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Care amiche / cari amici,  

la vostra lettura, che ci conforta anche in questo 

Natale e fine anno 2021, sarà piacevolmente 

attratta dal nuovo numero della Rivista. Dicembre 

si presenta ricco di spunti e riflessioni interessanti. 

Durante la redazione mensile, essendo in cerca di 

argomenti su cui focalizzare le nostre ‘penne’ e 

dopo un’articolata analisi, ci è parso opportuno 

come tema mensile, di offrire un’ampia disamina 

dell’Ora alternativa all’IRC, detta anche a torto o a 

ragione ‘ora del 

nulla’.  La mia 

personale espe-

rienza (più che 

trentennale) di 

docente delle 

scuole superiori 

propende nel 

dire che è davve-

ro “un’ora del 

nulla” con tutto 

il fascino che tale 

sostantivo ha nelle scelte e nelle menti dei giovani. 

Già vari ‘maestri’ del dubbio si sono dedicati a ri-

flettere  e a ragionare circa il “Nulla”. Tanto per 

citarne alcuni di epoca moderna e contemporanea 

ricordo,  J.P. Sartre, con il suo notissimo: L'Être et 

le Néant: Essai d'ontologie phénoménologique; e 

poi l’opera di F. Nietzsche, per il quale il termine  “ 

nichilismo  designa la presunta inarrestabile deca-

denza della cultura occidentale greco-cristiana, e 

insieme la denuncia di questa decadenza e la di-

struzione teorica e pratica dei valori della tradizio-

ne”, così la definizione della Enciclopedia Treccani. 

Vari articoli si prefiggono di approfondire questo 

sostantivo tanto carico di valenze filosofiche non 

solo nella scelta dei nostri giovani ma fondamen-

tale rappresentazione delle speculazioni teologi-

che ed esistenziali dell’estremo oriente. Valga ri-

cordare qui solo la valenza del ‘Nulla’ nel pensiero 

buddista e/o taoista. Tuttavia siamo andati a dare 

uno sguardo alle 

scelte e alle pra-

tiche che caratte-

rizzano le nostre 

istituzioni scola-

stiche su questo 

tema: varie le 

scelte, poche 

quelle esperite di 

qualità, a ricon-

ferma della forza 

e del fascino del 

Nulla. Come docenti innanzitutto ci siamo doman-

dati: può davvero essere una scelta educante ? 

Può un’Istituzione educativa, come la Scuola nel 

suo insieme, permettere che i propri giovani per-

corrano la scelta del nulla ?  

A tutti Voi giungano i miei personali auguri di Buon 

Natale, come anche da parte dell’intera Redazio-

ne. 

 

La scelta del “nulla” 

può  essere educante? 
di Paolo Bellintani 

Direttore Responsabile  

EDITORIALE 



  

 

Attività Alternative 

all’IRC:  esempi di buone 

pratiche scolastiche 

di Pasquale Nascenti 

Docente di religione nella scuola primaria, dottorando in studi storico-religiosi 

Non mancano, per fortuna, scuole dove gli stu-
denti non avvalentesi dell’IRC possono vedere 
attuata correttamente l’opzione prescelta attra-
verso un percorso didattico delle attività alternati-
ve che sia ben organizzato. Si vuole tentare in 
questa sede di offrire una breve panoramica di 
alcune buone prassi.  

Vale la pena premettere che la normativa che re-
gola le attività alternative fu emanata immediata-
mente dopo l’Accordo di Revisione del 1984 e ha 
previsto soltanto alcune indicazioni di massima, in 
modo da rivolgersi ai non avvalentesi con conte-
nuti che non risultino discriminanti per gli avva-
lentesi e pertanto non afferenti ai programmi cur-
ricolari (C.M. 368/1985).  

La seguente tabella prova a schematizzare la nor-
mativa specifica 

 

 

L’attuazione concreta si presenta molto diversifi-
cata nelle scuole. Ecco alcuni esempi ben riusciti; 
tutte le attività sono state inserite nel P.T.O.F. e 
approvate con delibera del Collegio docenti.  

Il Liceo Classico-Artistico “Morelli-Colao” di Vibo 
Valentia propone “I diritti dell’uomo nella storia, 
nell’attualità, nella riflessione filosofica” propo-
nendo tre diversi approcci, ognuno ampiamente 
corredato da svariati contenuti: l’approccio storico
-culturale (con argomenti quali i diritti dall’antichi-
tà ad oggi), l’approccio antropologico-culturale 
(Luther King, Bartolomeo de Las Casas, Erasmo, 
Beccaria, Sacco e Vanzetti, Mandela), l’approccio 
etico-sociologico (alcuni esempi di luoghi di scar-
so rispetto dei diritti), l’approccio documentario 
(conoscenza delle principali Dichiarazioni e Carte 
costituzionali). 

Il Liceo Scientifico-I.T.I.S. “Da Vinci – Majorana” di 
Mola di Bari (Ba) prevede diversi moduli pensati a 
seconda della classe frequentata ma tutti nell’otti-
ca della conoscenza e del rispetto della conviven-
za civile; ai moduli si può accedere previo accer-
tamento di specifici prerequisiti. Alcuni di essi 
prevedono: “Etica e politica: teorie morali e razio-
nalità”, “Infanzia e diritti”, “Autoimprenditorialità 
ecosostenibile”; “Tutela del lavoro”, “Street art”.  

L’I.C “Carpenedolo” di Brescia, all’interno della 
macro-area di educazione alla convivenza civile, 
ha calendarizzato le attività a seconda della clas-
se: l’ambiente e la sua tutela (dalla storia della 
cartografia agli abusi edilizi), educazione alla lega-
lità (dal bullismo alle frodi alimentari), i diritti 
dell’uomo nella storia e nell’attualità (rassegna 
delle principali Dichiarazioni, Carte e Convenzioni 
internazionali).  

L’I.C. “San Nicola” di Cava de’ Tirreni (Sa) ha pen-
sato, per i piccoli della scuola dell’infanzia, una 
serie di contenuti attuati con largo impiego di atti-
vità ludiche e ricreative: esprimere con la propria 
personalità elementi magici fantastici e reali, 

Nor-
mativa  

Grado 
scolasti-

Attività previste  

C.M. 
128/19
86 

Scuola 
mater-
na 

generiche “attività educative”  

C.M. 
129/19
86 

Scuola 
elemen-
tare 

“attività svolte all’approfondi-
mento di quella parte dei pro-
grammi più strettamente atti-
nenti ai valori della vita e alla 

C.M. 
130/19
86 

Scuola 
media 

“approfondimento di quelle par-
ti dei programmi di storia e di 
educazione civica più stretta-
mente attinenti alle tematiche 
relative ai valori fondamentali 
della vita e della convivenza 

C.M. 
131/19
86 

Scuola 
superio-
re 

“approfondimento di quella par-
te dei programmi, in particolare 
di storia, di filosofia, di educa-
zione civica, che hanno più 
stretta attinenza con i documen-
ti del pensiero e dell’esperienza 
umana relativa ai valori fonda-
mentali della vita e della convi-
venza civile”  
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ascolto di favole e leggende per conoscere e ri-
spettare la diversità, visualizzazione di filmati per 
scoprire altre tradizioni e ambienti naturali, crea-
tività artistico-musicale alla riscoperta delle tradi-
zioni locali. 

Il Liceo delle Scienze umane “Albertina Sanvitale” 
di Parma ha predisposto diversi moduli, ognuno 
dei quali fa ampio utilizzo di multidisciplinarietà: 
percorso di educazione alla pace (in prospettiva 
multiculturale con utilizzo dell’arte, della musica, 
del cinema, della letteratura), percorso di educa-
zione all’etica individuale e pubblica (con appro-
fondimenti su temi quali la responsabilità, il rap-
porto tra libertà e sviluppo, libertà e scienza, li-
bertà e comunicazione), percorso di educazione 
alla convivenza civile (con approfondimenti 
nell’ambito della storia delle religioni: miti e cre-
denze nelle società di vari tempi e luoghi, i con-
flitti religiosi, il rispetto per la contestazione atea 
e agnostica alla religione, il rapporto tra religione 
e scienza, religione e politica).  

L’I.C. “Luigi Settembrini” di Roma ha predisposto, 
nell’ottica della valorizzazione delle risorse del 
territorio, un progetto per la salvaguardia dei be-
ni culturali alla riscoperta dei complessi museali 
del luogo (monumenti, chiese, luoghi della me-
moria) con ampia possibilità di avviare percorsi 
turistici in presenza e virtuali.  

Molto controversa e dibattuta è stata la proposta 
realizzata dall’U.A.A.R. che ha avviato un pro-
getto per l’attività alternativa nelle scuole secon-
darie di primo grado donando alcuni kit Lego Spi-
ke per la didattica legata alla scienza e alla roboti-

ca, finalizzata all’apprendimento delle discipline 
STEM. Se da un lato è apprezzabile lo sforzo di 
favorire il superamento di prassi avallanti l’ora di 
attività alternativa come ‘ora del nulla’, dall’altro 
la proposta ha destato dei dubbi in merito alla 
compatibilità con il vigente assetto normativo 
dell’attività alternativa. Di per sé, l’utilizzo del kit 
Lego ha mostrato alte possibilità di impiego an-
che per favorire la mediazione dei contenuti spe-
cifici dell’IRC ma il caso in oggetto ha riscontrato 
perplessità perché il kit è stato utilizzato per l’ap-
prendimento di una disciplina curricolare, crean-
do, così, una forma di discriminazione verso colo-
ro che si avvalgono dell’IRC.  

Ad ogni modo, l’occasione ci è propizia per ri-
flettere. La normativa che determina, seppur 
sommariamente, i programmi dell’attività alterna-
tiva è rimasta invariata dalla metà degli anni 
Ottanta. Da allora, però, la scuola ha attraversato 
grandi riforme quali l’autonomia scolastica, la 
quale favorisce la costruzione di curricoli verticali 
calzanti le esigenze dell’utenza del territorio, e il 
superamento dei monolitici programmi ministe-
riali che hanno ceduto il passo alle indicazioni 
nazionali, più flessibili e adattabili, i cui obiettivi, 
una volta declinati nella progettazione annuale, 
sono sempre articolati in chiave multidisciplinare.  

Se queste riforme investiranno anche l’attività 
alternativa, rendendola più elastica, più adattabi-
le e connessa con le altre discipline, non ci è da-
to, per ora, di prevederlo.  
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In molti si chiedono che senso abbia una norma che 

permetta all’educando di smettere di formarsi. Quali 

siano i criteri ed il senso pedagogico del permettere ad 

un giovane di poter scegliere se formarsi o non formar-

si. Questo avrebbe un senso una volta adempiuto il 

“dovere” della formazione. Ed è proprio questo il pun-

to. Il principio fondamentale della scuola dell’obbligo è 

la constatazione che, fino ad una certa età, il soggetto 

della formazione è inconsapevole della necessità della 

formazione, per sé stesso e per la società tutta.  

A partire dall’epoca Napoleonica, si constata che un 

popolo istruito, quantomeno sufficientemente, aumen-

ta le possibilità di sviluppo e di miglioramento delle 

condizioni di vita in una società. Non stiamo parlando 

della specializzazione, cioè della formazione specifica 

in un campo della conoscenza, che si reputa indispen-

sabile per le figure che avranno il compito di decisione 

o di leadership, ma dell’istruzione di base. Questo prin-

cipio, valido tutt’oggi, ci fa comprendere come il sog-

getto dell’istruzione, l’educando, non abbia possibilità 

di scegliere l’ambito di studi, se non, ad un certo punto 

del suo percorso formativo. Ecco perché si chiama 

istruzione obbligatoria! Partendo da questo presuppo-

sto, soprattutto per come è pensata la scuola oggi che 

procede per competenze, pensare che un giovane pos-

sa scegliere di formarsi o di andare a prendersi un 

caffè, e che questo non incida sul percorso di studi, è 

un controsenso, sia per il messaggio che si consegna al 

giovane, “non c’è differenza tra formarsi e andare al 

bar”, sia per il valore che si attribuisce alla materia.  

Porre un giovane dinanzi a detta scelta, equivale a dir-

gli: questa materia è una perdita di tempo; queste 33 

ore, in un anno, non fanno raggiungere alcuna compe-

tenza valida per la vita. Ecco perché mi sembra ridicolo 

richiamare l’attenzione ogni anno sulle percentuali di 

non avvalentesi, che, guarda caso, aumentano in età 

L’ora del nulla:   
considerazioni 

 

 

 

di Francesco Sica 

Docente di religione nella scuola secondaria di secondo grado.  
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adolescenziale. Il famigerato settanta per cento di av-

valentesi è una vittoria schiacciante. Sfido qualsiasi 

docente a porre i propri alunni dinanzi alla scelta di 

fare lezione o andare al parco, e a raggiungere, tutta-

via, una quota simile.  

La questione dovrebbe essere posta da tutte le istitu-

zioni scolastiche. Esse dovrebbero rabbrividire all’idea 

di permettere ai propri studenti di compiere la scelta 

volontaria, ed approvata dal Ministero, di “rifiutare di 

formarsi”. È l’atto più ignobile che lo stato possa ac-

cettare. Gli stessi docenti di Religione Cattolica do-

vrebbero spingere per l’Alternativa, che dia valore alla 

formazione umana, alla riflessione sul bene comune, 

all’ambiente ed ai valori universali, non in senso legi-

slativo, ma morale ed antropologicamente fondato. 

Non stiamo parlando di Educazione Civica, ma di valo-

rizzazione dell’umano. Il vero problema è che, come 

per l’Alternativa, non c’è volontà di valorizzare la scuo-

la, il suo senso formativo ed il giovane con i suoi biso-

gni.  

La scuola, oramai, è un’azienda, che deve creare lavo-

ratori dipendenti che abbiano un kit utile da poter im-

piegare ed essere utilizzato per produrre o consuma-

re. Questa azienda deve costare poco e rendere al 

massimo, essere flessibile e capace di cambiare senza 

progettare, guardando al massimo a 12 mesi, meglio 

9. Per questo, io istituzione, se posso non assumere e 

lasciare che i giovani escano, ritengo meglio incentiva-

re questa scelta. Il vero problema è che lo stato, come 

in altri casi, decora e infiocchetta l’esimersi da un do-

vere, presentandocelo come un diritto. L’unico diritto, 

nonché dovere, invece, è l’istruzione, e l’insegnamen-

to dell’Irc, per quanto confessionale, ha il suo senso 

nel percorso formativo delle competenze umane e 

morali del cittadino.  

(Mettere un giovane dinanzi alla scelta di rifiutare tale 

formazione, vuol dire fargli comprendere che la for-

mazione antropologico-morale è inutile. Da qui l’im-

portanza dell’Alternativa. L’alternativa, dà valore 

all’Irc e, al suo senso confessionale, manifestando il 

pregio della formazione dei giovani. L’uscita dall’aula è 

un rifiuto della formazione, un’autorizzazione a pensa-

re che la scuola sia un parcheggio, un tempo da impie-

gare in qualche modo, e che la scuola equivalga ad un 

giro per i negozi.)  Il non far nulla non è un’alternativa. 

Equivale a lavarsi le mani dinanzi ad un bisogno, scam-

biandolo per un diritto. 
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La C.M. n. 110 del 29/12/2011 disciplina e precisa nor-

me in materia di insegnamento della Religione Cattoli-

ca e delle attività alternative ad essa, per le scuole di 

ogni ordine e grado.  

Prescrive che “la facoltà di avvalersi o di non avvalersi 

dell’insegnamento della R.C. viene esercitata dai geni-

tori al momento dell’iscrizione, mediante la compila-

zione di apposita richiesta”.  

La scelta ha valore per l’intero corso di studi, salvo il 

diritto di modificare tale scelta per l’anno scolastico 

successivo, entro il termine delle iscrizioni, esclusiva-

mente su iniziativa degli interessati.  

La scelta delle attività 

alternative all’I.R.C. 

trova completa attua-

zione attraverso le 

diverse opzioni possi-

bili: A) Attività didatti-

che e formative B) 

Attività di studio e/o di 

ricerca individuali con 

assistenza di persona-

le docente C) Non fre-

quenza della scuola 

nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Per le vere e proprie attività didattiche e formative 

(opzione A) la norma dice che esse debbano essere 

“rivolte all'approfondimento di quelle parti dei pro-

grammi, in particolare di Storia e di Cittadinanza e Co-

stituzione, che hanno più stretta attinenza con i docu-

menti del pensiero e dell'esperienza umana relativi ai 

valori fondamentali della vita e della convivenza civile”.  

Per le attività di studio e/o di ricerca individuali con 

assistenza di personale docente (opzione B) la norma 

prevede che l'insegnante fornisca un’assistenza, confi-

gurata come azione di recupero e approfondimento 

curricolare, in quanto si tratta di “offrire contributi for-

mativi ed opportunità di riflessione per corrispondere 

agli interessi anche di natura applicativa che siano 

eventualmente rappresentati dagli studenti”, i quali 

quindi possono segnalare i propri bisogni formativi.  

Come previsto dalla normativa vigente in materia di 

attività alternativa all'insegnamento della religione 

cattolica, l'opzione di tipo B prevede attività di studio 

e/o ricerca individuali con assistenza del personale do-

cente che si esplicano in attività di recupero/

potenziamento di attività curricolari.  

Tali attività saranno concordate di volta in volta facen-

do riferimento ai bi-

sogni dei singoli alun-

ni.  

La scuola è la prima 

grande istituzione da 

rispettare e da raffor-

zare, è il luogo in cui 

per la prima volta ci 

si confronta con altri, 

dove bisogna ri-

spettare alcune nor-

me ed avere una pre-

cisa condotta. Una delle finalità della scuola Primaria è 

la formazione dell'uomo e del cittadino, formazione 

che è in stretto rapporto con la conoscenza e il rispetto 

delle regole che governano il convivere democratico.  

La C.M. n. 101 del 30 /12/ 2010 precisa che i contenuti 

di questa attività non devono costituire una opportuni-

tà educativa discriminante e, in quanto tale, non devo-

no appartenere a programmi curriculari, poiché in tal 

modo avvantaggerebbero i non avvalentesi dell’I.R.C.  

A tale scopo, la scuola è chiamata a predisporre un 

progetto di attività didattica e formativa. L’attività al-

ternativa sarà organizzata per gruppi misti di alunni o 

L’alternatività all’IRC nella 
scuola dell’infanzia. 

 

 

 

di Diletta De Laurentiis 

Docente di religione nella scuola primaria. 
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per alunni appartenenti alla stessa classe durante le ore 

di R.C. per tutto l’anno scolastico. La definizione delle 

attività didattiche e formative spetta al collegio dei do-

centi, quale organo responsabile dell’azione didattica. 

Ma cosa accade nella scuola dell’infanzia? Come viene 

gestita la possibilità di una alternatività in una scuola non 

coperta dall’obbligo scolastico? 

Nella Scuola dell’Infanzia diversi sono gli Istituti che ela-

borano progetti da svolgere durante l’ora e mezza di al-

ternatività. I percorsi settimanali prevedono attività di 

stimolo dell’interesse e della partecipazione del bambino 

attraverso l’ausilio di particolari metodologie come il 

circle-time ovvero la condivisione di racconti o esperien-

ze personali dei bambini, le attività di “rielaborazione” 

attraverso l’uso di altri codici come quello grafico-
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Pensando a come scrivere un articolo sul nulla – e so-

prattutto a cosa scrivere – mi era venuta in mente una 

mezza provocazione: lasciare la pagina completamente 

bianca. Dopotutto, per citare Wittgenstein, «ciò di cui 

non si può parlare si deve tacere»: cosa scrivere sul 

nulla? 

Eppure, a pensarci bene, il 

nulla è un argomento che 

affascina l’uomo e il suo 

pensiero. Non voglio tenta-

re una ricognizione sistema-

tica del concetto del nulla 

nella storia della filosofia 

(non ne ho le competenze e 

non c’è lo spazio): vorrei 

solo mostrare come questa 

idea sia stata spesso neces-

saria per il pensiero. Ad 

esempio Parmenide, filoso-

fo della scuola eleatica, nel 

suo poema “Sulla natura” 

scriveva che ci sono due vie: 

la prima via «è» e non è 

possibile che non sia; la se-

conda via «non è» ed è ne-

cessario che non sia. Se ci 

facciamo caso spesso ragio-

niamo in modo binario (“fai 

questa cosa o fai quell’al-

tra?”), come è binario il mondo relazionale in cui vivia-

mo (pensiamo ad esempio alla sessualità) e così come 

è binaria la nostra morale (bene e male). I tentativi di 

superare questo schema – dalle persone che non si 

riconoscono nel dualismo maschio-femmina a una mo-

rale non così manichea, ad esempio – confermano il 

dato di partenza: il due fa parte della nostra struttura. 

Così nella giovane disciplina che andava formandosi 

era quasi naturale che accanto a quell’Essere che se-

gnerà la storia di secoli di pensiero si formò il non-

essere, radicalmente legato al primo e allo stesso tem-

po ontologicamente opposto. Un po’ come il binomio 

materia-antimateria, forse l’equivalente scientifico del 

pensiero intuito da Parmenide. 

Il non-essere inteso come «nulla» scomparirà dalla sce-

na per più di duemila anni a causa di Platone. Per il 

filosofo ateniese non si trattava più di un assoluto, 

bensì di una diversa modalità 

dell’essere: il non-essere segna 

la differenza tra l’oggetto preso 

in considerazione e gli altri og-

getti ed è dunque relativo, mar-

cando il confine tra la perfezione 

dell’Uno e la molteplicità 

(imperfezione) degli enti. Il non-

essere inteso come degradazio-

ne neoplatonica della perfezione 

segnerà il pensiero di Agostino 

nella fase del rifiuto del pensiero 

manicheo e di moltissimi altri 

filosofi cristiani: pensiamo ad 

esempio alla teologia negativa, 

cioè a quel modo di conoscere 

Dio dicendo innanzitutto ciò che 

non è per poi intuire cosa è. Il 

mistico tedesco Jacob Böhme ad 

esempio definirà Dio come il 

«Nihil aeternum»: il concetto di 

“nulla”, già centrale per il cristia-

nesimo nel momento in cui affer-

ma la creazione ex nihilo, viene elevato a dignità onto-

logica per indicare Colui che per definizione è «colui 

che è». La sintesi perfetta verrà operata da Hegel iden-

tificando i due concetti in quanto indeterminati e 

astratti: l’essere e il nulla sono contrapposti all’essere 

determinato e allo stesso tempo l’unità tra essere e 

nulla si trova nel divenire.  

Dopo questa rapida e caotica carrellata di pensieri e 

autori non abbiamo ancora risposto alla domanda ini-

ziale: perché il nulla è affascinante? Non lo so, ma ho 

una mezza idea. La filosofia è nata come domanda 

L’ora del nulla: 
una  pagina  bianca? 

 
 
 

Di Andrea Robert 
Docente di religione nella secondaria di II grado 
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umana e la domanda presuppone un bisogno da col-

mare. Se il nulla viene visto come simmetrico e con-

trapposto alla realtà (il dualismo tra l’essere e il non-

essere) penso che gli spazi vuoti, inesplorati, inesplora-

bili eppure pensabili siano estremamente affascinanti 

per il pensiero umano. Il nulla non è nel senso che non 

è esistente, eppure è pensabile in quanto necessario. 

Siamo dunque di fronte al paradosso di un concetto 

pensabile eppure non intuibile (se si intende l’intuizio-

ne come la percezione diretta di qualcosa senza la me-

diazione della conoscenza discorsiva), legato a doppio 

filo con la nostra realtà sia assumendo una rigida impo-

stazione ontologica tra essere e non-essere 

(coimplicantesi a vicenda e non pensabili se non in rap-

porto l’uno con l’altro) sia sposando una visione nichili-

sta (da Schopenhauer a Stirner a Nietzsche). 

In altri termini, il nulla è un concetto necessario per 

pensare l’esistente. La matematica senza lo zero non 

sta in piedi perché anche lo zero ha valore sebbene 

non sia una quantità numerica. Se il nulla è ciò che ci 

serve per comprendere il reale, non è forse questo il 

motivo per cui ci affascina così tanto? Tendiamo sem-

pre verso quello che non conosciamo, e così il concetto 

del nulla – che pur essendo pensabile non è conoscibile 

– è qualcosa di assolutamente attraente. 
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“Può succedere talvolta che in concomitanza dell’ora di 

religione e della Alternativa prima di allontanarsi dalla 

classe o al rientro, gli alunni si confrontino sulle attività 

svolte e lo facciano in maniera non sempre costruttiva 

ed edificante. La mia riflessione verte sulla possibilità 

di creare sinergie tra docenti in un’ottica interdiscipli-

nare, di evitare confronti sgradevoli o spiacevoli tra gli 

alunni avvalentisi e non, di concorrere al bene della 

comunità scolastica con attività e proposte didattiche 

che impattino in modo positivo sul pensiero fragile e 

pessimistico che purtroppo oggi (era covid19) i bambini 

respirano e che determina il senso del loro agire e del 

loro comportamento sociale con risvolti talvolta preoc-

cupanti. Conosciamo peraltro il richiamo esplicito delle 

Indicazioni Nazionali, MIUR 22 febbraio 2018, all’a-

spetto trasversale dell’insegnamento e quanto sia im-

portante perseguirlo nelle varie attività. E allora quanto 

è importante che nel momento della progettazione e 

approvazione collegiale si scelgano insieme delle attivi-

tà creative semplici ma che possano migliorare la cono-

scenza, la capacità relazionale e sociale in un’ottica 

inclusiva e su un binario comune? La vita scolastica si 

attua partendo anche da occasioni speciali, momenti 

unici ma fondamentali per la crescita dei bambini dai 

quali partire e far germogliare e perché no INSIE-

ME docente di religione e docente di alternativa: - 

Accoglienza - 20 novembre (giornata dei diritti dei 

bambini) - Natale - Shoah - Primavera - Pasqua - Conge-

do per vacanze Vi è un canale percorribile e stimolante 

che potrebbe consentire il piacere dell’apprendere in 

modo significativo ed entusiasmante permettendo a 

tutta la classe di educarsi al vero, al bello, al sensato ed 

è il linguaggio artistico multidisciplinare. L’Arte nella 

storia è l’espressione subliminale del mondo emotivo, 

concede all’inconscio di rivelarsi e all’artista di acquisi-

re la consapevolezza del sé e della sua relazione con il 

mondo esterno, in alcuni casi è addirittura terapeutica. 

Nel contesto scolastico tante e diverse possono essere 

le attività realizzabili per il raggiungimento di obiettivi 

trasversali coniugabili attraverso la complessità e lo 

sviluppo del linguaggio artistico. La pittura, la scultura, 

la musica, la poesia, il teatro, sono alcuni dei linguaggi 

fruibili che se pensati all’interno degli obiettivi dell’IRC 

o della Alternativa possono favorire dei percorsi di-

dattici ed educativi di alto livello formativo. L’Arte è la 

possibilità concreta di sperimentarsi nelle varie forme 

espressive consentendo ad ogni alunno di rivelarsi ma 

anche di concertare momenti condivisi di analisi, di 

sintesi , mettendosi alla prova sia personalmente che 

nel gruppo. Perché questa riflessione possa diventare 

Il linguaggio artistico tra IRC 
e Alternativa nella Scuola 

d’Infanzia e Primaria.  

 

di Adriana Rinaldi 

Docente di religione nella scuola primaria 
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realtà è necessario un clima di condivisione serena tra i 

docenti, una considerazione precisa ed attenta dei li-

velli di apprendimento della classe, una conoscenza 

approfondita della personalità di ogni alunno, determi-

nazione chiara degli obiettivi da perseguire declinati 

nei due ambiti ma condivisibili, la consapevolezza che 

determinare percorsi sincronici non può che essere e 

fare il bene di tutti. Indispensabile, a tal punto diventa, 

il coinvolgimento dei genitori che, se messi al corrente 

delle scelte, possono sentirsi parte integrante di un 

viaggio comune che non può eludere le sue varie com-

ponenti. Largo spazio, quindi, alla fantasia nel modula-

re interventi creativi che sottendano però obiettivi 

chiari, raggiungibili, perfettibili grazie anche, eventual-

mente, alla collaborazione con agenzie educative terri-

toriali in rete con la scuola. Ultimamente, visitando il 

salone del libro a Torino ho potuto incontrare e parte-

cipare alla presentazione del progetto educativo che lo 

psicoterapeuta Alberto Pellai ha realizzato in collabo-

razione con la Erickson e il Coro dell’Antoniano di Bolo-

gna, riassunto in un libro “STA PASSANDO LA TEMPE-

STA” (titolo della canzone originale dello Zecchino d’O-

ro) costituito da una storia illustrata e dieci attività per 

affrontare il disagio creato dalla pandemia in corso. Ho 

ritenuto talmente interessante questo progetto tanto 

da condividerlo a scuola e creare un percorso sintonico 

in collaborazione con la collega di alternativa e la colle-

ga di sostegno, in una classe terza dell’Istituto in cui 

insegno. Solo uno spunto passeggero per suscitare una 

riflessione ben più profonda e utile allo sviluppo di un 

processo mai scontato o facile ma quantomai necessa-

rio in questo periodo storico attraversato da “tante 

tempeste” tanti dubbi, tante perplessità che a volte 

rabbuiano o impediscono di valorizzare la nostra fun-

zione che al pari e sullo stesso piano della docente di 

alternativa e degli altri docenti tutti avverte la necessi-

tà di essere riconosciuta, apprezzata e valorizzata. 
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Nel mio precedente articolo Didattica delle religioni, 

orientali e occidentali, nell’ambito dell’IRC, del nr. 11, 

anno II, di Agorà, ho già delineato qualche proposta 

metodologica per l’insegnamento delle Religioni, ovve-

ro per sviluppare una riconsiderazione complessiva, in 

senso interculturale, interreligioso e dei saperi, da inse-

gnare, con i traguardi formativi a essi intimamente in-

trecciati, e degli approcci metodologici che ne facilitino 

l’apprendimento e ne condividano l’insegnamento. Sul 

piano delle conoscenze, possiamo considerare conte-

nuti comuni quelli che sug-

geriscano le motivazioni per 

assumere un atteggiamento 

di dialogo con altre religioni 

e prospettive sul mondo, in 

un’ottica di accoglienza del-

la diversità. Tutto ciò – co-

me scrissi nel succitato arti-

colo - richiede, però, un 

atteggiamento di ascolto 

autentico nei confronti delle 

altre religioni e può avveni-

re attraverso un ri-

centramento dell’attenzione 

sui grandi temi dell’esisten-

za umana (l’amore, la soffe-

renza, il diritto alla vita, il 

conflitto interiore/esteriore, la crescita, il declino, la 

morte...), a cui tutte le religioni tentano di dare una 

risposta. Vanno dunque costruite situazioni in cui atti-

vare, sui vari temi generativi dell’esistenza umana, gli 

sguardi propri delle diverse religioni e in cui sia possibi-

le a ciascuno far interloquire le proprie esperienze vis-

sute, i desideri, le scelte, gli errori, i pentimenti, con le 

esperienze e le storie dei grandi personaggi delle diver-

se culture e storie religiose, alla ricerca di ciò che ci av-

vicina, anziché di ciò che ci differenzia. 

In questo nuovo articolo tento di fare delle 

proposte specifiche per una Didattica di Storia delle 

Religioni in previsione, anche, di una probabile, e pros-

sima, svolta alternativa dell’attuale insegnamento, che 

il Governo italiano, attraverso un nuovo accordo, potrà 

attuare con lo Stato del Vaticano, come già avvenuto 

nel 2010 con una proposta di legge d’iniziativa della 

parlamentare Giovanna Melandri, sottoscritta dai rap-

presentanti delle diverse forze politiche della maggio-

ranza e dell’opposizione che poi, sicuramente, doveva 

essere sottoposta pure alla 

CEI. La proposta, mai ap-

provata, veniva presentata 

alla Camera dei Deputati il 

16 settembre 2010, n. 

3711, ed era intitolata 

«Istituzione dell’insegna-

mento dell’“introduzione 

alle religioni” nella scuola 

secondaria di primo grado 

e nella scuola secondaria 

superiore». L’insegnamen-

to della Religione Cattolica, 

pertanto, non sarà più mo-

no-confessionale e dogma-

tico fideistico, ma socio-

antropologico e storico-

culturale, con la trasformazione dell’insegnamento isti-

tuzionale in un insegnamento interculturale, in osse-

quio al principio liberale e democratico del nostro Sta-

to laico che sancisce la  libertà  di professione  religiosa 

(art. 19 della Costituzione Italiana).  

La Storia delle religioni nelle scuole di ogni or-

dine e grado, con programmi propri, dovrà essere una 

disciplina critica e scientifica, già radicata nel tessuto 

universitario italiano, suggerendo che nelle altre scuole 

si debba introdurre uno studio del fatto religioso orien-

Alternativa all’IRC: 

Storia delle  Religioni? 

di Bellusci Costantino 

Diacono di rito bizantino Eparchia  di Lungro, docente di religione nella secondaria di I grado 
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tato storicamente, secondo la tradizione degli studi 

accademici italiani e con un respiro internazionale. Ec-

co dunque fiorire proposte di vario genere, da 

“Religioni a scuola” a “Cultura religiosa”, da 

“Fenomenologia delle religioni” a “Religioni nella sto-

ria”, come scrive il prof. Alessandro Saggioro nel suo 

articolo “Storia delle religioni a scuola: riflessioni e pro-

spettive identitarie di una disciplina accademica”, ma 

con la cognizione che le religioni leghino (religio) l’uma-

nità alla divinità e, che tra di loro, abbiano il comune 

fine, o scopo ultimo, di bene, di giustizia, di pace e di 

amore. 

Pur tenendo presente le finalità della scuola, ci 

si auspica, pertanto, che rimangano le condizioni ne-

cessarie della dimensione spirituale delle religioni, co-

me dimensione fondamentale e universale dell’espe-

rienza umana in Dio, nel pieno rispetto delle persone, e 

pur sperimentando forme di ritualità, di linguaggio sim-

bolico ed evocativo con persone che vivono e testimo-

niano la loro differente, o comune, fede religiosa, senza 

escludere i non credenti: atei, agnostici, ignostici, razio-

nalisti, scettici. In Oriente, già dal 3500 al 538 a. C., vi-

geva la pratica e il culto religioso agli dei, che si palesa-

va in un poli-

teismo, si ma-

nifestava con 

la loro adora-

zione e il loro 

timore, fino 

alla cristianiz-

zazione delle 

divinità, o me-

no; anche con 

l’impersonifi-

cazione di un 

essere umano, 

o di un anima-

le, da venerare, che oggi troviamo, ancora, in alcune 

religioni primitive e che costituiscono la loro storia reli-

giosa.  

Con le mie proposte di una Didattica di Storia 

delle Religioni intendo fornire un prodotto scolastico 

applicato, sperimentale, che possa includere tutti gli 

alunni, cristiani e non cristiani; cattolici, ortodossi e di 

altre confessioni religiose a frequentare, come materia 

curriculare, la nuova disciplina religiosa, senza discrimi-

nazioni, pregiudizi e intolleranze, con la coscienza che 

tutte le religioni sono, parimenti, importanti, ma con la 

chiara consapevolezza che soltanto le religioni mono-

teiste sono verit divine rivelate e non filosofie umane. Il 

docente di Storia delle Religioni dovrà essere un esper-

to di Scienze delle Religioni, dovrà avere una formazio-

ne culturale ampia e critica, capace di stabilire un’ade-

guata interazione didattico-religiosa, per far conoscere 

agli alunni l’importanza e il valore di ogni religione, i 

molteplici contesti in cui essa nasce, vige, si propone e 

si sviluppa. È la  scuola, infatti, con le sue discipline, tra 

cui quella religiosa, che deve  indicare  quali  sono  le 

principali  spiegazioni e le domande dell’esistenza  

umana, cosicché  i giovani  non  siano  indotti  facilmen-

te  a  credere  ciecamente  alla  prima soluzione che gli 

viene prospettata. La scuola è un’istituzione deputata 

ad approfondire la  conoscenza  critica  della  realtà,  di  

cui  non  può  tenersi conto  solo  in  parte,  circoscri-

vendo l’area di cultura generale di base cui possono  

avere  accesso  gli  studenti,  senza  considerare, come 

dicevamo,  l’importanza della storia, tra cui quella  reli-

giosa, poiché essi si pongono legittimi interrogativi, che 

emergono attorno alla diversità  delle  fedi  e  al senso  

della  vita  che  sorgono  inevitabilmente in quella loro 

particolare e 

delicata fase di 

crescita e di 

comprensione  

del  mondo, 

acquisendo 

così diverse 

“competenze  

interculturali  e  

sociali”. For-

mule  d’inse-

gnamento  

miste già esi-

stono  in scuo-

le di numerosi Paesi d’Europa, dove si reputa essenzia-

le sviluppare  le  conoscenze plurireligiose, multicultu-

rali e interculturali,  conformemente  anche  a  quanto  

raccomandato  dal Parlamento e dal Consiglio Europeo.  

 Anche nella Storia delle Religioni, però, deve essere 
presente la Parola di Dio che diventare vita di fede, 
opera di bene, incontro, dialogo espressivo di sé, con-
divisione di pace e di amore fraterno per tutti coloro 
che sono ‘altri’ per razza, lingua, sesso e religione.  
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La rubrica del mese affronta il tema dell’ora di religione 

attraverso due film senza tempo, classici ma al tempo 

stesso incredibilmente attuali nel dibattito proposto: 

Don Camillo (Julien Duvivier, 1952) e Diario di un cura-

to di campagna (Robert Bresson, 1951). Il primo rac-

conta la contrapposizione tra PCI e DC, le due fazioni 

che hanno contraddistinto l’Italia nel dopoguerra, rap-

presentate rispettivamente dal progressista e populista 

Peppone e dal conservatore ed esuberante don Camil-

lo. Il secondo, invece, narra della crisi interiore provata 

da un giovane parroco giunto da poco in un piccolo 

paesino francese, caratterizzato da individui che hanno 

perso il vero senso della fede. 

Ciò che unisce i due film, una commedia e un dramma, 

è l’insistenza sul lato umano e sulle imperfezioni dei 

due protagonisti di curia. Don Camillo è molto impulsi-

vo e interferisce nei comizi di Peppone, ma il suo buon 

cuore è provato dai dialoghi che solo lui ha con il croci-

fisso, che cerca di rimetterlo sulla retta via. Il curato, 

invece, è molto debole, sia fisicamente che di caratte-

re, ma il suo forte senso religioso è simboleggiato 

dall’alimentazione che segue per i dolori allo stomaco, 

composta proprio da pane e vino. 

La caratterizzazione di entrambi i sacerdoti serve a en-

fatizzare maggiormente il loro lato umano e ad avvici-

narli ai fedeli, pur mantenendo una certa aura di sacra-

lità. È stato probabilmente tale il motivo del successo 

dei due film, Don Camillo soprattutto di pubblico e Dia-

rio di un curato di campagna di critica, senza contare i 

numerosi cineasti che si sono dichiarati ispirati nono-

stante alcuni non fossero credenti. Il messaggio religio-

so appare molto più immediato e trasparente per la 

semplicità con cui è messo in scena, seppur in due mo-

di diversi. 

Don Camillo mostra come tutti noi possiamo comunica-

re con Dio se abbiamo un cuore puro, nonostante i no-

stri difetti. E Dio ci ascolterà fino in fondo, dispensan-

L’Ora di religione  

in due film 
 

di Riccardo Sciannimanico 
Laureando in media management Università Cattolica di Milano 
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doci consigli per guidarci sulla retta via e valorizzare le 

nostre qualità. Tuttavia, il parroco è l’unico in grado di 

sentire la voce di Dio, perciò è evidente che, nella rela-

zione con l’Altissimo, occorre una figura di mediazione 

che possa portare il messaggio divino ai fedeli. 

Il diario di un curato di campagna, invece, mostra un 

parroco debole che intende sostenersi letteralmente 

solo con la Parola, simboleggiata dal pane e dal vino. 

La condizione del parroco è perfettamente assimilabile 

a quella del fedele, la cui debole carne impedisce un 

cammino sereno e sicuro. Nonostante ciò, il curato è 

tenace nella propria missione evangelica, la cui profon-

da sincerità lo porta anche a un atto di conversione nei 

riguardi di una contessa che aveva perduto la fede do-

po la morte prematura del figlio. La figura del giovane 

sacerdote è inoltre contrapposta a quella del parroco 

di Torcy, energico e votato più alle dinamiche di pote-

re che a quelle religiose. 

Il potere è, tra l’altro, un aspetto comune che il film di 

Bresson presenta con Don Camillo, in quanto, come 

già ricordato, il prete di quest’ultimo film si contrappo-

ne fermamente alla politica del comunista Peppone. Il 

potere ecclesiastico temporale non è però scongiurato 

da nessuno dei due film, ma piuttosto è posto in rela-

zione con lo Spirito, che deve essere la vera guida nella 

comunicazione con il divino e, successivamente, con la 

trasposizione del messaggio ai fedeli. 

Il consiglio che, quindi, entrambi i film sembrano avan-

zare, in particolare alle figure ecclesiastiche, è di rima-

nere umani anche se dotati di sacralità (cfr. l’etimolo-

gia di “sacerdote”), perché solo così esse possono es-

sere una figura di mediazione tra Dio e il popolo, altri-

menti quest’ultimo sarebbe escluso e si muoverebbe 

nel mondo smarrito come le pecore senza il pastore. 

NOTE DALLA REDAZIONE 

Un terzo film era stato individuato dalla redazione: “L’Ora di religione” per la 

regia di Marco Bellocchio che ha come protagonista Sergio Castellitto. Pur sem-

brando un titolo idoneo anche da proporre a degli studenti della secondaria di 

secondo grado, di per sé contiene una battuta infelice, o meglio una bestem-

mia. Per tale motivo anche il nostro collaboratore Riccardo ha deciso di non 

proporre all’interno di un percorso formativo. 

Inoltre dalla lettura che ne fa la “Commissione Nazionale Valutazione Film” della 

Conferenza Episcopale Italiana, non possiamo che condividerne alcuni principi e 

la valutazione complessiva che può essere letta a questo indirizzo: https://www.cnvf.it/film/lora-di-religione-il-

sorriso-di-mia-madre/ 
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Il Presidente dell’UAAR 
Scrive al Ministro  Bianchi 
riguardo l’ora Alternativa 

 
Dalla Segreteria Dipartimentale 
 

L’organizzazione delle attività alternative fin dalla revi-

sione del Concordato del 1984 è stato uno dei punti più 

discussi del dibattito politico, giudiziario e sociale. La 

CM del 20/12/1985, n.368 chiarì subito che ai non av-

valentisi sarebbe stata garantita un’attività culturale 

diversa da  quelle  curricolari.  Tale  attività  doveva  

inizialmente  essere  unica  e  programmata  dalla scuo-

la in base alle direttive ricevute dal governo, ma questo 

progetto naufragò ben presto e fu oggetto di una serie 

di ricorsi e sentenze che culminarono con la sentenza 

n.203 del 1989 della  Corte  Costituzionale  che  dichia-

rò  illegittima  qualsiasi  equiparazione  dell’attività al-

ternativa con l’insegnamento di religione cattolica. La 

sentenza precisa che le due scelte si pongono su due 

piani completamente distinti: la prima ha infatti a che 

vedere con la scelta di  una  attività  scolastica  e  le  

relative  questioni  organizzative,  la  seconda  invece  

riguarda l’esercizio di un diritto costituzionalmente ga-

rantito di libertà di scelta religiosa. Per questo stesso  

motivo  la  sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.13  

del  gennaio  del  1991  separa  i momenti delle due 

scelte. Fin dal 1986 le Circolari Ministeriali prevedono 

l’organizzazione delle attività alternative ad anno  già  

iniziato  concedendo  un  mese  di  tempo  alle  scuole  

per  la  loro  attivazione,  ciò comporta una serie di di-

sguidi organizzativi all’avvio di ogni anno scolastico. 

Tra i detrattori dell’Insegnamento della religione catto-

lica, alcune associazioni si sono opposte fin da subito 
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alla separazione dei momenti delle scelte e hanno ten-

tato più volte di  opporsi  a  questa  decisione.  Il  Tar  

del  Lazio,  con  sentenza  n.  10273/2020,  accoglie  il 

ricorso   presentato   nel   2013   dall'Unione   degli   

Atei   e   degli   Agnostici   Razionalisti, annullando  la  

disposizione  della  circolare  del  MIUR  n.  96/2012  e  

anticipando  la  scelta  di attività alternative. 

La  Circolare  Ministeriale  n.  20651  del  12 novembre  

2020 precisa  dunque  che  la  scelta di attività alternati-

ve è operata attraverso un’apposita funzionalità del 

sistema iscrizioni online dal 31 maggio al 30 giugno 

2021. Questa Circolare Ministeriale va di fatto ad elimi-

nare la possibilità che la normativa dava alle scuole di 

organizzare le attività alternative entro un mese dall’i-

nizio delle attività didattiche. Il  22  di  Ottobre  sul  blog  

UAAR  i  coordinatori  del  circolo  di  Milano  e  della  

Lombardia  si preoccupano di raccogliere e diffondere i 

dati del primo mese di scuola evidenziando che le di-

sposizioni ministeriali non sono state rispettate. Nell’a-

nalisi della situazione si sottolinea però che gli studenti 

non avvalentisi sono costretti a seguire le lezioni di reli-

gione,  ma  occorre  ricordare  che  nessun  insegnante  

di  religione  è  responsabile  della disorganizzazione  

degli  istituti  scolastici,  né  coltiva  segreti  intenti  di  

proselitismo  o conversione. Malgrado l’apparente suc-

cesso avuto con la sentenza favorevole e la conseguen-

te circolare che anticipa il momento della scelta delle 

attività alternative a fine giugno,  il segretario dell'Unio-

ne degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar), Ro-

berto Grendene, ha deciso di inviare una lettera al Mi-

nistro Bianchi, dicendosi insoddisfatto poichè nella cir-

colare delle iscrizioni all'anno scolastico 2022/23, fir-

mata pochi giorni fa dal direttore generale, Maria As-

sunta Palermo è rimasta invariata la scadenza della 

consegna del modulo per la scelta delle alternative 

all'Insegnamento della religione cattolica (Irc) nel mese 

di giugno. Con questa lettera il segretario dell’Uaar sve-

la però che il vero intento dell’associazione non è solo 

quello di una buona organizzazione delle attività alter-

native, a tale scopo basterebbe, infatti, che le scuole  

organizzassero  in  modo  celere  gli spazi e le modalità 

di svolgimento di tali attività e su questo punto occor-

rerebbe concentrarsi.  Il  rispetto  della  normativa  da  

parte  delle  scuole è  cosa  dovuta  e  atta  a  garantire  

i  diritti  di tutti  i  soggetti  coinvolti  che  non  sono  in  

alcun  modo  colpevoli  della  cattiva  gestione  delle 

procedure organizzative e che per primi ne pagano le 

spese. 

In foto Roberto Grendene dell’UAAR, foto tratta dal relativo blog 
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CONCORSO IRC: 

EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI 

BILANCIO 2022 

 
Dalla Segreteria Dipartimentale 

Tra gli emendamenti pubblicati alla legge di bilancio, 
tre riguardano gli insegnanti di religione cattolica: l’e-
mendamento 108.0.18 (Nencini), l’emendamento 
112.0.2 (Rampi, Verducci, Marilotti, Manca) e l’emen-
damento 112.0.5 Iannone, Calandrini, De Carlo, Drago.  
I primi, due sostanzialmente identici, introducono, ac-
canto al concorso ordinario, da bandire entro l’anno 
2022, una procedura straordinaria riservata agli inse-
gnanti di religione cattolica che siano in possesso dei 
titoli previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 175 del 2012, dell’idoneità 
rilasciata dall’or-
dinario diocesano 
competente per 
territorio e che 
abbiano svolto 
almeno 36 mesi di 
servizio nell’inse-
gnamento della 
religione cattolica 
nelle scuole stata-
li. Per queste pro-
cedure viene inol-
tre prevista l’isti-
tuzione di una 
graduatoria di 
merito sino a to-
tale esaurimento. Giuseppe Favilla, Segretario del Di-
partimento IRC della Uil Scuola, sottolinea che tale pro-
cedura riprende quella utilizzata per il concorso straor-
dinario di infanzia e primaria e, seppur in percentuale 
numerica assolutamente insufficiente, dà anche agli 
insegnanti di religione con più di 36 mesi di servizio, la 
stessa possibilità straordinaria di immissione in ruolo 
concessa ai docenti di altre discipline. “La quota del 
50% prevista per i vincitori di concorso ordinario, del 
resto – spiega Favilla – è dovuta all’art. 399 del dlgs 
297/1994 oltre ad essere il frutto di mediazione con 
diversi attori intervenuti nel dibattito politico-
sindacale. Sappiamo bene che la percentuale di precari 
storici è molto elevata, dopo 17 anni dall’ultimo e uni-
co concorso per insegnanti di religione cattolica, pur-
troppo andare oltre quanto stabilito dall’art. 2 della 

legge 186, dunque superare il 70% fino ad arrivare al 
95/96%, richiederebbe una riforma dell’organico auspi-
cabile per noi, ma che ad oggi non trova consenso una-
nime, anche se oltre 13000 precari su 15mila hanno 
superato abbondantemente i 36 mesi. Il testo dell’e-
mendamento ricorda che  sarà poi il bando a definire la 
tabella dei punteggi (del servizio e dei titoli) e la com-
posizione delle commissioni, su questo punto potrebbe 
essere determinante l’apporto dei sindacati. 

Il terzo emendamento autorizza l’istituzione, con de-
creto del Mini-
stero dell’Istru-
zione, di una 
graduatoria per 
titoli ai fini 
dell’assunzione 
di 7.000 inse-
gnanti di religio-
ne cattolica su 
posti vacanti e 
disponibili con 
più di 24 mesi di 
servizio a tempo 
determinato 
nelle istituzioni 
scolastiche del 

servizio nazionale d’istruzione. Per la Uil Scuola Irc il 
numero di 7000 insegnanti è assolutamente difforme 
da quello autorizzato dal Ministero e molte perplessità 
sono sollevate anche dalla mancanza di modifica del 
famoso art. 1 bis. 

Queste proposte che arrivano dalla politica sono il 
frutto di un lungo e delicato processo di mediazione 
che ha visto la Uil scuola collaborare con le altre sigle 
sindacali rappresentative di settore. I passaggi più si-
gnificativi di questo iter sono stati gli incontri con la 
Conferenza Episcopale Italiana e con la settima com-
missione di Senato e Camera, vale la pena di sottoli-
neare quanto sia stato stato impegnativo, ma impor-
tante riuscire a  raccordare tutte le istanze dei diversi 
attori coinvolti. 
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ISCRIZIONI ALUNNI 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 
Dalla Segreteria Dipartimentale 

A partire dal 13 dicembre 2021 sono aperte le funzioni 
sul portale SIDI per personalizzare e pubblicare i mo-
delli di iscrizione on line per l’a.s. 2022/2023. 

Come disciplinato nella nota prot.n. 29452 del 30 no-
vembre 2021 della Direzione Generale per gli Ordina-
menti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazio-
ne del sistema nazionale di istruzione, dal 4 gennaio 
2022 e fino al 28 gennaio 2022 potranno essere pre-
sentate le domande di iscrizione attraverso il sistema 
delle 
“Iscrizioni on 
line”. 

L’art. 310 del 
Testo Unico 
tutela il diritto 
degli studenti 
delle scuole di 
ogni ordine e 
grado di sce-
gliere se avva-
lersi o non av-
valersi dell’in-
segnamento 
della religione 
cattolica. 

Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica 
italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 mar-
zo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e 
della responsabilità educativa dei genitori, è garantito 
a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto 
di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegna-
mento della religione cattolica. All’atto dell’iscrizione 
gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su 
richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scel-
ta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. 

L’organizzazione delle attività alternative fin dalla revi-
sione del Concordato del 1984 è stato uno dei punti 
più discussi del dibattito politico, giudiziario e sociale. 
La CM del 20/12/1985, n.368 chiarì subito che ai non 
avvalentisi sarebbe stata garantita un’attività culturale 
diversa da quelle curricolari. Tale attività doveva ini-
zialmente essere unica e programmata dalla scuola in 
base alle direttive ricevute dal governo, ma questo 

progetto naufragò ben presto e fu oggetto di una serie 
di ricorsi e sentenze che culminarono con la sentenza 
n.203 del 1989 della Corte Costituzionale che dichiarò 
illegittima qualsiasi equiparazione dell’attività alterna-
tiva con l’insegnamento di religione cattolica. La sen-
tenza precisa che le due scelte si pongono su due pia-
ni completamente distinti: la prima ha infatti a che 
vedere con la scelta di una attività scolastica e le rela-
tive questioni organizzative, la seconda invece riguar-
da l’esercizio di un diritto costituzionalmente garanti-

to di libertà 
di scelta reli-
giosa. Per 
questo stes-
so motivo la 
sentenza 
della Corte 
Costituzio-
nale n.13 del 
gennaio del 
1991 separa 
i momenti 
delle due 
scelte. 

Nel periodo 
31 maggio – 

30 giugno 2022 è prevista la possibilità per le famiglie 
di indicare l’attività alternativa alla religione cattolica 
tra quelle che la scuola avrà provveduto ad indicare 
nei tempi e modi che verranno successivamente co-
municati. Come già lo scorso anno, sul portale delle 
iscrizioni verrà messa a disposizione una specifica se-
zione. 

Questa precisazione va di fatto ad eliminare la possibi-
lità che la normativa dava alle scuole di organizzare le 
attività alternative entro un mese dall’inizio delle atti-
vità didattiche. Le attività alternative devono quindi 
partire a pieno regime insieme a tutte le altre attività 
didattiche. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/
Circola-
re+prot.+n.3830+del+6+dicembre+2021.pdf/2ca0974
e-1dbd-66d8-7dcf-a2fa55893162?
version=1.0&t=1638797818251 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Circolare+prot.+n.3830+del+6+dicembre+2021.pdf/2ca0974e-1dbd-66d8-7dcf-a2fa55893162?version=1.0&t=1638797818251
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Circolare+prot.+n.3830+del+6+dicembre+2021.pdf/2ca0974e-1dbd-66d8-7dcf-a2fa55893162?version=1.0&t=1638797818251
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Circolare+prot.+n.3830+del+6+dicembre+2021.pdf/2ca0974e-1dbd-66d8-7dcf-a2fa55893162?version=1.0&t=1638797818251
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Circolare+prot.+n.3830+del+6+dicembre+2021.pdf/2ca0974e-1dbd-66d8-7dcf-a2fa55893162?version=1.0&t=1638797818251
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Circolare+prot.+n.3830+del+6+dicembre+2021.pdf/2ca0974e-1dbd-66d8-7dcf-a2fa55893162?version=1.0&t=1638797818251
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Obbligo vaccinale  per  

il  personale della scuola: 

scheda  tecnica 

D.L. n. 44/2021 - D.L. n. 172/2021 - Nota MI n. 1889/2021 

 
Dalla Segreteria Nazionale 

Il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al momento in fase di conversione in legge, introduce l’obbligo vaccina-
le a tutto il personale della scuola oltre a prevedere ulteriori disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi CO-
VID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro e sulla durata delle stesse. 

L’obbligo vaccinale comprende ora il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) e la somministrazione della 
successiva dose di richiamo. 

Le nuove regole decorrono dal 15 dicembre 2021. 

SCARICA QUI LA SCHEDA TECNICA  

Tutele della UIL Scuola 

La UIL Scuola, per il tramite delle proprie strutture 
centrali e territoriali, è impegnata nel fornire 
un’attività di supporto legale per la tutela dei diritti 
individuali attraverso il proprio Ufficio legale nazio-
nale a supporto dei propri iscritti. 

Per tale ragione abbiamo predisposto delle specifiche 
azioni a tutela del personale individuando le diverse 
ipotesi che giustificano una diversa scelta da parte del 
lavoratore. 

Sarà, pertanto, necessario analizzare le ragioni che 
impediscono l’uso della vaccinazione caso per caso 
così da individuare una specifica e personale forma 
di tutela del personale. Riteniamo che nell’attuale 
situazione non si possa immaginare un percorso 
generalizzato ma un supporto sindacale e legale 

personalizzato per meglio rappresentare e tutelare 
ogni singolo caso. 

Difatti, le ragioni sottese alla mancata vaccinazione 
sono spesso supportate da ragioni sanitarie e di 
patologie mediche che in questa situazione di con-
fusione sono spesso sottovalutate. E’ importante, 
pertanto, che ogni lavoratore segnali per iscritto al 
dirigente scolastico la situazione personale chieden-
do anche di essere adibito a mansioni diverse. 

Riteniamo, inoltre, che in merito al provvedimento di 
sospensione dal servizio trovi applicazione anche il 
testo unico scuola decreto legislativo 297/94, in rela-
zione alla retribuzione minima. A tal riguardo stiamo 
predisponendo delle specifiche istruzioni per i succes-
sivi adempimenti a tutela del personale. 

https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2021/12/Scheda-tecnica-UIL-Scuola-Rua-Obbligo-vaccinale-per-il-personale-scolastico.pdf
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Maxiemendamento scuola:  

una politica, ancora sorda, verso i 
precari,  

si dimostra cieca e irresponsabile! 
 
Dalla Segreteria Nazionale 

- Una politica, ancora sorda, verso i precari, si dimostra  

cieca e irresponsabile! - Cosi, il Segretario Nazionale del 

Dipartimento UIL Scuola IRC Giuseppe Favilla, commen-

ta  il maxiemendamento per la scuola, che esclude sen-

za alcuna remora, ancora una volta, la risoluzione del 

precariato, anche dei docenti di religione cattolica.  

Gli emendamenti presentati, nonostante l’esiguità di 

posti e l’assoluta  inadeguatezza rispetto alla giusta e 

definitiva risoluzione del precariato, potevano essere 

un primo passo 

per approcciare 

finalmente la pro-

blematica, invece 

ci ritroviamo di 

fronte ad una 

condanna senza 

appello alla pre-

carietà come no-

ta distintiva e 

senza uscita della 

categoria. La UIL 

Scuola IRC non 

accetta più alcun 

compromesso al ribasso; non accetta alcuno scambio, 

ma lotterà accanto ad ogni docente di religione che ha 

maturato il sacrosanto diritto ad un contratto a tempo 

indeterminato, anche nelle aule giudiziarie. L’emenda-

mento Toccafondi del 2019, divenuto art. 1bis della 

legge 159/2019, è una mannaia pronta a colpire di 

15000 docenti. Il concorso ordinario in esso previsto 

rappresenta un’offesa alla storia professionale di cia-

scun docente di religione. Non accettiamo alcuna pro-

roga al 2022 posta in questi termini, come  non ac-

cettiamo quella miseria di posti, poco più di 5000, che 

sono stati autorizzati lo scorso luglio per il concorso 

ghigliottina. È questione di dignità, di giustizia, di buon 

senso… buon senso che la politica, il MEF e il Governo 

hanno dimostrato, ancora una volta, di non avere. 

Si destinano ulteriori 20 milioni in più per la valorizza-

zione della professionalità dei docenti delle scuole pari-

tarie, sostanzialmente cattoliche ma si ignora  il ricono-

scimento a COSTO ZERO della professionalità dei do-

centi di religione cattolica. Chi dobbiamo ringraziare, 

dunque, per esser stati ancora una volta esclusi? 

I docenti di reli-

gione sembrano 

essere ancora una 

volta merce di 

scambio! Certo 

15000 famiglie di 

docenti precari, 

silenziosi, ubbi-

dienti, dediti al 

lavoro e al servi-

zio, alla politica 

oggi non interes-

sano… al Governo 

men che meno: 

non siamo “affare loro”! L'insegnante di religione, pe-

rò, come ogni altro docente, assolve ai suoi obblighi 

contrattuali con la consapevolezza di possedere un 

contratto precario che non sarà mai trasformato. Intan-

to la reiterazione degli incarichi  annuali su posti liberi e 

vacanti ha raggiunto e superato il 60%  dei posti dispo-

nibili. 

La UIL Scuola IRC non si ferma - conclude Favilla - an-

dremo avanti impugnando davanti ai giudici questa 

mancanza di rispetto, chiedendo quanto legittimamen-

te ci siamo guadagnati sul campo. 
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Grazie ai 100 mila lavoratori  
che hanno fatto sentire la loro 

voce con lo sciopero 
 

dalla Segreteria Nazionale 

Dopo lo sciopero: nuove relazioni sindacali e una 
attenzione della politica che non sia solo spot.  Il con-
fronto politico deve servire per risolvere i problemi 
non per analizzarli. Ora pronti a nuove relazioni sin-
dacali e politiche. E’ tempo di decidere. Serve visione 
strategica. La parola passa al Ministro e al Governo.  
E’ un grazie ai 100 mila lavoratori che, con il sacrificio 
economico di una giornata lavorativa, hanno riattivato 
l’attenzione sui temi della scuola – quello che i Segreta-
ri generali di FLC CGIL, UIL Scuola, Snals- Confsal e Gil-
da Unams – esprimono dopo lo 
sciopero del 10 dicembre i cui dati 
si rivelano in crescita 
(raggiungendo quasi, con l’8%, il 
risultato dello sciopero del 2016 
che si attestò al 9%). 
Con lavoratori e studenti abbiamo 
riacceso i riflettori sulla scuola, ma 
non solo. 
La protesta del personale della 
scuola è stato il segnale, l’allarme 
di un malessere più diffuso del 
mondo del lavoro sempre più mar-
ginalizzato dalle forze politiche. 
Siamo in una settimana cruciale 
nell’iter della manovra. In queste 
ore i partiti stanno misurandosi in 
sede di emendamenti parlamenta-
ri. Una giusta riflessione che do-
vrebbe portare a soluzioni strategi-
che e non ‘pezze’ su un abito mal 
riuscito. 
Nel confronto politico e negli incontri che abbiamo 
avuto – osservano i segretari generali dei quattro sin-
dacati scuola – è unanime la valutazione negativa che 
le forze politiche hanno fatto sulla politica scolastica di 
questo governo, tanto che si preannuncia un maxie-
mendamento sulla scuola che raccoglie tutte le forze di 
maggioranza. 
In attesa di conoscere le determinazioni parlamentari e 
le valutazioni più complessive del governo, il mondo 
della scuola pone attenzione ai temi più complessivi 
che sono alla base dello sciopero generale del 16 di-
cembre. Temi che restano centrali per la vertenza che 

si è aperta con il governo. 
Attendiamo una convocazione del ministro per riattiva-
re il confronto – sottolineano con forza Francesco Sino-
poli, Pino Turi, Elvira Serafini e Rino Di Meglio – che 
non può essere quello che abbiamo conosciuto in tanti 
tavoli senza esito ma con un chiarimento politico di 
fondo che affronti e risolva i problemi  a partire dal 
precariato che va chiuso con immediatezza, sino ad 
arrivare alla soluzione di ogni sfruttamento lavorativo 
in termini di stipendio e di mansioni (DSGA f.f.), di in-

terventi strutturali sugli organici e 
sulla composizione delle classi, 
sull’avvio del rinnovo del con-
tratto in cui eliminare ogni vincolo 
relativo alla mobilità. 
Lo sciopero del 10 dicembre ha 
segnato lo spartiacque sia delle 
relazioni sindacali che quelle ne-
goziali che devono essere impron-
tate da una visione strategica di 
natura politica, per risolvere i pro-
blemi non per analizzarli. Il Patto 
sulla scuola già analizzava e ipotiz-
zava percorsi, occorre dare con-
cretezza ed esprimere una vera 
volontà politica di risoluzione dei 
problemi, con risorse e confronto 
vero sulla “complessità”. 
Bisogna decidere: è questo il sen-
so che il mondo del lavoro ha dato 
allo sciopero generale del 10. 
Vanno messe a sistema di nuove 

relazioni sindacali e politiche. 
Ora la parola passa al ministro e al governo. 
Dire che gli scioperi non servono significa non tenere 
conto dell’impegno di migliaia di persone. 
Oggi si torna a parlare di scuola e di lavoro a scuola. E’ 
il primo obiettivo raggiunto. 
La scuola è parte attiva della società, avverte e risente 
per prima dei cambiamenti in atto: un campanello di 
allarme di un mondo che cambia. Rappresentare que-
ste esigenze è dovere del sindacato, dare risposte con-
crete è compito urgente della politica. 
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ABRUZZO 

abruzzo@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

BASILICATA 

basilicata@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

CALABRIA 

calabria@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

CAMPANIA 

campania@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

EMILIA ROMAGNA 

emilia@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

FRIULI VENEZIA GIULIA 

friuli@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

LAZIO 

lazio@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

LIGURIA 

liguria@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

LOMBARDIA 

lombardia@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

MARCHE 

marche@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

MOLISE 

molise@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

PIEMONTE 

piemonte@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

PUGLIA 

puglia@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

SARDEGNA 

sardegna@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

SICILIA 

sicilia@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

TOSCANA 

toscana@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

TRENTO 

trento@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

BOLZANO 

bolzano@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

UMBRIA 

umbria@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

VALLE D'AOSTA 

aosta@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

VENETO 

veneto@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

SERVIZI STIPENDIALI 

ricostruzioni@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

TUTTI GLI ALTRI SERVIZI  

servizi@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

DIPARTIMENTO NAZIONALE 

info@uilscuolairc.it 

Tel. 0694804753  
 

Per contattare il responsabile provinciale della propria 

provincia di servizio scrivere provincia@uilscuolairc.it 

ESEMPIO: roma@uilscuolairc.it; milano@uilscuolairc.it, 

brescia@uilscuolairc.it; palermo@uilscuolairc.it ecc. 

 

I RECAPITI 
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ESECUTIVO NAZIONALE DIPARTIMENTALE 

 

SEGRETERIA   

Giuseppe Favilla Segretario Nazionale Responsabile 

Monica Bergamaschi Membro di Segreteria 

Mario D’Ambrosio Membro di Segreteria 

RESPONSABILI REGIONALI REGIONE 

DILETTA DE LAURENTIIS Abruzzo 

GAROFALO GIORGIO Calabria 

VITALE ANTONIO Campania 

STASOLLA CARMELA            Emilia Romagna 

BUFFO LEONARDO Lazio 

LARI STEFANIA Liguria 

ESPOSITO GIUSEPPE Lombardia 

RITA PRIORIELLO Molise 

POMPEI MARIELLA Piemonte 

MARCUCCIO ANTONELLA Puglia 

MARTINICO PATRIZIA Sicilia 

BALDESSARI RAFFAELLA Trento 

BERNARDI PAOLA Umbria 

In attesa di nomina Veneto 

Venerdì 17 dicembre 2021 si è insediato il primo Esecutivo Nazionale del Dipartimento UIL Scuola IRC.  

E’ composto dai responsabili regionali del Dipartimento. Ne fanno parte di diritto tre componenti della Segreteria 
nazionale di Dipartimento, se non  già  eletti quali responsabili regionali.  Esercita tutte le funzioni di direzione, di 
indirizzo  e di decisione relative al Dipartimento (dal Regolamento del 19/07/2021). 
Siamo di fronte ad una novità assoluta nella UIL Scuola, afferma il Segretario Nazionale del Dipartimento, Giuseppe 
Favilla. Nell’unità di un sindacato della scuola viene valorizzata la specificità di una categoria di docenti: i docenti di 
religione cattolica. Non è un voler creare un altro sindacato, ma una sorta di “territorialità” estesa che collabora 
sinergicamente con i regionali e i territoriali della UIL Scuola. Un dipartimento che è a supporto delle realtà territo-
riali dove i docenti di religione cattolica sono naturalmente incardinati e che il supporto è garantito da un responsa-
bile regionale o territoriale docente di religione che si prende cura dei propri pari, ma che al contempo si apre al 
servizio di tutto il personale della scuola in sinergica collaborazione con le strutture territoriali. 
La UIL Scuola IRC, come dipartimento della UIL Scuola, è frutto di un cammino durato oltre un anno e che vede con-
cretizzarsi  e organizzarsi all’alba dei nuovi Congressi della UIL e della UIL Scuola che si svolgeranno all’inizio del 
prossimo anno scolastico. 
I prossimi mesi saranno mesi di organizzazione dell’attività sindacale sul territorio e di formazione per i neo Dirigenti 
Sindacali, che saranno coinvolti in due momenti importantissimi per la rappresentatività della UIL Scuola: le elezioni 
RSU che si volgeranno ad aprile 2022 e le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. I responsabili 
nazionali, regionali e territoriali del dipartimenti saranno chiamati a portare il proprio contributo in modo significati-
vo. “Abbiamo voluto a mantenere un equilibrio tra uomini e donne tra i responsabili regionali—conclude Favilla - 
infatti il 53% dell’Esecutivo Nazionale  è formato da docenti di sesso femminile. Abbiamo tenuto conto non solo del-
le pari opportunità ma anche dell’attitudine a svolgere questo particolare servizio a favore dei lavoratori e lavoratri-
ci docenti di religione nella scuola statale”. 

La Redazione 

MEMBRI DELL’ESECUTIVO NAZIONALE 
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I SERVIZI PER I DOCENTI DI RELIGIONE  

 

SEI UN DOCENTE O SUPPLENTE E HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI  

O ASSISTENZA? 

 
PRENOTA UN APPUNTAMENTO ANCHE IN VIDEO CONFERENZA 

CHIAMA 

0694804753 

I nostri enti al tuo servizio 

Consulenza contrattuale 

Consulenza Legale 
 

Assistenza fiscale 
(sedi caf uil e Italuil patronato) 

 
Assistenza per le pensioni 

(sedi caf uil e Italuil patronato) 
 

Ricostruzioni e progressioni di carriera 
(docenti di ruolo e incaricati annuali) 

 
Diritti in merito alle Assenze e ai Permessi  

(maternità-paternità-malattia...) 
Corsi di aggiornamento e formazione 

 
Assicurazioni a tutela della  

professione docente 
 

Servizio per il Riconoscimento dei Titoli Pontifici...e molto 
altro 

SEGUICI SUI SOCIAL 

UIL SCUOLA IRC 

 

 


