
PROVA DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (P.A.C.) 

 

Dopo il conseguimento del titolo professionale, richiesto dalla L. 175/12, è prevista 

dall’Ufficio Scuola Diocesano-Servizio per l’IRC la Prova di Accertamento delle 

competenze (P.A.C.):  

- per gli IdR che, come studenti presso Facoltà Teologiche o ISSR,  hanno probabilmente 

già lavorato nella Scuola attraverso le supplenze,   

- per quanti intendono diventare IdR specialisti, anche senza esperienza di 

insegnamento,  

- per insegnanti curricolari che intendono dare la disponibilità a insegnare RC nella scuola 

dell’Infanzia e Primaria. 

 

La P.A.C. si svolgerà ogni 3 anni in concomitanza del rinnovo degli Elenchi pubblici 

di precedenza a partire dall’a.s. 2019-2020. 

 

Una volta presentato Domanda di partecipazione alla Prova di Accertamento 

delle Competenze per un solo ordine di scuola, sarà premura dell’interessata/o 

visionare il sito della Diocesi a: Servizio Diocesano per l’Insegnamento della Religione 

Cattolica per essere a conoscenza delle date, del programma di esame, della bibliografia 

essenziale e del materiale da consultare. 

 

La P.A.C. si svolgerà in due momenti: scritto e orale. 

 

 Forma scritta. 

 La P.A.C. ha lo scopo di accertare l’adeguato possesso delle conoscenze biblico-

teologico-giuridiche fondamentali della/del candidata/o e di verificarne l’abilità 

pedagogico-didattica di base. 

 

La prova scritta prevede due prove da sostenere in due giorni: 

a) Testo oggettivo su contenuti biblico-teologico-giuridici: una serie di quesiti, con 

risposta a scelta multipla, Vero o Falso, sulle conoscenze fondamentali dell’IRC. 

Durata: 2 ore. 

b) Svolgimento di una simulazione di attività didattica: si richiede la stesura di una 

relazione – scritta in forma leggibile calli graficamente e in lingua italiana corretta - su 

un’ipotetica situazione d’aula, con la quale la/il candidata/o deve dimostrare di saper 

gestite la programmazione di una UDA o UDC in quella specifica situazione. 

La/Il candidata/o decide di svolgere la simulazione di attività didattica per lo 

specifico ordine e grado scolastico per il quale ha chiesto l’accertamento delle 

competenze. 

Durata: 2 ore. 

 

 Forma orale. 

Si accede alla prova orale soltanto se verrà raggiunto il punteggio minimo nel Test 

oggettivo e un giudizio sufficiente nella simulazione di attività didattica. 

 

Per la preparazione alla P.A.C. si veda sul sito dell’Ufficio il programma e testi 

consigliati 

 

 

 

https://www.diocesipistoia.it/wp-content/uploads/2019/04/Domanda-abilit..docx
https://www.diocesipistoia.it/wp-content/uploads/2019/04/Domanda-abilit..docx

