LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE
Report dei lavori svolti durante la Convention
“Protagonisti nella scuola per la crescita della società”
Bologna 13-14 ottobre 2012

RELIGIONE CATTOLICA
Dalla proposta della tradizione alla verifica personale

Responsabili Almerina Bonvecchi e Roberto Ceccarelli
La seduta del 13-10 è iniziata alle ore 16.45 ed ha affrontato il tema “Dalla proposta della
tradizione alla verifica personale. L’ora di religione come verifica personale e sistematica della
proposta di senso che viene dalla tradizione”. Erano presenti 45 insegnanti di Religione cattolica,
provenienti da diverse parti d’Italia. Sono intervenuti il prof. Gianni Mereghetti, docente di Storia e
Filosofia, e la prof.ssa Almerina Bonvecchi, docente di religione cattolica e responsabile-tutor della
Bottega.
La prof.ssa Bonvecchi ha introdotto il lavoro della Bottega, ripercorrendo le tappe del lavoro svolto
nei due anni precedenti.
Con il prof. Mereghetti ci si è interrogati su cosa permette, nella comunicazione della tradizione, di
non cadere in una sua trasmissione meccanica. In particolare i punti trattati sono stati:
•

Che cosa significa che la tradizione si rivolge a un criterio che permette di verificare la
tradizione stessa.

•

Qual è la differenza tra parlare di un contenuto e conoscere quel contenuto.

•

Quando avviene in classe un fatto di conoscenza per sé e per i ragazzi.

•

Quale fattore in più tale avvenimento implica.

•

Quale lavoro personale tale fattore richiede all’insegnante.

•

In cosa consiste la differenza tra tradizione e tradizionalismo.

Al termine dell’intervento si è svolto un dibattito con domande al prof. Mereghetti rivolte dagli
insegnanti intervenuti alla Bottega.
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La seduta del 14-10 è iniziata alle ore 9: Sono intervenuti la Prof.ssa Almerina Bonvecchi e il Prof.
Roberto Ceccarelli, docente di Religione cattolica presso il Liceo Scientifico di Cassino.
Dopo un’introduzione della prof.ssa Bonvecchi al lavoro della Bottega ha preso la parola il prof.
Ceccarelli, il quale ha approfondito quanto trattato nel suo articolo “Ecco perché i tecnocrati
temono l’ora di religione”, uscito ne il sussidiario.net del 2.10.2012. Al termine dell’intervento si è
svolto un ampio dibattito, durante il quale si è discusso su cosa veramente legittima l’esistenza
dell’I.R.C., quali sono la natura e la missione di questo insegnamento.
La Bottega si è conclusa con lei seguenti proposte di lavoro ed un appuntamento preciso:
•

Verifica della proposta contenuta nell’intervento del prof. Mereghetti;

•

Necessità che tale verifica venga messa in comune (a tale proposito sono anche state date

ulteriori indicazioni per il corretto uso della piattaforma informatica), e a questo scopo è stata
fissata la data per il prossimo incontro della Bottega, previsto per il 13 gennaio 2013; il tema che
verrà affrontato è “Proporre adeguatamente il passato dentro un vissuto presente”;
•

Ripresa dell’intervento al Meeting di Rimini del prof. Carlo Wolfsgruber.
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