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PROGRAMMI per le PROVE rivolte al conseguimento della
IDONEITÀ all'insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA
Sessione 2021
• 01 - Contenuti specifici
o Teologia fondamentale:
• ragione e fede, la rivelazione
o Introduzione alla Sacra Scrittura:
• ispirazione e canone (cfr Costituzione Dei Verbum)
o Teologia dogmatica:
• elementi essenziali di Teologia Trinitaria
o Sacramentaria e Liturgia:
• origine dei sacramenti, elementi essenziali circa il sacramento del Battesimo
o Morale fondamentale:
• la libertà, la coscienza, il comandamento dell’amore
o Morale speciale:
• l’inizio della vita umana ed elementi di bioetica cattolica sulla vita nascente
o Dottrina sociale:
• le virtù sociali del cristiano (cfr Costituzione Gaudium et spes)
o Storia della Chiesa:
• il Concilio Vaticano Il.
• 02 - Indicazioni Nazionali per il curricolo della religione cattolica
a. (DPR 11 febbraio 2010 – Scuola dell’Infanzia e – Primaria
b. (DM 7 ottobre 2010 - Secondaria di 1° e 2° Grado)
• 03 - La progettualità pedagogico-didattica nell’IRC (si trova diverso materiale online)
• 04 - Raccomandazione del Parlamento Europeo sulle competenze chiave per
l’apprendimento permanente (22 maggio 2018) relativa alle COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA
• 05 - Normativa concordataria, con particolare riferimento a:
a. Codici di diritto canonico 804 e 805 del 25 gennaio 1983
b. Delibera della CEI n. 41 del maggio 1990
c. Legge 25/3/1985 n. 121 (Revisione concordato)
d. Legge 183/2003 (Stato giuridico degli IdRC)
2. DPR 175/2012 (Esecuzione Nuova Intesa)
• 06 - Normativa diocesana, con particolare riferimento a:
o Decreto del 20 giugno 2011, Prot. 923/11 (Disposizioni per il riconoscimento di idoneità
all'insegnamento della religione cattolica nella scuola)
• 07 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro triennio 2016-2018:
o SEZIONE SCUOLA (Docenti) artt. 24 - 25 – 26 – 27 – 28 - 29

