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PERCORSO IRC 
 
Percorso per l’acquisizione delle competenze caratterizzanti per l’insegnamento della religione 
cattolica. 
 
L’istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana organizza, attingendo alla  sua offerta 
formativa, un percorso per l’acquisizione e l’attestazione delle competenze  indispensabili a coloro 
che sono già in possesso di adeguato titolo accademico, per l’insegnamento in Italia della religione 
cattolica1. 
 
  
Il Percorso 
L’offerta si compone di corsi, tirocini e laboratori obbligatori e e di corsi opzionali 
 
Corsi, tirocini e laboratori obbligatori (29 ects) 
Pedagogia generale (3 ects) 
Didattica generale (3 ects) 
Didattica e metodologia dell’insegnamento della religione cattolica (4 ects) 
Teoria della scuola e legislazione scolastica e dell’irc (5 ects) 
Tirocinio diretto (7 ects - 90 ore) 
Laboratori di accompagnamento e analisi critica dell’esperienza del tirocinio (6 ects - 48 ore) 
 
Corsi e laboratori facoltativi:  
Lo studente, senza costi aggiuntivi può seguire, tre corsi a scelta fra i seguenti:  
Psicologia dello sviluppo (4 ects) 
Pedagogia della disabilità (4 ects) 
Psicologia delle religioni (4 ects) 
Didattica del fenomeno religioso (3 ects) 
Fenomenologia delle religioni (3 ects) 
Sociologia delle religioni (3 ects) 
Laboratorio di cinema e teologia (3 ects) 
 
Attestato 
Al termine del percorso sarà consegnato un attestato con la descrizione delle competenze acquisite, 
comprese quelle eventualmente raggiunte grazie all’offerta formativa opzionale. 
 
Costo 
Il costo del percorso formativo è di 300 euro. il percorso può essere svolto a discrezione dello 
studente e/o secondo le possibilità offerte dal calendario accademico dell’Istituto in uno o due anni. 
Lo studente sarà immatricolato in qualità di studente ospite. 
 
 
1 Per la lista dei titoli per poter iniziare a insegnare religione e quella dei corsi caratterizzanti 
obbligatori vedi: Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose Servizio 
Nazionale per l’Insegnamento della Religione Cattolica, Lettera ai Presidi delle Facoltà Teologiche, 
ai Direttori degli Istituti Superiori di Scienze Religiose, ai Direttori diocesani degli Uffici per l’IRC, 
Roma luglio 2017 (Prot. n. 40/17/STSR). Vedi anche Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di 
Teologia e di Scienze Religiose Servizio Nazionale per l’Insegnamento della Religione Cattolica, 
Indicazioni sul tirocinio per l’IRC, Roma 24 luglio 2013 (Prot. n. 39/13/STSR) 
 


