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F.I.S.M. – VICENZA 
Federazione Italiana Scuole Materne 
Via Mora, 53 - 36100 Vicenza 
tel. 0444/291.360 – fax. 0444/291.448 
e-mail: segreteria@fismvicenza.it 

 
 

                         Vicenza, 21 marzo 2017 

Prot. n° 115/17 seg. 

 

                  Alle Corsiste  Corso I.R.C. 2017  

 

Epc               Ai Sigg.  

          Legali Rappresentanti e Presidenti 

          Coordinatrici/Coordinatori  

            Scuole dell’Infanzia e Nidi Integrati  

          Associati  

          LORO SEDI  

 

 

Oggetto: Avvio Corso di Formazione per l’acquisizione della Idoneità all’Insegnamento 

               della Religione Cattolica (IRC) nelle scuole dell’infanzia FISM. 

 
 

Facciamo seguito al nostro protocollo 75/2017 del 17 febbraio 2017 e all’incontro 

preliminare sul corso IRC che si è tenuto venerdì 17 marzo scorso presso la sede Fism di 

Vicenza e con la presente comunichiamo che viene organizzato, in accordo con l’Ufficio IRC di 

Vicenza, il Corso per l’acquisizione della Idoneità all’Insegnamento della Religione Cattolica.  

 

Alleghiamo alla presente il programma del corso, le date degli incontri saranno 

comunicate successivamente. Il termine del corso e l’esame finale sono previsti a luglio 2017.  

Nel corso dell’incontro preliminare le Docenti hanno espresso la preferenza di 

frequentare le lezioni il sabato mattina e pomeriggio (due Relatori di seguito oppure il mattino 

lezione con il Relatore e il pomeriggio un Lavoro di gruppo). 

  

Il pagamento del corso, da effettuarsi entro il 31 marzo 2017, avverrà tramite 

bonifico bancario, versando la quota di partecipazione, comprensiva dei sussidi didattici, pari 

a €uro 200,00  nel conto corrente bancario con codice IBAN: 

IT45S0200811821000004575148 INTESTATO A: FISM – Via Mora, 53 – 36100 Vicenza. 

CAUSALE: Corso IRC 2017 – Nome e Cognome dell’iscritta/o e scuola di appartenenza (non 

indirizzo privato).  

  Chiediamo quindi, che si inoltri copia del bonifico attestante il versamento, che 

permetterà la conferma dell’iscrizione del corsista. Segnaliamo che il pagamento della quota 

può essere effettuato anche in 2 rate: 

- €uro 100,00 entro il 31 marzo 2017. 

- €uro 100,00 entro il 31 maggio 2017. 

 

Nel mese di luglio la Segreteria raccoglierà euro 15,00 (quindici/00) per spese 

amministrative rilascio attestato idoneità da parte dell'Ufficio Diocesano IRC. Con il versamento 

in contanti della cifra verrà rilasciata una quietanza di pagamento. 

Rimanendo a disposizione per tutte le delucidazioni che riterrete necessarie, ci è gradita 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Il Presidente provinciale FISM Vicenza 

                                                               Dr.ssa Milena Baghin 

 
In caso di mancata partecipazione al corso, la quota versata non sarà rimborsata. 

Solo per gravi e documentati motivi, potrà essere valutata la restituzione del 50% di quanto versato. 

 

Allegato: Programma Corso IRC 2017. 
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FORMAZIONE IRC  
(Idoneità Insegnamento Religione Cattolica) 

 
 

In linea con l’originalità e specificità della proposta culturale delle nostre scuole dell’infanzia 

di Ispirazione Cristiana, legata al Progetto Educativo che fa riferimento ai valori cristiani, 

assume una particolare importanza l’educazione cristiana e specificatamente l’insegnamento 

della religione cattolica. 

In questo contesto le docenti della scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana devono essere 

consapevoli che, oltre ai requisiti umani e professionali previsti per ogni docente di scuola, vi 

sono nei loro confronti attese specifiche legate proprio al tipo di scuola in cui si è chiamati ad 

operare e cioè che “l’istruzione e l’educazione nella scuola cattolica deve fondarsi sui principi 

della scuola cattolica e che i “maestri” si devono distinguere per retta dottrina e per probità di 

vita”. 

Alla luce di quanto esposto si richiede che i docenti delle scuole cattoliche siano in possesso 

almeno degli stessi titoli previsti dalla normativa concordataria per i docenti di religione delle 

scuole statali.  
 
 

OBIETTIVI e MOTIVAZIONI 
 

- Il valore che ha in sé la cultura religiosa; 

- Il fatto che la religione cattolica fa parte del patrimonio storico del popolo Italiano; 

- Il particolare Progetto Educativo che si ispira al Vangelo. 
 
 

IL CORSO PREVEDE : 
 

☼  Lezioni Frontali con i relatori 
☼  Lavori di Gruppo con tutor ed elaborazione di progetti 

☼  Esame scritto 
 

Per un totale di 70 ore più l’esame.  
 

In questa edizione del corso IRC è stato stabilito, dall’Ufficio IRC di Vicenza, che 

non sono ammesse assenze: per essere ammessi all’esame finale è obbligatorio 

conseguire il monte ore totale, cioè 70 ore. 

 
 

  FORMAZIONE IRC  

Corso per l’acquisizione Idoneità IRC 2017 
(a.s. 2016/2017) 

 

 
 

 

Progetto:   Corso di formazione  

Destinatari:  Docenti  

Livello formativo: II presuppone formazione di base acquisita 

 

 

MODALITA’ E TEMPI 
 

i sussidi didattici, compresi nella quota di partecipazione, verranno utilizzati durante il 

corso sono i seguenti: 
- Catechismo degli adulti: “La verità vi farà liberi” 
- “Guida essenziale alla Sacra Bibbia  

- “Essere insegnante di scuola cattolica” – CEI 

 

 
 

Il corso si conclude con una prova scritta atta a certificare le competenze acquisite. 
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DATA ORARIO RELATORE - ARGOMENTO 

 

Aprile 2017 

2 ore Dr.ssa MILENA BAGHIN 
Insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole 
dell’Infanzia paritarie. 
Relazione di apertura 

Entro il mese di Giugno 

 

4 ore 

Prof. ANDREA PORCARELLI 
“Natura e finalità dell’IRC nella Scuola Cattolica. 
Obiettivi specifici di apprendimento IRC per la 
scuola dell’infanzia.” 

Entro il mese di Giugno 
 

4 ore 

RUARO Don PIERANGELO 
“Le Feste dei Cristiani” 

  

 

2 ore 

Lavoro di Gruppo: la Progettazione 

curricolare e la trasversalità dell’IRC 

nella Progettazione annuale 

  

2 ore 

Lavoro di Gruppo: la Progettazione 

curricolare e la trasversalità dell’IRC. 

Schema per una unità di apprendimento 

Entro il mese di Giugno 
 

4 ore 

VESCOVI sr. IDELMA 
“I Pilastri del Cristianesimo” Prima parte 

  

2 ore 

Lavoro di Gruppo 

Entro il mese di Giugno 
 

4 ore 

VESCOVI sr. IDELMA 
“I Pilastri del Cristianesimo” Seconda parte 

 

1 aprile 2017 (Modulo C) 
Percorso formativo Il conflitto 
coniugale e i processi educativi. 
Ripensare la pedagogia della famiglia 
C/o IST. SAN GAETANO VIA MORA 
12-VICENZA orario 9-13 

 

4 ore 

DON GIAMPAOLO DIANIN: Genesi “...uomo e 

donna li creò...” 

 

  

4 ore 

“Essere insegnante di scuola cattolica” 
 

  

2 ore 

Lavoro di Gruppo: come elaborare un 

Progetto IRC per il prossimo anno 

scolastico 

Entro il mese di Giugno 

 

4 ore 

Dr.ssa MANUELA CUNICO 
“Traguardi formativi e contenuti della relazione 

educativa nella prima infanzia” 
 

 

25 marzo 2017 (Modulo C) 
Percorso formativo Il conflitto 
coniugale e i processi educativi. 
Ripensare la pedagogia della famiglia 
C/o sede FISM VICENZA VIA MORA 
53-VICENZA orario 9-13 

 

4 ore 

Dr.ssa M. TERESA MOSCATO 
I processi educativi nel conflitto coniugale. 
Relazione educativa ed educazione religiosa. 

  

2 ore 

Lavoro di gruppo: revisione della 

Progettualità della propria scuola con 

l’inserimento del programma IRC 

Entro il mese di Giugno 
4 ore Don DARIO VIVIAN 

“Introduzione generale alla Sacra Scrittura” 

Entro il mese di Giugno 
 

6 ore 

 

Don ANDREA PERUFFO  
“La dimensione religiosa e lo sviluppo morale nella 
vita del bambino” Entro il mese di Giugno 

 

6 ore 

 2 ore 

 

8 ore  

 

Preparazione per l’esame 

 

Preparazione personale tesina con Progetto 

IRC trasversale alla Progettazione didattica e 

sviluppo di almeno una unità di 

apprendimento 

 8.30-12.30 ESAME 

 

Per un totale di 70 ore, senza giornata d’esame. 
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Docenti/Esperti impegnati : 
 
 

Dott.ssa sr. IDELMA VESCOVI (laureata in logopedia, corso teologia di base 

con specializzazione in pastorale catechistica) 
 

Dott.ssa MANUELA CUNICO (maturità magistrale, laurea in Psicologia 

(indirizzo applicativo), iscritta all’albo 
professionale degli psicologi; Coordinatrice in 
scuole dell’infanzia e nidi) 

 

Prof. Don PIERANGELO RUARO (Direttore Ufficio Liturgico, diplomato in musica) 
 

Dr.ssa M. TERESA MOSCATO (Docente pedagogia generale Università 
 di Bologna) 

 
Prof. ANDREA PORCARELLI  (maturità Classica, Laurea in Filosofia, licenza in 

Filosofia, Baccellierato in Sacra Teologia, 

docente di pedagogia generale all’università 
degli studi di Padova e Bologna) 

 
 
Prof. Don DARIO VIVIAN  (Teologo) 

 
 

Prof. Don GIAMPAOLO DIANIN (Laureato in Teologia morale Docente della 
Facoltà Teologica del Triveneto,  Rettore del 
Seminario Maggiore di Padova) 

 
Prof. Don ANDREA PERUFFO  (laureato in psicologia e morale) 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


