
A cura dell’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università
Diocesi di Brescia





Educazione religiosa e IRC

Titoli di studio

Idoneità

L’IRC a Brescia

1

2

3

4



Educazione 

religiosa



«Lo studente è posto 

al centro dell’azione 

educativa in tutti i 

suoi aspetti: 

cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, 

estetici, etici, 

spirituali, religiosi»

Indicazioni Curricolo 2012



Educazione 

scolastica



«L’IRC è impartito, 

nel rispetto della 

libertà di coscienza 

degli alunni, secondo 

indicazioni 

didattiche conformi 

alla dottrina della 

chiesa e nel quadro 

delle finalità della 

scuola»

DPR. 175/2012



L’IRC non è educazione religiosa, 
è educazione scolastica 
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non in contrasto con l’educazione religiosa e 
spirituale come finalità di tutta la scuola 
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Profilo qualificazione professionale (DPR 175/2012 n. 4)

L’Irc può essere affidato «alle insegnanti della 

sezione o della classe che abbiano impartito 

l’insegnamento della religione cattolica per almeno 

un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-

2012» (punto b.2)



Altri profili di qualificazione (DPR 175/2012 n. 4)

o Laurea Magistrale in Scienze Religiose

o Baccalaurato, Licenza o Dottorato di Ricerca in 

Teologia

o Insegnanti della sezione o della classe in possesso 

di uno specifico Master di II livello approvato 

dalla CEI

Non ci sono altri titoli validi

Uno di questi titoli va posseduto entro il 1 set. 2017



Professionisti 

dell’istruzione

«Da coloro che sono chiamati ad 

insegnare in una scuola 

cattolica ci si attende, […] una 

reale e documentata competenza 

professionale, accompagnata da 

specifiche attitudini e 

conquistata e maturata

anche nel corso dell’iter 

formativo compiuto»

«Essere insegnanti di scuola cattolica»



L’IdRC non può insegnare senza titolo, 
è professionista dell’istruzione 
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Perciò, nell’infanzia rimane importante che sia 
la maestra della sezione laddove possibile  
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«L’insegnamento 

della religione 

cattolica è 

impartito da 

insegnanti in 

possesso di 

idoneità 

riconosciuta 

dall’ordinario 

diocesano e da 

esso non 

revocata»

DPR 175/2012, n. 2.5



Criteri per l’idoneità (CJC, 804 § 2)

«L'Ordinario del luogo si dia premura che 

coloro, i quali sono deputati come insegnanti 

della religione nelle scuole, anche non 

cattoliche, siano eccellenti per retta 

dottrina, per testimonianza di vita cristiana e 

per abilità pedagogica»



Retta dottrina





Testimonianza
di vita



Uomo della sintesi

«Egli è uomo della sintesi 

innanzitutto sul piano della 

mediazione culturale, propria 

del suo servizio educativo. Egli 

deve favorire la sintesi tra 

fede e cultura, tra vangelo e 

storia, tra i bisogni degli 

alunni e le loro aspirazioni 

profonde»

«CEI, insegnare religione cattolica oggi»



L’IdRC non può insegnare senza idoneità, 
è un cristiano credibile 
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La sua stessa persona mostra una forma di 
sintesi fra la vita e la fede che professa   
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IRC nelle scuole dell’infanzia Fism

L’Ufficio ESU attesta:

o Importanza pedagogica e organizzativa delle 

maestre della sezione 

o Disponibilità delle maestre a fare un IRC 

scolastico (efficacia corso idoneità)

o Disponibilità ad un corso per l’idoneità anche 

nell’anno scolastico 2017-18

o Le situazioni problematiche verranno 

affrontate caso per caso



Conoscenza normativa





Scuola 

interculturale

«In un’ottica pedagogico-

interculturale, il più bel dono 

che l’educazione cattolica può 

fare alla scuola è la 

testimonianza del continuo, 

intimo intreccio vissuto tra 

identità e alterità, […] senza 

pregiudizi nei confronti della 

cultura, sesso, classe sociale o 

religione»

«Educare al dialogo interculturale nella 

scuola cattolica, n. 50»



L’IRC scolastico non è per i soli cattolici, 
è offerti a tutti 
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come segno di una fede, quella cattolica, capace 
di accoglienza e rispetto verso ogni diversità   



A cura dell’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università
Diocesi di Brescia

Grazie per 
l’attenzione


