
Contatto

Vi invitiamo a contattare direttamente l‘insegnante 
di religione di vostro figlio/di vostra figlia.

L’insegnamento religioso è gestito e finanziato 
congiuntamente dalla Chiesa Evangelica Riformata 
e dalla Chiesa Cattolica Romana.

Se avete domande generali sull‘Insegnamento 
religioso scolastico, contattate i due rettorati 
competenti. Ulteriori informazioni possono essere 
trovate sui siti web delle Chiese.

Sul sito web trovate il volantino nelle seguenti 
lingue: Français English, Español, Italiano, 
Português

Rektorate für Religionsunterricht

Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt
Lindenberg 12
CH-4058 Basel
Tel: 061 690 28 20
rektorat@erk-bs.ch
www.erk-bs.ch

Römisch-katholische Kirche Basel-Stadt
Lindenberg 12
CH-4058 Basel
Tel: 061 690 28 80 
ru@rkk-bs.ch
www.rkk-bs.ch

Prima Comunione, 
Santa Cena 
Per i bambini che appartengono ad una chiesa 
cristiana, l’insegnamento religioso a scuola 
costituisce la base per l’istruzione impartita nella 
comunità ecclesiale o nella parrocchia.

Nel 3° anno della scuola elementare, i bambini 
cattolici vengono preparati alla Prima Comu- 
nione. Le comunità riformate accompagnano  
i bambini verso la celebrazione della Santa Cena.

Per questa preparazione le comunità riformate  
e le parrocchie cattoliche invitano direttamente 
le persone interessate.

Gioia di vivere,  
amore per  
il prossimo,  
giustizia  
e speranza

Insegnamento 
religioso 

nella Scuola Primaria



Contenuti
• Imparare a conoscere i personaggi più famosi 

della Bibbia e le appassionanti storie bibliche,  
da Abramo, Miriam e Mosè, passando per  
i profeti, fino a Gesù e Paolo

• Fare esperienza del Natale e della Pasqua con  
i loro canti e le loro tradizioni.

• Imparare a praticare valori come la fedeltà,  
la responsabilità, l’amore per il prossimo e la 
giustizia.  

• Promuovere il rispetto per le persone di altre 
fedi. 

• Visitare chiese, sinagoghe e moschee 

• Stare in silenzio e ascoltare se stessi 

• Bricolage, canto, dipingere, dialogare, giocare, 
ascoltare ...

Per il programma scolastico e 
ulteriori informazioni, 
www.rpz-basel.ch.

Obiettivi 
Dell’insegnamento religioso:

• impartisce conoscenze religiose di base sulla 
religione cristiana nelle sue differenti 
confessioni e nel suo rapporto con le altre 
religioni.

• offre un contributo essenziale alla formazione 
culturale. (Approfondisce il mondo culturale 
europeo, segnato dal cristianesimo).    

• contribuisce all’ulteriore sviluppo della 
comunità di valori cristiano, occidentali.

• promuove lo sviluppo dell‘identità e favorisce 
uno stile di vita auto responsabile. (Si pone 
l’obiettivo di educare ad una vita in fiducia, 
responsabilità e solidarietà umana). 

• Promuove la capacità di esprimersi a livello 
religioso.

Cari genitori 
Vostro figlio/vostra figlia sta iniziando la scuola 
elementare e quindi entra in un nuovo ambiente. 
Troverà amici e amiche e affronterà le materie 
scolastiche con responsabilità. 

L‘orario scolastico comprende anche la materia 
«Religione», che offre spazio alle domande sul 
senso e sullo scopo della vita e alle domande su 
Dio.

La partecipazione all‘insegnamento di religione 
offerto dalla Chiesa si basa sulla vostra 
decisione. Dal 1° al 6° anno le lezioni formano un 
insieme organico. Gli insegnanti di religione 
confidano sul vostro sostegno, affinché l‘ora di 
religione possa portare frutto. 

Nella scuola primaria, tutti gli alunni, indipenden-
temente dalla loro appartenenza religiosa, sono 
invitati a partecipare all‘insegnamento religioso 
ecumenico. 

La Religione forma, 
la fede sostiene


