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Classe 3 DA1 Indirizzo: Produzioni artigianali e industriali. 

Disciplina IRC 

Docente Redaelli Simone 

 

Competenze  
 
 

Riflettere sulle scelte che danno senso alla vita dell’uomo e che contribuiscono 
a costruirlo positivamente.  
Saper riflettere sull’incontro con il “diverso da sé” considerato nei suoi aspetti 
problematici ma anche nella sua ricchezza. 
Sapersi confrontare con spirito curioso, critico e tollerante con le varie forme di 
fede religiosa. 

Contenuti 
 
 

Il senso della vita umana a partire dalla libera scelta dell’uomo e dalla sua 
capacità di “conversione”. 
Il tema dell’incontro con il “diverso” e il valore dell’accoglienza. 
La biodiversità.  
La posizione della Chiesa nei confronti di diversi pensieri e religioni. 
Tratti fondamentali delle principali religioni del mondo.  
 

Metodologie 
 

Lezione frontale, Domande stimolo, Conversazione guidata, Visione e 
commento di video e filmati, lavori di gruppo. 

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 
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