
Suggerimenti e indicazioni bibliografiche  

per la preparazione delle prove di idoneità IRC 

 

 

PARTE TEOLOGICA 

I candidati dovranno dare prova di conoscere, al livello adeguato alle esigenze 
dell’insegnamento: (1) i contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, 
espressi in un linguaggio teologico corretto e, in sintesi, (2) la storia culturale del cristianesimo. 

Per la preparazione dell’esame, punto di partenza imprescindibile è la conoscenza adeguata del 
Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) nella sua redazione definitiva (1997). Come 
integrazione si suggerisce anche la lettura del Catechismo degli adulti redatto dalla Conferenza 
Episcopale Italiana, La verità vi farà liberi (Libreria Editrice Vaticana 1995), che adatta il 
Catechismo alla situazione religiosa dell’Italia. Ovviamente la conoscenza delle almeno 4 
Costituzioni del Concilio Vaticano II (Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Sacrosanctum Concilium 
e Dei Verbum). 

Per le discipline teologiche, fare riferimento ai testi utilizzati nel corso di studio degli Istituti 
Superiori di Scienze Religiose di Brindisi e Lecce frequentati. 

Per collegare adeguatamente la storia della Chiesa con lo sviluppo del dogma, si consiglia K. 
SCHATZ, Storia dei Concili. La Chiesa nei suoi punti focali, EDB, Bologna 2012; H. KUNG, 
Cristianesimo. Essenza e storia, BUR, Milano 2008. 

Sul sito IRC di Brindisi, nei link “Documenti” e “Formazione” è possibile, inoltre, consultare vari 
materiali didattici per una preparazione riassuntiva.  

Letture complementari: GIOVANNI PAOLO II, Fides et Ratio (1998); COMMISSIONE 
TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Il cristianesimo e le religioni (1997); CONGREGAZIONE PER LA 
DOTTRINA DELLA FEDE, dichiarazione Dominus Iesus (2000); COMMISSIONE TEOLOGICA 
INTERNAZIONALE, Memoria e riconciliazione: la Chiesa e le colpe del passato (2000); Francesco, 
Lettera enciclica Fratelli tutti (2020).  

 

 

 

 

 

 



PARTE PSICOPEDAGOGIA, LEGISLAZIONE E DIDATTICA DELLA SCUOLA 

 
1. Psicopedagogia.  
Principali teorie psico-pedagogiche.  
Potenziale religioso del bambino.  
Elementi cognitivi ed emotivi che influenzano il processo di apprendimento. La motivazione 
all’apprendimento. I caratteri della comunicazione educativa. 
L’insegnamento e i suoi modelli. 
Educazione, formazione, istruzione nella nuova scuola.  
Deontologia della relazione pedagogica. Il rapporto dell’insegnante con le famiglie.  
 
2.Teoria della scuola e dell’IRC.  
Scuola e autonomia scolastica. La Riforma degli ordinamenti.  
Gli organi di governo della scuola. 
La collocazione dell’IRC nell’attuale quadro normativo della scuola. 
Normativa vigente dell’IRC (Dpr 175/2012). 
Idoneità all’IRC: riconoscimento, validità, revoca.  
 
3. Didattica.  
Le nuove categorie pedagogiche di capacità, conoscenze, abilità e competenze. 
Programma, programmazione, progettazione didattica. Il PTOF.  
La valutazione dell’IRC. Le indicazioni nazionali IRC per il primo ciclo (2010) e il secondo ciclo 
(2012). 
Insegnare per competenze: implicazioni didattiche ed approcci favorevoli agli alunni. 
Didattica attiva (Cooperative learning, didattica laboratoriale, Peer education, classe capovolta) 
Il contributo peculiare dell’IRC al curricolo scolastico.  
L’IRC in classi etniche e multireligiose.  
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Encicliche Papa Francesco 

Lumen fidei (29 giugno 2013) 

Laudato si' (24 maggio 2015) 

Fratelli tutti (3 ottobre 2020) 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

