
 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMMA  D’ESAME 
 
L’esame di Abilitazione all’IRC, sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria, 
comprenderà due prove scritte e una prova orale e verterà sulle seguenti tematiche: 
 
 I contenuti del Catechismo della Chiesa Cattolica 

    del Vaticano II e  
    del Magistero Pontificio (con particolare attenzione all’Evagelii Gaudium) 

 L’identità dell’IdR alla luce dell’attuale normativa  
(professionalità, appartenenza ecclesiale e nuovo stato giuridico) 

 Il contributo dell’Insegnamento della Religione Cattolica alla formazione integrale della 
persona 

 Storia dell’IRC nella Scuola italiana e nuove prospettive 
 L’ IRC nella Scuola italiana: Legislazione normativa concordataria vigente 
 L’autonomia delle Istituzioni Scolastiche (Legge 59/97 e DPR 275/99) 
 La funzione docente: Diritti e Doveri degli insegnanti. Gli Organi Collegiali 
 Il POF: Aspetti pedagogici, metodologici, didattici e organizzativi. Contributo dell’IdR alla 

elaborazione del POF 
 L’IRC nel processo valutativo  
 Intesa MIUR-CEI sulle Indicazioni didattiche per l’Irc nelle scuole dell’Infanzia e del 

primo Ciclo di Istruzione  
(DPR 11 febbraio 2010) 

 Intesa MIUR-CEI sulle Indicazioni didattiche per l’Irc nelle scuole del secondo Ciclo di 
Istruzione e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale 
(DPR 28 giugno 2012) 
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