RELIGIONE CATTOLICA A SCUOLA:
UN’OPPORTUNITÀ
PER CRESCERE INSIEME
Che cosa è l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)?
È una disciplina scolastica che tutte le scuole italiane devono
offrire agli alunni. Viene scelta liberamente dagli studenti, in
accordo con i loro genitori.
L’Insegnamento della Religione Cattolica è solo per i cattolici? Chi sceglie di partecipare deve essere cattolico o
dovrà convertirsi alla religione cattolica?
No, è un insegnamento culturale offerto a tutti, come le altre materie scolastiche: anche a chi non è cattolico, a chi
appartiene ad un’altra religione o non è credente. Non intende convertire alla fede cattolica e non include attività di
catechismo o preghiere.
Che cosa si fa nelle “ore di religione” a scuola?
Si riflette insieme sulle grandi domande della vita in maniera adeguata all’età, si impara a conoscere la Bibbia, ci si
interroga sul mistero di Dio a partire dalla figura di Gesù Cristo, si entra in contatto con i principi fondamentali della
religione cattolica, si approfondiscono le radici culturali e spirituali dell’Italia e dell’Europa, si scoprono gli elementi
principali delle grandi religioni del mondo. Così si impara a crescere insieme dialogando e si comprendono meglio la
cultura italiana e le sue tradizioni.
Chi sono gli insegnanti di Religione Cattolica?
Sono professionisti dell’insegnamento, come i loro colleghi delle altre discipline, che, attraverso le proprie competenze,
vogliono contribuire alla crescita personale degli alunni, educandoli ai valori di rispetto, solidarietà e convivenza civile.
I docenti di Religione Cattolica sono inseriti a pieno titolo nei Consigli di Classe, prendono parte regolarmente agli
scrutini per la valutazione degli alunni che si avvalgono della loro disciplina, e, nella scuola secondaria di II grado,
partecipano all’attribuzione del credito scolastico.
Come e quando si può scegliere di frequentare l’Insegnamento della Religione Cattolica?
Si esprime la scelta compilando l’apposito modulo al momento dell’iscrizione al primo anno di corso. La scelta è valida
per ciascun ciclo scolastico, ma ogni anno si può cambiare opzione per l’anno scolastico successivo, comunicando la
variazione alla segreteria della scuola entro i termini dell’iscrizione.
L’Insegnamento della Religione Cattolica è importante anche per chi partecipa alla catechesi in parrocchia?
Certamente. In parrocchia si svolge la catechesi, che è un cammino di educazione alla fede, rivolto ai credenti. Nell’ora
di religione si porta avanti una materia scolastica, inserita pienamente all’interno delle finalità della scuola, che offre
agli studenti di qualsiasi orientamento culturale e religioso l’occasione di confrontare la propria vita con la proposta
di senso del cristianesimo, riflettere criticamente sull’attualità sociale, accostare il patrimonio culturale religioso e
incontrare nei docenti degli adulti disponibili ad accompagnarli nel loro percorso di maturazione.

Se vuoi saperne di più,
chiedi agli insegnanti di Religione Cattolica della tua scuola

