto che ci troviamo di fonte ad alcune alternative drammatiche: 
• il genitore manda il proprio figlio a scuola per acquisire solo alcune competenze 

cognitive ed allora ritiene che una sua presenza a scuola sia del  tutto superflua e così 
di fatto delega alla scuola ogni compito educativo, ritenendo erroneamente che la vera 
educazione la fa lui a casa, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti 
(genitore autoreferente) 

• il genitore desidera essere presente ed attivo, spesso in modo poco “professionale” e 
molto confuso, ma vista la marginalità della sua partecipazione, di fatto abbandona il 
campo, si ritiene espropriato dalla scuola nei suoi compiti educativi e diventa tiepido 
di fronte al Progetto Educativo della scuola qualunque esso sia, con tutto quello che 
segue (scuola autoreferente) 

• il genitore ritiene che la scuola, attraverso la trasmissione della cultura consolidata, 
faccia effettivamente educazione, e allora pensa di avere il diritto-dovere di 
intervenire proprio nel momento culturale, che non è solo all’inizio o alla fine 
dell’anno; ma questo non gli è consentito perché è mancata una elaborazione in tal 
senso…e così deluso rinuncia…… e  la scuola perde risorse preziose, come  tutta la 
società  

• il genitore, nel momento in cui sente di far parte di una comunità di Fede, cioè si 
sente Chiesa, si aspetta da questa Comunità una accoglienza e una condivisione che a 
volte non riceve e rischia di mettere in discussione non solo la scuola cattolica ma 
tutta la comunità ecclesiale di cui fa parte……..e le conseguenze sono tragiche anche 
per i figli!  
E la casistica potrebbe continuare! 

Concludo lasciando agli esperti le risposte, sapendo bene che non saranno né scontate, né 
facili, né immediate.  
Io mi sono limitata  a porre dei problemi, a far presenti delle istanze e a cercare delle soluzioni, 
perché, alla vigilia di un evento così importane come quello della Assemblea nazionale di 
ottobre, a mio avviso, era necessario farlo. 
Sappiamo bene che ogni scelta comporta rinunce, fatiche e, a volte, sofferenze, così come ogni 
scelta non è neutra o senza conseguenze. 
Auguro a tutti buon lavoro, nella certezza che il Signore  illuminerà il nostro cammino e  ci 
aiuterà a percorrerlo con onestà intellettuale e con il sincero desiderio di contribuire al bene ed al 
futuro della scuola cattolica in Italia.  
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(Csscont\Semste13\7.7.99) 
APPENDICE 2 
 
I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE  
NELLA SCUOLA CATTOLICA 
Documento di sintesi 

 
 
 

INTRODUZIONE 
 
1. Perché una riflessione sui contenuti essenziali della formazione nella Scuola Cattolica? 
Motivazioni e intenti 
 
1.  Il documento di lavoro dell’Assemblea Nazionale sulla Scuola Cattolica (29.3.1999) precisa e 
definisce anche il senso di questo documento sui “contenuti essenziali della formazione nella 
Scuola Cattolica”1. Dopo la prima esperienza del Convegno del novembre 1991, con questa nuova 
“Assemblea generale” di tutte le componenti della società civile ed ecclesiale che a vario titolo sono 
impegnate nel campo della formazione e della scuola, si vorrebbe entrare dentro l’orizzonte delle 
riforme scolastiche italiane anche in una prospettiva europea e internazionale. Non si tratta quindi 
di un Convegno chiuso sul solo problema della Scuola Cattolica in Italia ed entro la Scuola 
Cattolica stessa, ma è sembrato necessario impostare una riflessione che mettesse il tema della 
Scuola Cattolica in dialogo e interazione con tutte le problematiche delle riforme scolastiche e in 
confronto con l’orizzonte europeo. Si tratta quindi di un confronto e di un dialogo educativo fra 
contenuti culturali. 
2. Il desiderio comune a tutte le realtà impegnate nella Scuola Cattolica italiana è stato sintetizzato 
dal Card. Ruini (in un recente incontro del Consiglio Permanente della CEI) nella esigenza di dare 
concretezza al cammino iniziato nel novembre del 1991, facendo entrare il soggetto educante 
naturale della Scuola Cattolica e cioè la società cristiana nel dibattito delle questioni culturali, 
pedagogiche, educative, e quindi mettendo in maggior evidenza il contributo specifico che la 
Scuola Cattolica può offrire alla scuola in quanto tale. Quella legata al Progetto Educativo della 
Scuola Cattolica è, quindi, una presenza e una peculiarità che deve essere chiaramente identificata, 
ma anche messa in dialogo e in aperto confronto con l’attuale dibattito sui “ saperi” nella cornice di 
quello più ampio sulle riforme. 
3.  La riflessione sui contenuti essenziali della formazione che la Scuola Cattolica intraprende  va 
intesa come occasione  particolarmente significativa e qualificante per comprenderne la specificità 
e per definire il contributo che essa può ed intende offrire all’intero sistema scolastico e formativo 
del nostro paese. Si tratta infatti di chiedersi e di verificare se, a quali condizioni e in quale grado la 
scuola e la Scuola Cattolica italiane, in quanto ordinate alla formazione integrale della personalità 
attraverso la comunicazione critica e sistematica della cultura, sapranno aiutare i giovani ad 
acquisire una preparazione valoriale, culturale e professionale elevata che consenta loro di inserirsi 
da protagonisti in un mondo sempre più articolato e privo di punti di riferimento forti, capaci di dare 
alle opzioni degli individui un orizzonte di senso e di significato, di offrire una guida alla 
discrezionalità dell'agire umano e una prospettiva di futuro nel mondo del lavoro e delle professioni.  
                                                 
1 Questo documento intende sintetizzare le risultanze del seminario i cui atti sono pubblicati nel presente volume. Si 
ricorda che all’incontro hanno partecipato: Cesare Bissoli, Giorgio Bocca, Lucia Boeretto, Pierino De Giorgi, Lucio 
Guasti, Francesco Guerello, Eugenia Libratore, Sira Serenella Macchietti, Maria Luisa Mazzarello, Annalisa Rossella 
Milletti, Gesuino Monni, Carlo Nanni, Mariangela Prioreschi, Pasquale Ransenigo, Luisa Ribolzi, Enrica Rosanna, 
Luisa Santolini, Franco Silanos, Bruno Stenco, Zelindo Trenti, Agostina Viale, Delio Vicentini. Hanno moderato il 
seminario A. Vincenzo Zani per l’UNESU CEI e Guglielmo Malizia per il CSSC. La sintesi è opera del CSSC e più 
specificamente di un gruppo formato da Bruno Stenco, Pierino De Giorgi e Gesuino Monni e coordinato da Guglielmo 
Malizia.   
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2. Identificazione dei temi connessi con la definizione dei contenuti essenziali della 
formazione.  Loro rilevanza e criteri per l’approccio 

 
4. La rilevanza dei temi e delle questioni connessi con la definizione dei contenuti essenziali della 
formazione chiede di essere innanzitutto identificata con chiarezza da parte dell’Assemblea sulla 
Scuola Cattolica. Si tratta di cogliere il senso e la portata delle sfide che interpellano la Scuola 
Cattolica a ridefinire i contenuti della propria offerta formativa nella sua specificità e come parte del 
sistema scolastico e formativo del nostro paese.  
5. Già suggeriti nel documento di lavoro del Centro Studi per la Scuola Cattolica dal titolo "I 
contenuti essenziali della formazione nella Scuola Cattolica” in data 18.3.1999 e poi approfonditi 
nel Seminario di studio della CEI il 09/04/1999, i temi più significativi connessi ai contenuti 
essenziali sono risultati i seguenti: 
a) I contenuti essenziali come contenuti comuni di un sistema formativo integrato non 

“scuolacentrico”  di fronte all’emergere della “società cognitiva”; 
b) Valenza educativa dei contenuti essenziali come contenuti comuni in un sistema pluralistico 

basato sull’autonomia delle istituzioni formative; 
c) Contenuti essenziali e curricolo di fronte alla cultura del frammento”: quali criteri per la 

selezione dei contenuti e per l’elaborazione del curricolo; 
d) Valenza educativa dei contenuti e curricolo di fronte alla cultura relativistica della società 

cognitiva: l’apporto della Scuola Cattolica; 
e) Contenuti essenziali come contenuti specifici della Scuola Cattolica nel rapporto tra fede e 

cultura; 
f) I contenuti essenziali della formazione nei diversi livelli della Scuola Cattolica e della 

Formazione Professionale di ispirazione cristiana. 
6. Tenendo conto delle finalità dell’Assemblea nazionale e dei suoi principi orientativi2, ognuna 
delle tematiche viene sviluppata precisando: 

- il contesto problematico; 
- la ricaduta dei problemi e la richiesta di rinnovamento in essi contenuta e rivolta al 

sistema formativo e alla Scuola Cattolica in quanto parte del sistema formativo; 
- le prospettive operative e l’apporto della Scuola Cattolica. 
Ovviamente non si tratta di semplice adattamento alle sfide poste dai problemi emergenti. La 

scuola Cattolica deve saper dire se stessa in maniera efficace, convincente e attuale in ragione dello 
slancio missionario che la deve animare: è il dovere fondamentale dell’evangelizzazione, 
dell’andare dov’è l’uomo perché accolga il dono della salvezza. 
 
 
 

Prima tematica 
I CONTENUTI ESSENZIALI NEL CONTESTO DELLA COSIDDETTA “SOCIETA’ 

COGNITIVA” 
 

7. Rispetto alle sue tradizionali funzioni, la scuola si trova oggi nei paesi dell’UE  di fronte ad uno 
scenario in radicale transizione. Secondo il Libro Bianco su istruzione e formazione della 
Commissione europea, “la società europea è entrata in una fase di transizione verso una nuova 
forma di società”, la società della conoscenza 3. I macrofattori che influiscono più prepotentemente 
su questa trasformazione sarebbero tre: l’avvento delle Nuove Tecnologie dell’Informazione (NTI), 

                                                 
2 CEI, Per un progetto di scuola alle soglie del XXI secolo. Documento preparatorio a cura del Consiglio Nazionale 
della Scuola Cattolica, nn. 2.1, 2.2, 2.3. 
3 CRESSON E. - P. FLYNN, Insegnare e apprendere. Verso la società conoscitiva, Bruxelles, Commissione Europea, 
1996. 
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lo sviluppo della civiltà scientifica e tecnica e la mondializzazione dell’economia. Da una parte, 
questi cambiamenti hanno accresciuto enormemente le opportunità di ciascuna persona di accedere 
all’informazione e al sapere; dall’altra, hanno comportato mutamenti profondi nel mondo della 
produzione i quali richiedono importanti adattamenti sul piano tra l’altro delle competenze, stanno 
diffondendo sempre più incertezza e hanno significato per gruppi consistenti della popolazione una 
condizione di emarginazione che è divenuta intollerabile. In ogni caso la scuola, anche se è 
chiamata ad adattarsi e a rinnovarsi profondamente, “rimane lo strumento insostituibile dello 
sviluppo personale e dell’inserimento sociale di ogni individuo. […] la priorità della qualità 
dell’istruzione e della formazione è diventata essenziale per la competitività dell’Unione Europea e 
per il mantenimento del suo modello sociale”4. 
 
1. Il contesto. La cultura della società cognitiva 
 
8.  Società cognitiva e cultura del lavoro 
  Semplificando al massimo il discorso, si può probabilmente affermare che sul piano 
economico lo scenario appare dominato da sei dinamiche principali: il passaggio graduale da 
un’economia di scala ad una della flessibilità, la progressiva terziarizzazione dei processi, l’avvento 
delle nuove tecnologie, la globalizzazione dei processi, l’emergere del concetto di qualità totale, la 
transizione da un modello meccanico di organizzazione e di gestione ad uno organico. In altre 
parole, si sta compiendo il passaggio da un modello industriale di economia ad uno post-industriale. 
Il primo pone l’accento su una concezione quantitativa della crescita (trarre più dal più), sul volume 
della produzione, su una impostazione lineare, atomistica, gerarchica, dualistica e manipolativa del 
lavoro e della sua organizzazione; il secondo sottolinea la qualità e l’intensità dello sviluppo 
(ottenere più dal meno), il valore della produzione, la natura simbolica, interattiva, contestuale, 
partecipativa, autonoma e intellettuale dell’attività occupazionale e della sua strutturazione. Il 
mondo delle aziende è dominato da imprese piccole, flessibili, dinamicizzate dalla risorsa 
“conoscenza”, capaci di produrre una vasta gamma di beni e servizi che sono molto spesso 
immateriali.  

Sul lato negativo, le grandi imprese riducono le loro attività: le funzioni produttive di base 
sono conservate, mentre i servizi di supporto vengono affidati a ditte o persone esterne; per questa 
via, la grande industria è riuscita a ridurre la forza lavoro in maniera anche molto drastica. Il  
passaggio al post-industriale si accompagna anche ad un aumento dei fenomeni di precarizzazione e 
di de-regolazione del lavoro che mettono in crisi il tradizionale sistema di relazioni sociali. 
  In conclusione, il passaggio alla società della conoscenza trasforma il senso e il modo di 
lavorare, nascono nuove professioni, vecchi mestieri cambiano “pelle”, altri scompaiono 
definitivamente. In sintesi, le più significative esigenze connesse con i mutamenti che toccano il 
mondo delle occupazioni sono .le seguenti: 
- nuove e continue competenze richieste dall’innovazione tecnologica; 
- meno certezze e più sfide professionali; 
- crescente complessità e necessità di specializzazione tecnica; 

                                                 
4 Ibidem, pp. 49 e 51. 
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- sviluppo di professioni e di abilità di integrazione; 
- più opportunità per le persone intraprendenti; 
- diversificazione delle tipologie e  delle forme giuridiche di rapporto di lavoro; 
- maggiore interesse per i lavori creativi, ad alta responsabilità, indipendenti; 
- sviluppo di nuovi linguaggi tecnici e crescente attenzione alle competenze linguistiche; 
- diffusa intellettualizzazione del lavoro; 
- sviluppo di una cultura della mobilità professionale, organizzativa, geografica; 
- alternanza continua di studio e lavoro; 
- maggiore rilevanza di una cultura di base polivalente; 
- cultura del “saper essere” e importanza crescente delle abilità comportamentali; 
- più flessibilità rispetto a luoghi e tempi di lavoro; 
- più attenzione verso la qualità della vita e opzioni professionali diversificate sulla base di 

preferenze e necessità personali; 
- nuove forme di povertà e di emarginazione sociale, soprattutto per i soggetti a basso potenziale. 
 Passando in particolare ad esaminare la condizione giovanile nella società cognitiva, va 
ricordato che se la disoccupazione è un problema per tutte le categorie della forza lavoro, esso lo è 
particolarmente per i giovani.  

Eppure il lavoro è visto o vissuto dai giovani come un elemento fondamentale all’interno del 
proprio progetto di vita e fortemente intrecciato con il valore del riconoscimento di sé e del proprio 
ruolo.  Infatti, l’esigenza globale propria del giovane di sentirsi apprezzato e ritenuto responsabile 
nelle proprie scelte diviene tanto più vitale quanto più tende a concretizzarsi in una richiesta di 
riconoscimento professionale. 
9. Società cognitiva e cultura del frammento 

La cultura della società della conoscenza risulta fortemente  segnata dalla rivoluzione 
silenziosa dei microprocessori. L’avvento delle nuove tecnologie origina spinte contrastanti: da una 
parte, contribuisce alla omogeneizzazione attraverso il linguaggio e la cultura dei mass media; 
dall’altra, ha svolto un ruolo importante nello spezzare la dominanza delle ideologie tradizionali e 
delle classi egemoni, favorendo l’emergere e la diffusione di una pluralità di subculture, ma al 
tempo stesso, contribuendo alla caduta di modelli che presentano un carattere universale ed 
immutabile, ha influito in maniera notevole sulla diffusione del relativismo etico. 
La cultura della società della conoscenza  presenta tra l’altro le seguenti antinomie: moltiplicazione 
delle opportunità di informazione e di formazione e creazione di nuove forme di analfabetismo e di 
nuove marginalità; elevazione dei livelli di cultura generale e di competenze per l’accesso al mondo 
del lavoro e parcellizzazione che ostacola ogni tentativo di sintesi; potenzialmente personalizzante e 
al tempo stesso generatrice di consumo passivo da parte soprattutto degli strati più deboli della 
popolazione; fattore di pluralismo, ma anche all’origine del relativismo etico. 

In altre parole i giovani portano nella scuola la cultura del frammento che, se ha il merito di 
aver contribuito a mettere in crisi il dogmatismo delle grandi ideologie, pone gravi problemi al 
sistema di istruzione e di formazione. Infatti, la cultura di quest’ultimo presenta caratteristiche 
opposte: tende a trasmettere una visione sistematica e organica della realtà, vorrebbe offrire ad ogni 
allievo gli strumenti per costruire un proprio progetto di vita, radicato nel passato e aperto al futuro, 
intende aiutarlo ad elaborare un quadro di riferimento unitario, organico, coerente, trasmette il 
meglio delle conquiste della storia in continuità con il passato, forma all’impegno per il bene 
comune e al rispetto dei diritti umani che considera valori perenni da approfondire e da ampliare, 
ma non da ribaltare. 
 
2. I contenuti essenziali come contenuti comuni di un sistema formativo integrato non 
“scuolacentrico”  di fronte all’emergere della “società cognitiva” 
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10. La ricaduta dei problemi posti dalla società cognitiva richiede innanzitutto che l’impostazione 
del tema dei contenuti essenziali sia collocata nel quadro di un sistema formativo non 
“scuolacentrico” nell’ottica della educazione permanente.  
  Lo sviluppo integrale dell’uomo richiede il coinvolgimento lungo l’intero arco della vita, 
oltre che della scuola, di tutte le agenzie educative  in una posizione di pari dignità formativa, 
anche se ciascuna di esse interverrà in tempi e forme diverse secondo la propria natura, la propria 
metodologia e i propri mezzi. Inoltre, accanto allo Stato, tutti i gruppi, le associazioni, i sindacati, le 
comunità locali e i corpi intermedi devono assumere e realizzare la responsabilità educativa che 
compete a ciascuno di loro. 
  Entro tale quadro la scuola costituisce pur sempre un canale di primaria importanza, ma 
non più esclusivo, in quanto l’attuale offerta di formazione tende a concretizzarsi sempre più in una 
serie di proposte che si diversificano sotto il profilo delle strutture, dei contenuti, dei metodi, 
dell’organizzazione, della durata (istruzione per corrispondenza, corsi di riqualificazione, di 
specializzazione…); ciò permette al bacino di utenza di utilizzare molteplici opportunità, ritenute 
anche più idonee della stessa scuola, se immediatamente spendibili in rapporto al mercato del 
lavoro e delle professioni.  
  Si può così rilevare sempre più chiaramente  la transizione in atto da un sistema centrato 
unicamente sulla struttura scolastica ad uno policentrico (tipico delle società post-industriali). Nei 
paesi industrializzati il sistema di insegnamento non è più costituito infatti solo da scuole, ma tende 
a presentarsi come una struttura complessa e differenziata di istituzioni e agenzie diverse, un 
sistema formativo integrato. Accanto  alla scuola qualificata da un progetto educativo, le diverse 
agenzie assicurerebbero gli altri tipi di formazione, soprattutto la preparazione immediata alla vita  
lavorativa e le opportunità della seconda “chance”. 

 
3. Le prospettive operative e l’apporto della Scuola Cattolica 

 
11. In questa cornice il curricolo e l’innovazione dei contenuti essenziali diventa il centro del 
dibattito sul nostro sistema di istruzione e di formazione. L’attenzione va posta sulla ricerca 
dell’essenziale e sulla definizione delle conoscenze e competenze di base. I punti operativi di 
rilevante interesse su cui si dovrebbe soffermare l’Assemblea sono i seguenti: 
• il rilancio della cultura generale; 
• la formazione al lavoro; 
• la ricorrenza (alternanza) tra studio e lavoro; 
• l’integrazione e la diversificazione a livello di scuola secondaria  e di formazione professionale; 
• la diffusione del canale post-secondario non universitario; 
• la definizione di criteri generali per la revisione dei curricoli tenendo conto dei punti elencati. Il 

principio della policentricità potrà essere favorito se sia sul piano strutturale che su quello dei 
contenuti curricolari si consentirà il passaggio degli educandi tanto orizzontalmente che 
verticalmente da un livello all’altro del medesimo istituto , da un istituto all’altro, da un tipo di 
educazione all’altro; 

• la generalizzazione delle Nuove Tecnologie dell’Informazione nella scuola e l’introduzione dei 
giovani alla cultura dell’informatica; più che prevedere una nuova materia è questione di 
assicurare una nuova dimensione ai processi di insegnamento/apprendimento attraverso la 
“media education”; 

• va favorita l’integrazione armonica tra formazione generale, scientifica, tecnica e 
professionale; l’orientamento consiste nel mettere fine a compartimenti stagni esistenti tra i 
diversi tipi di scuole e nel dare all’istruzione sia primaria che secondaria una fisionomia al 
tempo stesso teorica, tecnologica, pratica e manuale; sta progressivamente venendo meno la 
differenziazione netta, tipica della cultura ‘classica’, fra formazione umanistica e 
tecnico-professionale; richiedendosi, alla prima, di abilitare ad un inserimento ‘operativo’ nella 
vita attiva e, alla seconda, una peculiare attenzione alla piena coltivazione dell’uomo in quanto 



 142 

“imprenditore” di sé; esiste un’unica educazione ‘umana’ che può realizzarsi attraverso 
molteplici percorsi formativi; vi sono alcuni percorsi oramai consolidati: ciascuno di questi di 
per sé risponde ad una dimensione fondamentale dell’umano, ma non è esaustivo 
dell’educazione integrale; al suo interno, quindi, deve in qualche misura contenere, in nome 
della complessità dell’uomo, aspetti essenziali degli altri; tali percorsi formativi, declinati nella 
nostra dimensione culturale, possono venire delineati secondo il seguente schema: 

- UMANISTICO CLASSICO (in quanto suscitatore di humanitas nel confronto con la humanitas 
dei classici); 
- UMANISTICO MODERNO (linguistico-culturale, le culture moderne in quanto approccio 
all’uomo nella attualità e pluralità di culture in cui si declina oggi l’humanitas); 
- ARTISTICO ESPRESSIVO (architettonico-pittorico-plastico; musicale; recitativo-mimico in 
quanto  forme e fattori di humanitas); 

- SCIENTIFICO TEORICO (matematico- fisico…biologico…in quanto struttura basilare di un 
modo di essere fondamentale della razionalità umana); 
- TECNOLOGICO PROFESSIONALE  (in quanto la tecnologia è l’asse portante di un pensiero 
“politecnico”e cioè di un pensiero derivante anche dalle varie possibilità del “fare”); 
- EDUCATIVO-SOCIALE (in quanto è il prendersi cura degli altri, la prima dimensione 
educativa della humanitas). 

 
Con riferimento a questi punti, le linee operative che qui vengono proposte potrebbero coinvolgere 
le persone ed i soggetti educativi in un percorso di ricerca di contenuti e curricoli in cui si potessero 
intravedere almeno alcuni  orientamenti generali rispetto ai quali operare progressive sintesi. 

 
Seconda Tematica 

I CONTENUTI ESSENZIALI COME CONTENUTI COMUNI IN UN SISTEMA 
PLURALISTICO BASATO SULL’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI FORMATIVE 

 
 
12. Il tema dei contenuti della formazione è strettamente collegato all’importante riforma che 
introduce l’autonomia delle istituzioni scolastiche e alla parità scolastica intesa come parità 
pedagogica cioè valorizzazione del pluralismo. 
 
1. Il contesto. Contenuti essenziali, autonomia e pluralismo 
 
13. Autonomia e contenuti essenziali sono, “[…] le due facce di una medesima medaglia: il non 
facile processo del decollo dell’autonomia scolastica, infatti, non può prescindere dalla paziente 
costruzione di una rete dei saperi capace di coniugare le esigenze del pluralismo e il rispetto delle 
differenze con la ricerca di una identità comune in cui possano liberamente e legittimamente 
riconoscersi i cittadini del Duemila” (Bozza di Documento I contenuti essenziali per la formazione 
di base, Accademia del Lincei, Roma, 8 aprile 1998). Nell’ottica dei nuovi rapporti che si 
configurano (cfr. DPR 25.02.99) tra istituzioni scolastiche autonome e dotate di personalità 
giuridica e lo Stato (Ministero e suoi organismi periferici), anche i contenuti essenziali proposti nel 
Documento Ministeriale quale sintesi del testo predisposto dalla Commissione dei Saggi 
(gennaio/maggio 1997), a prescindere da una valutazione di merito circa i criteri di impostazione e 
gli esiti del lavoro, si limitano appunto a definire non una identità ideale, ma una identità comune e 
precisamente : “[…]definire saperi e valori che possano risultare comuni a tutti i cittadini 
indipendentemente dalla religione, dall’etnia, dallo stato sociale, dal sesso, al termine del percorso 
della scolarità obbligatoria (quale che sia l’ambito in cui avviene), su una durata probabile di 10 
anni”. Ossia, il passaggio dallo Stato gestore allo Stato garante e promotore “delimita” il compito 
dello Stato a definire non la configurazione ideale di personalità da proporre o da considerare 
desiderabile (ciò è lasciato alle comunità scolastiche nella “costruzione” comunitaria del proprio 
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“piano di offerta formativa”), ma  ciò che è da considerare comune a tutti i cittadini, traducibile in 
termini culturali nel curricolo, riducibile a standard e ,quindi, verificabile: nell’ottica 
dell’autonomia, lo Stato non intende sostituirsi alle scuole nella stesura del Progetto Educativo o 
“Piano di offerta formativa”, ma si limita a definire ciò che da parte di tutti va ritenuto essenziale, al 
livello minimo, ma garantito, al termine di un percorso che sarà di 10 anni, cioè al termine 
dell’istruzione obbligatoria. 
 14. E’ positivo che lo Stato non imponga una formula omologante (una scuola territoriale unica, 
neutra, eterogenea), ma che, limitando il suo compito alla valutazione degli elementi culturali 
comuni ed essenziali, garantisca alle scuole la possibilità di esprimersi progettando il piano della 
propria offerta formativa. L’orizzonte pedagogico entro cui si muove la riforma delle istituzioni 
scolastiche (come la si può rilevare, ad esempio, dal documento su “I contenuti essenziali per la 
formazione di base”) è quello dell’autonomia e potrebbe dar vita ad un interessante pluralismo 
formativo non solo tra scuola statale e non statale, ma anche tra scuole a gestione statale e fra le 
stesse scuole non statali. E’ in questo contesto e per rafforzare il significato pedagogico 
dell’autonomia (anche con riferimento al Documento ministeriale e al Regolamento dell’autonomia) 
che la Scuola Cattolica intende precisare la specificità della propria proposta formativa. 
15. L’appuntamento della definizione dei contenuti essenziali della formazione, in un sistema di 
istruzione fondato sull’autonomia delle scuole, è strategico. Lo Stato, come è noto, è chiamato, in 
questo sistema, a governare, mentre le scuole hanno, devono assumersi, la responsabilità di gestire. 
Governare significa dettare le “norme generali” a cui tutte le scuole autonome della repubblica, 
statali e non statali, devono attenersi (ordinamenti, core curriculum, standard di prestazione 
cognitiva e di funzionamento). Governare significa, inoltre, avere la forza e la competenza di 
verificare se e quanto e come queste “norme generali” sono rispettate e non tradite o deformate.  
Gestire vuol dire, invece, assumersi la piena responsabilità organizzativa, didattica, amministrativa 
e finanziaria, da un lato, di soddisfare la ricchezza della domanda educativa e formativa 
concretamente posta dagli allievi e dalle loro famiglie in un determinato territorio e, dall’altro, di 
procedere a questa soddisfazione rispettando le “norme generali” prima evocate.  
In questo contesto, un curricolo scolastico a tre blocchi (nazionale obbligatorio, nazionale 
opzionale, locale facoltativo e/o opzionale) diventa una necessità. 
16. I contenuti essenziali della formazione di base si sostanziano di due generi di conoscenze. In 
primo luogo, dovrebbero contenere quelle riferite alle certezze scientifiche disciplinari ritenute 
universalmente più importanti per la formazione di tutti i cittadini italiani. Certezze scientifiche che 
non riguardano soltanto leggi e teorie da sapere, ma anche le regole metodologiche con cui tali leggi 
e teorie si riescono a produrre e a confermare (è il tradizionale discorso sulla semantica, sulla 
sintassi e sul metodo delle discipline). In secondo luogo, dovrebbero indicare le conoscenze 
riguardanti i valori umani, sociali e civili (i diritti umani e costituzionali, la libertà, la democrazia, la 
solidarietà, la giustizia) che sono riconosciuti universali e necessari per la cittadinanza nazionale  e 
internazionale, e la cui negazione sarebbe logicamente contraddittoria. I contenuti essenziali della 
formazione non di base si aggiungono a quelli precedenti. Tenendo conto dei diversi indirizzi 
scolastici a cui si riferiscono, specificano le conoscenze scientifiche ed etico-sociali che devono 
essere acquisite nei curricoli nazionali obbligatori e facoltativi della scuola secondaria superiore.    
L’importante è che, nel redigere il primo e il secondo elenco di conoscenze, non si pecchi di 
ipertrofia, ma si consideri che non solo non si può imparare tutto ciò che sarebbe bene si sapesse, 
per cui è vera cultura scegliere  e gerarchizzare, ma anche che  l’apprendimento di queste 
conoscenze scientifiche e valoriali non può sequestrare tutto il tempo scolastico degli alunni: deve 
rimanere un congruo spazio per il curricolo di scuola e per l’eventuale arricchimento dell’offerta 
formativa. 
 
2. Contenuti essenziali come saperi e valori comuni del curricolo nazionale: il ruolo delle 
istituzioni formative  
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17. I contenuti essenziali della formazione di base e non di base così identificati vanno a costituire i 
programmi nazionali di apprendimento. E’ utile che tali contenuti siano presentati sotto forma di 
obiettivi di apprendimento, contenuti fondamentali e standard di prestazione accettabili.  
Nessuno può sottovalutare il rilievo di questa operazione. La redazione di programmi di 
apprendimento nazionali che contengano effettivamente le conoscenze essenziali che i giovani sono 
tenuti a padroneggiare alla conclusione delle scuole obbligatorie e non obbligatorie è un 
appuntamento significativo in sé, per i suoi contenuti, e per il modo con cui è eseguito.  
Per i contenuti perché testimonia  che la comunità scientifica e politica nazionale è capace di 
esprimere orientamenti nei quali tutti si riconoscono non solo per opportunità ma per le ragioni che 
li sostengono. Per il modo perché testimonia che il pluralismo non è incompatibile, anzi esige, il 
riferimento alla conoscenze e a valori etico-sociali comuni.  
18. Detto questo, tuttavia, bisogna riconoscere che se è vero che i programmi di apprendimento 
nazionali dovrebbero prescrivere i contenuti essenziali della formazione è altrettanto vero che non 
tutte le certezze scientifiche ed i valori riconosciuti universali e necessari dai programmi si possono 
di per sé trasformare in verità significative per i singoli allievi e per le persone coinvolte nel 
processo educativo scolastico (a partire dai docenti in prima istanza). 
Il fatto è che i contenuti essenziali della formazione, espressi o non espressi nella formula dei 
programmi di apprendimento nazionali, non si concretizzano a prescindere dai significati 
esistenziali e sociali che ciascun allievo da a e ritrova, privatamente, in essi. Questo incontro è 
complesso e non è mai scontato. Ha bisogno di essere accompagnato con procedure didattiche 
svariate, logico-sequenziali ma anche narrative, rammemoranti, ermeneutiche, e, soprattutto, con 
relazioni umane aperte all’ascolto, al dialogo, alla comprensione empatica. Un procedere lento che 
è, però, anche l'unico che offre a ciascuno la garanzia di giungere il più lontano possibile dai punti 
di partenza in fatto di maturazione globale della persona. 
Se così non fosse, nell’impostazione del curricolo, il rischio che si potrebbe correre è che "i saperi e 
valori  comuni" risultino un che di neutro di tutti e di nessuno. Se è vero che “i saperi e valori 
fondamentali” sono riferimento necessario per ogni cittadino “indipendentemente dalla religione, 
dall’etnia, dallo stato sociale, dal sesso”, è altrettanto vero che essi devono essere interiorizzati a 
partire dalle caratteristiche delle realtà personali e locali. 
 
8. Alcune linee operative : l’apporto della Scuola Cattolica 
 
19. Le linee operative su cui la Scuola Cattolica potrebbe intraprendere un cammino di 
approfondimento come parte integrante del sistema formativo italiano sono le seguenti: 
a) riflessione sulla “valenza educativa dei contenuti a partire dalle discipline in quanto portatrici 

di una intelligenza specifica (singoli statuti epistemologici)”: che ne metta in luce, cioè, il 
riferimento alle “competenze” alfabetiche e procedurali, singole o plurime (in rete), espressive 
(simboliche) ed euristiche di cui sono potenzialmente carichi in quanto oggetto materiale e 
formale di quelle discipline; 

b) riflessione sulla “valenza educativa dei contenuti” colti non solo in rapporto allo statuto 
epistemologico qualificante e specifico di ogni disciplina, ma in ordine ai processi di 
insegnamento- apprendimento e cioè in ordine all’apprendimento signicativo degli stessi; 

c) sviluppo e sperimentazione da parte della Scuola Cattolica del curricolo dei valori comuni, con 
particolare attenzione all’educazione civica, all’educazione socio-politica, all’educazione 
interculturale, all’educazione alla mondialità; 

d) approfondimento del significato del curricolo dell’educazione ai valori etico-sociali comuni in 
un contesto sociale e quindi anche scolastico pluralistico : si tratta di evidenziare che 
un’autentica educazione civica ai valori comuni e universalistici  può avvenire in differenti 
contesti : in contesti “multiculturali” (ad esempio nella scuola statale) e anche nel contesto della 
Scuola non statale in quanto “scuola di tendenza”, caratterizzata cioè, come quella cattolica, da 
un preciso Progetto educativo. 
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20. Circa lo sviluppo del curricolo dei valori etico-sociali comuni (cfr. sez. 19 b)) va ricordato che 
tra i due estremi inaccettabili di una forte opzione filosofica ed ideologica da un lato e di un'im-
possibile neutralità dall'altro, ci si potrebbe riferire ad "una mediazione culturale alta, già indicata  
dall'Assemblea costituente come strada praticabile e feconda"; si potrebbe cioè pensare ad un 
"umanesimo costituzionale, in riferimento a quei bisogni-valori-diritti-doveri che vogliono 
realizzare il pieno sviluppo della persona umana, promuovere la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, 
rendere possibile la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e 
sociale del Paese"; il tutto potrebbe essere posto nel quadro di quei diritti umani, affermati dalle 
diverse Dichiarazioni dei diritti dell'uomo, del fanciullo, dei minori; e nell'orizzonte del processo di 
integrazione europea verso cui siamo chiamati non solo per vie economiche, ma  per ragioni 
culturali e valoriali. Per tal via si  potrebbero vincere anche altri rischi che sembrano serpeggiare, 
ad esempio, nel Documento sui saperi essenziali, quale l'accennata minimizzazione del curricolo al 
piano cognitivo.  
Anche questo riferimento a valori universali e condivisi, tuttavia, potrebbe rimanere un fatto 
puramente formale ed esteriore se le comunità scolastiche e formative non si impegneranno a far sì 
che diventi frutto di una esperienza dotata di significato e collegata alla identità personale e sociale 
(mondi vitali). 
21. Circa la socializzazione in una società pluralistica (e quindi il rapporto tra somiglianza e 
differenza, tra individuo e società, tra particolarismo e globalizzazione) può certamente aver luogo 
in contesti multiculturali (stabilendo fondamenti di solidarietà universale che si anticipino alla 
definizione delle identità particolari), ma con il rischio di privarsi di specificità collegate allo 
sviluppo dell’identità. Non dimentichiamo che, in regime di monopolio statale si è finora 
praticamente consentito un unico percorso di socializzazione in una scuola centralizzata, a base 
territoriale, culturalmente ed eticamente neutra, a composizione eterogenea quanto a docenti ed 
alunni che ha certamente avuto un ruolo unificante a servizio della convivenza democratica 
nazionale ed internazionale, ma che è  entrata in crisi  anche per la sua incapacità di rispondere ai 
bisogni delle comunità e dei corpi intermedi.  
Se la scuola è standardizzata e unica, si rischia che i soli valori su cui può esserci accordo sono 
valori di “basso profilo” anche se rispettabilissimi (il rispetto dell’ambiente, la pace, la 
multiculturalità...). Viceversa in un contesto pluralistico la presenza di scuole che, come quella 
cattolica, si propongono l’obiettivo di rinforzare l’identità dei giovani, ricostruendo la continuità fra 
le generazioni e le radici storiche della cultura a cui appartengono,  non contrasta affatto con la 
diffusione della multiculturalità. Nella Scuola Cattolica il riferimento a un sistema forte di valori, 
che possono essere identificati con i principi base della cittadinanza, comuni a tutti i cittadini, ma 
che lasciano spazio anche alla presenza delle famiglie o dei gruppi sociali dovrebbe, tradotto nel 
piano dell’offerta formativa e nel curricolo, favorire la ricerca di una identità comune proprio 
mediante la consapevolezza della propria specifica identità. In un contesto pedagogico pluralistico 
le scuole potranno darsi, in autonomia, un contesto educativo e pedagogico unificante e motivante 
allo stesso tempo costituito, ad esempio, dai seguenti elementi che non proponendosi come chiave 
di lettura della realtà, ma come strumenti per la costruzione democratica del consenso, non sono più 
così deboli : 
• valori e contenuti della cittadinanza; 
• valori e contenuti della crescita della persona (affettiva , relazionale, logica…); 
• valori e contenuti dell’appartenenza e relazione con i mondi vitali. 
In un simile contesto unificante il diverso è considerato un valore e non un nemico e l’assimilazione 
di valori universalistici è basato sul prioritario riferimento ai mondi vitali. In esse l’agire 
comunicativo può basarsi sul dialogo e non sul semplice compromesso. 
La Scuola Cattolica in quanto scuola caratterizzata da uno specifico progetto educativo è interessata 
allo sviluppo di curricoli in cui il riferimento ai “mondi vitali” di appartenenza sia coniugato con 
quello dell’educazione a valori universalistici. 
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Terza tematica 
CONTENUTI ESSENZIALI E CURRICOLO DI FRONTE ALLA “CULTURA DEL 
FRAMMENTO”: QUALI CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CONTENUTI E PER 
L’ELABORAZIONE DEL CURRICOLO 

 
21. I contenuti, che sono informazioni elaborate e sistematizzate, non possono più essere appresi 
tutti dalla stessa persona; non c’è più alcuno che possa dire di conoscere tutta la produzione della 
cultura contemporanea e, anzi, più si procede con la ricerca più questa identificazione diventa 
sostanzialmente non solo impossibile ma impensabile. Quindi la strada che si sta necessariamente 
scegliendo per la scuola è quella del possesso di contenuti limitati ma qualificati, cioè “significativi 
e funzionali” rispetto alle necessità individuali e sociali. Ma chi sceglie e sulla base di quali criteri? 

In effetti, tra le antinomie più vistose che caratterizzano la cultura della società della 
conoscenza ( moltiplicazione delle opportunità di informazione e di formazione e creazione di 
nuove forme di analfabetismo e di nuove marginalità; potenzialmente personalizzante e al tempo 
stesso generatrice di consumo passivo da parte soprattutto degli strati più deboli della popolazione; 
fattore di pluralismo, ma anche all’origine del relativismo etico) quella che qui si prende in 
considerazione per le sue conseguenze sull’impostazione dei  curricoli comuni è quella per cui da 
un lato si richiede l’elevazione dei livelli di cultura generale e di competenze per l’accesso al 
mondo del lavoro e dall’altro si assiste ad una parcellizzazione di saperi e di discipline che ostacola 
ogni tentativo di sintesi. Ovviamente questa esigenza di un approccio che non sia solo disciplinare 
non va vista come “alternativa” ad esso, ma complementare , come due facce della stessa medaglia: 
c’è una valenza educativa da rilevare a partire dallo statuto epistemologico di ogni disciplina e però 
c’è anche una valenza educativa “trasversale” che può essere evidenziata a partire da “saperi” a 
forte vocazione interdisciplinare (area linguistica, area tecnologica[…] ecc.). E’ ovvio anche che ai 
problemi posti dalla cultura  della “frammentazione” non si risponde solo facendo riferimento ai 
saperi interdisciplinari, ma anche sviluppando l’aspetto plurilaterale e problematico delle 
competenze disciplinari.  
 
1. Il contesto e il problema 
 
22. La teoria del curricolo ha già provato a rispondere a questo interrogativo con alcuni tentativi 
che, peraltro, sono ancora in corso.  
a) Il primo viene ricondotto alla semplificazione del quadro disciplinare di riferimento. Nel 
mondo anglosassone, in particolare, dove da tempo è stato adottato un curricolo aperto, si è posto il 
problema della sua riduzione ad elementi ritenuti fondamentali per tutti ed essenziali dal punto di 
vista scientifico e formativo. La proposta del “core curriculum” ha rappresentato il risultato che ha 
ottenuto i maggiori consensi anche se essa non appare risolutiva. Secondo questa prospettiva ciò 
che è comune viene identificato con alcune discipline: lingua, matematica, storia, ecc. le cui 
conoscenze sono ritenute utili per tutti. All’interno delle singole discipline si possono scegliere 
contenuti differenti accanto a conoscenze comuni. Questa sembra l’opzione che mantiene le 
maggiori probabilità di successo perché non si distanzia troppo da quanto è già in atto e stabilisce 
confini disciplinari sufficientemente definiti, stabilendo un campo di lavoro circoscritto. 
b) La seconda linea di ricerca propone di superare la ripartizione disciplinare in quanto tende 
inevitabilmente ad escludere gruppi di contenuti che invece dovrebbero o potrebbero rientrare nelle 
attività formative. Si preferisce accedere all’idea di aree culturali ampie, tali però da coprire la 
generalità della cultura, all’interno delle quali operare scelte di percorsi con una certa libertà di 
opzioni e di procedure. Ciò che resta comune, in questa prospettiva, è il quadro complessivo delle 
aree, mentre la differenziazione dei singoli contenuti dovrebbe essere tendenzialmente più esposta 
alla difformità. 
c) La terza tendenza, che viene riproposta anche se con certa moderazione nel documento dei 
“saggi”, si concentra sulla singolarità dei contenuti, privilegiando l’opzione per temi curricolari 
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piuttosto che per discipline o per aree. In questo caso l’area comune a tutti verrebbe identificata in 
un certo numero di temi che dovrebbero essere trattati in tutti i curricoli. La tentazione del 
frazionamento appare qui più alta; per mantenere al curricolo una certa unità ed organicità diventa 
indispensabile affrontare una casistica molto analitica afferente ai singoli temi e al loro significato 
primario. Quest’ultimo orientamento ripropone, in modo molto più forte rispetto alle opzioni 
precedenti, il problema di chi opera la selezione dei temi e del valore che tali temi presentano per i 
soggetti e per le diverse culture.  
Quest’ultima proposta merita di essere adeguatamente affrontata in quanto lascia ampio spazio sia 
alle dimensioni culturali collettive sia a quelle individuali, nello stesso tempo va incontro alle 
esigenze della differenziazione curricolare. Essa pone però un problema nuovo per il curricolo 
riguardante il concetto di significato. Il percorso delle tematiche fondamentali appare percorribile, 
ma proprio perché non si scelgono discipline ma temi, occorre giustificare la legittimità della scelta 
in base alla potenzialità di significato di cui essi sono portatori. Tale dimensione non è data 
dall’oggetto in quanto tale, ma dal rapporto di valore che un individuo, un gruppo o una società 
attribuiscono a quel contenuto. Così la storia del novecento può avere una comune descrittività, ma 
un campo di interpretazioni piuttosto difformi e quindi di attribuzione di significati anche distanti 
tra di loro. Lo stesso può valere oggi per contenuti afferenti al campo delle scienze naturali, la cui 
descrittività può trovare un consenso comune, ma la cui significatività può avere quadri di 
riferimento diversi. 
23. Un'altra possibilità consiste nel prestare attenzione non solo ai contenuti in se stessi, ma anche 
al loro valore d'esercizio, cioè all'apprendimento che essi inducono nel soggetto (ad esempio, 
percezione, memoria, immaginazione, ragione, sentimento, volontà. Pur ammettendo che tutto 
comunque ha origine dalla scelta di contenuti in questo caso si sottolineano quelli che meglio di 
altri possono contribuire al valore d’esercizio, così per il latino o per la matematica o per altre 
discipline. 
24. La più recente teoria delle competenze trova invece la sua ragion d’essere in un campo diverso 
rispetto a quello tradizionale afferente alle conoscenze intese come quadri concettuali; essa 
privilegia il rapporto tra capacità e contenuti con una forte sottolineatura degli elementi procedurali. 
Il contenuto è certamente presente, non si può operare in assenza di contenuti informativi o di 
conoscenze più ampie, ma questi sono strettamente correlati alla loro visibilità che è manifesta 
soltanto nel momento operativo. Le competenze sono reali quando sono operative, non sono reali se 
meramente supposte; le competenze sono quelle che si manifestano e che si possono individuare e 
descrivere. L’esercizio è ancora presente ma con una funzione costruttiva e tende non solo a 
rinforzare capacità ma a svilupparle in modo progressivo e dinamico.  Le capacità di costruire, 
decidere, analizzare, sintetizzare, progettare, comunicare ecc. sono veri e propri oggetti intorno ai 
quali si può discutere, dei quali si può parlare, per i quali si possono proporre ipotesi di sviluppo 
ecc. Esse sono essenzialmente finalizzate all’azione, perciò il loro campo di visibilità è l’operatività. 
I contenuti sui quali esse si applicano possono essere diversi, anche molto distanti tra di loro, e 
quindi contribuire in modo differenziato al loro sviluppo; viceversa, esse si pongono come la 
condizione per lo sviluppo degli stessi contenuti. I contenuti non potrebbero aumentare il loro 
spessore semantico e la loro espansione se non aumentasse anche la raffinatezza delle capacità 
strumentali finalizzate alla loro conoscenza.  
Rispetto al problema degli elementi comuni del curricolo, questa teoria vi contribuisce accentuando 
la posizione strumentale delle procedure come valore di base per tutti e diminuendo la pressione 
sulla quantità di contenuti che devono essere patrimonio di tutti. Si suggeriscono anche delle 
competenze-chiavi, ad esempio nelle seguenti aree : competenze sociali e  politiche  (assunzione  
di responsabilità,  partecipazione  alle decisioni,  risoluzione  di conflitti  in modo non violento); 
competenze riguardanti la  vita in una società multiculturale; saper leggere, scrivere e  
comunicare;  saper  utilizzare le nuove  tecnologie  dell'informazione, capirne  le  applicazioni, 
le incidenze e  i  limiti;  competenze relative  alla  capacità di apprendere lungo tutto  l'arco  
della vita. 
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25. Un'altra esigenza avvertita è quella che il curricolo tenga conto di dinamismi fondamentali quali 
ad esempio quelli costituiti dallo sperimentare, conoscere, giudicare e decidere, che sono la base di 
tutte le possibili operazioni, anche di quelle procedurali legate alle competenze. Il  problema  è più 
complesso che non nel caso  di  semplici competenze.  Infatti, si tratta di apprendere  all'interno  
delle discipline  competenze che superano il campo di applicazione  scolastica e disciplinare. 
 
2. Linee operative 
 
26. L'autonomia richiede di adeguare le indicazioni generali e "obbligatorie" dei programmi al 
territorio, alle persone. Il contesto sociale e culturale della "società cognitiva" ha accentuato la 
necessità di operare delle scelte sul piano contenutistico e di tenere conto non solo dei contesti 
disciplinari, ma anche delle capacità trasversali e dei valori di riferimento. 
Tutto ciò richiede una "giustificazione" del curricolo scelto che spetta alle scuole. La Scuola 
Cattolica  è interessata a sperimentare e a dare il proprio contributo. Già a partire dall'Assemblea 
nazionale si potrebbero confrontare criteri di approccio al curricolo ed esperienze realizzate, 
consapevole, in quanto parte del sistema formativo, dell'importanza delle scelte culturali che 
presiedono al curricolo e ai contenuti. 
 

Tematica quarta 
VALENZA EDUCATIVA DEI CONTENUTI E CURRICOLO DI FRONTE ALLA 

CULTURA RELATIVISTICA DELLA SOCIETÀ COGNITIVA: L’APPORTO DELLA 
SCUOLA CATTOLICA 

 
27. Il fenomeno della frammentazione della cultura se da un lato sviluppa il pluralismo e mette in 
crisi il dogmatismo delle grandi ideologie, dall’altro lato tende a frammentare anche l’educazione 
stessa sul versante del suo riferimento ai valori e agli orizzonti forti di significato indebolendone le 
potenzialità in un contesto di diffuso relativismo etico. Questo fenomeno provoca l’educazione e in 
particolare le istituzioni scolastiche e formative a verificare il proprio impianto culturale e 
pedagogico di fronte a quella che il documento della Congregazione per l’educazione cattolica “La 
Scuola Cattolica alle soglie del terzo millennio” definisce come una nuova sfida: “Si tratta in 
particolare della crisi dei valori, che soprattutto nelle società ricche e sviluppate, assume le forme, 
spesso esaltate dai mezzi di comunicazione sociale, di diffuso soggettivismo, di relativismo morale 
e di nichilismo. Il profondo pluralismo, che pervade la coscienza sociale, dà vita a diversi 
comportamenti, in taluni casi così antitetici da minare una qualunque identità comunitaria”5 
 
1. Il contesto e il problema 
 
28. Lo stesso documento della Congregazione per l’educazione cattolica aggiunge: “[…] se è pur 
vero che negli ultimi anni vi è stata una forte attenzione ed una accresciuta sensibilità da parte 
dell’opinione pubblica, delle organizzazioni internazionali e dei governi alle questioni della scuola e 
dell’educazione, va anche notata una diffusa riduzione dell’educazione agli aspetti puramente 
tecnici e funzionali. Le stesse scienze pedagogiche ed educative sono apparse più ferme sul versante 
della ricognizione fenomenologica e della pratica didattica, che non su quello della valenza 
propriamente educativa e centrata sui valori ed orizzonti forti di significato. La frammentazione 
dell’educazione, la genericità dei valori, a cui di frequente ci si appella ottenendo ampio e facile 
consenso, a prezzo, però, di un pericoloso offuscamento dei contenuti, tendono a far ripiegare la 
scuola in un presunto neutralismo, che snerva il potenziale educativo e si riflette negativamente 
sulla formazione degli allievi. […]Una corretta impostazione pedagogica è invece chiamata a 
spaziare nel territorio più decisivo dei fini, ad occuparsi non solo del “come”, ma anche del 
                                                 
5  CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, La Scuola Cattolica alle soglie del terzo millennio, n. 
1. 
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“perché”, a superare il fraintendimento di una educazione asettica […] 6. Con riferimento alla 
Scuola Cattolica e dal punto di vista più culturale il documento precisa : “ Le singole discipline non 
presentano solo conoscenze da acquisire, ma valori da assimilare e verità da scoprire. Tutto ciò 
esige un ambiente caratterizzato dalla ricerca della verità[…]7. 
 
2. Curricolo e “ricerca della verità” 
 
29. Credere alle verità.  

    “L’uomo - scrive Giovanni Paolo II -  […] nasce e cresce in una famiglia. […]. Fin 
dalla nascita si trova immerso in varie tradizioni, dalle quali riceve non soltanto il linguaggio e la 
formazione culturale, ma anche molteplici verità a cui, quasi istintivamente, crede”8.  
 Giustificare le verità.  
    “La crescita e la maturazione personale […] implicano che queste stesse verità”  
credute, ereditate, da e attraverso l’ambiente e la comunità […] possano essere messe in dubbio e 
vagliate attraverso la peculiare attività critica del pensiero”9.  
 La dialettica giustificazione-credenza . 
      Nonostante l’ineliminabile ed imperativa tensione allo scavo razionale di cui si è 
detto, infatti, scrive Giovanni Paolo II, “[…]nella vita di un uomo le verità semplicemente credute 
rimangono molto più numerose di quelle che egli acquisisce mediante la personale verifica. Chi, 
infatti, sarebbe in grado di vagliare criticamente gli innumerevoli risultati delle scienze su cui la vita 
moderna si fonda? Chi potrebbe controllare per conto proprio il flusso delle informazioni, che 
giorno per giorno si ricevono da ogni parte del mondo e che pure si accettano, in linea di massima 
come vere? Chi, infine, potrebbe rifare i cammini di esperienza e di pensiero per cui si sono 
accumulati i tesori di saggezza e di religiosità dell’umanità?”. Ecco perché, conclude il paragrafo 
dell’enciclica, “[…]l’uomo, essere che cerca la verità, è dunque anche colui che vive di credenza”10. 
30. Queste affermazioni tratte dall’enciclica Fides et Ratio possono essere accolte anche dalla 
scuola (statale e non statale) come un invito a rivisitare l’impostazione curricolare dal punto di vista 
della razionalità soggiacente e in particolare del rapporto tra sapere epistemico e “verità” credute, 
trasmesse, ereditate dai “mondi vitali” di appartenenza e di riferimento degli studenti e delle loro 
famiglie. A partire dai “mondi vitali” degli alunni (con i convincimenti, fedi, tradizioni, credenze 
che in essi e per essi sono stati trasmessi e interiorizzati), scuola statale e non statale, sono chiamate 
a far maturare, anche mediante l’apporto critico e strumentale del sapere epistemico e al di là di 
esso, la consapevolezza e la coscienza degli appelli morali, civili, esistenziali in essi contenuti. In 
questo contesto rendersi conto della pervasività delle credenze, riconoscerle in azione nei rapporti 
interpersonali, oltre che nel patrimonio culturale con cui si viene a contatto, costituisce, quindi, uno 
dei compiti e degli esercizi più alti e formativi a cui la scuola in quanto tale è tenuta. La tensione a 
collegare sapere epistemico e “verità” ricevute e fatte proprie a partire dai mondi vitali è anche il 
riconoscimento che l’uomo non può mai accontentarsi della sola cogenza logica-scientifica  di 
alcunché. Per lui, non sul piano psicologico ma su quello ontologico, ogni certezza 
(teoretico-scientifica) in ordine allo stato delle cose del mondo, della vita, della storia, della società, 
... dell'ente mentale ecc. si trasforma sempre nell'interrogativo: “che cosa significa, per me, tutto 
questo?” Per questo non gli basta la scienza. O meglio non può fare a meno di completare la 
cogenza della visione logico-scientifica con quella che scaturisce dal proprio sentimento, dalla 
propria libertà, dal proprio  gusto, dal significato delle relazioni interpersonali che intrattiene; in 
una parola, dalla propria vita.  

                                                 
6 Ibidem, n. 10. 
7 Ibidem, n. 14. 
8 GIOVANNI PAOLO II, Fides et Ratio, n. 31. 
9 Ibidem, n. 31. 
10 Ibidem, n. 31. 
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31. Per questa via potrebbe cominciare a profilarsi una differenza tra l’azione educativa praticabile 
in una scuola statale e in una scuola non statale cattolica.  
Ambedue non possono trascurare il compito di inquisire e di far inquisire razionalmente le 
credenze sia scientifiche sia ideologico-religiose esistenti nei ‘mondi vitali’ degli allievi oppure 
sottese ai programmi di apprendimento stabiliti dalla repubblica (per gli allievi anche i contenuti 
essenziali eventualmente stabiliti dal ministero sono, all’inizio, credenze).  
Ambedue non possono fare a meno di confrontarsi con il tema della verità. A scuola, infatti, in 
qualsiasi scuola, statale o non statale poco importa, non basta erogare certezze scientifiche oppure 
valori ritenuti logicamente universali e condivisi se rimangono inerti e sterili per l’animo di 
ciascun allievo. Devono diventare per lui significativi: essere da lui riconosciuti suo bene, 
qualcosa che sente contribuire al suo rendersi migliore e  al suo maturare come persona. 
Ma un conto è  confrontarsi con l’insopprimibile problema della verità delle diverse certezze 
scientifiche o di ciò che si reputa valori morali e sociali impreteribili all’interno di una lettura 
nichilista o comunque antimetafisica del mondo e della vita, un altro è procedere al medesimo 
compito dentro l’orizzonte tracciato dall’esigenza insoppribile del significato.  
Ora, mentre in una scuola statale è possibile, e tutto sommato, in una società democratica e 
pluralista, doveroso, consentire a chi lo desideri, di scegliere di confrontarsi con il problema della 
verità delle certezze scientifiche, o dei valori socialmente consacrati, all’interno di un progetto 
educativo improntato al segno sia metafisico sia antimetafisico, non si può ipotizzare la stessa 
offerta alternativa all’interno di una scuola non statale cattolica.  
Nessuno, del resto, docenti, allievi, genitori, si sottrae al fenomeno indicato. Da dove hanno 
ricavato le loro credenze, di chi si sono ‘fidati’, perché le accolgono pur non potendole dichiarare e 
documentare, per sé, in tutto e per tutto certezze scientifiche?  
32. Un altro importante aspetto da rilevare è che nel rapporto tra sapere epistemico e “verità” dei 
modi vitali nessuno, docenti, allievi, genitori, può sottrarsi. Da dove hanno ricavato le loro 
credenze, di chi si sono ‘fidati’, perché le accolgono pur non potendole dichiarare e documentare, 
per sé, in tutto e per tutto certezze scientifiche? Nella costruzione di un curricolo caratterizzato dalla 
continua interazione tra sapere epistemico e “mondi vitali” tutte le componenti della comunità 
scolastica sono coinvolte in quanto esse stesse parte dei loro valori, credenze  e tradizioni . I 
docenti stessi pur nella qualificazione data dalla loro professionalità e dal specifico ruolo, non 
possono prescindervi. Se il soggetto educante naturale di qualsiasi scuola è il libero associarsi delle 
persone ai fini educativi attorno a determinate convinzioni e strumenti significativi per la propria 
vita singola e associata e se la cultura di una scuola volesse attingere non solo alla tradizionale fonte 
umanistico-scientifica, ma anche alla esperienza dei mondi vitali in cui la scuola si muove e vive e 
da cui trae origine e significato, ne seguirebbe che è necessaria una riflessione epistemologica sulle 
possibilità e modalità dei mondi vitali di produrre dalla loro esperienza di vita, cultura per e nella 
scuola e cioè sul come una cultura esperienziale possa diventare anche cultura critica, entri nel 
nesso insegnamento-apprendimento, enuclei i suoi criteri di formalizzazione e diventi "programma" 
per la scuola. Questa prospettiva tocca il rapporto tra la professionalità docente e le istanze 
educative provenienti dai  mondi vitali. In effetti i contributi della professionalità docente e quelli 
delle altre istanze educative sono contributi a valore epistemologico contraddittorio fra loro perché 
da una parte c'è una cultura scolastica tradizionale a statuto epistemologico, logico, teoretico, 
deduttivo, astratto, necessario e universale e dall'altra esistono contributi esperienziali di vita, 
convincenti ma empirici, particolari e contingenti che funzionano per analogia. In una prospettiva di 
piena educatività occorre  chiedersi come combinare nella scuola e più precisamente nel delineare i 
contenuti essenziali del curricolo questi due contributi educativi culturalmente non omogenei fra 
loro proprio perché a statuto epistemologico diverso, affinché possano interagire senza sincretismi e 
giustapposizioni ai fini di un  arricchimento della razionalità critica. 
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3. Linee operative. Sapere epistemico e verità: per un curricolo che ponga al centro la 
persona nella sua identità globale, trascendentale e storica a partire dal rispetto e dalla 
valorizzazione  dei convincimenti- credenze degli studenti 
 
33. Una prima prospettiva operativa consiste, come si diceva, nel rendersi conto della pervasività 
delle credenze, riconoscerle in azione nei rapporti interpersonali, oltre che nel patrimonio culturale 
con cui si viene a contatto, costituisce, quindi, uno dei compiti e degli esercizi più alti e formativi a 
cui la scuola in quanto tale (nella sua laicità) è tenuta.  
Due valori fondamentali andrebbero qui evidenziati, ribaditi e verificati.  
Anzitutto, per il principio della reciprocità (le abbiamo noi, le hanno gli altri che ci sono e che ci 
hanno preceduto, ci sono nella cultura), che non esistono credenze promosse da ciascuno (o 
promosse nella storia) al rango di verità che non sia necessario rispettare. E’ su questa base, del 
resto, che, per la normativa della scuola italiana, la libertà di insegnamento è garantita al docente e 
alla scuola (ovviamente statale e non statale) solo “nel rispetto della coscienza morale e civile degli 
alunni”, e quindi, trattandosi di minori, delle famiglie11. In altri termini, se parte dalle convinzioni 
degli allievi e delle famiglie e non si impone ad esse o magari le irride, in nome delle proprie o 
perfino in nome di certezze scientifiche.  
In secondo luogo,  riconoscendo l’uguale dignità ma anche la grande diversità delle credenze, 
conferma che non siamo ancora nella verità visto che essa è pretesa da ogni onesta credenza in 
campo. E’ indispensabile, perciò, cercarla attraverso le modalità dell’apertura critica, del confronto, 
della tolleranza e del dialogo. Come ricorda Giovanni Paolo II nella enciclica Fides et ratio, “[…] 
credere nella possibilità di conoscere una verità universalmente valida non è minimamente fonte di 
intolleranza; al contrario, è condizione necessaria per un sincero e autentico dialogo tra le 
persone”12. 
34. Un’altra linea operativa potrebbe consistere nell’evidenziare che una credenza, al pari della 
verità, implica sempre un rapporto personale. Nessuna verità può rimanere soltanto logica per 
l’uomo. Imbeve tutta la sua persona e si nutre dell’intensità globale ed esclusiva che si sperimenta 
nel rapporto tra persone che si considerano l’una bene dell’altra. 
La credenza esalta addirittura queste caratteristiche e, da questo punto di vista, non fa fatica ad 
assumere le vesti della verità. Si crede, infatti, da un lato, solo se ci si fida di qualcuno, se si è 
convinti che egli voglia e sia il nostro bene. Dall’altro lato, solo se si crede in una persona di cui si è 
convinti che voglia e sia il nostro bene, si è anche disposti a credere che ciò che egli dice vero per sé 
sia tale anche per noi. Anche per questo è facile il profondo radicamento personale delle credenze: 
nascono da persone e finiscono per essere persona. Ed è altrettanto facile che, per questo, ciascuno 
si senta mancare e dimezzare senza di esse; che, insomma, le credenze appaiano a pieno titolo 
verità.  
Ma il problema sta proprio nel fatto che se nessuno può fare a meno di credere a ciò che ha 
assorbito da altri, in una determinata tradizione; e se, di conseguenza, “nella vita di un uomo le 
verità semplicemente credute rimangono molto più numerose di quelle che egli acquisisce mediante 
la personale verifica” (Ratio et fides, n. 31), è indispensabile credere a chi ci dice davvero la verità 
che, come abbiamo cercato di ricordare, è sempre certa non solo psicologicamente ma anche 
epistemologicamente ed ontologicamente. visto che la ragione umana è proprio non risolutiva 
dinanzi a quei problemi che invece sentiamo per noi fondamentali. 
E ‘ più che comprensibile, perciò, che “la capacità e la scelta di affidare se stessi e la propria vita a 
un’altra persona”, “l’abbandono fiducioso ad altre persone che possono garantire la certezza e 
l’autenticità della verità stessa” diventi “uno degli atti antropologicamente più significativi ed 
espressivi”13. Infatti, se si sbaglia, se ci si affida a persone inaffidabili (per esempio, a scuola, si 
crede a ciò che ci comunicano professori incompetenti), si pregiudica la verità matematica, fisica, 
                                                 
11 D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 2. 
12 GIOVANNI PAOLO II, Fides et Ratio, n. 92. 
13 Ibidem  n. 33. 
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linguistica, tecnologica ecc. Si crede ad errori come se fossero verità. Niente di irreparabile, si dirà. 
Ma il giudizio vale  per le verità che si fondano su certezze disciplinari o interdisciplinari. Se, però, 
ci si sbaglia nell’affidarci a persone che dicono il falso sulla verità complessiva della nostra vita, 
l’errore è irreparabile: ciascuno di noi, infatti, ha solo una vita che gli è dato di vivere. Ed è l’unica 
che può adulterare immergendosi anche involontariamente nell’errore o guadagnare, autenticandola 
progressivamente nella verità. 
35. Un’altra linea operativa richiede una revisione del curricolo dal punto di vista della pertinenza 
epistemologica dei contenuti che si scelgono. In particolare si tratta di riappropriarsi delle modalità 
con cui avviene la deduzione delle discipline dalle scienze, seppure nel pieno rispetto delle 
dimensioni epistemiche di queste ultime, ma nella tensione a costruire percorsi di istruzione e 
formazione adeguati alle premesse del progetto educativo della scuola. Due ci sembrano oggi le 
ipotesi seguire nelle nostre scuole. 
 a) Una ipotesi ‘statico- acquisitiva’ 

Nei programmi scolastici noi troviamo già una sorta di ossatura delle singole discipline, 
quanto meno nella indicazione degli aspetti irrinunciabili per ciascuna di esse. Non vi si accenna 
invece al percorso attuato al fine di operare tale ‘deduzione’ disciplinare, a partire dalle singole 
scienze di origine. 

 Dobbiamo dapprima fissare come aspetto irrinunciabile il rispetto epistemico della scienza 
di origine, quindi, sulla base di una concezione dell’uomo (in quanto soggetto educabile attraverso 
le dimensioni disciplinari offerte da quella scienza) e di una specifica opzione ‘cognitiva’ (che ci 
porta a scegliere cosa e come fare conoscere di quella discipline, sollecitando quali facoltà e 
capacità cognitive del soggetto), produciamo la deduzione disciplinare specifica. 
In altri termini, compiamo (o qualcuno ha compiuto in vece nostra) un assieme di operazioni 
sintetizzabili nella seguente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tal modo le singole discipline vengono a costituirsi come ambiti di stimolo alla crescita 
personale, ma non si presentano come saperi ‘neutri’, in quanto già la loro deduzione da singole 
scienze è avvenuta avendo presente un preciso progetto di uomo ed una chiara concezione dei 
processi cognitivi. E quindi possibile cogliere come il sistema disciplinare attualmente in vigore 
denunci forti debiti con una impostazione positivista del sapere e con una visione dell’uomo quasi 
esclusivamente come essere razionalista. 
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Rispetto a tale impostazione, spetta alla scuola cattolica sia l’onere di esplicitare una sua 
antropologia di riferimento, sia una peculiare impostazione del problema della conoscenza umana 
che sappia, senza negare la razionalità, rendere conto anche delle dimensioni più squisitamente 
intellettuale o extra razionali (quali la conoscenza per intuizione, quella estetica, quella mistica…) 
che fanno parte del bagaglio cognitivo ‘naturale’ dell’uomo. E’ a questo livello che spesso vengono 
ad assumere un ruolo essenziale i nuclei ispirativi che provengono dal singolo carisma o dalla scelte 
di fondo che comunque presiedono alla volontà di una aggregazione sociale di aprire una scuola 
cattolica. 

Denominiamo tale modalità di deduzione disciplinare nei termini di statica in quanto in essa 
la concezione della scienza fa riferimento ad una sua impostazione predefinita, staticamente 
abbracciabile come campo di sapere ben delineato; l‘acquisitiva allora fa riferimento ad una 
impostazione disciplinare che fa della acquisizione di conoscenze, linguaggi e metodologie 
l’obiettivo della propria opera di istruzione, in altri termini lo studente è ‘istruito’ quanto dimostra 
di aver acquisito tali aspetti di una o più scienze e di saperli riesprimere in termini esemplificatori. 

b) ipotesi dinamico- trasformativa o di “competenza”14 
In questa seconda accezione, non cambiano i contenuti disciplinari, né le modalità della loro 

deduzione, mentre muta radicalmente l’obiettivo del processo di istruzione. In questo caso il fine 
ultimo del processo è il delinearsi della ‘competenza’ all’interno di taluni ambiti del sapere, una 
competenza che trova il suo significato ultimo nell’abilitare il soggetto ad intervenire a modificare 
la realtà mettendo in atto abilità a conoscenze acquisiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figura rappresenta il percorso logico del processo di acquisizione delle competenze. 
Secondo Antiseri15, esiste in effetti una unica competenza, che consiste nel saper porre in atto il 
metodo scientifico (problematizzazione, formulazione di ipotesi, falsificazione della ipotesi per 
modificare la situazione iniziale). Tale metodo, in realtà, si colloca sempre all’interno di un 
particolare ambito di sapere, avvalendosi delle modalità di problematizzazione, di formulazione di 
ipotesi e soprattutto di falsificazione tipiche di alcune scienze. Le scienze divengono qui repertori di 
metodiche cui accedere al fine di falsificare ipotesi. 

                                                 
14 La competenza può essere definita come un insieme di conoscenze disciplinari o di senso comune la cui efficacia 
dipende da situazioni e problemi che devono essere decodificati (per un approfondimento G. BOCCA, La produzione 
umana. Studi per un’antropologia del lavoro, La Scuola, Brescia 1999 cap. 1). 
15 D. ANTISERI, Teoria unificata del metodo, Liviana, Padova 1981; D. ANTISERI, Teoria e pratica della ricerca 
nella scuola di base, La Scuola, Brescia 1985. 
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E’ dunque competente chi, procedendo da una ‘attesa’, che si manifesta nella realtà per un evento 
non ricomprendibile nelle procedure di azione già note, appare in grado di problematizzare tale 
evento formulando una teoria esplicativa e falsificandola a procedere dai repertori disciplinari 
acquisiti.  
Tale competenze si sostanzia dunque di un assieme di abilità attinenti al saper fare uso di forme 
diversificate di conoscenza, al saper fare ricorso a determinate fonti di conoscenza, al saper 
elaborare e falsificare teorie esplicative di problemi, al saper predisporre metodiche di 
falsificazione, al saper produrre forme di espressione e di  comunicazione dell’esperienza 
effettuata, al saper riflette sui processi posti in atto cogliendovi gli aspetti ineludibili di 
pre-comprensione di cui ogni soggetto è portatore in quanto soggetto storicamente determinato. 
36. Un’ultima  indicazione operativa può consistere nella realizzazione di incontri strutturati e 
attrezzati tra docenti e genitori nelle singole scuole proprio ai fini della conciliazione 
epistemologica tra cultura acquisita in una scelta professionale e culturale incorporata in una 
esperienza di vita. 
 
 

Tematica quinta 
CONTENUTI ESSENZIALI COME CONTENUTI SPECIFICI DELLA SCUOLA 

CATTOLICA NEL RAPPORTO TRA FEDE VITA E CULTURA 
 
 
37. Nella Scuola Cattolica la Chiesa fa una originale e proporzionata esperienza di salvezza. 
Originale, perché questa esperienza avviene attraverso l’accostamento della fede nel Signore risorto 
e del messaggio rivelato ad una realtà umana particolare: la scuola. Proporzionata, perché se il fine 
della Chiesa è e rimane l’annuncio della salvezza, nella scuola questo avviene attraverso 
l’assunzione della “forma” pedagogica, educativa, culturale (e della cultura critica) che qualifica 
l’essere e l’agire della scuola. Nella Scuola Cattolica intesa come esperienza originale e 
proporzionata di salvezza della comunità ecclesiale l’interazione tra fede ed educazione, tra fede e 
istituzione scolastica e formativa, tra fede e ragione diventa “coordinamento”, “alleanza” tra scienza 
e sapienza cristiana, “mediazione culturale”, “interpretazione e ordinamento” della cultura alla luce 
della fede. Il suo essere soggetto ecclesiale non si esprime in forza di particolari attività  
complementari o parallele o parascolastiche, ma nella intenzionalità della sua azione rivolta a 
condurre l’uomo alla sua perfezione umana e cristiana, alla sua maturità di fede . In un certo senso è 
la fede che riceve dalla formazione culturale le strutture cognitive, etiche e critiche per diventare 
adulta. Tutto ciò in un clima di libertà e nel contemporaneo rispetto dell’autonomia e della 
metodologia proprie delle diverse discipline del sapere scientifico. Come già evidenziato nella 
tematica precedente (cfr. sez.27- 36), la naturale tensione dell’uomo di aprirsi al “mistero” e cioè di 
misurarsi con una realtà che non si lascia ridurre a categorie di comprensibilità mediante il pensiero, 
pone l’immenso problema del servizio educativo che può rendere alla integralità dell’uomo, 
l’apparentemente negativo e cioè  il non ente, il non esistente ancora, l’oltre, l’impossibile… in 
una parola l’utopia e l’escatologia. Anche la epistemologia dei saperi umani viene misurata nella 
sua reale capacità di servizio all’uomo dal modo di porsi rispetto a questa immensa problematica. 
38. La dichiarazione conciliare Gravissimum educationis sull’educazione cristiana ha così delineato 
l’elemento caratteristico della scuola cattolica: “Questa, certo, al pari delle altre scuole, persegue le 
finalità culturali e la formazione umana dei giovani. Ma suo elemento caratteristico è di dar vita a 
un ambiente comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico di libertà e carità, di aiutare 
gli adolescenti perché nello sviluppo della propria personalità crescano insieme secondo quella 
nuova creatura che in essi ha realizzato il battesimo, e di coordinare infine l’insieme della cultura 
umana con il messaggio della salvezza, di modo che la conoscenza del mondo, della vita, 
dell’uomo, che gli alunni via via acquistano, sia illuminata dalla fede”16. 
                                                 
16 CONCILIO VATICANO II, Dichiarazione sull’educazione cristiana, n.8. 
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Pertanto la specificità culturale della Scuola Cattolica consiste nel coordinamento tra  
cultura e messaggio della salvezza finalizzato alla maturazione umana e cristiana dei giovani, cioè 
alla formazione della personalità cristiana. Il Documento della Congregazione per l’educazione 
cattolica "Dimensione religiosa dell’educazione nella Scuola Cattolica” individua e definisce questa 
specificità nella “dimensione religiosa”: “Il concilio autorizza dunque a sottolineare, come 
caratteristica specifica della scuola cattolica, la dimensione religiosa: a) nell’ambiente educativo; b) 
nello sviluppo della personalità giovanile; c) nel coordinamento tra cultura e Vangelo; d) in modo 
che tutto sia illuminato dalla fede”17. 

 
1. Dimensione religiosa del curricolo nella Scuola Cattolica: considerazioni preliminari 
 
39. La Scuola Cattolica intende essere educativa non solo nella ricerca di senso mediante induzione 
dal basso e mediante mediazioni culturali costruite dalla razionalità logica, ma anche mediante la 
capacità di saper ricevere dal di fuori un dono gratuito. Perciò la dimensione religiosa 
dell’educazione è coestesa alla vita della scuola nella sua interezza e qualifica l’ambiente educativo 
scolastico o formativo come ambiente educativo cristiano. Il Documento citato della Congregazione 
per l’educazione cattolica al n. 24 lo definisce in questi termini : “ Esso è l’insieme di elementi 
coesistenti e cooperanti, tali da offrire condizioni favorevoli al processo formativo. Ogni processo 
educativo si svolge in certe condizioni di spazio e di tempo, in presenza di persone che agiscono e 
interagiscono fra loro, seguendo un programma razionalmente ordinato e liberamente accettato. 
Quindi, persone, spazio, tempo, rapporti, insegnamento, studio, attività diverse, sono elementi da 
considerare in una visione organica dell’ambiente educativo”. Un’attenzione particolare va posta 
anche all’ambiente educativo scolastico come ambiente ecclesiale educante. “La dichiarazione 
Gravissimum educationis segna una svolta decisiva nella storia della scuola cattolica: il passaggio 
dalla scuola-istituzione alla scuola-comunità. La dimensione comunitaria è specialmente frutto della 
diversa coscienza di chiesa che il concilio ha raggiunto; la dimensione comunitaria come tale non è, 
nel testo conciliare, una semplice categoria sociologica, ma è soprattutto teologica. Rientra così 
nella visione di chiesa come popolo di Dio, trattata nel capitolo secondo della Lumen gentium” 
(n.31). Anche la vita della scuola con l’insieme della attività e delle relazioni interpersonali di 
gruppo, di classe, di assemblea e il lavoro si qualificano in ordine alla santificazione cristiana: “ Il 
lavoro intellettuale, arricchito di questa dimensione religiosa, opera quindi in più direzioni: stimola 
con nuovi interessi il rendimento scolastico; rafforza la formazione della personalità cristiana; 
arricchisce l’alunno di merito soprannaturale. Sarebbe triste, se i giovani affidati alle scuole della 
chiesa affrontassero tante fatiche, ignorando queste realtà”(n.50) . Si tratta di considerare con 
grande cura questi aspetti che qui vengono appena accennati, perché costituiscono quasi un 
curricolo implicito che insiste su fattori motivazionali di grande importanza qualitativa per la 
formazione umana e cristiana. 
40. Limitando il discorso agli elementi di specificità culturale dei contenuti essenziali cioè 
qualificanti il rapporto fede–cultura, va precisato che esso non si esplicita e non è di competenza 
esclusiva dell’insegnamento religioso come disciplina curricolare o in altri momenti particolari 
estrinseci. La dimensione religiosa del curricolo consiste in una ispirazione intrinseca della 
struttura del curricolo alla luce della fede. Occorre tenere presente che la fede, non identificandosi 
con nessuna cultura ed essendo indipendente rispetto a tutte le culture è chiamata ad ispirare ogni 
cultura (nel nostro caso la cultura nella “forma” educativa scolare) producendo sintesi culturali 
sempre nuove. Una fede che nella Scuola Cattolica non diventasse cultura pedagogica, didattica, 
scientifica sarebbe una fede non pienamente accolta, non interamente pensata dal soggetto naturale 
educante che è la comunità cristiana, non fedelmente vissuta (se non compromessa e disattesa).  
41. Occorre approfondire come alla costruzione della dimensione religiosa del curricolo debbano 
necessariamente contribuire anche tutta quella serie di soggetti portatori di valori connaturali 
                                                 
17 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Dimensione religiosa dell’educazione nella Scuola 
Cattolica, n.1. 
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coerenti con le scelte di vita e quindi tipici di quelle esperienze e di quei mondi vitali in cui e da cui 
ogni scuola trae origine e significato. Quanto già prospettato nella sezione 32 in ordine all’esigenza 
di dare piena valenza educativa al curricolo, si ripropone qui in forza di ragioni ecclesiali e 
teologiche. Tipici in questo senso sono i "Genitori cristiani" capaci di produrre educazione cristiana 
mediante la testimonianza della propria vita, ma non come "professionalizzati" cioè 
specificatamente preparati, fino al punto da riuscire a fare diventare i propri criteri di esistenza e 
perciò i propri criteri di giudizio sulla realtà, criteri anche del fare cultura critica e riflessa nella 
scuola e per la Scuola Cattolica. 
 
2.  Per un curricolo costruito dai soggetti della Scuola Cattolica come sintesi di cultura e ed 
esperienza di fede che sia proposta di un percorso profetico in educazione : contesto e quadro 
problematico 
 
42. La Scuola Cattolica è un luogo dove la Chiesa realizza se stessa nel suo servizio all'uomo e 
quindi in un certo senso "riceve" dalla Scuola Cattolica il suo stesso esistere. Questo significa che il 
fine proprio della Chiesa è e rimane la trasmissione della salvezza, ma questa non opera nel mondo 
senza una dimensione storico-sociale e perciò, nella scuola ,non senza una dimensione pedagogica e 
culturale fornita dalla scuola stessa. Se quindi la Chiesa entra ovunque come profezia della umanità, 
allora la Scuola Cattolica è o dovrebbe essere proposta di un percorso profetico in educazione. Gli 
elementi essenziali di questo compito e di questa sfida che essa intende raccogliere sono i seguenti. 

• Se l’originalità della proposta culturale ed educativa del curricolo di Scuola Cattolica 
consiste nella sintesi di cultura e fede, e se questa sintesi va fatta emergere all’interno 
stesso del sapere scolastico e formativo come visione cristiana sul mondo, sulla vita, 
sulla cultura, sulla storia e all’interno delle discipline conferendo loro unità, 
articolazione e coordinazione, allora essa consisterà in una razionalità aperta e 
progrediente in grado di connettere sapere epistemico e verità, convincimenti, 
credenze vissute a partire dai mondi vitali e in particolare da quel “mondo vitale” che 
è la fede cristiana. La continua tensione a collegare sapere epistemico e fede per cui 
non si dà separazione tra apprendimento ed educazione, tra nozione e sapienza, non 
potrebbe avvenire correttamente nella scuola se non sulla base di una razionalità non 
preconcettualmente chiusa nel riduzionismo scientista e nichilista, ma aperta alle 
istanze più profonde dell’uomo che cerca la verità. La ragione, incorporata e espressa 
nello statuto epistemologico delle singole discipline, e perciò una razionalità 
immanente ma in costante fieri  dovrebbe sempre porsi in rapporto e lasciarsi 
interpellare da una profezia sull'"oltre" rispetto alla stessa ragione e questo proprio 
per una educazione integrale della persona. Si tratta di un continuo passaggio : si 
parte da credenze vissute e, anche a non volerlo, in un certo senso, vi si ritorna. Ma il 
ritorno al punto di partenza non è una ripetizione. L’aspetto qualificante della 
questione, infatti,  è il percorso che interviene tra i due  momenti, quello qualificato 
dall’impiego di una razionalità epistemica aperta. E’ questa ad assicurare che il 
ritorno al punto di partenza non sia lineare ma a spirale: un approfondimento e un 
allargamento progressivo della  comprensione critica della cultura e dei problemi 
vitali ‘creduti’ veri. Cosicché si passa dal credere senza saperlo, al credere, da un 
lato, alle conoscenze scientifiche controllate in maniera diretta e personale da altri 
studiosi considerati comunque affidabili  e, dall’altro, al credere in maniera più 
critica ai significati globali che l’uomo attribuisce a problemi e dimensioni per le 
quali non ha disponibile conoscenze certe e risolutive. La sfida e il compito 
consisteranno nel ricercare e realizzare conciliazioni epistemologiche sempre nuove e 
inedite. 

• E’ già stato evidenziato come nella costruzione di un curricolo caratterizzato dalla 
continua interazione tra sapere epistemico e “mondi vitali” tutte le componenti della 
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comunità scolastica sono coinvolte in quanto esse stesse parte dei loro valori, 
credenze  e tradizioni . Se poi il soggetto “naturale” educante è una comunità che 
facendo esperienza di salvezza attraverso la fede nel Signore risorto è impegnata a 
tradurla incarnandola nella dimensione religiosa del curricolo, allora si deve anche 
precisare che non è solo il soggetto docente a venirne coinvolto in forza 
contemporaneamente della sua competenza professionale e della sua testimonianza 
di fede derivante, sia esso docente  laico o religioso, dalla comune responsabilità 
apostolica ecclesiale, ma anche le famiglie e l’intera comunità cristiana. In questo 
contesto il rapporto Ragione- Fede si configura nella Scuola Cattolica come impegno 
e come capacità di conferire dignità culturale alla presenza della esperienza di vita 
della comunità cristiana e alla capacità di conferirle una coordinabilità con la 
tradizionale professionalità trasmettitiva di cultura consolidata al fine metterne in 
moto possibilità creative di “nuova cultura”. 

• In un curricolo orientato alla formazione umana e cristiana dello studente e che 
quindi si propone uno sviluppo critico e un impegno personale rispetto a valori e 
convincimenti che egli matura progressivamente dentro di sé, occorre ribadire la 
centralità dello studente stesso e tutelarne la coscienza morale, civica, religiosa de. 
Come, molto opportunamente, dichiara il citato Documento della Congregazione per 
l’educazione cattolica "Dimensione religiosa dell’educazione nella Scuola Cattolica” 
“[…] Le scuole cattoliche sono anche frequentate da alunni non cattolici e non 
cristiani. Anzi, in certi paesi, essi sovente costituiscono una larga maggioranza. Il 
concilio ne aveva preso atto. Sarà quindi rispettata la libertà religiosa e di coscienza 
degli alunni e delle famiglie. È libertà fermamente tutelata dalla chiesa. Da parte sua, 
la scuola cattolica non può rinunciare alla libertà di proporre il messaggio evangelico 
e di esporre i valori dell’educazione cristiana. È suo diritto e dovere. Dovrebbe 
essere chiaro a tutti che esporre o proporre non equivale a imporre. L’imporre, 
infatti, contiene una violenza morale, che lo stesso messaggio evangelico e la 
disciplina della chiesa risolutamente escludono” 18 . Il curricolo pertanto dovrà 
analizzare la condizione giovanile in rapporto alla dimensione religiosa della vita. 
Solo una conoscenza esatta di questa realtà potrà suggerire i comportamenti 
educativi migliori anche in ordine alla costruzione del curricolo stesso. “Secondo i 
casi, si deve ricominciare dai fondamenti; integrare quello che gli alunni hanno 
assimilato; dare risposte alle domande che salgono dal loro spirito inquieto e critico; 
abbattere il muro dell’indifferenza; aiutare quelli già bene educati a raggiungere una 
“via migliore” e dare loro una scienza alleata della sapienza cristiana. Le forme e la 
gradualità nello svolgere il progetto educativo sono quindi condizionate e guidate dal 
livello di conoscenza delle condizioni personali degli alunni” 19 

• In un certo senso la sfida che la Scuola Cattolica raccoglie come espressione 
dell’intera comunità ecclesiale nel campo dell’educazione e della cultura, e di tutti 
gli educatori impegnati nella scuola statale e non statale, si può meglio comprendere 
alla luce della condizione giovanile così come la descrive il Documento "La Scuola 
Cattolica alle soglie del Terzo millennio”: “[…]La scuola è indubbiamente crocevia 
sensibile delle problematiche che agitano questo inquieto scorcio di fine millennio. 
La scuola cattolica viene così a confrontarsi con giovani e ragazzi che vivono le 
difficoltà del tempo presente. Ci si trova di fronte ad alunni che rifuggono la fatica, 
sono incapaci di sacrificio e di costanza e non hanno, spesso a cominciare da quelli 
familiari, modelli validi a cui riferirsi. In casi sempre più frequenti non sono solo 
indifferenti o non praticanti, ma risultano essere privi di qualsiasi formazione 

                                                 
18 Ibidem, n.6. 
19 Ibidem, n. 23. 
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religiosa o morale. A ciò si aggiunge in molti allievi e nelle famiglie un senso di 
profonda apatia per la formazione etica e religiosa, per cui alla fin fine quello che 
interessa e viene richiesto alla scuola cattolica è solo un diploma o al più una 
qualificata istruzione ed abilitazione professionale. Il clima descritto produce una 
certa stanchezza pedagogica, che si somma alla crescente difficoltà, nel contesto 
attuale, a coniugare l’essere insegnanti con l’essere educatori”20. 

 
3. Proposta di alcune linee operative 
 
44. Ci si limita a proporre alcune piste di ricerca su cui potrebbero impegnarsi gli operatori di 
Scuola Cattolica: 

• incontri strutturati e attrezzati sui contenuti essenziali e specifici della formazione nella 
Scuola Cattolica in quanto ordinati alla formazione della personalità cristiana 
dell’alunno, dello studente, dell’allievo : a partire dai diversi contesti disciplinari, a 
partire da tematiche trasversali a valenza etico- antropologica, a partire da una riflessione 
epistemologica sull’impianto di aree del curricolo o di tutto il curricolo colte nei loro 
possibili riferimenti ad una razionalità ad una razionalità aperta al Mistero e al 
Trascendente; 

• lavoro per aree e per argomenti interdisciplinari realizzato tra docenti e genitori sul 
rapporto tra ragione (razionalità scientifica e sua strutturazione in paradigmi) e fede 
(esperienza e radicalità cristiana a partire dalla famiglia, dal lavoro…ecc.); 

• verifica, alla luce della condizione giovanile di fronte alla dimensione religiosa della 
vita, del lavoro educativo e culturale e dei suoi esiti in ordine  all’obiettivo della 
“formazione umana e cristiana” degli studenti/allievi; 

• In ordine alla verifica degli esiti è necessario considerare che se la particolarità distintiva 
della Scuola Cattolica è quella di “dar vita ad un ambiente comunitario scolastico 
permeato dallo spirito evangelico di libertà e carità […] e di coordinare infine l’insieme 
della cultura umana con il messaggio della salvezza, sicché la conoscenza del mondo, 
della vita, dell’uomo, che gli alunni via via acquistano, sia illuminata dalla fede”21, ne 
segue che una verifica del prodotto educativo globale della Scuola Cattolica deve essere 
misurato non solo dal punto di vista “accademico”, ma anche dalla capacità di 
trasmettere la visione cristiana della vita.. Le finalità e gli obiettivi andrebbero riferiti, 
per il nostro paese, alle linee della nuova evangelizzazione che, nel Convegno di 
Palermo, si è strutturata per la Chiesa italiana in progetto culturale: educazione ed 
evangelizzazione sono concettualmente distinti ma non operativamente separabili e 
tanto meno contrapposti perché agiscono nella unità organica della persona.  

•  Se è vero che il rapporto fede–cultura non si esplicita e non è di competenza esclusiva 
dell’insegnamento religioso come disciplina curricolare o in altri momenti particolari 
estrinseci, una verifica molto attenta va fatta anche sulla situazione dell’insegnamento 
religioso nella Scuola Cattolica. 

 
 

I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE NEI DIVERSI LIVELLI DELLA 
SCUOLA CATTOLICA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ISPIRAZIONE 

CRISTIANA 
 

45. Prima di passare ad elencare i contenuti essenziali della formazione nei diversi livelli della 
Scuola Cattolica e della formazione professionale, occorre tenere presente l’iter legislativo 

                                                 
20 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, La Scuola Cattolica alle soglie del terzo millennio, n.6. 
21 CONCILIO VATICANO II, Dichiarazione sull’educazione cristiana, n. 8. 
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riformatore del riordino dei cicli e dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo: soltanto 
dentro precisi contesti strutturali, sarà possibile pervenire alla delineazione dei curricoli. Vengono 
raccolti in sintesi i contributi offerti in occasione del Seminario di studio “I contenuti essenziali 
della formazione nella Scuola Cattolica” (Roma, 9.04.99). Si tratta di un punto di partenza relativo 
all’esperienza maturata in seno alle scuole e alla formazione professionale, ma che potrà dar luogo a 
nuovi sviluppi di ricerca e sperimentazione a partire dall’Assemblea Nazionale. 
 
1. Il futuro dei cicli e i contenuti essenziali 
 
46. Il Testo unificato del disegno di legge quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione 
(T.U. 3952) è stato adottato in via definitiva dalla VII Commissione della Camera in data 27 aprile 
u.s.. Schematicamente i punti principali sono i seguenti. 
a) I commi 2 e 3 dell’art. 1 definiscono l’articolazione rispettivamente dell’istruzione e della 
formazione. “L’istruzione si articola nella scuola dell’infanzia, e nei cicli dell’istruzione primaria e 
dell’istruzione secondaria” (art.1,2). “ La formazione si articola in corsi successivi all’obbligo 
scolastico ovvero tramite l’apprendistato e si conclude con il raggiungimento di una qualifica 
professionale”(art.1,3). 
b) L’obbligo scolastico termina al quindicesimo anno di età (art.1,4). L’obbligo di istruzione o 
di formazione termina al diciottesimo anno di età (art.1,5). 
c) Il ciclo dell’istruzione primaria ha la durata di sette anni ed è caratterizzato da un percorso 
educativo lineare e unitario (art. 3,1). Vengono distinti gli obiettivi del primo biennio e secondo 
biennio ( l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base nonché 
l’apprendimento di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la propria dimensione relazionale), del 
terzo biennio (graduale passaggio dalle aree tematiche alle discipline) e dell’ultimo anno (presenza 
degli insegnamenti fondamentali e attività sistematica di orientamento). Il ciclo si conclude con un 
Esame di Stato. 
d) Il ciclo dell’istruzione secondaria ha la durata di cinque anni e si articola in aree: umanistica, 
scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Ciascuna area è ripartita in indirizzi 
(tendenzialmente in numero inferiore agli attuali). 
e) Il ciclo dell’istruzione secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado che assumono la denominazione di “istituti secondari”. Il raggiungimento 
dell’obbligo formativo si attua negli istituti o nei centri di formazione professionale ovvero 
nell’esercizio dell’apprendistato. Nei primi due anni (fatta salva la frequenza del curriculum di 
indirizzo) è garantita la possibilità di  passare da un modulo all’altro anche di indirizzo diverso. 
Una parte dei moduli del secondo anno può essere realizzata  mediante attività o iniziative 
formative da realizzare anche presso altri istituti , enti o agenzie di formazione professionale, 
secondo norme da definirsi mediante accordi tra Ministro P.I,  Ministero del Lavoro e Conferenza 
permanente Stato- Regioni. Brevi periodi di stage  sono previsti negli ultimi tre anni. La frequenza 
positiva di qualsiasi segmento (annuale o modulare) del ciclo secondario costituisce  credito 
formativo e consente passaggi tra aree, indirizzi e nella formazione professionale. Ciò vale anche 
per la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale: vengono fatti valere per 
l’ingresso nell’istruzione. 
f) Gli artt. 9 e 10 disciplinano la formazione superiore non universitaria (D.L. 31 marzo, 112) e 
la formazione degli adulti. 
47. I punti da approfondire sono i seguenti. 
a)   Se la con la regolamentazione dell'autonomia scolastica si possono progettare  percorsi 
formativi integrati "sulla base di accordi con le Regioni e gli enti locali" nei primi due anni della 
scuola secondaria, destinati ad adolescenti tra i 13 e i 15 anni. Dovrebbe poter essere sperimentata, 
laddove ne esistano le condizioni, sulla base di accordi quadro tra Regioni e Autorità scolastica, 
l'offerta di percorsi molteplici che, dopo un primo anno strutturato in maniera sufficientemente 
comune, consentano nell'anno seguente agli studenti di inserirsi in corsi propedeutici e di 
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orientamento professionale al fine di scegliere un particolare settore professionale, che garantiscano 
comunque gli insegnamenti fondamentali comuni. Tali corsi dovrebbero essere gestiti dal settore 
dell'Istruzione e Formazione Professionale. 
b) La scansione del ciclo settennale dell’istruzione primaria La prospettiva dell'ipotesi è quella 
di considerare un percorso unitario e quindi evitare di pensare a una articolazione in due sottocicli. 
Tuttavia occorrerà identificare per legge e con chiarezza le finalità di tale percorso articolandole in 
qualche modo. Sarebbe oltremodo pericoloso accettare, come sembra indicare il regolamento 
attuativo dell'autonomia scolastica, che sia il Ministro a determinare "gli obiettivi generali del 
processo formativo". E' questo un compito istituzionale troppo rilevante per delegarlo a questo 
livello politico.  
d)  Occorre inoltre fare chiarezza sull'articolazione dei diversi "tipi e indirizzi di studio" 
anch'essi lasciati dal testo del regolamento sull'autonomia alla definizione del Ministro della 
Pubblica Istruzione. A esempio va ripensato profondamente l'indirizzo tecnico o tecnologico, oggi 
ancor troppo frammentato e poco qualificante rispetto all'evoluzione tecnologica e organizzativa 
delle imprese. Inoltre va definitivamente risolta la questione dell'attribuzione dell'Istruzione 
professionale alle Regioni secondo quanto prescritto dal dettato costituzionale e già previsto dalla 
legge quadro sulla Formazione professionale del 1978. 
e)  Il punto precedente introduce la questione dell'obbligo formativo che dovrebbe poter essere 
assolto sia nella scuola, sia nella formazione professionale, sia nell'apprendistato assistito. Di questo 
nell'incontro si è trattato di meno. Tuttavia è necessario prefigurare un quadro complessivo di 
sistema. Risulta centrale in questo caso proprio la riorganizzazione sopra accennata dell'Istruzione e 
della Formazione professionale secondo un unico disegno. Gli Istituti e Centri di formazione 
professionale nonché i percorsi formativi che portano alle varie qualifiche professionali dovranno 
profondamente essere ripensati, riconoscendo le competenze dovute a Regioni e Province 
autonome. Una soluzione che  appare non solo fattibile, ma necessaria, implica l'organizzazione 
per tutti coloro che lasciano la scuola a 15 anni di un anno di formazione professionale a pieno 
tempo che conduca a una prima qualifica polivalente e che serva da momento di orientamento più 
specificatamente professionale non solo di settore, ma anche di specializzazione. Dopo di esso si 
possono aprire vari percorsi: a) proseguire per altri due anni a pieno tempo nella Formazione 
professionale al fine di conseguire una qualifica di primo livello, pur avendo momenti significativi 
di stage aziendale; b) proseguire per un anno soltanto a pieno tempo nella formazione professionale 
conseguendo una qualifica di specializzazione, seguito da un anno di inserimento assistito nel 
mondo del lavoro; c) inserirsi nel mondo del lavoro come apprendista, ma continuando un percorso 
formativo adeguato, che conduca anch'esso a una qualifica.    
48. E’ chiaro che la struttura ordinamentale definisce la cornice entro cui avvengono decisioni 
consequenziali per i curricoli o per i moduli formativi con l’assegnazione di finalità istituzionali 
imprescindibili da cui dipende anche la scelta dei contenuti e anche la loro valutazione da parte di 
un apposito servizio di garanzia (sistema nazionale di valutazione). 
 
 
2. I contenuti essenziali della formazione nella scuola materna di ispirazione cristiana 
 

Nel documento sui contenuti essenziali non si assegna molto spazio alle questioni di fondo: 
la nuova scuola sembra prevalentemente attenta ai bisogni degli utenti, alle "esigenze del momento 
storico".  
Va invece affermato con forza che devono essere soddisfatti soprattutto i bisogni che consentono a 
ogni bambina e a ogni bambino di diventare persone "libere, responsabili, attivamente partecipi alla 
vita della comunità", aperte al dialogo con l'altro e con il Trascendente, capaci di vivere quei valori 
che realizzano la loro autentica vocazione di creature, così come Dio le ha volute.  
In tal modo si supera, almeno nella scuola materna, un concetto puramente "strumentale" della 
formazione della persona la quale, a fronte della complessità del mondo in cui vive, deve essere 
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messa in condizione  di cogliere il senso profondo del proprio essere nel mondo e degli 
avvenimenti vi accadono. 
 Nella scuola materna, data l'età dei bambini che la frequentano, deve prevalere nettamente 
l'attenzione ai processi di maturazione su altre considerazioni finalizzate alla funzionalità 
organizzativa e pragmatica. Su questi stessi aspetti la scuola materna di ispirazione cristiana, 
presente in Italia da oltre un secolo, ha sviluppato rilevanti competenze caratterizzando, in modo 
altrettanto significativo, la tradizione educativa della Chiesa. 
Alla base di tutto c'è un impianto progettuale che fa riferimento alla concezione cristiana dell'uomo, 
dell'educazione, dei compiti della famiglia e della scuola da cui derivano necessariamente l'idea del 
bambino-persona, il senso dell'essere educatori, il rapporto esclusivo con la verità, i rapporti 
interpersonali  vissuti nel comandamento dell'amore, l'istruzione e l'educazione intese come 
servizio all'uomo. E' la scuola "per la persona e delle persone" che non si limita ad istruire, ma che 
si propone di educare creando le condizioni per la formazione di atteggiamenti profondi e duraturi, 
primo fra tutti la ricerca del senso della vita e della propria esistenza. 
 

In questa prospettiva l'educazione morale e religiosa del bambino nella scuola materna di 
ispirazione cristiana, assume importanza fondamentale poiché consente di recuperare il significato 
di parole che sempre più raramente costituiscono il fondamento del progetto educativo per le nuove 
generazioni: bontà, tenerezza, gentilezza, pudore, dominio di sè, fedeltà, umiltà, generosità, 
pazienza... Sono parole che servono per definire orizzonti di alto profilo per ogni persona nel 
rispetto delle potenzialità individuali.  
 
3. I contenuti essenziali della formazione nella Scuola Cattolica elementare   
 
  In prima battuta diciamo che la definizione dei contenuti essenziali dell’educazione nella 
scuola elementare è legata all’ottica con la quale ci si avvicina a questo tipo di scuola “primaria” e 
“cattolica”. 
Primaria: la scuola del fondamentale, dell’essenziale, dell’elementare. In altri termini, del 
necessario, dell’indispensabile articolato attorno a pochi concetti organizzatori o, se si vuole, 
articolato in mappe concettuali per un sapere significativo e completo secondo la capacità cognitiva, 
affettiva, emotiva dei bambini. L’organicità dei contenuti disciplinari eviterà che gli alunni siano 
trascinati in una comprensione frammentaria e quindi nozionistica e incompleta. Di fatto, se viene 
meno il principio di ridurre in unità i saperi nella scuola – come si sa – si afferma il verbalismo e la 
memorizzazione di elementi che restano solo in superficie e che, pertanto, non entreranno mai a far 
parte della formazione umana integrale. Per questa si richiedono l’assimilazione graduale, vitale e 
critica della cultura. 
Cattolica: la scuola aperta all’universalità, alla mondialità. Una scuola ecumenica nel senso 
etimologico del mondo abitato, dell’apertura alla mondialità. Una scuola che per il suo specifico è 
aperta all’apprendimento interculturale che sottintende eliminazione di ogni sorta di  ingiustizia, di 
razzismo, di separazione, di mancanza di libertà. E’ il modo concreto per aiutare i bambini a 
crescere insieme. Per molti è un crescere secondo quella nuova creatura che in loro ha realizzato il 
battesimo.  
Coltivare un tale apprendimento ecumenico per la scuola cattolica vuol dire concepire la 
formazione come movimento, progresso, maturazione verso un termine ideale che supera ogni 
barriera. Questo si traduce nell’aiutare gli alunni, fin dalla scuola primaria, a sviluppare un habitus 
valoriale che plasmi in loro la capacità di saper ordinare i rapporti con gli altri in un clima di ascolto 
e di rispetto, come vuole una sana apertura sociale. 
 
  Sulla base di questi presupposti, quali i contenuti essenziali della formazione che 
identificano una scuola primaria cattolica? 
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Quelli radicati su un’antropologia forte, un’antropologia evangelica. Quelli che formano la persona 
nella sua integrità consapevoli che nel riferimento esplicito e condiviso al Cristo e al suo messaggio 
evangelico i valori umani trovano la loro piena realizzazione e unità. 
E’ questa la valenza in più che la scuola cattolica deve poter offrire al sapere laico per non 
omologarsi e per proporre alla scuola dell’autonomia un chiaro progetto educativo che la configuri 
sul territorio. 
Come ogni altra scuola, la scuola cattolica assicura, con l’alfabetizzazione culturale, i saperi legati 
alle abilità logiche, a quelle strutture mentali che ogni disciplina offre per la maturazione del 
bambino. E questo nell’orizzonte dell’oikumene che la scuola persegue mediante la cultura della 
vita. 
 
 E allora va detto che ogni sapere umanizzante è etico, estetico, religioso, dimensioni 
essenziali per una scuola cattolica.  
Etico perché fa appello ai valori connaturati all’essere nel suo retto agire. Questi valori vanno 
potenziati e fatti germogliare fin dai primi anni della scolarità.  
Estetico perché educare al bello che è il trascendentale dei trascendentali significa aprire gli 
orizzonti sul Vero che più vero non può essere, sul Buono che più buono non può essere e sull’unità 
dell’essere. 
Religioso perché il bisogno di significato presente fin dall’infanzia è apertura al trascendente e 
disposizione ad accogliere lo specifico religioso cristiano. 
 
4. I contenuti essenziali della formazione nella scuola cattolica media inferiore 
 
 E' sufficiente prendere in esame finalità e principi enunciati nella premessa ai programmi della 
scuola media del '62 e del '79  per trarne  linee e mete educative dei curricoli della scuola media 
inferiore. Essi sottendono una pedagogia, una antropologia, una concezione del processo di 
conoscenza ispirati ai valori cristiani. Compreso il concetto di cultura. 
 
 Anche i contenuti essenziali o meglio il sapere, il saper fare, il saper essere, sono nei 
programmi dell'attuale scuola media. Può essere opportuno operare delle scelte.  
I livelli di conoscenze e di prestazioni sono fissati dalle potenzialità di ciascuno: 
individualizzazione degli insegnamenti e dell'educazione. 
Si tratta di rinnovare le metodologie e l'approccio alle discipline e di operare delle scelte. Di 
utilizzare  in maniera positiva le nuove tecnologie informatiche e la multimedialità, di dominare la 
quantità delle conoscenze e informazioni, di far apprendere all'alunno, in maniera sempre più 
autonoma, ad organizzare e a sistematizzare le conoscenze e le informazioni per trasformale in 
saperi, di muoversi con maggiore flessibilità e disponibilità nelle varie attività.  
 
 Vanno, inoltre, accentuati ed ampliati alcuni obiettivi della educazione integrale della 
persona, inserita nella società attuale. 
Sembra  importante porre l'accento su due aspetti della formazione integrale: 
1) la persona nella sua unicità   
2) la persona nel suo essere in relazione. 
Dimensioni che hanno fondamento umano, teologico e costituzionale. 
 
 La scuola del pre-adolescente  deve avere alcune connotazioni particolari: 
Scuola di tutti, scuola di ciascuno. Ogni persona è unica e irripetibile e ha il diritto di trovare nella 
scuola  le  possibilità per sviluppare al massimo tutte le sue potenzialità in modo da realizzare se 
stessa  per il bene comune.  
Scuola umanistica in cui l'uomo deve diventare più uomo. 
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Scuola orientativa .Se è vero che l'orientamento è un processo continuo che si inizia in famiglia e 
nella scuola materna è altrettanto vero che, nella scuola media inferiore, esso acquista una 
particolare valenza, perché il ragazzo dagli 11 ai 14 anni è nella fase della presa di coscienza e dello 
sviluppo del sé, della scoperta progressiva della propria identità, accanto alla scoperta del mondo 
che lo circonda e delle identità altrui. 
L'attività di orientamento, quindi, tiene presente tanto il singolo nelle sua specificità e diversità, 
tanto il contesto sociale in cui vive. 
 
5. I contenuti essenziali della formazione nella Scuola Cattolica secondaria superiore 
 
 Se un baricentro va individuato in tutto il movimento delle riforme, questo non è tanto la 
scuola quanto la persona dell’alunno. La scuola deve poter essere  una risposta  fondamentale e 
sussidiaria alla domanda formativa che sale dai giovani, dalle famiglie, dalla società. 
 
. Tra le molte necessarie attenzioni alla persona va sottolineato in particolare un aspetto, come 
antitesi al diffuso senso di insicurezza e di paura: l’importanza di incoraggiare  l’attitudine alla 
meraviglia, allo stupore, aiutando i giovani a trovare nella bellezza la strada privilegiata attraverso 
cui  Dio  si  manifesta   e   si   rivela   fuori  da qualunque verità virtuale: senza stupore è   
difficile  incontrare  Dio! siamo  tanto  appiattiti  dai  messaggi dei   media, omologati  dagli 
schemi   dell’esteriorità   che   l’arte,  il  bello, possono   rappresentare   una   presenza   
piena di senso, un nuovo tipo  di religiosità mondiale. 
 
 Occorre  inoltre  fare  assumere  ai giovani il ruolo di  protagonista responsabile  
nell’ambito  della  sua  formazione  e  della crescita della comunità scolastica .E’ in un’ottica 
aperta alla trascendenza che egli  può assumere la consapevolezza  di essere “partner di Dio”  che  
“gli  ha  dato potere sulle opere delle sue mani” (PS 8), ed esprimere in  prima  persona una forte 
soggettività  umana, culturale, solidale .            
Protagonista nel costruire la collaborazione tra i vari soggetti: nella classe, nei  gruppi,  negli   
Organi  Collegiali  nei quali i giovani amano porsi con significatività  positiva  nell’attuazione  
del piano formativo che la scuola,  nel  pieno  esercizio della sua autonomia, deve poter costruire 
e realizzare insieme. 
 
 I nuovi  saperi che vengono qui declinati nei contenuti essenziali della formazione  nella  
Scuola Superiore Cattolica, non  possono non essere individuati  fra  quelli  che  esprimono  un 
alto potenziale generativo, metodologico e   pragmatico.  Saperi pertinenti, collocati in un quadro 
di insieme di significati,  che  aiutano  i  giovani a definire la loro “cittadinanza” in tutti i sensi; 
saperi che danno il  senso   delle   conoscenze  e che aiutino i giovani a raggiungere, in ordine di 
valore, soprattutto un’equilibrata strutturazione della loro personalità;  ad  acquisire  conoscenze  
ben definite, generali e professionali, che aprono consapevolmente al  mondo  del lavoro; che 
promuovano comprensione e atteggiamenti di accoglienza e di collaborazione in dimensione 
europea; saperi che educano all’Europa, intesa come laboratorio di umanesimo, di cultura e di 
storia, ma  anche come cittadinanza di popoli e di persone diverse. 
 

In questo quadro di riferimento dei fondamentali, tuttavia, non può mancare per ogni scuola 
e in particolare per la scuola cattolica un’antropologia di   natura forte, centrata sull’uomo  e  la  
sua  educazione,  nonché sulle discipline di senso: 
- la filosofia; 
- la religione; 
- la cultura classica e perciò il cristianesimo, come fonte delle scienze-filosofia-arte; 
- l’arte; 
- la cultura costituzionale e i valori in essa contenuti. 
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Non  c'è dubbio che la scuola cattolica  ha  la  necessità  e l’opportunità di correlare  gli   

obiettivi    didattici   con   l’insegnamento   della  religione,  recuperare la narrazione dei fatti 
religiosi; e sviluppare al suo  interno una cultura   religiosa   integrata  nei saperi scolastici, per 
far passare il valore della  tradizione  (cristiana),  capire  il  presente  e  ritrovare  il  valore 
del senso,  aperto alla trascendenza. 
 

Sul  versante  specificamente  cognitivo-razionale,  è indubbio che  la Scuola  Superiore  
(cattolica)  deve  assolvere  rigorosamente  al  compito di formare criticamente l’intelligenza 
(Lazzati) 
- dando conoscenze 
- facendo acquisire competenze 
- potenziando le capacità. 
 
6. I contenuti essenziali  nella formazione professionale di ispirazione cristiana 
 

Il tentativo di formulare degli stimoli e dei significati utili ad una rilettura dei contenuti e 
degli strumenti idonei  ad affrontare nuove realtà nel settore della FP, in estrema sintesi si esprime 
nei seguenti punti: 
• Pur nel rispetto della laicità della sua presenza e del suo servizio, la FP di ispirazione cristiana 

trova il fondamento ultimo del suo essere e del suo agire in una visione cristiana della vita e 
della storia. 

• Il sapere pratico è protagonista in un contesto di FP, diventando anche veicolo di modelli di 
apprendimento. 

• I processi di apprendimento esperienziali coniugano, come pratica riflessiva, apprendimento e 
formazione. 

• Le tecnologie della comunicazione esaltano i valori dell'apprendimento e fanno sviluppare una 
metodologia di riorganizzare creativa del proprio vissuto esperienziale. 

• La formazione continua deve essere pensata come progetto educativo delle persone in un 
percorso che ha inizio nella formazione iniziale. 

• C'è la necessità di ripensare e rifocalizzare il fattore "lavoro" e i processi formativi. 
• Emerge una sfida di sviluppare metodologie innovative e strumenti di promozione di una 

cultura del lavoro. 
• La persona, risorsa umana, conquista la centralità in un contesto formativo e organizzativo: 

diventa espressione di qualità e di miglioramento continuo. 
• C'è la necessità di far crescere la "padronanza della padronanza", cioè il progetto. 
• E' bene perseguire l'etica del futuro che si fonda su un recupero della sfera del possibile 

all'interno di un progetto educativo.     
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(csscont\semtren3.16.6.99) 

LA DIMENSIONE RELIGIOSA DELLA FORMAZIONE NELLA 
SCUOLA CATTOLICA. 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA 
 
Zelindo TRENTI 
 
1.  La dimensione religiosa nell'educazione scolastica 
 
1.1. Si dilata l'orizzonte dell'educazione religiosa 
 

Nel contesto educativo attuale la provocazione è profonda: coinvolge la stessa 
interpretazione dell'uomo e comporta  l'elaborazione di un processo educativo globale che 
ne tenga conto adeguato. 

Le considerazioni che proponiamo tendono ad evidenziare un modo diverso e 
nuovo di considerare la religione, soprattutto a partire dalla sua funzione umanizzante.  
Naturalmente non è l'aspetto definitivo  che accredita la religione: è tuttavia quello da 
privilegiare, dato l'orientamento assunto dall'intera pedagogia scolastica.  
 
1.1.1. Nuovo confronto con il dato religioso 
 

Alcuni fattori concomitanti e convergenti hanno riproposto in termini  perentori il 
tema della religione. 

In  ambito antropologico autori di indiscussa serietà scientifica hanno rivendicato 
autorevolmente la rilevanza irrinunciabile della religione in ogni cultura.  Anzi hanno 
rilevato che proprio la religione elabora per lo più i grandi simboli interpretativi della vita, 
conferendovi razionalità e significato. Per cui è precisamente sul versante esistenziale che 
sembra riaffacciarsi e imporsi l'interesse religioso: un singolare e spesso sinuoso itinerario 
individuale porta il singolo quasi obbligatoriamente sul versante religioso (Allport, 
Luckmann, Scheler...) 
Si profila un diverso incontro con la religione, meno ossequiente alla tradizione; forse 
anche meno verificata su l'autenticità delle fonti  e sull'ortodossia della pratica; più 
elaborata sulla percezione del significato esistenziale, dell'apporto che reca al proprio 
progetto personale. L'interpretazione corretta della religione si impone come compito 
educativo primario, anche rispetto alla pratica religiosa: al punto da urgere una riflessione 
anche circa il rapporto  di integrazione e di complementarità fra educazione comunitaria 
(catechesi) e scolastica (Insegnamento della Religione). 
Una recente ricerca offre singolare conferma di una palese istanza esistenziale che insista 
nell' incontro con la religione. Nell'educazione religiosa scolastica la religione sembra di 
fatto assumere ruolo e importanza diversa a seconda dei diversi soggetti: si va dall'impegno 
per la trasmissione dei contenuti e della dottrina negli insegnanti; all' aspettativa di serietà 
e di consapevolezza morale per i propri figli nei genitori; alla ricerca di riferimenti 
qualificanti per capirsi o orientarsi da parte degli studenti: questi danno interesse e 
importanza alla religione sulla base della rilevanza che vi leggono per la propria esperienza 
quotidiana (Malizia e Trenti, 1991, 251 e ss.). 
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E' evidente la diversa considerazione che viene data alla religione: ma sia per i genitori che 
per gli studenti l'attesa è portata sulla risorsa sua promozionale.  
 
1.1.2. Nuove esigenze in ambito scolastico 
  
 L'educazione prende quindi le distanze dalla preoccupazione trasmissiva. Il nodo 
del problema educativo è iscritto nel progetto del singolo. E' a partire da una prima 
intuizione, per quanto indistinta e vaga, da una curiosità, un interesse  in qualche modo 
presagito ed affiorante, che inizia la ricerca, ha senso il confronto con la tradizione e si 
articola il corretto rapporto fra progetto personale  ed elaborazione culturale. 
 La provocazione insita nell'approccio esistenziale ed ermeneutico vale anche 
nell'elaborazione dell'itinerario di maturazione religiosa: comporta alcuni processi 
sufficientemente identificati e condivisi con ogni altro itinerario educativo; e però si 
caratterizza per connotazioni singolari e specifiche. 
 Dove la religione rivendica un rapporto interpersonale con Dio, ogni affermazione 
risulta integralmente comprensibile solo da chi appunto vive e nella proporzione in cui 
vive tale esperienza singolare. 
 Va perciò esplorata la radicale novità del rapporto religioso, specie nell'ambito 
della rivelazione e vanno esplorate le condizioni di interpretazione e di espressione, con 
evidente rimando ai problemi concernenti il linguaggio. 
 Primo fra tutti il fatto che la religione rivelata è, nel suo nucleo, libero e 
imprevedibile intervento di Dio nella storia dell'uomo. Perciò non iscritto nella sua attesa, 
né nelle sue previsioni. Per quanto questo non significhi che debba essere incompatibile o 
estraneo al presagio e alle aspirazioni umane. Anzi nella tradizione più accreditata di 
matrice agostiniana è vero proprio l'opposto: che Dio ha deposto nel cuore dell'uomo una 
nostalgia irriducibile all'incontro. Cosicché una interpretazione profonda dell'aspirazione 
umana è strada privilegiata all'incontro. 
 C'è quindi una teologia della coerenza e della continuità nell'opera di Dio che crea 
l'uomo e gli si fa incontro: nella riflessione recente ha trovato credito ed elaborazione. 
 Vanno inoltre elaborati con chiarezza i presupposti di una composizione credibile 
fra matrice antropologica e teologica dell'educazione religiosa. In cui il cristianesimo non 
risulti né esigito nell'esperienza spontanea, ma neppure vi risulti incompatibile. 
 Sorprendente sì - come sorprendente può riuscire ogni gesto libero e personale -.  
Dio che opera e manifesta il senso che dà ai propri interventi risulterà inevitabilmente 
sorprendente: ma il fatto lungi dal rappresentare un dato inaccettabile o forzato, 
rappresenta la novità suggestiva e sollecitante del cristianesimo; anche radicalmente 
diverso dalla tradizione espressa nelle grandi religioni, che interpretano piuttosto lo sforzo 
dell'uomo nella ricerca e nella percezione del divino nel mondo e nella storia. 
 L'educazione potrebbe opportunamente mettere in luce la continuità e la novità: di 
per sé rilevabili in ogni esperienza umana: come in una comprensione globale 
dell'esistenza.  Cosicché il progetto dell'uomo e il disegno di Dio sulla vita si compongono 
in un'unità che la religione dovrebbe evidenziare e di cui dovrebbe sollecitare piena 
consapevolezza. 
 E' il presupposto che alimenta una delle metodologie scolastiche più accreditate - 
specialmente nella consuetudine delle scuole in Germania (Korrelation Princip). 
 
1.1.3. Educazione religiosa e rinnovamento dei processi educativi della scuola 
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 La tradizione culturale viene messa sotto “sospetto” da molti punti di vista: dal 
consenso pressoché scontato alla propria cultura si tende al confronto fra le varie culture; 
cambia la funzione stessa della cultura: dal senso trasmesso e accettato s'impone 
l'elaborazione del senso; se si guarda alla tradizione non è per riprodurla, ma caso mai per 
attingervi stimoli e risorse - quale  “cantiere”- per elaborare un'interpretazione credibile nel 
presente. Una pedagogia del “consenso” risulta impraticabile; s' impone una consuetudine 
al dialogo e al confronto. 
 D'altra parte il travaglio culturale che caratterizza il nostro tempo e la progressiva 
distinzione in molteplici aree culturali costituiscono una sfida  inedita anche per la 
religione.  In quanto sa fermentare le diverse culture  e contribuire efficacemente a 
identificare in ciascuna di queste un orizzonte di senso credibile, si riappropria della 
funzione che la qualifica. 
 La vocazione del singolo e della collettività è iscritta nell'orizzonte di significato 
che la cultura elabora, cui la religione offre un apporto, sotto molti aspetti, insostituibile. 
 L'esperienza umana non può più ragionevolmente venir orientata a modelli che 
appartengono al passato: l'esistenza tende ad essere pensata come progetto;  il riferimento 
qualificante e risolutivo non è più il ritorno alle origini, l'imitazione del già vissuto, il 
fascino dell'esemplarità. 
 S'impone piuttosto  l'attenzione al futuro, la preoccupazione di individuare  le mete, 
di definire l'idealità:  dalla nostalgia della “terra natia” ci si porta sull'orizzonte della “terra 
promessa”. 
 La verità oggettiva modellata una volta per tutte non ha più il fascino proprio delle 
epoche di stabilità  e di sicurezza.  L'evoluzione e il cambiamento rapidi e imprevedibili 
hanno  acuito il gusto dell'avventura, del tentativo, della ricerca che non aspira ad essere 
definitiva. 
 L'educazione religiosa si situa coerentemente in un contesto sollecitato in 
permanenza da una ricerca complessa e articolata. L'area teologica resta importante: non è 
unica né esclusiva. 
 La religione si radica nel progetto esistenziale e storico e li qualifica: è dunque a 
quel livello che va esplorata nelle emergenze e nell'evoluzione che comporta.  E qui la 
pedagogica è chiamata in causa per definire obiettivi e strategie che ne garantiscano 
l'efficacia e la coerenza. 
 Un procedimento ermeneutico corretto non disattende la verità e l'autenticità della 
proposta religiosa in sé. Anzi è chiamato a farla parlare in tutta la sua provocazione 
esistenziale.  Perciò viene opportunamente “calibrata” sulla capacità recettiva della 
persona. 
 Studi recenti di pedagogica religiosa hanno percorso piste diverse per garantire 
proporzione e significatività. Ricerche sull'applicazione didattica del circolo ermeneutico, 
sulla “elementarizzazione” dei contenuti, sulla correlazione, sulla didattica per concetti, 
rappresentano piste interessanti  di sperimentazione e di verifica. 
 In sintesi si può dire che nell'ambito scolastico è la “credibilità” della religione, e 
più immediatamente il suo significato esistenziale che ne legittimano la presenza: la 
religione è vagliata nella sua risorsa umanizzante. 
 
1.2. La funzione unificante della religione 
 
 La religione si rivela una delle risorse risolutive dell'esistenza, situata nel cuore di 
questa e significativa precisamente là dove riscopre la propria funzione umanizzante per la 
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vita personale e comunitaria. 
 La spinta attuale sembra dunque spostare l'asse e portare la religione sul fronte 
dell'educazione integrale della persona: meno preoccupata di trasmettere una visione 
cristiana per se stessa, più impegnata all'esplorazione della dimensione religiosa che 
unifichi e risignifichi l'esistenza. 
 La sfida che si delinea sembra portarsi sul rapporto che la religione è in grado di 
instaurare con il progetto esistenziale. Al cuore dell'educazione attuale sta la realizzazione 
del singolo. La religione quale ruolo vi gioca? In ambito educativo non è in gioco l'analisi 
della religione in sé, ma la verifica del suo apporto umanizzante. 

Alcuni rilievi meritano peculiare attenzione. 
a. Va verificata la funzione della religione nella maturazione della persona.  

La risonanza che la religione assume nell'esperienza personale e collettiva non è 
esente da ambiguità. E' fin troppo facile documentare strumentalizzazioni della religione 
nei rapporti interpersonali e collettivi. Proprio per la sua costituiva esigenza di totalità e di  
radicalità la religione si presta a molti abusi. 

C'è inoltre una tendenza a rifarsi alle origini, a garantire stabilità e sicurezza con 
una fedeltà al passato che può diventare anche spinta alla conservazione e resistenza al 
processo irrinunciabile della storia. Bergson ha visto bene quando ha voluto distinguere 
una doppia matrice della religione: quella statica e quella dinamica. 

Ed è precisamente nell'analisi della risorsa innovativa - della matrice dinamica - 
che Bergson rileva la spinta più alta al processo di maturazione personale e collettiva che 
fermenta l'istanza religiosa. L'analisi del misticismo come fonte di rinnovamento per 
l'umanità gli ha dettato pagine molto suggestive e vere (Bergson, 1967). 
b. Va identificato l'apporto qualificante della religione. 

Un’ osservazione di P.Berger risulta interessante: "La realtà è assediata dall'alterità 
che si cela dietro le fragili strutture della vita quotidiana. Gran parte del tempo riusciamo a 
tenerla a bada, apparentemente addomesticandola o anche ignorandola, quel tanto che 
basta per poter svolgere la nostra consueta attività. Talvolta quando la nostra attività si 
interrompe o viene messa in discussione per una ragione o per l'altra, riusciamo a 
intravedere la realtà trascendente. E una volta ogni tanto, raramente, l'altro irrompe nel 
nostro mondo manifestandosi in tutto il suo irresistibile splendore." ( Berger, 1994, 139) 
La verità dell'esperienza non sembra iscriversi nell'orizzonte terreno se non per 
trascenderlo. Il presagio che l'attraversa attinge a dimensioni trascendenti. Il tentativo 
piuttosto sbrigativo di tacitarlo e di evadervi appare sospetto: rischia di relegare 
l'esperienza umana su uno sperone minato dall'assurdità e dall'insignificanza.  Non 
l'appello alla trascendenza, ma il rifiuto di ogni riferimento trascendente appare 
ideologicamente segnato: un sospetto dunque sul sospetto. 
Leggere in prospettiva  il presagio ed i rimandi che suppone non è solo legittimo; è 
indispensabile.  La razionalità odierna non sembra più persuasa dal procedimento astratto; 
è tuttavia perentoriamente chiamata ad un rigoroso processo ermeneutico per decifrare 
l'esperienza in tutto i suo spessore. 
c. Il ruolo stesso della religione in ambito educativo ne esige la verifica e la riscoperta di 
una solidarietà autentica con la vita. 

 Nel contesto attuale il dibattito sulla secolarizzazione ha ribadito il richiamo 
all'unità dell'esperienza umana.  L'ambito storico esistenziale rappresenta una condizione 
indivisibile. La religione non può presumere uno spazio “separato”, né appellarsi ad un 
ricorso “estraneo”, pena l'emarginazione dalla percezione attuale che l'uomo ha di sé e 
della sua storia. Il perno della ricerca religiosa si porta allora sulla funzione e sul ruolo che 
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la religione assume per il processo esistenziale e storico; sulla concezione della 
trascendenza come dato interiore e costitutivo della vita. 
In definitiva la religione è vagliata nella sua risorsa umanizzante.  Un aspetto che merita 
attenta considerazione: può costituire la traccia per ridare 'plausibilità e autorevolezza' alla  
religione ed imporne la sua esplorazione nella scuola, come subito tentiamo di chiarire. 
d. In uno schema grafico si può raffigurare la funzione strutturante della religione1 
 Sotto il profilo pedagogico è importante evidenziare gli elementi che emergono 
dalle analisi fenomenologiche e psicologiche. Sembra che l'apporto più significativo stia 
nella risorsa unificante di cui la religione è portatrice. Per richiamare sinteticamente gli 
aspetti che la qualificano si può notare: l'atteggiamento religioso autentico muove sempre 
da ragioni interiori:, è consapevolezza di una presenza interpellante, con cui comunque può 
essere intessuto un dialogo singolarissimo; tanto da instaurare un rapporto che tende a farsi 
totalizzante. In una schematizzazione che può rifarsi alle analisi psicologiche o alla ricerca 
sociologica, come alle riflessioni esistenziali, si può tentare un abbozzo esplicativo del 
significato che può assumere nell' elaborazione dell' identità personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pensiamo alla persona (p) come fascio di risorse non ancora portate a realizzazione e la 
personalità (P) come attuazione compiuta di tali risorse, potremmo tracciare il grafico 
seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1Qui vengono riprese con libertà di esposizione le annotazioni proposte in TRENTI Z., Giovani e Proposta 
Cristiana, Leumann, Elle Di Ci, 1984, parte 2a cap.2: Il soggetto e le e leggi di maturazione. 
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Interpretando il grafico: 
La persona (p.) 
è costitutivamente dotata di risorse molteplici che tendono a svilupparsi. 
La spinta allo sviluppo avviene nei vari ambiti - sociologico (valori del contesto),  
antropologico (ragioni che la persona man mano si dà),  
psicologico (motivazioni che la sollecitano). 
Le diverse ricerche mettono in evidenza il significato che tali componenti hanno nella 
maturazione effettiva della persona, sulla formazione concreta della personalità (P.); 
tanto più sono intense e intensamente percepite, tanto più sono in grado di stimolare e di 
condurre ad unità la gamma di per se dispersa delle risorse del singolo. 
La fede può giocare un ruolo decisivo nella proporzione in cui risulta valore, è garante di 
ragioni decisive di vita, offre al singolo motivazioni persuasive. Non sostituisce le 
molteplici e complesse aspirazioni umane; piuttosto le verifica, le convalida e ne fermenta 
la piena realizzazione: tende a diventarne il fondamento definitivo. 
Naturalmente ogni età ha proprie caratteristiche ed esige interventi educativi specifici. 
 
1.3. Una corretta rivisitazione della tradizione 
 
 Anche il riferimento, sempre importante, alla tradizione va attentamente ripensato e 
riportato alla sensibilità progettuale odierna. 
 In uno schema grafico, riduttivo e semplificatore e tuttavia in grado di rilevare la 
novità dell'orientamento educativo attuale si può evidenziare la preferenza della tradizione 
per il ritorno alle origini, per l'interesse al passato, rispetto alla spinta recente, concentrata 
sulla progettualità dell'esistenza e sulla preoccupazione del futuro. 

Se si rappresenta l'ideale dell'uomo e quindi l'obiettivo dell'educazione con il 
simbolo H 
e la realtà dell'uomo concreto in situazione con il simbolo h 
si possono tracciare le due diverse prospettive che alimentano la tradizione e il contesto 
educativo attuale. 
 
 
 

 
 
H                                                   h.                                             H 
 
 
essenza                                                                        esistenza 
passato                                                                         futuro 
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Volendo evidenziare in sintesi le conseguenze più immediate in ambito educativo, 
si può notare che dove la pedagogica attuale risulta concentrata sull'esistenza, la ricerca si 
porta tende a valorizzare in modo inedito la tradizione: la religione è chiamata a contribuire 
alla rielaborazione del senso e alla prospettiva per il futuro; ad esplorare i significati e 
valori da elaborare per il presente. 
 Naturlmente riteniamo che questo discorso valga anche nell' attuale rielaborazione 
dei “saperi”. 
 A proposito proprio in riferimento alla tradizione cristiana mi pare pertinente  e 
condivisibile una lettera che il Ministro Berlinguer recentemente ha fatto pervenire ai 
membri della commissione ristretta  - i 6 saggi chiamati a definire  i saperi fondamentali 
per la scuola dell' obbligo; merita attenta considerazione, anche e soprattutto nell' ambito 
della Scuola cattolica. La riportiamo. 
"Cari amici, 
intorno al documento sui 'contenuti essenziali della scuola di base', si sta sviluppando un 
dibattito libero e articolato, nelle scuola come nella società civile. ... 
Tra i nodi da sciogliere c'è anche quello di riuscire a integrare la sostanza di un prezioso 
patrimonio con la necessaria risposta alle inedite esigenze di rinnovamento culturale e 
didattico dei processi di apprendimento.  Va da sé che in questo contesto la nostra identità 
culturale verrebbe a dir poco dimidiata se, anche in astratto, si volesse prescindere da quel 
coagulo di storiche sedimentazioni e di messaggi consolidati che affondano le proprie 
secolari radici nella civiltà classica e nella tradizione cristiana. 
Con questa oggi si  intrecciano anche nella nostra società quella molteplicità di tradizioni e 
di culture religiose  che hanno avuto  e che hanno un grande peso nella storia dell'umanità 
e che la definizione di una nuova grammatica dei saperi dovrà valorizzare. 
In proposito , mi sembra che - in questa fase dei lavori - ci siano almeno tre argomenti che 
meritino di essere focalizzati e approfonditi: 
1. Salvaguardare gli statuti specifici delle singole discipline... 
2. Riuscire a far vivere secondo lo spirito dei tempi, e non come ossificata eredità di un 
passato ormai morto, la grande lezione del pensiero cristiano e umanistico che ci 
trasmettono secoli di storia. 
3. Identificare in tempi rapidi l'itinerario migliore per procedere lungo la strada - ormai 
irrinunciabile - del rinnovamento complessivo dell'impianto culturale della nostra 
scuola"(Ribolzi, 1998,16). 
                                                                         Enrico Berlinguer 
 

Naturalmente il cristianesimo non è solo né soprattutto un “sapere”; però è anche 
un “sapere” che ha segnato la cultura italiana in una forma così profonda da riuscire una 
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delle matrici qualificanti e ultime della nostra identità. Quest'aspetto che riguarda la cultura 
chiama in causa la scuola; la scuola ha il dovere sacrosanto di esplorarlo: appunto non in 
quanto cristianesimo; ma in quanto “sapere” fondamentale senza di cui la nostra cultura 
non si capisce e la nostra identità  risulta svilita e svisata. 

Che poi questo accostamento al cristianesimo risulti nella scuola “riduttivo” è vero: 
ma tutti i contenuti che la scuola accosta, li accosta in maniera riduttiva: qualunque 
esperienza umana trova nell'elaborazione scolastica una “riduzione” obbligata; e tuttavia 
anche una sua interpretazione parziale: quell'interpretazione che viene ritenuta 
indispensabile al “sapere di base”. La scuola non presume di essere e neppure di esprimere 
la vita: ma di esplorarne quell'aspetto scolastico, parzialissimo, appunto “ridotto” che le 
compete: riteniamo che la scuola debba accostare il cristianesimo così, precisamente in 
forma ridotta e tuttavia obbligata, per tutto lo spazio con cui il cristianesimo segna la 
cultura italiana. 
 
1.4.  Il  ruolo dell' educazione religiosa scolastica nel contesto attuale 
 
 Propongo alcuni richiami orientativi. 
a. Il primo concerne una sensibilità culturalmente avvertita dell'apporto insostituibile che la 
religione offre nell' interpretazione dell' esperienza umana.  
Ricerche storico-fenomenologiche e psico-sociologiche hanno rivendicato il ruolo centrale 
della religione nella vita individuale e collettiva. 
b. Inoltre il vuoto lasciato dalla caduta delle opposte ideologie porta l'attenzione e 
l'interesse sulla religione come fonte e matrice di valore e di significato.  Religione e fede 
non appaiono più antagoniste delle scelte ideologiche; cade il 'sospetto' sulla loro spinta 
alienante e disumanizzante; vengono prese in considerazione per il ruolo e la funzione che 
esercitano in ambito personale e sociale: sono appunto verificate sulla loro significatività. 
c. Secondo la nuova accentuazione ermeneutica l'esperienza  è a perno  di ogni 
elaborazione culturale. La proposta religiosa non è tanto considerata per la sua oggettiva  
verità, quanto per il significato esistenziale che sottende.  Va evidenziato il ruolo profetico 
e utopico della religione, in grado di definire la speranza, di annunciare l'utopia, di 
illuminare l'orizzonte; di elaborare i grandi simboli che illuminano l'esistenza per garantire 
la dignità dell'uomo. 
d. Nell'ambito specifico della scuola si tratta di individuarne le finalità; di assecondare 
l'attuale, faticosa elaborazione di un progetto unitario che tenga conto di tutte le dimensioni 
che fermentano la nostra cultura e definiscono la nostra identità. 
e. La religione apre su orizzonti di senso ultimi e risolutivi, che sarebbe ingiustificato 
sottrarre alla considerazione dei giovani studenti. Tanto più in quanto l'apporto che 
propone può oggi avvalersi dell'elaborazione  delle grandi tradizioni religiose che si 
affacciano, anche autorevolmente, alla consuetudine occidentale cristiana. 
La solidarietà con questa più vasta ricerca religiosa universale, la corretta articolazione fra 
ricerca religiosa e rivelazione, possono dare all'educazione religiosa uno spessore singolare 
e offrire un orientamento prezioso alla piena maturazione delle generazioni che popolano 
la scuola. 
f. La scuola cattolica per sé non suppone un progetto alternativo. 
Affianca piuttosto l'elaborazione di un progetto di scuola in cui la religione trovi la sua 
corretta collocazione e possa offrire il suo specifico contributo educativo. 
g. Questo non toglie che la religione nella scuola cattolica abbia una considerazione 
peculiare, proprio a fondamento e a giustificazione delle caratteristiche peculiari che la 
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distinguono come scuola, senza sottrarle il dovere di essere scuola precisamente nel 
contesto italiano attuale in tutto l'orizzonte di ricerca e di dibattito in atto. 
 
 
2.  L'Insegnamento della Religione nella  Scuola Cattolica 
 
2.1.  Il progetto educativo specifico della Scuola cattolica 
 

E' chiaro che la religione segna l'intero progetto della scuola cattolica. Si tratta di 
perseguire un'elaborazione correttamente scolastica in grado di  tradurre i saperi secondo le 
legittime esigenze dei soggetti della scuola cattolica. 
L'educazione religiosa va integrata in tale elaborazione. 
Pongo solo un'osservazione orientativa: la fede e la religione non cambiano la fisionomia 
dei contenuti -dei “saperi”- : li possono fondare e li dovrebbero orientare. 
Indicazioni preziose ed orientamenti progettuali sono contenute nei principali documenti 
magisteriali recenti; segnalo in particolare: 
La Scuola cattolica (1977): IV. Il progetto educativo della Scuola Cattolica; 
La Scuola Cattolica oggi in Italia (1983): II. Il progetto educativo della Scuola Cattolica; 
Dimensione religiosa dell' educazione nella Scuola Cattolica (1988): V. Sintesi generale: 
dimensione religiosa del processo educativo. 
Qui limitiamo le considerazione all' ambito dell' Insegnamento della Religione, pur 
richiamando esplicitamente la distinzione importante sottolineato dall' Episcopato circa il 
doppio canale educativo di cui la SC può legittimamente avvalersi (1983, n.22): 
- in quanto comunità educante, ha il compito, in tutte quelle occasioni che si ritengono 
opportune, anche di promozione e di maturazione alla fede - naturalmente lasciando libera 
la partecipazione; 
- in quanto insegnamento, per lo spazio da dedicare all' IRC che può opportunamente venir 
dilatato, in vista di una interpretazione adeguata del cattolicesimo. 
Purtroppo le ricerche relative specificamente  alla SC, sono molto parziali e datate. Ci 
atteniamo quindi a proporre quelle considerazioni, documentate nella scuola pubblica2, 
che ragionevolmente sembrano  applicabili anche alla scuola cattolica - salvo migliore 
informazione e verifica, sempre possibili. 
Almeno sotto il profilo ipotetico rileviamo per gli aspetti che andiamo analizzando 
resistenze e ambiguità che la SC potrebbe ridimensionare e forse anche superare. 
 
2.2. Una difficile elaborazione  della disciplina 
 
2.2.1.  Ambivalenza  dell' esercizio disciplinare 
 
 Dodici anni di esercizio didattico hanno rassodata o vanno smantellando la 
disciplina? Un dibattito singolarmente fervido e puntuale lungo l'arco di un ventennio 
attorno all'IRC ha avuto il merito di tentarne una soluzione organica e “scolastica”. 
• Tuttavia al momento attuale la ricerca documenta puntualmente una situazione 

tutt'altro che definita. Sulla base di un'attenta analisi dei dati più significativi  delle 
recenti ricerche si possono raccogliere alcune indicazioni di sintesi. Riguardano la 

                                                           
2Si fa riferimento soprattutto alle due ricerche nazionali del 1991 e 1996 coordinate da G. MALIZIA - Z. 
TRENTI.   



 

 

65 

Scuola pubblica, ma si possono ragionevolmente estendere anche alla scuola cattolica. 
• L'esercizio didattico concreto risulta sufficientemente  centrato su tematiche 

“cattoliche” in linea con i programmi, soprattutto nei primi gradi di scuola; si allarga 
man mano in spazi sempre più ampi a tematiche “morali” e sociali. 

• La dimensione religiosa come orizzonte educativo -a parte il riferimento alla storia 
delle religioni, al confronto con le religioni e alle provocazioni derivanti dai nuovi 
movimenti religiosi- è scarsamente tematizzata dagli insegnanti e piuttosto evasa dagli 
alunni. 

• La dimensione esistenziale, morale, sociale - sempre più urgente con il crescere dell'età  
non sembra portare ad un confronto significativo con le fonti della tradizione cristiana. 
Cosicché la religione, pur provocata nella sua valenza esistenziale e morale, non 
sembra costituire riferimento qualificante per le risposte che l'alunno cerca e che la 
scuola è chiamata a fornire. 

• L'IdR ha chiara consapevolezza dell'impostazione disciplinare. Tende a garantire 
contenuti e obiettivi specifici; la disponibilità a temi d'interesse  e gradimento  per gli 
studenti dice anche l'intento pedagogico meritevole di suscitare partecipazione. Opta 
per l'impostazione disciplinare finché gli è possibile; ripiega sulla contrattazione e degli 
argomenti e dei metodi man mano che l'allievo assume autonomia di decisione e  si 
orienta su interessi più esistenziali e morali che religiosi. 

• Nel triennio lo spazio ad un esercizio disciplinare esigente appare realisticamente 
piuttosto angusto. La contrattazione si impone all'insegnante suo malgrado per 
garantire l'attenzione e l'interesse degli allievi; con il rischio che, accedendo alle istanze 
degli allievi, l'IRC rischia di venir svuotato come disciplina. 
Una valutazione equilibrata  rileva lo sforzo di orientare ad una impostazione        
disciplinare di pieno rispetto alle esigenze della scuola; tanto più che le più gravi 
limitazioni organizzative e strutturali proprie della scuola pubblica la SC sembra in 
grado di superarle. Si può dire che la SC si trova nella felice condizione di dare 
realizzazione effettiva al dettato concordatario e allo spirito con cui almeno la Chiesa 
l'ha stipulato. E con ciò di esplorare le risorse educative di cui la religione è depositaria 
anche e soprattutto dove è chiamata a fermentare il progetto educativo stesso.  

 
2.2.2.  Le perplessità circa l'efficacia educativa 
 
 Il tentativo di vagliare l'efficacia educativa della disciplina in dieci anni di 
elaborazione e di esercizio didattico è evidentemente esposta ad unilateralità. Tuttavia è 
importante garantire un'interpretazione sufficientemente fondata alle osservazioni che man 
mano vengono proposte all'orientamento della scuola cattolica. 
 Dall'insieme dei dati  affiora la sensazione che si sia voluta una disciplina scolastica 
di tutto rispetto;  che però non ci si preoccupi gran che di garantire condizioni 
indispensabili per darvi consistenza e credibilità.  
 L'opzione per la cultura è stata qualificante ed ha legittimato l'accordo e la sua 
modernità. 
Anche l'interpretazione che ne ha dato la Corte Costituzionale conferma giustamente il 
diritto pieno di cittadinanza ad una dimensione fondante della cultura; con cui la scuola è 
in dovere di fare i conti (11 aprile 1989).  
 Ma la scelta culturale che nell'IRC va all'incontro dell'esperienza dell' adolescente e 
piega la scuola ad un'attenzione reale alla vita, rischia poi di  sfilacciarsi in un esercizio 
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didattico improvvisato e depauperato dell'apporto specifico che la religione è in grado di 
dare all'esperienza personale e culturale. 
E' la situazione più allarmante che andrebbe verificata nella scuola catolica. 
Le condizioni pedagogico-didattiche risultano le stesse, o il contesto della scuola cattolica 
riesce a dare maggiore incisività e 'credibilità' all'esercizio della disciplina? 
 Così, confrontando i rapporti con gli ambiti del progetto educativo scolastico si ha 
l'impressione che l'IRC vi sia accolto; e talora si integri a compimento anche di sottese 
esigenze, cui altre discipline non danno risposta. 
 C'è un rapporto fra IRC ed altre discipline che risulta notevole: 
• rilevante soprattutto nelle medie ( item 33\34 ) 
• avviato nelle superiori ( item 32.1.3\33 ) 
• notevolmente presente anche nella programmazione collegiale 
• (oltre il 55%  nelle elementari e nelle medie,  il 39.4% anche nella Superiori) 
• affiora spesso nella trattazione dei temi di attualità che caratterizzano l'IRC. 
 E' per lo più l'IdR a prendere l'iniziativa specialmente di collaborazioni occasionali 
o parziali con un buon indice di disponibilità da parte dei colleghi. La disciplina risulta 
dunque situata all'interno del processo educativo anche esplicitamente programmato; 
l'impressione che gli IdR ne assumono è del resto positiva. E tuttavia la disciplina non ha 
diritto di valutazione significativa; tanto che ne è esclusa proprio nei casi in cui  risulta 
risolutiva. 
 Preoccupante è tuttavia la valutazione di sintesi cui perviene l'Insegnante nella 
scuola pubblica: la soddisfazione degli studenti per l'IRC è largamente documentata: circa 
l'80% si dice molto o abbastanza soddisfatto. I rapporti con l'Insegnante sono  buoni:  
l'88.5% tra amichevoli e cordiali. 
 E però, se si chiede all' IdR quale peso  ha la religione all'interno del progetto 
formativo, le risposte sono piuttosto negative:  in tutti i gradi di scuola l'IdR ritiene in 
proporzione preponderante - oltre il 50% - che, pur essendo all'interno del progetto 
formativo, l'IRC non incide in maniera efficace.  
 L'accostamento è rivelativo e  merita riflessione: la disciplina è ben accetta, 
consente  un clima di notevole intesa e tuttavia 'non incide': qualcosa nella situazione 
istituzionale e strutturale non funziona. Le ragioni sono palesi nella scuola pubblica: un'ora 
settimanale, soggetta a tutta l'aleatorietà di una scelta che ha come alternativa l'evasione, 
priva di una valutazione scolasticamente significativa, denuncia una situazione 
paradossale; collocata di diritto nel progetto, ben accolta dal progetto della scuola, viene 
svuotata dalle condizioni strutturali che vi prefigurano uno spazio di tutto rispetto nel 
curricolo, salvo poi a vanificarlo nelle garanzie concrete che dovrebbero suffragarne 
l'attuazione. 
 La scuola cattolica sembra in grado di ovviare alle deficienze organizzative e 
strutturali dove rivisita la presenza dell' IRC all' interno di una programmazione avveduta. 
 Resta la domanda se di fatto la SC s'impegna in una tale programmazione e risulta 
in grado di superare le resistenze di garantire efficacia educativa all'esercizio didattico 
concreto? 
 
2.3.  Elaborazione della disciplina e progetto educativo della scuola cattolica 
 
2.3.1. Quale elaborazione per la disciplina? 
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E' facile rendersi conto che precisamente nell' elaborazione della disciplina si gioca 
la carta decisiva per la sostanziale solidarietà o la profonda e permanente estraneità dell'IR 
alla scuola. E' il versante su cui una parola autorevole spetta alla riflessione, alla ricerca , 
alla sperimentazione educativa.  
 Si vanno così delineando condizioni educative ormai accreditate e in parte operanti 
nella prassi scolastica. L'IR per situarsi a pieno titolo nella scuola è chiamato ad  assumerle 
e magari a promuoverle.   
 I riferimenti che sembrano in grado  di definire l'identità dell'IR si possono 
raccogliere attorno a tre poli che ne costituiscono, per così dire, l'ossatura strutturale. 
 Graficamente potrebbero essere raffigurati secondo gli schemi  seguenti; 
il primo, riferito al compito interpretativo critico della scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il secondo, impegnato anche nel al compito di crescita interiore della fede, specifico della 
comunità credente quale la comunità educante cattolica può risultare. 
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Risulta evidente la complementarità dei due momenti. Non solo perché vissuti in 
situazione, con finalità e strumenti diversi: complementari soprattutto perché tendono a 
maturare dimensioni diverse e atteggiamenti reciprocamente integrantisi dell'esperienza 
giovanile; quali la consapevolezza critica, anche rigorosa, nella scuola, la partecipazione 
responsabile e magari appassionata nella comunità 
 La scuola cattolica è nella felice condizione di promuovere i due aspetti e integrare 
nel proprio progetto educativo l'interpretazione accurata e critica (IRC) e la partecipazione 
vissuta (catechesi)3. 
 Per quanto concerne specificamente la Scuola, studente , proposta cristiana e 
ambito scolastico risultano dunque i tre cardini da esplorare. Ciascuno di questi mette in 
gioco scienze  diverse che offrano presupposti e condizioni educative rilevanti. Ma è chiaro 
che le varie scienze vanno commisurate e finalizzate alla elaborazione della disciplina 
scolastica, alla sua identificazione e organicità. 
 Orientativamente vi concorrono: 
- le scienze antropologiche in quanto impegnate attorno al soggetto nel suo processo di 
progressiva consapevolezza del  fatto religioso;  
- le scienze teologiche in quanto esplorano ed espongono con strumentazione adeguata il 
dato religioso; in particolare la dottrina cattolica e le sue fonti , l'esperienza vissuta e le sue 
manifestazioni; 
- e infine la ricerca pedagogico-didattica in quanto  chiamata a suscitare attenzione e 
interesse da parte dello studente; rendergli accessibili e proporzionati i contenuti. 
 E' evidente che criterio definitivo di verifica non sarà la correttezza 
dell'esposizione, non l'integrità della dottrina, né la novità delle metodologie didattiche; ma 
il grado di consapevolezza che lo studente va assumendo nei riguardi della religione e del 
cattolicesimo. 
 In altre parole, più esplicite ed applicative: l'IRC non è esercizio di fede, non è 
assunzione del cattolicesimo, come opzione di vita; neppure è esposizione integrale della 
dottrina cattolica, né analisi storico-critica o esegetica delle sue fonti principali, biblica ed 
ecclesiale. 
 E' piuttosto analisi culturalmente qualificata - con tutta la strumentazione 
proporzionata ai vari indirizzi scolastici - dell'esperienza religiosa-cristiana, specificamente 
nella sua connotazione cattolica, quale parte rilevante  dell'universo culturale in cui lo 
studente è immerso; e quale interprete di una dimensione costitutiva della sua esperienza 
interiore,  anche in vista di una scelta personale nei riguardi  della fede; comunque da fare 
e da vivere fuori dell'ambito scolastico, principalmente in seno alla comunità credente. 
 L'impostazione proposta  tende a suggerire uno statuto disciplinare rispettoso della 
scuola, da applicare anche alla scuola cattolica.  
 
2.3.2.  L'attenzione ai  procedimenti induttivi. 
 
 Data la preponderanza dei procedimenti induttivi, e la prassi concreta degli 
Insegnanti di Religione che di fatto privilegiano queste metodologie, l'esperienza 
rappresenta un riferimento privilegiato:  si tratta di  rilevarne la dimensione specificamente 
religiosa di evidenziare con chiarezza quanto e come il Cristianesimo vi risulti solidale e 
sia in grado di promuoverla. Un'elaborazione corretta del metodo dovrebbe prendere in 
                                                           
3Cfr.  La Scuola Cattolica oggi in Italia, n.22. 
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attenta considerazione e l'esperienza e la tradizione cristiana in rapporto strettamente 
ermeneutico. 
Propongo a proposito alcune considerazioni. 
 “Esperienza” è termine abusato. La riflessione fenomenologica ed esistenziale l'ha 
attraversato in tutte le direzioni. Ha tenuto  fermi due poli opposti e complementari: 
l'esperienza comporta rapporto obbligato con l'oggetto; anzi, nell'istanza più rigorosa 
husserliana , ha preteso di lasciar affiorare intatta l'essenziale verità delle cose. E tuttavia 
una verità si dispiega - si svela - sempre ad una coscienza, e perciò chiama in causa la 
responsabilità del soggetto. 
 Sotto il profilo educativo si potrebbe dire che un'esperienza si dà ogni qualvolta c'è 
partecipazione vissuta e significativa ad una qualunque provocazione. Il carattere umano e 
umanizzante dell'esperienza  è dato quindi dal rapporto obbligato con un dato oggettivo, 
ma anche dalla consapevolezza con cui lo si assume e lo si interpreta. 
 Anche da accenni del genere è evidente che l'esperienza non si riduce al dato 
grezzo e immediato: ha un suo spessore pressoché indecifrabile. La scuola ha il compito di 
esplorarla, di predisporne l'analisi e la comprensione con strumenti adeguati. 
 Schematizzando si possono rilevare le connotazioni irrinunciabili: 
• anzitutto si tratta di trasferirsi dal vissuto alla consapevolezza del vissuto - dimensione 

cognitiva; 
• e per lo più sollecitare una presa di coscienza in grado di prender le distanze dal 

vissuto, per misurarlo sulla base di criteri autentici di valutazione - dimensione critica; 
• soprattutto perché l'esperienza dice  necessario riferimento a dati oggettivi con cui è 

costitutivamente in rapporto, pure da analizzare ed accogliere nella loro intrinseca 
verità - dimensione veritativa; 

• per quanto sia importante avvertire  che il dato oggettivo è sempre assunto dal 
soggetto, secondo una propria irrinunciabile prospettiva: un punto di vista parziale e 
interpretativo - dimensione ermeneutica; 

• e ulteriormente bisogna rilevare che l'esperienza è in movimento, è intrinsecamente 
dialettica: Hegel a proposito resta il maestro. Ogni nuova acquisizione non si 
accumula; si integra alle precedenti, definisce il nuovo orizzonte della persona. 

 E' evidente l'applicazione all'IR. Il ricorso all'esperienza va fatto in termini 
culturalmente qualificati; dunque appropriati al grado di scuola e ai suoi strumenti 
interpretativi e critici anche per quanto riguarda l'educazione religiosa scolastica. 
 Metodologicamente ritengo che ci sia un passo  decisivo: rendere il giovane 
chiaramente avvertito dello spessore dell'esperienza: in un certo senso fargli constatare 
come alcune dimensioni risultano presagite e per lo più disattese. 
 La religione è per tradizione inveterata custode delle domande più profonde 
dell'uomo.  Di fronte a interrogativi fondamentali ha lasciato presagire la risposta o l'ha 
formulata.  Il credente, a torto o a ragione, ritiene di trovare nella sua fede risposte 
altrimenti precluse od evase;  o almeno di trovarvi conforto sufficiente per portare il peso 
dell'oscurità  e del mistero che avvolge e continua ad avvolgere  l'esistenza. 
 La religione cattolica poi non solo cerca , ma presume che Dio stesso abbia dato la 
risposta o elementi decisivi alla risposta.  Pretesa certo singolare, che però  attraversa da 
secoli la convinzione e la fiducia credente;  che anzi afferma di avere le carte in regola per 
una verifica anche rigorosa delle proprie affermazioni:  è recente e accreditato uno sforzo, 
vasto e illuminato di ricostruzione storico-critica delle fonti della fede cristiana.  
 La dimensione religiosa non rappresenta un lusso, magari una stravaganza: 
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appendice poco più che superflua, cui qualche sparuta élite dedica, a tempo perso, una 
certa considerazione... 
 E' costitutiva dell'esperienza: non può esser disattesa senza menomare l'esperienza 
stessa; senza comprometterne l'interpretazione autentica e integrale.  E sottolineo:  non 
solo integrale, ma anche autentica; proprio perché la dimensione religiosa non è un 
compartimento ma investe la vita, questa non risulta interpretata fino a che tale dimensione 
è sottaciuta. 
 Naturalmente considerazioni del genere comportano una certa visione della vita:  
appunto la visione del credente, che la civiltà  occidentale ha posto a cardine della propria 
secolare elaborazione e che la SC ha posto a fondamento della propria visione della vita.  
 
2.4. Il linguaggio religioso nell'applicazione scolastica 
 
 La pedagogia attuale si è fatta particolarmente attenta al problema del linguaggio 
che qualifica le singole discipline 
 L'obiettivo che l'IR si propone, le fonti a cui ricorre s'affacciano all'orizzonte 
religioso; ne introducono l'interpretazione. Si misurano con moduli espressivi peculiari: 
ancorati per lo più a tradizioni arcaiche, in cui il mito, la veste simbolica, il racconto di 
eventi che si perdono in primordiale lontananza può lasciar  l'impressione di un mondo 
immaginario, fortemente suggestivo ma anche fantasioso, che si dissolve all'impatto con 
una verifica razionale rigorosa. 
 Nella scuola secondaria superiore discipline che coltivano il rigore del 
procedimento razionale e la coerenza di metodologie scientifiche, accreditate da 
sorprendenti applicazioni tecnologiche, s'impongono all'attenzione degli allievi e ne 
catturano rapidamente l'adesione. 
 Al confronto il riferimento religioso, veicolato da un linguaggio mitico, allusivo, 
simbolico perde in credibilità. Tanto più che tale linguaggio può di fatto riuscire espressivo 
e comprensibile a partire dall'esperienza di fede; da cui la scuola prescinde : caso mai lo 
accosta ed esplora per aver in qualche modo accesso all'esperienza religiosa. 
 Un procedimento del resto consueto alla scuola. L'accesso al mondo dell'arte, della 
letteratura, della filosofia avviene pur sempre attraverso l'opera d'arte, di letteratura, di 
filosofia; cui gli allievi sono progressivamente introdotti. 
 Per l'educazione religiosa vale la stessa considerazione. La scuola instaura un 
processo di progressiva apertura e consapevolezza: ricupera credibilità, verifica la 
significatività esistenziale e l'apporto culturale della religione  precisamente nei moduli 
espressivi che le sono propri e caratteristici. 
 L'educazione scolastica può oggi avvantaggiarsi della ricerca molteplice che ha 
verificato il linguaggio religioso sui più diversi versanti: dall'istanza verificazionista allo 
strutturalismo, dall'analisi storico-critica alla preoccupazione ermeneutica.  
 Sul piano pedagogico-didattico si possono avanzare alcune indicazioni orientative. 
a. Le funzioni del linguaggio trovano conferma  e specificità  in ambito religioso. Il 
linguaggio religioso dischiude ed esplora una dimensione originale della realtà - il suo 
rapporto alla trascendenza; contribuisce a decifrare l'identità della persona umana e del suo 
progetto esistenziale; pone in rapporto con una tradizione culturale singolarmente ricca; 
sollecita il confronto sui grandi temi dell'esistenza; sostiene la verifica e l'eventuale 
appropriazione delle risposte più significative elaborate lungo la storia.  
b. Un linguaggio che quindi si situa  in ambito esistenziale e culturale. Resta tuttavia il 
fatto che l'IR è spesso compromesso proprio per il linguaggio di cui si avvale: legato per lo 
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più ad una cultura desueta, stretto entro formule rigide ed astratte, ciclicamente riproposte. 
Anche da questo punto di vista è sembrato importante far ritorno al vissuto e impegnare la 
scuola  a decifrarlo. Educare dunque al linguaggio - dare la parola - nel senso di dotare gli 
allievi di una risorsa ulteriore per chiamare per nome il mondo nel quale sono immersi. 
c. Inoltre per quanto concerne l'educazione scolastica il confronto fra i diversi linguaggi 
alla base delle molteplici discipline è un fatto di cui gli allievi prendono man mano 
coscienza. Non si tratta allora di risolverli in una generica identità; quanto di evidenziarli 
nelle loro specifiche connotazioni. Soprattutto è importante non mettere una disciplina e il 
rispettivo linguaggio in rapporto 'competitivo' con altre discipline. L'esperienza umana ha 
spessore e complessità palesi: la ricerca che la scuola promuove è appunto intesa a 
sondarla in profondità , con tutti gli strumenti di una tradizione culturalmente ricca e 
differenziata. 
L'IR è centrato sulla dimensione religiosa dell'esperienza, così come la tradizione cattolica 
ha saputo alimentarla ed esprimerla: ha forgiato figure, simboli, espressioni; un linguaggio 
comunque  evidentemente presente nel vivere quotidiano.  La scuola ne introduce la 
comprensione, ne verifica la credibilità, ne evidenzia l'importanza. 
d. L'incontro con le fonti qualificate della religione introduce anche al significato 
esistenziale della religione: consente di esplorarla nella sua tensione profonda, nella 
prospettiva che apre sul progetto umano, cui un giovane, in particolare negli ultimi anni 
della secondaria, è naturalmente aperto.  
Trattandosi poi di allievi che  vivono in contesto cristiano, l'analisi del linguaggio religioso 
può opportunamente concentrarsi sulla fonte per eccellenza - la bibbia - e il linguaggio che 
la caratterizza, nei generi letterari, secondo  moduli propri di una tipica civiltà arcaica, 
quale quella ebraica.  Ma  può anche analizzare il rito nel richiamo agli eventi fondanti 
della stessa religione cristiana; tanto più che è legittimo supporre, almeno in una 
proporzione significativa degli allievi, una certa partecipazione alla liturgia e alla preghiera 
della comunità credente. E' naturale che il linguaggio arcaico e rituale comporti difficoltà 
notevoli e sottenda resistenze tenaci. Mi pare che sia compito dell'educazione attraversare 
questa crosta che si oppone all'incontro e all'esplorazione del mondo religioso. 
e. Il linguaggio che vi dà accesso assume nelle stesse fonti forme - generi letterari - 
molteplici, di cui bisognerà garantire la legittimità. In quanto la religione è un modo di 
interpretare e di esprimere l'esistenza, ogni forma espressiva - e così ogni genere letterario 
- le risulta per sé appropriato: può essere raccontata o celebrata, verificata dalla riflessione 
o esaltata dall'immaginazione; espressa nel folklore popolare e nella creazione dell'uomo di 
genio. Ha comunque un rimando costante alla trascendenza - ad una dimensione che supera 
l'umano e la sua risorsa espressiva. Di qui la tendenza del linguaggio religioso, ad avvalersi 
dei mezzi espressivi non per definire o descrivere, ma per rimandare e alludere. In quanto 
poi tende ad indicare il rapporto con Dio, è preferenzialmente simbolico; - del resto il 
linguaggio stesso familiare, quando interpreta esperienze umane profonde, è per lo più 
simbolico.  
In sintesi: l'esperienza vissuta con passione elabora un proprio linguaggio e proietta nel 
simbolo o nel mito, celebra nel rito il diverso rapporto che va presagendo e instaurando 
con la trascendenza e con Dio. Ed è appunto nel rapporto con Dio che l'esperienza umana 
presagisce uno spessore e un'intensità singolari: il linguaggio religioso se ne fa interprete e 
lo esprime.  Il giovane nella scuola è guidato a decifrarlo nelle fonti qualificate della 
tradizione cristiana. Viene con ciò abilitato a ripercorrere ed esplorare una delle piste più 
battute dalla cultura nella quale vive e in cui tenta di decifrarsi. 
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2.5.   Il progetto educativo della SC e la funzione dell'IRC 
        
2.5.1.  Il ruolo specifico della religione nella scuola 
 
 La funzione della religione è prima di tutto quella di dare risonanza all'esigenza di 
superamento e di trascendenza che attraversa l'esistenza. E quindi di dare volto e figura ad 
aspirazioni profonde e persistenti, indicandone lo sbocco e il significato. 
 Nel progetto educativo il compito dell'IR  si concentra quindi sulle  finalità da 
enucleare; il suo contributo specifico e qualificante concerne l'individuazione  delle mete 
educative: l'IR come disciplina si affianca alle altre  discipline impegnate attorno al 
significato, alla ricerca del valore; con loro  è chiamato a formulare un quadro di 
riferimento che dia senso alla stessa educazione: tanto più dove questa educazione è 
dichiaratamente elaborata sullo sfondo del cattolicesimo. 
 In particolare la religione in quanto è aperta sulla trascendenza, in grado quindi di 
relativizzare e di verificare le varie visioni ideologiche, i diversi sistemi di valori veicolati 
dalla cultura, assume un ruolo singolare nella formazione giovanile. Soprattutto in ambito 
scolastico dove attraverso le varie discipline le mode culturali e gli orientamenti ideologici 
possono parlare con singolare forza persuasiva  e coinvolgente, la religione si presenta 
come uno strumento demitizzante. 
 Nell'ambito della scienza sottolinea la trascendenza dell'uomo sulla natura; il 
margine di alterità irriducibile  del progetto umano rispetto alle leggi e alle condizioni che 
la scienza esplora: spinge a dare il doveroso primato alla libertà personale e all'iniziativa 
collettiva. 
 Nell'ambito delle diverse interpretazioni, delle molteplici ideologie, rivendica il 
diritto dell'uomo a misurarle e a farne strumento di più umana  convivenza.  
 In quanto poi esplora ed esprime la tradizione cristiana rivelata, l'IR trasmette una 
visione della vita, un'interpretazione precisa della persona , della sua vocazione e del suo 
destino. Naturalmente non come affermazione scontata o dogmatica; ma come ipotesi da 
prendere in attenta considerazione e da misurare nella sua plausibilità:  un'ipotesi di cui le 
altre discipline tengono conto e con cui si confrontano. Cosicché l'intera proposta 
educativa  che la scuola prende in considerazione è attraversata anche dal richiamo recato 
dalla tradizione religiosa cristiana.  
 In sintesi: l'IR entra nel progetto della scuola e  in particolare della scuola cattolica 
da molteplici punti di vista. Soprattutto dove questa elabora le mete orientative dell'intero 
processo educativo, dove definisce gli obiettivi alle singole discipline e quindi tende a 
definire l'identità della persona che va costruendo, lì l'IR ha una parola autorevole da dire. 
 In una scuola pubblica e laica non sarà una parola definitiva, quanto piuttosto 
significativa  accanto ad indicazioni che provengono dal versante di altre  discipline - 
quelle in particolare che riguardano l'area del senso -; nella scuola cattolica la prospettiva 
religiosa è legittimamente privilegiata: tende ad orientare l'intero progetto educativo, 
qualificandolo appunto come un progetto segnato dal cattolicesimo: l'IRC viene 
ragionevolmente valorizzato; può opportunamente trovare spazi e modalità privilegiate da 
definire secondo specifiche situazioni educative. La spinta attuale all'autonomia può 
sollecitare appropriate condizioni educative che ne valorizzino le potenzialità. 
 In quanto esplora una dimensione specifica dell'esperienza - quella religiosa - è 
evidente il suo apporto all'interpretazione integrale dell'esistenza, a misurarne lo spessore. 
 La scuola di fatto insegna a considerare la realtà dai più disparati punti di vista: ad 
accettare una pluralità di linguaggio e di accentuazioni con pieno diritto di cittadinanza 
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culturale; mettendo in luce che solo alla confluenza dei diversi punti di vista si dà una 
comprensione adeguata dell'esperienza umana e del suo progetto esistenziale. Anzi, dove 
tende a far confluire le varie discipline in un unico progetto, ribadisce la sostanziale unità e 
coerenza dell'esperienza umana e la complementarità dei punti di vista da cui può essere 
analizzata e interpretata. 
 
2.5.2.  In prospettiva      
 

Dove l'IR, in quanto disciplina scolastica, rispetta tali finalità e processi fa 
educazione religiosa sotto una precisa angolatura, molto parziale e limitata: cioè riflette , 
analizza, interpreta l'esperienza religiosa e appronta strumenti per verificarla; per sé non 
s'impegna a far vivere, né a celebrare. Non pochi fra i cristiani - alcune confessioni 
dichiaratamente - e fra gli stessi cattolici ritengono che un'operazione del genere non abbia 
niente da spartire con l'educazione religiosa: rifiutano quindi la mediazione scolastica.  
Questo studio parte da una convinzione diversa: ritiene il confronto nella scuola utile e 
qualificante sia per l'esperienza religiosa dell'alunno che nella scuola può trovare ragioni di 
stimolo, di verifica, di approfondimento; sia per la scuola, se intende tenersi aperta 
all'intero orizzonte educativo e darsi legittimazione adeguata; sia per la stessa religione che 
in ambito scolastico è sollecitata a dar ragione delle sue buone ragioni  - se ne ha! e noi 
pensiamo che ne abbia da vendere; ma anche a riconoscere i propri torti - se ne ha!  E 
pensiamo pure che ne abbia, anche se non così gravi da renderla 'incredibile' o da risultare 
'incorreggibile'. 

L'accentuazione ermeneutica  è stata privilegiata anche sulla base di una 
fondamentale considerazione: l'IR un po' intuitivamente va battendo la pista esperienziale: 
ma la batte , a nostro parere, senza grandi possibilità  di percorrerla a fondo. 

Quale sia la dimensione religiosa dell'esperienza, quali gli strumenti per 
analizzarla, quali i temi in grado di interpretarla, quali i sussidi didattici per elaborare un 
processo coerente ed organico che rassicuri i docenti e persuada gli allievi... restano 
domande inevase, allo stato attuale degli studi in Italia. 

La disciplina a partire dal 1984 ha la sua  cornice: ma il disegno è tutto da fare, né 
sembrano approntate le premesse pedagogico-didattiche per farlo con dignità culturale e 
credibilità educativa. 

Le indicazioni circa il linguaggio religioso vogliono aprire uno squarcio sul 
versante più disatteso. La scuola ha un compito primario di alfabetizzazione: se non dà la 
parola su un'esperienza fondamentale - o se si preferisce su una dimensione fondamentale 
dell'esperienza - manca l'obiettivo. Si tratta appunto di dare rilevanza alla dimensione 
religiosa, di chiamarla per nome, di farla parlare al progetto in atto lungo tutto l'arco 
dell'educazione primaria e secondaria. 

L'impressione che si ha quando si considera l'accostamento della scuola alla 
dimensione religiosa - anche quando procede per tematiche esistenziali, per interessi 
occasionali, per problemi culturali o provocazioni ambientali - è che normalmente la 
nomini  per evaderla e scantonare su piste meno impegnative - cattivanti o curiose, 
parapsicologiche o esotiche...- 
La religione ha certamente manifestazioni svariate: suggestive, ambigue, paradossali che 
possono indurre l'IR a... deviazioni interessanti. La ricerca scolastica può anche prenderle 
in considerazione, ma per portarsi autorevolmente sull'anima che le attraversa, molto più 
profonda, spesso impenetrabile: in particolare l'educazione religiosa scolastica dovrebbe 
puntare perentoriamente al cuore dell'esperienza, dove l'uomo custodisce, magari a lungo 
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inavvertite, le domande decisive sulla vita, la sua origine, il suo destino; s'interroga sul 
dolore e sull'amore, sulla speranza e lo scacco che la insidia. 

L'IR è strutturalmente troppo fragile per portare quelle domande; è però lì per 
segnalarle: per affermare che l'uomo le vive da sempre; anzi che in un... angolo disatteso 
del suo patrimonio culturale ha raccolto e custodisce risposte che meritano considerazione. 

Forse bisogna accettare che una considerazione pensosa l'allievo gliela dedicherà 
solo più tardi: quando la vita l'avrà temprato e l'avrà obbligato a lasciare l'ambito 
dell'accademia per portarsi - magari in seguito a provocazioni imprevedute - sul terreno 
della realtà. 

Anche solo questo - pur tardo - ricorso  rivelerebbe un apprezzamento non 
trascurabile. Tuttavia è ragionevole ipotizzarlo solo sulla base di un incontro condotto con 
dignità sui banchi di scuola, quando la religione abbia mostrato un volto credibile e abbia 
lasciato presagire, nella sua tradizione più accreditata, una convincente risorsa 
interpretativa dell'esperienza umana. 

Teoricamente la scuola cattolica scommette sulla forza educativa del Cristianesimo; 
si propone di esplorarne le risorse umanizzanti, in grado di contribuire efficacemente alla 
definizione dell'orizzonte educativo.  

Resta da verificare quanto nella elaborazione progettuale e nella concretezza dell' 
intervento operativo riesce a tener fede al proprio intento. 
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I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE 
NELLA SCUOLA MEDIA CATTOLICA 
   
  Sr. Agostina VIALE 

 
Il tratto di percorso formativo che considero è la scuola media inferiore, così come è 

attualmente: 
3 anni, successivi ai 5 di scuola elementare, non più conclusivi della scuola dell'obbligo, seguiti da 
un anno obbligatorio, almeno per l'anno 1999/2000. Pertanto la struttura sarà la seguente: 
 
 

5 anni + 3 anni  + 1 anno + 4 anni 
Scuola elementare scuola media  scuola superiore 

scuola dell'obbligo  
 
 
1. E' sufficiente, a mio avviso, prendere in esame finalità e principi enunciati nella premessa ai 
programmi della scuola media del '62 e del '79  per trarne  linee e mete educative dei curricoli 
della scuola media inferiore. 
Mi sembra che essi sottendano una pedagogia, una antropologia, una concezione del processo di 
conoscenza ispirati ai valori cristiani. Compreso il concetto di cultura. 

Anche i contenuti essenziali o meglio il sapere, il saper fare, il saper essere, sono nei 
programmi dell'attuale scuola media. Può essere opportuno operare delle scelte.  
I livelli di conoscenze e di prestazioni sono fissati dalle potenzialità di ciascuno: individualiz- 
zazione degli insegnamenti e dell'educazione. 

Si tratta di rinnovare le metodologie e l'approccio alle discipline e di operare delle scelte. Di 
utilizzare  in maniera positiva le nuove tecnologie informatiche e la multimedialità, di dominare la 
quantità delle conoscenze e informazioni, di far apprendere all'alunno, in maniera sempre più 
autonoma, ad organizzare e a sistematizzare le conoscenze e le informazioni per trasformale in 
saperi, di muoversi con maggiore flessibilità e disponibilità nelle varie attività.  
 
2. Vanno, inoltre, accentuati ed ampliati alcuni obiettivi della educazione integrale della persona, 
inserita nella società attuale. 

Mi sembra  importante porre l'accento su due aspetti della formazione integrale: 
1) la persona nella sua unicità   
2) la persona nel suo essere in relazione. 
Dimensioni che hanno fondamento umano, teologico e costituzionale. 
 
3. La scuola del pre-adolescente  deve avere alcune connotazioni particolari: 
- Scuola di tutti, scuola di ciascuno. Ogni persona è unica e irripetibile e ha il diritto di trovare nella 
scuola  le  possibilità per sviluppare al massimo tutte le sue potenzialità in modo da realizzare se 
stessa  per il bene comune.  
- Scuola umanistica in cui l'uomo deve diventare più uomo. 
- Scuola orientativa .Se è vero che l'orientamento è un processo continuo che si inizia in famiglia e 
nella scuola materna è altrettanto vero che, nella scuola media inferiore, esso acquista una 
particolare valenza, perché il ragazzo dagli 11 ai 14 anni è nella fase della presa di coscienza e dello 
sviluppo del sé, della scoperta progressiva della propria identità, accanto alla scoperta del mondo 
che lo circonda e delle identità altrui. 
L'attività di orientamento, quindi, tiene presente tanto il singolo nelle sua specificità e diversità, 
tanto il contesto sociale in cui vive. 
 
4. Allora si potrebbe mettere il ragazzo di fronte alla possibilità di sperimentare molteplici opzioni. 
Non si tratta di moltiplicare i saperi, quanto piuttosto di cogliere l'essenziale di alcuni, di limitarne 
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l'esperienza nel tempo e far acquisire alcune competenze. I ragazzi sono motivati alla 
cooperazione per un prodotto finale comune, destinato forse ad un committente, revisionato e 
valutato; in questo modo sono sollecitati a mettere in atto varie competenze, ad apprezzare il 
contributo diverso di ciascuno,  e imparano anche  ad acquisire un certa autonomia nel progettare, 
nel ricercare le fonti e nell'entrare in contatto con il territorio e con le varie istituzioni. In genere 
sono percorsi formativi che richiedono l'avvalersi delle conoscenze e delle competenze acquisite in 
varie discipline  e l'intervento e la guida di esperti anche fuori dell'ambito scolastico. L'alunno 
impara anche a fare unità di saperi. Il lavoro gratifica, motiva i ragazzi in ogni fase del processo, 
dalla progettazione alla esecuzione, alla riflessione sul percorso e alla presentazione del prodotto. 
Ciascuno mette in atto le proprie abilità e la volontà di cooperare, corresponsabilmente, alla 
realizzazione di un bene destinato ad altri. 
(Mi sembra un modo di lavorare che realizza la persona  e mira anche al bene comune). 
Si può iniziare a lavorare così, scegliendo qualche nucleo tematico, fin  dalla 3^ media, e per 
progetti o moduli nell'anno successivo  conclusivo dell'obbligo. 
 
5. Una programmazione per profili e competenze  nei due ultimi anni  dell'obbligo potrebbe essere 
utile anche ad accentuare il carattere di autonomia della scuola dell'obbligo e a definirla  meglio 
come orientativa.  
Inoltre, oggi più che mai, mi sembra importante educare il ragazzo al gusto della scoperta, al 
piacere della ricerca, al godimento estetico, cioè alla contemplazione del bello, del giusto, del vero, 
senza un'utilità immediata, non necessariamente in funzione di… 

Di capitale importanza  l'investimento sui docenti. 
Il  docente deve saper avvalersi della conoscenza dei processi e delle tecniche di apprendimento 
per condurre l'alunno ad appropriarsene, a sperimentare  e a scegliere ciò che gli è più congeniale 
per il raggiungimento dell'obiettivo.  
Il docente deve saper  mettere in atto strategie  e metodi per far emergere  attitudini,  interessi, 
potenzialità di ogni alunno e promuoverne il massimo sviluppo.  
 
6. In conclusione  la scuola media inferiore è una scuola che avvia il preadolescente a: 
- prendere coscienza della propria identità,  
- saper usare linguaggi e strumenti   per una comunicazione chiara efficace, corretta e curata, 
- saper esprimere creatività e inventiva,  
- saper mettere in atto competenze acquisite per la soluzione di problemi, 
- saper riflettere sulle esperienze, 
- sperimentare capacità di autonomia. 

L'istruzione è in funzione dell'educazione.  E' un investimento  sul futuro. A volte ci può 
sembrare un fallimento. 
La morte di Cristo in Croce ha salvato tutti noi. 
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I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE NELLA SCUOLA MATERNA DI 
ISPIRAZIONE CRISTIANA 
 
 Delio VICENTINI 
 

 La scuola materna italiana, pur non essendo obbligatoria, è parte integrante dell'intero 
sistema scolastico con una frequenza dei bambini di età compresa fra tre e sei anni che supera il 
94% degli aventi diritto. 

 In quanto primo segmento della formazione di base dell'uomo e del cittadino essa viene 
direttamente coinvolta nel progetto di riordino dell'assetto strutturale della scuola italiana  con 
l'ipotesi di obbligatorietà dell'ultimo anno ed è altrettanto interessata alle proposte relative alla 
definizione dei saperi essenziali che dovranno caratterizzarne il curricolo e che finiranno per avere 
riflessi non solo sui contenuti ma anche sulla sua natura, le sue finalità, gli indirizzi metodologici, le 
modalità organizzative. 

 
1. La sintesi dei "saggi" e gli Orientamenti 

    
 Dalla lettura comparata della sintesi del documento dei "saggi" e degli Orientamenti 

ministeriali del '91 si possono agevolmente   evidenziare alcuni nuclei concettuali affini: 
- la valorizzazione dell'identità della persona-bambino inteso come soggetto di diritti; 
- la scuola concepita come "unica sede in cui si presentano, in forma ordinata e relativamente 
completa, le istituzioni dei vari saperi";   
- la scelta dei campi di esperienza come primo approccio alla conoscenza e ai sistemi 
simbolico-culturali; 
 - la prerogativa riconosciuta alla scuola, e alla materna in particolare, di caratterizzarsi quale 
"accogliente e motivante ambiente di vita, di relazioni e di apprendimenti che, escludendo 
impostazioni precocemente disciplinaristiche e trasmissive, favorisca una pratica basata 
sull'articolazione di attività, sia strutturate che libere, differenziate, progressive e mediate"; 
 - la necessità di stabilire un rapporto dinamico e di partecipazione reale tra scuola ed extrascuola, 
in particolar modo se trattasi di scuola materna di ispirazione cristiana nella quale la presenza attiva 
dei genitori vanta un ricco patrimonio di esperienze positive; 
 - il valore della parola, orale e scritta, quale strumento privilegiato della comunicazione, da 
sviluppare "in modo non casuale attraverso la familiarizzazione con i libri, la lettura dell'adulto, la 
conversazione e la formulazione di ipotesi sui contenuti dei testi letti", senza tuttavia cadere in 
anticipazioni poco rispettose dei ritmi di apprendimento del bambino; 
 - il superamento della tradizionale contrapposizione tra pensiero e azione, tra apprendimento e 
manualità che trova nella scuola materna continue e generalizzate conferme; 
 - l'accentuazione del valore educativo del gioco che nel bambino "favorisce rapporti attivi e creativi 
sul terreno sia cognitivo che relazionale"; 
 - la valorizzazione delle "arti sonore e visive"  alle quali, negli Orientamenti'91, è stato conferito 
adeguato rilievo nel campo di esperienza "Messaggi, forma e media". 
 
2. Un progetto per la persona 

    
A prescindere da questi aspetti, di ordine metodologico oltre che contenutistico, nel 

documento sui contenuti essenziali non si assegna molto spazio alle questioni di fondo: la nuova 
scuola sembra prevalentemente attenta ai bisogni degli utenti, alle "esigenze del momento storico".  
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Va invece affermato con forza che devono essere soddisfatti soprattutto i bisogni che 
consentono a ogni bambina e a ogni bambino di diventare persone "libere, responsabili, attivamente 
partecipi alla vita della comunità", aperte al dialogo con l'altro e con il Trascendente, capaci di 
vivere quei valori che realizzano la loro autentica vocazione di creature, così come Dio le ha volute.  

In tal modo si supera, almeno nella scuola materna, un concetto puramente "strumentale" 
della formazione della persona la quale, a fronte della complessità del mondo in cui vive, deve 
essere messa in condizione  di cogliere il senso profondo del proprio essere nel mondo e degli 
avvenimenti che vi accadono. 

Nella scuola materna, data l'età dei bambini che la frequentano, deve prevalere nettamente 
l'attenzione ai processi di maturazione su altre considerazioni finalizzate alla funzionalità 
organizzativa e pragmatica. Su questi stessi aspetti la scuola materna di ispirazione cristiana, 
presente in Italia da oltre un secolo, ha sviluppato rilevanti competenze caratterizzando, in modo 
altrettanto significativo, la tradizione educativa della Chiesa. 

Alla base di tutto c'è un impianto progettuale che fa riferimento alla concezione cristiana 
dell'uomo, dell'educazione, dei compiti della famiglia e della scuola da cui derivano 
necessariamente l'idea del bambino-persona, il senso dell'essere educatori, il rapporto esclusivo con 
la verità, i rapporti interpersonali  vissuti nel comandamento dell'amore, l'istruzione e l'educazione 
intese come servizio all'uomo. E' la scuola "per la persona e delle persone" che non si limita ad 
istruire, ma che si propone di educare creando le condizioni per la formazione di atteggiamenti 
profondi e duraturi, primo fra tutti la ricerca del senso della vita e della propria esistenza. 

 
3. Oltre gli Orientamenti... 

    
In questa prospettiva l'educazione morale e religiosa del bambino nella scuola materna di 

ispirazione cristiana, assume importanza fondamentale poiché consente di recuperare il significato 
di parole che sempre più raramente costituiscono il fondamento del progetto educativo per le nuove 
generazioni: bontà, tenerezza, gentilezza, pudore, dominio di sè, fedeltà, umiltà, generosità, 
pazienza... Sono parole che servono per definire orizzonti di alto profilo per ogni persona nel 
rispetto delle potenzialità individuali.  

Anche gli Orientamenti per la scuola materna statale fanno espresso riferimento a pregnanti 
interrogativi esistenziali già presenti nei bambini: "In questo contesto - vi si legge - può verificarsi il 
ricorrere di interessi e interrogativi (il senso della propria esistenza, della nascita e della morte; 
motivi di fatti ed eventi; le ragioni delle diverse scelte degli adulti; il problema dell'esistenza di Dio) 
dal preciso sapore esistenziale, culturale, etico, metafisico e religioso: il bambino, infatti, si pone e 
pone domande, impegnative per ogni persona, che per lui hanno una rilevanza cognitiva, alle quali 
si sono date e si continuano a dare differenti risposte, nei cui confronti è indispensabile sviluppare 
un atteggiamento di attenzione, comprensione, rispetto e considerazione. Pertanto, lungi 
dall'impedirle, dallo scoraggiarle o dal sentirsene turbati, occorre impegnarsi ad aprire con lui un 
dialogo franco, ispirato a una chiara sensibilità multiculturale". 

Fin qui il documento programmatico ministeriale. Ma, come trasferire tutto questo nel 
curricolo della scuola materna di ispirazione cristiana? 

Per poter rispondere si rende indispensabile una premessa riguardante gli insegnanti ai quali 
si richiede: 
 - un sicuro impegno di fede, soprattutto se trattasi di laici, in modo che la loro  stessa vita diventi 
conferma coerente  dei valori proposti dal Vangelo. Un impegno che sia vocazione e missione al 
tempo stesso, dal momento che educare e insegnare nella scuola materna è ben più che lavorare o 
esercitare una professione; 
 -  la piena disponibilità ad essere educatori sempre... a scuola e nella vita;  
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- una spiccata capacità di programmare e progettare interventi rispondenti ai reali bisogni dei 
bambini che trovino nella collegialità, nel dialogo, nel confronto costruttivo la dimensione più 
idonea a favorire anche la crescita personale e professionale. 

Si tratta di richieste che implicano esemplarità, coerenza e condivisione profonda dei valori 
che fondano  il progetto educativo della scuola materna di ispirazione cristiana. In quanto 
istituzione educativa che accoglie il 45% delle bambine e dei bambini italiani, essa si trova, oggi, a 
dover affrontare problemi molto impegnativi in un momento storico che la vede protagonista di 
cambiamenti epocali connessi con le riforme in atto nel sistema scolastico nazionale e con la 
progressiva, e sembra inarrestabile, sostituzione del personale religioso con il personale laico.  

Già alcune scelte di fondo, strettamente connesse al problema dei "contenuti essenziali", 
sono state fatte, sia da parte della FISM che delle singole scuole federate e i risultati sono sotto gli 
occhi di tutti: la proposta educativa globale si connota qualitativamente in senso positivo, è attenta 
ai bisogni di tutti i bambini, risponde correttamente alle attese delle famiglie, è perfettamente 
coerente con la concezione cristiana della persona. 

Le scuole materne FISM perseguono, infatti, delle finalità  educative che, pur accogliendo la 
proposta pedagogico-didattica degli Orientamenti statali,  la arricchiscono di senso e significato 
attraverso una corretta e attenta proposta di educazione religiosa cattolica che nel documento 
ministeriale citato non viene intenzionalmente formulata.  

Non si tratta di un progetto speciale, per privilegiati o per pochi. E' il progetto per bambine e 
bambini che vivono l'attuale dimensione storica e che vedono giustamente riconosciuto, oltre a tutti 
gli altri, e prima di tutti gli altri, l'inalienabile diritto alla propria identità religiosa.  

Da qui la necessità di una rilettura critica degli stessi Orientamenti per individuarvi gli 
"spazi" che consentano adeguate risposte che assicurino la formazione integrale dei bambini. Nel  
campo di esperienza "Il sé e l'altro" si parla di "corretto atteggiamento nei confronti della religiosità, 
delle religioni e delle scelte dei non credenti... le molteplici manifestazioni ed espressioni della 
religiosità, delle religioni e delle scelte dei non credenti... offrono un'ampia gamma di occasioni... 
nel rispetto delle scelte e degli orientamenti delle famiglie". 

Nel vigente concordato tra il Governo italiano e la Santa sede la religione cattolica non viene 
più considerata "fondamento e coronamento dell'educazione" del cittadino ma "patrimonio storico 
del popolo italiano".  

Essa, tuttavia, deve continuare ad essere "fondamento e coronamento" del progetto educativo 
in una scuola che si voglia definire "cristianamente ispirata".  

Lo Stato, da parte sua, garantisce l'insegnamento della Religione cattolica nelle proprie 
scuole soltanto per i bambini i cui genitori lo chiedano espressamente, sulla base degli "Indirizzi per 
le specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica", frutto dell'Intesa tra il 
Ministero della P.I. e la Conferenza Episcopale Italiana.  

Gli Indirizzi "... si collocano nel quadro delle finalità della scuola materna" ai sensi dell'art. 1 
della L. 444/68 e "sono offerti alle educatrici e agli educatori, e con essi ai genitori, perché possano 
presentare con libertà e responsabilità nella comunità scolastica il messaggio evangelico dell'amore, 
della fratellanza, della pace, come risposta religiosa al bisogno di significato che è in tutti i bambini 
nel rispetto delle loro esperienze personali, della responsabilità educativa delle famiglie e della 
pedagogia della scuola materna". 

In questo caso il progetto che ne risulta sarà la sintesi tra gli Orientamenti e gli Indirizzi, 
affidata collegialmente agli insegnanti di sezione e/o a specialisti di I.R.C. espressamente incaricati. 

Ebbene, se questo può bastare per la scuola materna statale, non può essere ritenuto 
sufficiente per la scuola materna autonoma di ispirazione cristiana il cui progetto educativo, come 
già ribadito, è finalizzato allo sviluppo di tutte le dimensioni  della persona, prima fra tutte quella 
religiosa, nell'ambito di una concezione cristiana della vita.   

Se poi si considera che la religione cattolica è anche "patrimonio storico del popolo italiano", 
opportunamente essa costituisce la base della nostra cultura e , quindi, ben si colloca nel quadro 
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delle finalità della scuola materna dove vengono gettate le fondamenta per la formazione dell'uomo 
e del cittadino italiano. 

Gli operatori della scuola materna di ispirazione cristiana devono, perciò, ricercare una 
sintesi più ampia che superi gli orizzonti degli Orientamenti e degli Indirizzi. Devono individuare 
un impianto progettuale e programmatico più ricco e stimolante, mediante il riferimento ad una 
ricca gamma di documenti che la Chiesa cattolica ha prodotto e divulgato, a conferma della sua 
profonda vocazione educativa, a cominciare dalla "Gravissimum educationis" ... fino al Catechismo 
dei bambini e alla lettera "Per la scuola". 

In questo contesto torna utile ricordare anche un altro significativo documento, ormai da tutti 
dimenticato: gli Orientamenti educativi del 1958, predisposti espressamente per la scuola materna 
non statale (la L. 444 verrà approvata soltanto dieci anni dopo) e mai abrogati.  

Nella premessa generale si legge: "L'educazione religiosa deve illuminare ed elevare tutta la 
vita della scuola materna nella forma ricevuta dalla tradizione cattolica... essa è rivolta a 
promuovere la vita religiosa del bambino e si precisa con l'apprendimento delle preghiere più 
semplici, con riferimenti episodici a fatti dell'Antico Testamento, connessi alla missione di Cristo, 
con racconti della vita di Gesù, con riflessioni sulle principali cerimonie e solennità della Chiesa cui 
lo stesso bambino partecipa, con i primi orientamenti di vita morale, sulla base della Legge divina".  
 
4. I contenuti per un'educazione cristianamente connotata  

 
Tutto ciò risulta perfettamente in sintonia con le citate indicazioni del campo di esperienza 

"Il sé e l'altro" e, più ancora, con gli specifici contenuti proposti negli Indirizzi  per l'insegnamento 
della religione cattolica nella scuola materna statale che si trascrivono integralmente per loro 
evidente significatività: 
 - "i segni e le esperienze della presenza di Dio nella creazione, nella natura e nelle sue stagioni, 
nella vita e nelle opere degli uomini; 
 - i significati cristiani degli avvenimenti fondamentali dell'esistenza umana, quali i bambini 
possono vivere in famiglia, nell'ambiente e attraverso le immagini della comunicazione sociale; 
 - la paternità e la provvidenza di Dio, che è più forte del male,rende gli uomini fratelli e solidali, 
apre a sempre nuove speranze; 
 - l'accostamento graduale a passi della Bibbia...; 
 - pagine scelte dal Vangeli che raccontano la vita, l'insegnamento, le opere, le preghiere, la Pasqua 
e la presenza viva di Gesù, e insieme la vita di Maria, Sua Madre; 
 - la domenica, le feste, le preghiere, i canti, i tempi e luoghi, gli elementi simbolici, gestuali e 
figurativi della vita dei cristiani, così come i bambini possono gradualmente percepire; 
 - episodi della vita dei santi, persone e figure significative del messaggio dell'amore nel nostro 
tempo; 
 - le regole dell'amore di Dio e del prossimo con i primi comportamenti di accoglienza e donazione, 
di riconciliazione, sincerità e fiducia; 
 - le manifestazioni della religiosità popolare, nel loro corretto significato culturale e spirituale; 
 - le espressioni della poesia e dell'arte cristiana più adeguate alla sensibilità dei bambini". 

 
5. Oltre gli Indirizzi... 

 
In questa sede non poteva mancare un preciso richiamo al catechismo dei bambini "Lasciate 

che i bambini vengano a me", un fondamentale documento "rivolto agli adulti, genitori ed educatori, 
ai quali la Chiesa chiede di favorire l'incontro dei bambini con l'insegnamento e l'amore di Gesù. Ad 
essi si chiede non solo di non impedire che i bambini vadano verso Gesù, ma di spianare loro la 
strada e di favorirne la crescita in un clima di affettività positiva, di educarli nella fede 
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incrementando la fiducia nelle proprie possibilità" e secondo modalità che rispettino le peculiarità di 
ognuno. 

Il catechismo afferma con forza che il bambino non è un prodotto da modellare, ma una 
persona da rispettare. 

Proprio per questo la scuola materna di ispirazione cristiana non può e non deve trascurarlo: 
esso va presentato e fatto conoscere alle educatrici le quali hanno "qualificate e frequenti occasioni 
per incontrare i genitori" e per avvalersi della loro insostituibile collaborazione nell'ambito di un 
progetto educativo profondamente condiviso.  

Il catechismo non è il "libro di religione" della scuola materna di ispirazione cristiana e 
l'educazione religiosa non va confusa con la formazione catechistica che non compete alla scuola. 
Esso può essere fonte di suggerimenti, di spunti, di riflessioni, di letture funzionali alla 
programmazione educativa e didattica della scuola. 

"La vocazione della scuola materna di ispirazione cristiana - scrive l'Ufficio catechistico 
nazionale - che per un aspetto è struttura civile e per un altro aspetto si presenta come comunità 
educante, chiede un'attenzione particolare per la famiglia quale luogo privilegiato per la catechesi 
dei bambini. Pertanto è auspicabile che l'istituzione scolastica esprima un impegno volto 
all'animazione catechistica, alla diffusione del catechismo dei bambini e una disponibilità a 
sostenere l'azione dei genitori, a incoraggiarla e integrarla e a collaborare con la Chiesa particolare e 
con la parrocchia. Infatti la distinzione tra l'insegnamento della religione e la catechesi non esclude 
che la scuola cattolica, come tale, possa e debba offrire il suo supporto specifico alla catechesi".  

Una modalità suggestiva e stimolante per cogliere le affinità esistenti fra i tre documenti 
citati è quella di una lettura parallela degli stessi, allo scopo di individuarvi i nuclei concettuali a 
forte valenza pedagogica che consentono di strutturare una sintesi progettuale efficace e funzionale.  

In questa sede si ritiene sufficiente elencarne alcuni tra i più significativi: 
 - la definizione del bambino come persona e soggetto di diritti; 
 - le valutazioni sulla società e la famiglia nell'attuale momento storico; 
 - l'esigenza di un progetto educativo che sia largamente condiviso; 
 - la ricerca della massima coerenza tra gli obiettivi educativi della famiglia e della scuola; 
 - l'importanza attribuita all'esperienza nel processo di apprendimento del bambino; 
 - l'affinità dei contenuti proposti nei tre documenti; 
 - l'esigenza di una mediazione didattica che prenda le mosse dalla conoscenza delle caratteristiche 
personali di ogni bambino; 
 - la funzione docente intesa come "regìa educativa" e non solo come capacità di trasmettere saperi. 
 
6. Conclusione 

    
   La lunga elencazione dei contenuti degli Indirizzi e i riferimenti al Catechismo dei 

bambini non devono, tuttavia, trarre in inganno pensando che possano costituire le uniche fonti per i 
contenuti curricolari nella proposta formativa della scuola materna autonoma di ispirazione 
cristiana.  

   E' stato, infatti, precedentemente chiarito che l'impianto degli Orientamenti statali viene 
accolto nel suo complesso e che, per quanto concerne i contenuti, si condivide pienamente  sia 
l'impostazione dei "campi di esperienza... quali ambiti del fare e dell'agire del bambino"  che 
l'esplicito riferimento ai "sistemi simbolico-culturali...in quanto forme di organizzazione della 
conoscenza adulta", allo scopo di offrire al bambino "gli strumenti e i supporti necessari per 
raggiungere sempre più elevati livelli di sviluppo mentale".  

   La consapevolezza dei valori di cui sono promotrici le scuole materne autonome di 
ispirazione cristiana ci deve confermare nella convinzione che esse costituiscono anche delle 
preziose realtà pastorali nell'ambito delle quali la Chiesa locale può direttamente rapportarsi 
soprattutto con le giovani famiglie. 
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   Un'ultima osservazione: è necessario superare situazioni di isolamento ancora persistenti 
e lavorare insieme, sentendosi sempre più parte viva della Chiesa diocesana e non soltanto singola 
realtà locale.  

   In questa stessa prospettiva vanno interpretate e accolte, da parte delle scuole federate, le 
proposte della FISM per dar vita a servizi di collegamento sul territorio sia per affrontare problemi 
di carattere amministrativo e gestionale che per realizzare il necessario coordinamento 
pedagogico-didattico. Analogamente si dovrà procedere nel promuovere la formazione in servizio 
del personale docente e non docente. 
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