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Che cos’è l’IRC?

L’IRC E’ L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA IN ITALIA

INSEGNAMENTO
(COME LE ALTRE 
MATERIE)

RELIGIONE
(LEGAME DIO 
E UOMO)

CATTOLICA
(UNIVERSALE)



Che cosa non é l’ IRC?

NON E’ CATECHISMO NON E’ PROPAGANDA NON E’ RIPOSO



A cosa serve l’IRC?

CULTURA GUARDARSI 
DENTRO

PENSARE GUARDARE GLI ALTRI E IL 
MONDO



Chi può avvalersi dell’IRC? L’IRC é per tutti , qualsiasi 
persona può avvalersi .
Sia i non credenti , sia le 
persone con culture 
differenti, perché l’IRC fa 
conoscere e non convertire.

L’IRC è:
● disciplina obbligatoria per la scuola

perché è stato riconosciuto il valore 
della cultura religiosa.

● facoltativa  per lo studente
IN ITALIA E’ 

ESSENZIALE 

CONOSCERE LA 

RELIGIONE 

CATTOLICA, 

PERCHE’ E’ NOSTRO 

PATRIMONIO 

STORICO E 

CULTURALE



Di cosa tratta l’IRC?
L’IRC tratta di:

● problematiche attuali 
● confronto tra religioni 
● conoscenza  dei fondamenti della  religione cattolica 



Le differenze tra IRC e catechismo

ha uno scopo 
culturale 

ha lo scopo 
della fede 



I propositi dell’IRC
L’IRC vuole aiutarti a diventare una persona libera e a non avere 
paura dei limiti.                                                                
L’IRC vuole insegnarti a guardarti dentro e a metterti al primo 
posto.                                                                             
L’IRC vuole aiutarti ad esprimere i tuoi sentimenti e ampliare le 
tue conoscenze.                                                                
L’IRC vuole che diventi una persona matura e pronta ad un 
progetto di vita.                      
L’IRC vuole insegnarti a non essere il tuo peggior nemico e essere 
una persona viva!



Cosa comporta la scelta dell’IRC?
● occorre impegno e costanza,  come lo metti nelle altre materie 
● riempie il tuo bagaglio culturale e fa sì che tu non sia ignorante
● e di conseguenza il docente può:

● Esprimere un giudizio,in base al tuo 
impegno e alla tua costanza 

● Confrontarsi con altri docenti per 
stabilire un voto ancora in bilico

● Ha diritto di voto per l’ammissione o
meno alla classe successiva

● La valutazione dell’IRC nel triennio 
inciderà sul credito scolastico 
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