All. 4
PROGRAMMA d’ESAME
Per la prova scritta
Il programma ripercorre i vari corsi teologici, scegliendo alcune tematiche in particolare. I candidati
dovranno dare prova:
- di conoscere, al livello adeguato alle esigenze dell’insegnamento: (1) i contenuti della
rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, espressi in un linguaggio teologico corretto; (2)
la storia culturale del cristianesimo; (3) la teoria della scuola, la pedagogia e la didattica, con
particolare riferimento all’insegnamento della religione cattolica. Il presente tesario intende
illustrare i possibili argomenti di verifica nel corso della prova di idoneità;
- di saper presentare i contenuti dei punti (1) e (2) in maniera didatticamente efficace.
1. Teologia Biblica: Geografia e storia biblica; introduzione generale alla Sacra Scrittura;
ispirazione e canone delle Scritture; Antico e Nuovo Testamento; il Pentateuco e i Sinottici.
Letture complementari: PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia nella
Chiesa (1993); BENEDETTO XVI, Esortazione postsinodale Verbum Domini (2010).
2. Teologia fondamentale: Gesù rivelatore; dall’apologetica alla teologia fondamentale; ragione e
fede; la rivelazione e l’obbedienza della fede; la teologia delle religioni e la non credenza.
Letture complementari: GIOVANNI PAOLO II, Fides et Ratio (1998); COMMISSIONE TEOLOGICA
INTERNAZIONALE, Il cristianesimo e le religioni (1997); CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA
FEDE, dichiarazione Dominus Iesus (2000).
3. Teologia dogmatica: elementi essenziali di teologia trinitaria; cristologia (i titoli cristologici, le
eresie cristologiche, la risurrezione) e soteriologia; antropologia teologica; ecclesiologia
(costituzione “Lumen Gentium”); sacramenti; escatologia; mariologia (divina Maternità,
Assunzione); liturgia e preghiera.
Letture complementari: GIOVANNI PAOLO II, Redemptoris missio (1990); BENEDETTO XVI, Deus
caritas est (2005); COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, La teologia oggi: prospettive, princìpi
e criteri (2012).
4. Teologia morale: morale fondamentale; morale della vita e bioetica; libertà ed etica; gli atti
morali; la coscienza; morale sessuale; morale sociale; dottrina sociale della Chiesa; il ruolo del
Magistero nel campo della morale.
Letture complementari: PONTIFICIO CONSIGLIO
Dottrina Sociale della Chiesa (2004).
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5. Storia della Chiesa e della teologia : i primi secoli e il rapporto Stato-Chiesa (persecuzioni ed
editto di Costantino; lotta per le investiture; questione romana); Riforma protestante e Riforma
cattolica; Pio IX e il Vaticano I; il Concilio Vaticano II.
Letture complementari: COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Memoria e riconciliazione: la
Chiesa e le colpe del passato (2000).
6. Elementi di teoria della scuola, psicopedagogia e didattica: psicopedagodia; il rapporto
dell’insegnante con le famiglie; teoria della scuola e dell’IRC; autonomia scolastica; idoneità
all’IRC; l’IRC nel Concordato del 1984, nell’Intesa del 1985 e nell’Intesa del 2012; rapporto e
differenza IRC e catechesi; principio di correlazione nell’attività didattica; progettazione didattica;
strumenti e tecniche di mediazione didattica; figura e ruolo dell’IdR, le indicazioni nazionali IRC

per il primo ciclo (2010) e il secondo ciclo (2012); l’IRC in classi multietniche e multireligiose.
Letture complementari: CEI, Insegnare religione cattolica oggi (1991); S. CICATELLI, Prontuario
giuridico IRC, Queriniana, Brescia 2012; G. ZUCCARI, L’insegnamento della religione cattolica,
LDC, Torino 2003; G. MARCHIONNI, Metodi e tecniche per l’IRC, LDC, Torino 2007.
TESTI
Per la preparazione di base, sono validi i vari testi e le dispense di teologia con i quali ci si è
preparati agli esami per il conseguimento del titolo accademico in scienze religiose, più altri testi
più attuali indicati all’occorrenza.
Per una sintesi finale dei contenuti autentici della fede cattolica si potrà tenere presente il
Catechismo della Chiesa Cattolica (edizione maggiore), specie ai seguenti numeri: nn. 27-175; 232260; 430-507; 1114-1658; 2258-2317; 2419-2449.
PER LA PROVA ORALE E PSICO-PEDAGOGICA
I contenuti e le modalità della prova orale saranno comunicati dopo il superamento della prova
scritta. Saranno comunicati anche testi e siti di riferimento.

