
Corso per l’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola 
dell’infanzia. 

  
1. Finalità del corso. In accordo con le Dirigenze scolastiche delle scuole cattoliche 
dell’infanzia, la FISM e l’Ufficio IRC di Pavia propongono un corso obbligatorio per il 
raggiungimento dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica a tutte le docenti 
che non ne sono ancora in possesso. 

2. Requisiti. Diploma di Scuola Magistrale o Maturità Magistrale o Maturità del 
quinquennio Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’a.s. 2001/02 e con almeno un 
anno di servizio continuativo (180 gg. consecutivi) come insegnante di RC entro il 31 
agosto 2017. 

3. Obiettivi formativi del Corso. Alla luce dei Traguardi di Sviluppo delle Competenze 
(TSC) e degli Obiettivi di Apprendimento (OA) contenuti nel DPR 11 feb. 2010, il corso 
offre un approfondimento delle discipline teologiche e dei nuclei pedagogico-didattici 
collegati all’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola dell’infanzia.  
 
In particolare, si segnalano i seguenti obiettivi: 

• Approfondimento delle norme che regolano l’IRC alla luce delle norme concordatarie; 

• Acquisizione/potenziamento di un sapere teologico adeguato ad insegnare Religione 
Cattolica nella scuola d’infanzia; 

• Acquisizione/potenziamento delle indicazioni pedagogico didattiche necessarie per 
insegnare Religione Cattolica nella scuola d’infanzia. 

 

 4. Durata del Corso.  Il Corso si articola in un trimestre (aprile - giugno 2017) per un 
totale di 16/18 ore. 
  
5. Pianificazione del Corso 

Il corso si articola in cinque incontri, di cui due consistenti in lezioni frontali e tre in forma 
laboratoriale. 

Giovedì 27 aprile 2017 – ore 17.30-19.30 

Titolo: “L’IRC come disciplina scolastica in Italia” 

Relatrice: Luigina Trigo, Coordinatrice Scolastica presso la FISM. 

 

Sabato  6 maggio  2017 – ore 9.00-13.00  

Titolo: “Tu ed io: storia dell’amicizia tra Dio e l’uomo: narrazione ed esperienza 
corporea” 

Relatore: Barbara Piscina, animatrice pedagogica        



Giovedì 11 maggio 2017 – ore 17.30-19.30 

Titolo: “Gesù narratore di Dio: il linguaggio delle parabole”       

Relatore: Mons. Corrado Sanguineti Vescovo di Pavia 

 

Sabato 20 maggio 2017 – ore 9.00-13.00 

Titolo: “Narrare ai bambini: il senso delle parole” 

Relatrice: Luigina Trigo, Coordinatrice Scolastica presso la FISM 

 

Sabato 27 maggio - ore 9.00-13.00 

Titolo: “Il linguaggio delle forme, dei gesti e dei colori per raccontare la storia di 
Gesù” 

Relatrice:  Maria Vicari, architetto e maestra d’arte 

 

Gli incontri si terranno presso l’Istituto San Giorgio, via Bernardino da Feltre, 9 
27100 Pavia 

 

Le insegnanti che operano nelle scuole d’infanzia cattoliche e/o paritarie per acquisire 
l’idoneità all’insegnamento della religione dovranno superare una prova finale, che si 
svolgerà entro il 30 giugno 2017. 

È ammessa una eventuale assenza non superiore a due ore tra quelle previste. 

La quota di partecipazione è di € 30.  

 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Luigina Trigo: segreteria@fismpavia.it     

 entro venerdì 14 aprile 2017. 

 

 


