
 

 

 

 
 

Prot. n. 8212                                                                        Mazara del Vallo, 22/12/2014 

 

         Ai  Sigg. Candidati agli  Esami  

                                                                                                             LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Esami di Abilitazione all’Insegnamento della Religione Cattolica 
 
 
 Facendo seguito alla nota di quest’Ufficio prot. n. 7967 del 12/05/2014, si comunica 
alle SS.LL. che gli esami di cui all’oggetto sono stati fissati per i giorni 16, 17, 18 e 19 del 
prossimo mese di febbraio. 
  
  L’esame si articolerà in due prove scritte (una di Scienze Religiose e una 
pedagogico-didattica) e in un colloquio. 

 

 La prova scritta di Scienze Religiose   verterà  sui contenuti dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica esplicitati nelle Nuove Indicazioni e consisterà in un questionario 
a risposte aperte. 
Per l’espletamento della prova saranno concesse  5 (cinque) ore. 

 

 La prova scritta pedagogico-didattica verterà sul contributo dell’IRC al 
raggiungimento delle finalità della Scuola alla luce della vigente normativa.  
Tale prova sarà diversificata in riferimento all’ordine di scuola per il quale si aspira ad 
insegnare (Primaria: Infanzia e Primaria – Secondaria: I° e II° grado).  

      Per l’espletamento della prova saranno concesse 5 (cinque) ore. 
 

 Il colloquio  mirerà ad accertare la preparazione globale del candidato, compresa la 
legislazione scolastica e, in particolare, la normativa concordataria. 

 

 La valutazione di ciascuna prova avverrà in decimi, quella complessiva finale in 
trentesimi.  
Non saranno ammessi alla prova orale i candidati che nelle due prove scritte non 
avranno raggiunto complessivamente i 12 trentesimi. 
Non saranno ritenuti idonei i candidati che nelle tre prove non abbiano 
raggiunto complessivamente  i 18 trentesimi. 

 
Le prove d’esame si svolgeranno presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile  

(Via Porta del SS. Salvatore, 2 – Mazara) secondo il seguente calendario:  
 
 Lunedì 16 febbraio 2015 – Prova scritta di Scienze Religiose 

 Martedì 17 febbraio 2015 – Prova scritta pedagogico-didattica relativa alla Scuola  Primaria 

 Mercoledì 18 febbraio 2015 – Prova scritta pedagogico-didattica relativa alla Scuola Secondaria 

Le prove scritte avranno inizio alle ore 8,30. 



A
lle

ga
re

 il
 t

it
o

lo
 

in
 p

o
ss

e
ss

o
 

Le prove orali si svolgeranno nei giorni  successivi secondo un dettagliato calendario 

che sarà comunicato durante le prove scritte. 

 

 Le domande di ammissione  agli esami devono essere presentate a quest’Ufficio 

entro il 16 gennaio p.v. e corredate dai seguenti documenti: 

 

 Titolo di studio statale 

 Diploma in Scienze Religiose 

 Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose 

 Titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre 

    discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; 

 Laurea Magistrale in Scienze Religiose conseguita presso un istituto superiore    

    di scienze religiose approvato dalla Santa Sede. 

 Certificato\i di servizio eventualmente prestato  

 Certificato di Battesimo 

 Certificato di Cresima 

 Estratto di Matrimonio  

 Stato di Famiglia 

 Certificato di Residenza 

 Presentazione (del parroco o di altra autorità ecclesiastica competente) attestante, 

fra l’altro, l’eventuale partecipazione alla vita ecclesiale 

 Autopresentazione attestante il possesso dei 3 requisiti richiesti dal can. 804 del 

codice di Diritto Canonico: “… retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e arte 

pedagogica”. 
 

Si allegano alla presente: 

- Modello di Domanda di ammissione  agli Esami 

- Programma su cui verteranno le prove d’esame e relativa Bibliografia  

- Modulo di Tabella riassuntiva dei titoli. 
 

Per eventuali ulteriori delucidazioni, ci si può rivolgere anche telefonicamente alla 

Segreteria di questo Ufficio che rimane aperta dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dei giorni feriali 

tranne il sabato.  

Si coglie volentieri l’occasione per inviare fervidi auguri per le prossime festività natalizie. 

Il Responsabile - Prof. Rosa M. Monteleone 
Il Vice-Responsabile - Prof. Piero Pirri 

 

 
 
N.B.: La domanda verrà accolta solo se corredata da tutta la documentazione richiesta e presentata entro il 

termine di scadenza. 


