Ogni bambino ha diritto ha una proposta educativa organica e univoca, per cui l’Insegnamento
della Religione Cattolica deve essere integrato
con la proposta educativa complessiva della scuola che il bambino frequenta.
Ogni bambino ha diritto a conoscere i contenuti e
il lessico della propria tradizione religiosa. Solo così potrà conoscere sé stesso e il paese in cui
vive, ed essere capace di dialogare con le diverse
culture che incontrerà. Un bambino capace di dialogo è un bambino costruttore di pace.
Ogni bambino ha diritto a una educazione religiosa di qualità, non solo sul piano dei contenuti
ma anche su quello della relazione. E’ per questo
che l’IRC mette le esperienze, le domande e le
scoperte del bambino al centro del proprio progetto educativo.

Noi insegnanti di religione ci siamo!

Ogni bambino ha diritto a una corretta educazione religiosa, perché è certo che incontrerà questa dimensione nel corso della sua vita.
Questo è più che mai vero oggi, in un mondo in
cui gli incontri con altre culture e religioni sono
diventati facili e frequenti.

In collaborazione con tutte le insegnanti della scuola,
a fianco dei bambini che incontriamo ogni giorno, nelle situazioni
concrete della vita, desideriamo essere,
con Amore, dentro la loro storia!

I diritti del bambino
nell’ambito dell’I.R.C.

a cura del gruppo di
coordinamento delle
Insegnanti di
Religione Cattolica
nella Scuola dell’Infanzia
del
Comune di Ferrara

I.R.C.
INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA
a scuola

UN ’ OPPORTUNITÀ
di scoperta e crescita

Religione Cattolica a scuola:
un’opportunità per crescere insieme
Che cos’è l’insegnamento della Religione
Cattolica (IRC)?

Catholic Religion in school:

E’ una proposta formativa ed educativa che

an opportunity to grow together

contribuisce allo sviluppo integrale della personalità dei bambini, contribuendo a rispondere
alle grandi domande di significato e di senso
che portano nel cuore.

What do we mean by
“Catholic Religious Teaching” (IRC)?

L’insegnamento della Religione è

IRC is an educational proposal that contributes

solo per i cattolici?

to an all-round development of the personality of

No, è un insegnamento offerto a TUTTI.

the children, helping them to answer the great
questions about meaning and purpose of life.

Cosa si fa nelle “ore di Religione” a scuola?
Attraverso attività come il canto, il gioco, la

Is IRC an offer reserved to Catholics only?

drammatizzazione, il racconto di storie, il dise-

Absolutely not!

gno... si impara a crescere insieme dialogando

IRC is open to EVERYONE

e cercando di dare risposte alle grandi domande della vita, scoprendo— da un punto di vista
culturale—la tradizione cattolica.

What do you do during the lessons of IRC?
Singing, playing, drama, storytelling, drawing…
are the activities through which children learn to
grow together in dialogue and trying to answer
the main questions of life by discovering—from
a cultural point of view—the catholic tradition.

