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VERIFICA FINALE
1. LÊORA DI RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA PUBBLICA
Anno scolastico__________ Classe ______________Data ______________________
Alunn__________________________________________________________________________

1. In Italia, secondo lÊart. 7 della Costituzione, il concordato regola:
Gli incontri internazionali fra due capi di Stato
Gli accordi stipulati grazie allÊintervento dellÊONU
Gli accordi fra la Chiesa cattolica e la Repubblica Italiana
La possibilità della Chiesa di intervenire nelle Leggi emanate dal Parlamento Italiano
2. Riguardo allÊInsegnamento della religione cattolica nella scuola quali novità ha
introdotto il Concordato del 18 febbraio 1984?
Vero

Falso

L’insegnamento della religione cattolica si inserisce nelle finalità della scuola
L’insegnamento della religione cattolica non è impartito in tutti gli ordini e
gradi scolastici, ma solo nelle facoltà universitarie
Gli insegnanti di religione devono obbligatoriamente possedere, a differenza
del passato, un titolo di studio specifico che li abilita a tale insegnamento
L’insegnamento della religione cattolica non è una vera disciplina scolastica
dotata della stessa dignità culturale delle altre materie.

3. Completa con le parole mancanti riportate alla fine del testo
A chi segue il catechismo è richiesta esplicitamente ________________________, qui a scuola la
fede ____________________________. Tutti possono seguire il corso di religione,
_______________________________________. La Religione cattolica è ____________________
come tutte le altre che, come tutte le altre, concorre alla formazione e alla crescita umana e ________
tua e dei tuoi compagni.
Culturale - credenti e non credenti - una materia di studio - non è presupposta né richiesta - la fede e
la pratica religiosa
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4. Studiare religione cattolica a scuola aiuta
Vero

Falso

a conoscere l’apporto fondamentale del cristianesimo alla costruzione dei valori
dell’uomo, come, ad esempio, il rispetto della dignità della persona, della vita umana in
tutti i suoi momenti, la pace, la solidarietà, ...
a non conoscere in modo più approfondito la cultura, l’arte, la storia e le leggi del popolo
italiano
a conoscere le radici su cui si fondano i valori che accomunano i diversi stati dell’Unione
europea.

5. Secondo te è importante o non importante che nella scuola vi sia lÊIRC e perché?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

