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Classe 1 BL1 
Indirizzo: Produzioni artigianali e industriali.  
Biennio sezione legno. 

Disciplina IRC 

Docente Redaelli Simone 

 

Competenze  
 
 

Saper descrivere la differenza fondamentale fra IRC e catechismo. 
Individuare le domande e i dubbi che interpellano i giovani, la loro ricerca e le 
loro speranze. 
Saper riflettere sui bisogni spirituali dell’uomo e sull’apertura al trascendente. 
Riconoscere la Bibbia come fondamento della fede cristiana e saper 
interpretare correttamente alcune categorie bibliche. 

Contenuti 
 
 

L’importanza dell’insegnamento della Religione Cattolica nel percorso 
scolastico e nel contesto culturale del nostro vissuto quotidiano. 
Il mito di Narciso. Il significato e la nascita del fenomeno religioso, l’idea di Dio 
e la sua evoluzione nel corso della storia. 
La Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di formazione, struttura, criteri 
interpretativi e personaggi più importanti dell’Antico Testamento. 
Le radici ebraiche del cristianesimo. 

Metodologie 
 

Lezione frontale, Domande stimolo, Conversazione guidata, Visione e 
commento di video e filmati, lettura mirata e ragionata di testi. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Interrogazioni brevi, questionari scritti, valutazione della partecipazione alle 
attività didattiche. 
Vengono considerate: 

 Conoscenze acquisite    
 Impegno e comportamento 
 Abilità raggiunte     
 Progresso  
 Eventuali situazioni personali     

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Video e Filmati, schede riassuntive, Libro di testo, Bibbia.  

Modalità di recupero 
 
 

Qualora si riscontrasse demotivazione o difficoltà di comprensione si cercherà 
di coinvolgere più direttamente gli studenti nelle varie proposte di lavoro, al fine 
di favorire partecipazione ed interesse. 
 

 
Lissone il 28/05/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                             Il Docente  
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