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Risposta interrogazione n. 2345-22: Offerta formativa veramente alternativa 
 
Egregio Consigliere provinciale Signor Repetto, 
 
in riferimento all’interrogazione in oggetto e anche a nome degli Assessori Philipp Achammer e Daniel 
Alfreider, si comunica quanto segue: 

 
INTENDENZA SCOLASTICA ITALIANA: 
 

A: risponde al vero che siano gli ispettori per l’insegnamento della Religione Cattolica ad essere stati incaricati 

dell’elaborazione del regolamente esecutivo collegato all’art. 30 della legge 10 gennaio 2022 n. 11, a modifica della 

legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5? 
 

La norma di riferimento è la seguente: 

Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1 

Art. 30 (Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”) 

(1) Dopo il comma 12 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è 
aggiunto il seguente comma: 

“13. Per le alunne e gli alunni che rinunciano a partecipare all’insegnamento della religione cattolica è 
prevista la partecipazione obbligatoria a un’offerta formativa alternativa. La Giunta provinciale approva il 
rispettivo regolamento di esecuzione.” 

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento 
di esecuzione di cui allo stesso comma. 

 
Per l’elaborazione di una proposta di Linee Guida per l’offerta formativa alternativa si è ritenuto opportuno 
costituire un tavolo di lavoro congiunto delle tre Intendenze scolastiche formato dal gruppo ristretto degli 
Ispettori per l’insegnamento della religione cattolica che, con il supporto di collaboratori esterni, si sta 
occupando di analizzare la situazione. In un momento successivo sono previsti opportuni incontri con i 
dirigenti scolastici, la Consulta dei genitori e diversi stakeholders nell’ambito scolastico. 
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Una volta approvate le Linee guida, saranno poi i singoli Consigli di Istituto a stabilire l’offerta formativa in 
base alle suddette Linee Guida. Le scuole autonome individueranno e fisseranno inoltre le modalità più 
opportune dell’offerta formativa sulla base delle loro risorse e in modo funzionale all’assetto complessivo 
della loro attività didattica. 
 
B: in caso affermativo quali sono le motivazoni per cui si ritiene che l’offerta formativa alternativa all’insegnamento della religione, sia 

opportuno che venga elaborata da chi sovrintende all’insegnamento della religione cattolica? 

 

Tenendo conto della netta differenza e non mettendo in discussione la chiara distinzione tra l’insegnamento 
della religione cattolica e la disciplina alternativa, si ritiene che l’ambito di competenza della figura 
istituzionale che si occupa dell’insegnamento della religione risulti il più vicino e il più simile a quello della 
disciplina alternativa che verterà su contenuti pedagogici e didattici del seguente tipo: 

• Fondamenti di antropologia, etica, filosofia della religione e studi religiosi 
• Questioni etiche nel campo della tensione tra diverse culture, religioni, visioni del mondo e tradizioni 
• Etica ambientale ed etica della sostenibilità. 

 
C: il rispetto della laicitá dello Stato e della Provincia in generale e della scuola in particolare e la libertá di culto imporrebbero il rispetto 

delle differenti ragioni che inducono le famiglie o gli studenti e le studentesse a chiedere l’esonero: quali sono le linee guida conferite o 
delineate dal gruppo di lavoro per l’elaborazione di detto regolamento? 

 

Si veda la risposta al punto b) 
 
D: in considerazione di quanto affermato alla domanda d) vi sará un’offerta realmente alternativa che non comprenda approfondimenti 
sul rapporto tra Dio e l’uomo, ma che rispetti le ragioni di coloro che non intendono approfondire detto tema? 

 

L’offerta sarà ampia e imperniata su diverse tematiche a sfondo etico. Le Linee Guida della disciplina sono 
in corso di elaborazione all’interno dei gruppi di lavoro, dove i diversi approcci hanno spazio di confronto. Il 
gruppo di lavoro ritiene opportuno che siano rispettate le ragioni di coloro che non intendono avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, pertanto, che siano salvaguardate le peculiarità di una disciplina 
alternativa ad esso. 
 

E: in caso affermativo in quali ambiti si svilupperà detta offerta? 

 
Si veda la risposta al punto b) 
 
 
F: in caso negativo, quali sono le motivazioni che hanno portato a tale decisione? 

- 
 
G: gli insegnanti di religione cattolica nominati dalla Curia in questi giorni, avranno un ruolo nella somministrazione dell’offerta 

formativa alternativa? 
 
Non è ancora stato stabilito quali requisiti dovranno avere i docenti che saranno impiegati nell'insegnamento 
della disciplina alternativa. 
 
H: in caso affermativo, quali sono le motivazioni che hanno portato ad identificare in persone prive dell’abilitazione all’insegnamento 

di altre discipline, la competenza utile trattare in classe tematiche alternative a quelle religiose? 
 

Si veda la risposta al punto g) 
 
 
 
INTENDENZA SCOLASTICA TEDESCA E LADINA: 
 
 
A: risponde al vero che siano gli ispettori per l’insegnamento della Religione Cattolica ad essere stati incaricati 

dell’elaborazione del regolamente esecutivo collegato all’art. 30 della legge 10 gennaio 2022 n. 11, a modifica della 

legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5? 
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Ci permetta delle osservazioni e considerazioni preliminari: in Alto Adige sono in vigore le stesse regole che 
si applicano a livello nazionale, ovvero gli alunni e le alunne possono frequentare un'offerta di qualità durante 
le ore di religione cattolica, se i genitori lo desiderano. Poiché gran parte degli alunni e delle alunne che non 
frequentano l'insegnamento della religione cattolica hanno un background migratorio, le scuole primarie e 
secondarie di primo grado offrono loro un supporto linguistico laddove possibile. Infatti, questi alunni e queste 
alunne presentano spesso lacune nella lingua di insegnamento. Nelle scuole secondarie di secondo grado, 
invece, gran parte degli alunni e delle alunne entra/esce dall'edificio scolastico. Anche in Italia, solo il 33,2% 
degli alunni e delle alunne delle scuole secondarie di primo grado e il 7,2% delle scuole secondarie di 
secondo grado aderisce a un'offerta alternativa, in quanto essa non è obbligatoria. 
Nell'ottica di un'educazione olistica, il Consiglio provinciale ha deciso di integrare il mandato educativo 
pubblico con un'offerta formativa alternativa obbligatoria in termini di una educazione 
filosofico/etica/religiosa, come avviene, ad esempio, in Austria e in Germania. In Italia, il contenuto dell'offerta 
alternativa facoltativa non è regolamentato e questo compito viene demandato alle scuole nell'ambito della 
loro autonomia. 
Nelle tre Direzioni provinciali Istruzione e Formazione sono chiamati in causa diversi gruppi di lavoro (team 
di gestione, gruppi di riflessione, gruppo dei giuristi, ecc.) per elaborare il rispettivo regolamento di 
esecuzione. Gli ispettori dell'insegnamento della religione cattolica sono coinvolti nella stesura dei 
regolamenti attuativi, in qualità di ispettori scolastici, e si avvalgono di una mirata esperienza nel campo 
dell'educazione ai valori, della competenza interculturale nonché dell'educazione religiosa. 
 
B: in caso affermativo quali sono le motivazoni per cui si ritiene che l’offerta formativa alternativa all’insegnamento della religione, sia 
opportuno che venga elaborata da chi sovrintende all’insegnamento della religione cattolica? 

 
Gli ispettori dell'insegnamento della religione cattolica sono in grado di distinguere tra l'insegnamento 
confessionale e una educazione etica. Inoltre, numerose altre persone sono coinvolte nello sviluppo dei 
regolamenti di attuazione (vedi la risposta alla domanda 1), al fine di garantire che l'offerta formativa 
alternativa obbligatoria sia un'offerta formativa imparziale. 
 
C: il rispetto della laicitá dello Stato e della Provincia in generale e della scuola in particolare e la libertá di culto imporrebbero il rispetto 

delle differenti ragioni che inducono le famiglie o gli studenti e le studentesse a chiedere l’esonero: quali sono le linee guida conferite o 
delineate dal gruppo di lavoro per l’elaborazione di detto regolamento? 

 
È compito di un'offerta formativa olistica mettere gli alunni e le alunne in condizione di aprirsi al mondo in 
modi diversi. Ciò include anche la trattazione di questioni (religiosamente) costitutive dell'essere: che cosa è 
reale? Perché sono qui? 
 
Negli ultimi anni l'immigrazione è aumentata anche in Alto Adige e la richiesta di un'integrazione migliore e 
più rapida si fa sempre più forte. La scuola dà un contributo essenziale a questo scopo, ma l'attenzione è 
ancora molto concentrata sull'acquisizione della lingua dei nuovi concittadini. Per una coesistenza pacifica, 
tuttavia, sono necessarie ulteriori misure per rafforzare l'integrazione, anche nel settore scolastico. La 
partecipazione obbligatoria a un'offerta formativa alternativa mira a raggiungere questa meta. 
Di conseguenza, gli obiettivi dell'offerta formativa sono: 
- promuovere lo sviluppo personale dell'alunno e dell'alunna, 
- promuovere la comprensione dell'identità personale, sociale e culturale, 
- assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni una formazione religiosa-etica-filosofica, 
- garantire il diritto allo studio di tutte le alunne e di tutti gli alunni, assicurare un orario scolastico regolare e, 
di conseguenza, la parità di trattamento, in riferimento alle ore scolastiche da assolvere. 
 
D: in considerazione di quanto affermato alla domanda d) vi sará un’offerta realmente alternativa che non comprenda approfondimenti 

sul rapporto tra Dio e l’uomo, ma che rispetti le ragioni di coloro che non intendono approfondire detto tema? 

 
L'offerta formativa alternativa segue lo scopo di riflettere su temi essenziali della vita e dell'essere umano, in 
una comunità democratica. 
 
E: in caso affermativo in quali ambiti si svilupperà detta offerta? 

 
vedasi la risposta alla domanda c. 
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F: in caso negativo, quali sono le motivazioni che hanno portato a tale decisione? 

vedasi la risposta alla domanda c. 
 
G: gli insegnanti di religione cattolica nominati dalla Curia in questi giorni, avranno un ruolo nella somministrazione dell’offerta 
formativa alternativa? 
 
L'offerta formativa alternativa sarà trattata da insegnanti con formazione a riguardo, a prescindere dalla 
classe di concorso. 
 
H: in caso affermativo, quali sono le motivazioni che hanno portato ad identificare in persone prive dell’abilitazione all’insegnamento 

di altre discipline, la competenza utile trattare in classe tematiche alternative a quelle religiose? 
 
vedasi la risposta alla domanda g. 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
 
 

Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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