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Circ. n. 230 

Solaro (MI), 11 dicembre ‘21 

Alle famiglie 
IC Regine Elena 

 

OGGETTO:  L’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo 

grado L. Pirandello. 

 
Si pubblica la presentazione dell’insegnamento della religione cattolica della prof.ssa 

Sonia Sartore durante l’Open Day della scuola secondaria di primo grado L. Pirandello di 

sabato 11 dicembre ’21: 

L’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) concorre al raggiungimento delle finalità 
della scuola. Si preoccupa, dunque, di arricchire il bagaglio culturale degli studenti, di formare 
buoni cittadini del domani capaci di abitare in una società sempre più caratterizzata da 
culture e religioni diverse. 

Tutto questo l’IRC lo fa attraverso la riflessione sui contenuti della Religione Cattolica e 
più ampiamente sull’esperienza religiosa dell’uomo, cercando di far comprendere come la 
dimensione religiosa e quella culturale siano intimamente connesse. 

A tal proposito, nel percorso triennale, si ha modo di aiutare gli alunni a leggere i segni 
che la presenza cristiana, nel corso di duemila anni di storia, ha lasciato traccia nella cultura 
del nostro Paese, nelle numerose opere d’arte, nella letteratura e nelle istituzioni di carità. 

Il metodo che utilizza l’IRC da una parte la vede allinearsi alle altre discipline, per 
l’utilizzo di un libro di testo, che prevede lo sviluppo di contenuti secondo un programma 
ministeriale, con l’approfondimento dei contenuti attraverso video, testimonianze, e per 
alcune prove di verifica scritta e/o orale. 

Dall’altra la proposta di questa lezione è incentrata molto sul dialogo, sul confronto, 
sull’inclusione, sullo spazio per le domande dei ragazzi che crescono e si rapportano sempre 
più con compagni e amici di religioni diverse.  

Durante il triennio vengono presentate, infatti, le grandi religioni perché oggi non si può 
prescindere da una conoscenza base di chi vive un’esperienza religiosa diversa da quella 
cristiana e cattolica. 

Da ultimo mi sento di precisare che l’insegnamento della religione a scuola è ben 
diverso dal catechismo che si frequenta in Parrocchia. Se il catechismo si caratterizza per una 
ben preciso cammino che porta ad approfondire la propria fede in Cristo attraverso 
esperienze e modalità sue proprie, l’IRC è una proposta culturale aperta a tutti, credenti e 
non, dove la finalità rientra tra quelle generali della scuola come detto sopra  

Prof.ssa Sonia Sartore. 

 

                                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     Prof. Daniele DALLATOMASINA 


