
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE  E CATECHESI 
“DISTINTI E COMPLEMENTARI”  

(cfr. Giovanni Paolo II Discorso al clero di Roma 05.03.1981) 
 

 
L’Insegnamento della religione, attraverso gli aspetti culturali, offre un 
contributo positivo per un possibile cammino di fede all’interno della 
comunità cristiana. 

  

 INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE 

      CATECHESI 

 
DESTINATARI 

 

Tutti gli alunni  che avvalendosi dell’IRC  
ne riconoscono il valore culturale e forma-
tivo  anche  se  non sono cattolici 

I battezzati che nell’arco della 
vita devono essere iniziati, 
formati ed educati alla vita di 
fede.  

 
ORIGINE 

 

La Costituzione Italiana (diritto allo studio 
e libertà religiosa) e il Concordato 
revisionato  nel  1984. 

La Chiesa Cattolica. 
La fede del battezzato. 

 
 
 
 

FINALITA’ 

Formare l’uomo e il cittadino, consapevole 
dei valori che fanno parte della storia e 
della cultura del popolo italiano. 
Contribuire al raggiungimento delle fina-
lità della Scuola. 
Sviluppare la personalità dell’alunno nella 
dimensione religiosa. 
Educare  al senso del Mistero e alla ricerca 
del Trascendente senza  richiedere l’adesio-
ne di fede. 
   

Annunciare la Parola di Dio. 
Condurre il catechizzando, 
attraverso un percorso di 
fede, alla presa di coscienza 
della propria identità cristia-
na e dell’appartenenza alla 
comunità ecclesiale. 
La Catechesi fa una proposta 
che richiede l’adesione di fede 
per una scelta di vita alla se-
quela di Cristo. 

 
 
 
 

METODOLOGIA 

Dalle domande di senso alle risposte 
documentate, attraverso i valori offerti 
dalla Rivelazione. 
Metodo scolastico che esige un approccio 
corretto alle fonti del cristianesimo e  anche 
la verifica dei contenuti appresi  e delle 
competenze acquisite.  
Interdisciplinarietà e confronto con le altre 
religioni. 

Esperienziale (preghiera, 
meditazione, liturgia, vita 
vissuta) e  apprendimento dei 
linguaggi della fede. 
Verifica degli atteggiamenti 
della vita di fede. 

 
 

CONTENUTI 

Il  mistero cristiano, nei suoi nuclei tematici 
fondamentali, accostato dal punto di vista 
storico, culturale e artistico. 
I grandi temi della convivenza civile: pace, 
giustizia, libertà, diritti umani, difesa della 
vita in una società multirazziale. 

La Parola di Dio (Antico e 
Nuovo Testamento). 
La professione di Fede. 
La testimonianza di vita. 

 
     OPERATORI 

 

Insegnanti forniti dei titoli accademici 
richiesti dal Concordato e dall’Intesa e in 
possesso della “Idoneità”  del Vescovo. 

I genitori, i parroci, i  cate-
chisti, la comunità dei fedeli. 

     AMBIENTE 
 

La scuola (ambiente laico multireligioso e 
multirazziale). 

La famiglia, la parrocchia, e 
l’ambiente di fede. 


