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Un testo completo e autorevole, una guida fondamentale per acquisire le 
conoscenze e le competenze necessarie per affrontare con successo i concorsi a 
cattedra per Insegnanti di Religione. 

Il volume è specificamente pensato per una consultazione agile e veloce e affronta tutti i temi 
essenziali in funzione della preparazione ai concorsi a cattedra per Insegnanti di Religione: 

 Pedagogia e didattica: nel primo capitolo si propongono gli Elementi essenziali di cultura 
pedagogico-didattica, strumenti concettuali di base per ogni insegnante, di qualsiasi disciplina. 

 Documenti: nel secondo capitolo viene fornita una breve e schematica “carta di identità” dei 
tre soggetti (UNESCO, OCSE, Unione Europea) che – a livello internazionale – hanno prodotto le 
indicazioni e raccomandazioni più significative, con i documenti più citati ed influenti. 

 Legislazione scolastica: il terzo capitolo illustra gli Elementi essenziali di legislazione scolastica, 
con un’attenta analisi dei quadri d’insieme e delle riforme di sistema, a partire dalle “basi 
costituzionali” del sistema scolastico italiano. 

 A scuola: il quarto capitolo, Elementi essenziali di Pedagogia della scuola e organizzazione del 
sistema scolastico, affronta le questioni più “calde” per la vita di un insegnante, dal significato 
del PTOF all’integrazione delle persone con disabilità o BES; vengono inoltre trattati temi 
didattici importanti quali l’orientamento, l’educazione alla cittadinanza, l’alternanza scuola-
lavoro.  
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 L’IRC come disciplina: il quinto capitolo è quello più specifico per i concorsi a cattedra, riguarda 
infatti L’IRC come disciplina: identità giuridica ed elementi pedagogici: la normativa specifica 
sull’IRC, a partire da quella concordataria, per arrivare fino alle più recenti Intese (attualmente 
in vigore) che ne delineano il volto attuale. Alla presentazione delle norme che regolano l’Irc 
concordatario si affianca un’importante lettura di tipo pedagogico, a partire dall’attività di 
accompagnamento di tutto il processo che è stata svolta dal “Gruppo di supporto per un IRC tra 
continuità e innovazione” costituito presso il Servizio Nazionale per l’Insegnamento della 
religione cattolica (IRC) della CEI, coordinato dall’Autore durante le sperimentazioni nazionali 
che hanno accompagnato la redazione delle ultime Indicazioni nazionali. 

 Progettazione per competenze: il sesto capitolo analizza gli Elementi essenziali per una 
progettazione didattica dell’IRC in ottica di competenze, con i principi pedagogico-didattici e le 
linee esemplificative in funzione di possibili percorsi e compiti di realtà che possono aiutare a 
elaborare delle ipotesi progettuali da utilizzare in sede d’esame. 

 Didattica digitale: materiali e suggerimenti per l’organizzazione e la costruzione di lezioni e 
attività laboratoriali con l’ausilio di strumenti digitali. 

L’opera si completa con repertori di facile consultazione per accompagnare e supportare la 
lettura del testo: 

 una Bibliografia essenziale, che indica alcuni volumi che possono essere un utile complemento 
per la preparazione al Concorso IRC, oltre a fornire le referenze bibliografiche dei testi 
specificamente citati nel corso del volume (in modo da rendere reperibili le fonti). 

 un Glossario, che elenca le idee-chiave corrispondenti agli argomenti su cui è più acceso il 
dibattito pedagogico-didattico e che ritornano in diverse parti del testo. 

 la Galleria dei principali protagonisti della riflessione pedagogico-didattica, per “fare il punto” 
sul profilo biografico e le coordinate essenziali del pensiero di autori che, in alcuni casi, 
ricorrono più volte nel testo, in altri casi si legano a un argomento specifico e vengono citati 
solo per un aspetto del loro pensiero, della cui ricchezza è bene essere consapevoli.  

L’offerta è inoltre arricchita da due preziose raccolte di tutti i documenti fondamentali che 
vengono citati nei vari capitoli del testo e che vengono riportati in forma integrale in appendice 
per un agevole approfondimento della disciplina: 

 le fonti normative della Repubblica Italiana; 

 ulteriori documenti di interesse, come Raccomandazioni internazionali (es. quelle 
dell’UNESCO), Risoluzioni, Convenzioni (es. quelle dell’ONU), documenti dell’Unione Europea 
ecc. 
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