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il mondo
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Religione  e multicultura
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rappresentano le caratterizzazioni che facilitano 
l acquisizione di una vera religiosità. In questa 

direzione va sviluppata l opera educativa che rende 
possibile l apertura alle molte culture.



Cultura   religiosaCultura   religiosa

Identità religiosa nelle 
forme generative:
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I  luoghi della  cultura

Vive 
l esperienza 

culturale

Si 
appropria
del sapere

Per una loro 
piena 

umanizzazione

Soggetto
alunno

Lo trasforma
in esperienze

di vita

ScuolaLuogo della 
cultura 

patrimoniale

Disponibile ai soggetti  
scolari



L ID EN TITA D ELL I. R. C.
P a ro le - c h ia v e

L ID EN TITA D ELL I. R. C.
P a ro le - c h ia v e

Si realizza dentro la Si realizza dentro la 
CULTURA della scuolaCULTURA della scuola



L ID EN TITA D ELL I. R. C.
P a ro le - c h ia v e

L ID EN TITA D ELL I. R. C.
P a ro le - c h ia v e

L insegnamento                  
deve corrispondere 
all apprendimento 

dell alunno

Alla religione 
oggetto di studio 

occorre far 
corrispondere la 

sfera della 
domanda al fini 

educativi

Alla           
dimensione 
cattolica può 
corrispondere la 
sfera  delle risposte 
della Tradizione 
Cattolica, secondo 
gli Accordi 
Concordatari.



Esperienza dello studio,
della ricerca, del confronto

Testimonianza della comunità.                
Parola. Culto - Sacramenti

CITTADINO/SCOLARO
Conoscenza fondata,
Critica e rispettosa

CREDENTE
Mentalità di fede che si esprime

in gesti e comportamenti

Dallo schema si può evincere come i due contesti, si caratterizzano 
epistemologicamente per le loro 

specifiche finalità, anche se i contenuti sono comuni, 
anzi si incontrano in uno spazio comune .

Ambito della 
Catechesi

Ambito 
dell IRC

I  Contesti  e  loro  finalità.



Indirizzi
Metodologie

Oggetto
Cattoli-
cesimo

Soggetto
Alunno

I.R.C

An a lo g ie  e  d i f f e re n z e  f ra  
IRC. e  Catechesi

Adesione vitale
Celebrazioni..riti..

Soggetto
Credente

Oggetto
Fede 

cattolica

Catechesi



sono  due:

Gli attuali sfondi 
socio-culturali entro i 

quali  il docente 
esercita la  sua 

professione

Gli elementi               
costitutivi della 

professione 
docente.
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Gli attuali  sfondi  socio-culturali
di  realizzo  della  professione  docente

Sono cambiate le 
coordinate sociali ed 

istituzionali di 
riferimento dei 

docenti

Nell universo mondo 
degli insegnanti  si 
registra una diffusa 

sensazione di 
incertezza e di 

spaesamento di fronte 
ai compiti tanto 
impegnativi

1



MATURITA
PERSONALE:

Si connota nella 
dimensione 

della personalità
che si alimenta 

attraverso 
particolari 

atteggiamenti
e si realizza in una 

calda ed intelligente
umanità.

MATURITA
CULTURALE  E

PROFESSIONALE:
Capacità di garantire

a livello culturale
continuità fra 
tradizione e
innovazione, 
fra cultura 

patrimoniale
e cultura di

emancipazione.

MATURITA
MOTIVAZIONALE
Chiarezza circa il

proprio progetto di vita
e le proprie scelte, per

non cadere nel
conformismo, nel

sentimentalismo, e 
poter  percorrere 

la strada della 
chiarezza progettuale.

Gli elementi costitutivi della  
professionalità del  docente

Gli elementi costitutivi della  
professionalità del  docente2



I  tratti della maturità personale  del  docente

Maturare una sana 
consapevolezza del 
se , degli altri e del 

mondo

Saper fare i conti 
con i contesti 
scolastici che 

tipizzano la 
professione 

docente, oggi

1
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I  tratti della maturità personale  del  docente

Ritrovare il gusto 
dell insegnare, 

riappassionarsi al 
compito 

educativo

Saper essere capaci di 
una equilibrata attività

relazionale, per 
accogliere 

empaticamente ogni 
alunno

4
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I  tratti della maturità
pedagogico-progettuale

è saper 
contemporaneamente 

coniugare testo e 
contesto soggetto 
ed oggetto culturale, 

all insegna 
dell unitarietà del 

progetto educativo e 
formativo

Progettualità è la 
parola-cardine sulla 

quale si fonda l opera 
degli insegnanti nel 

contesto 
dell autonomia 

scolastica..

21

I l  sapere progettuale è
una conquista ed esige 
competenze specifiche .



Le competenze specifiche richieste 
all I nsegnante di Religione Cattolica:

Vanno  in  duplice  direzione

Competenze 
professionali 

specifiche, delineate 
dalla normativa 

vigente e collegate 
all idoneità all I RC.

Competenze 
professionali 

comuni a tutti i 
docenti



I l riconoscimento dell idoneità:
spetta all Ordinario Diocesano in base ai seguenti 

riferimenti normativi:

Can.  804
§.  All autorità della Chiesa  è sottoposta

l istruzione  e  l educazione religiosa 
cattolica,  che viene  impartita in  
qualunque scuola.

§.  L Ordinario del luogo si dia premura che coloro i  quali sono 
deputati come   insegnanti   della  religione cattolica 
nelle scuole anche  non cattoliche,  siano:

retta 
dottrina

testimonianza 
di vita

abilità
pedagogica

ECCELLENTI  PER



In riferimento alla normativa ecclesiastica 
ed a quella civile, 

si richiede agli IdR.

Accanto  alla
retta dottrina

e testimonianza
di vita

teologica

Culturale-
disciplinare

Mediativa -
ermeneutica

disponibilità
alla formazione
continua per 

mantenere esercitate 
le competenze 

essenziali:


