
�
Iulo di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali 
M"R 

DIPLOMA DI STRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in ltaly: Tecnico dell'Industria del Mobile e dell'Arredamento 
Servizi Commerc:tall: Teallco del Commercio Digitale: Web Community 

I 

� �:_:_' - __ _J 

SeMZJ Commeroali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria 

� RegioneLombardia DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 
Grafica e Comunicazione 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA 
Indirizzo Design 

LABORATORIO TERRITORIALE PER l'OCCUPABILITA' 
Brianza 2025 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 

A.S. 2020-2021 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

Classe 1 TGC5

Disciplina IRC

Docente Redaelli Simone

Competenze 

1 Contenuti 

Metodologie 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Modalità di recupero 

I Indirizzo Grafica e comunicazione

Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di 7
relazione. 
Saper riconoscere e interpretare le tracce della ricerca di Dio nelle forme 
storicamente assunte dalle religioni antiche. 
Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e 

J influenza culturale della religione giudaico-cristiana; 
Riconoscere le fonti bibliche, i personaggi e le tematiche principali del Primo 
Testamento. 

Interrogativi universali dell'uomo e risposte della religione. 
Evoluzione del pensiero religioso dalla preistoria all'Ebraismo. 
La dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia. 

Lezione frontale, lezione partecipata, domande stimolo, conversazione guidata, lettura 
I mirata e ragionata di testi, visione di video/filmati.

Interrogazioni brevi, questionari, valutazione della partecipazione alle attività. 
Si rimanda alla tabella di valutazione del PTOF di istituto e alla griglia allegata al piano 
di lavoro del dipartimento di materia, oltre che alle griglie per la valutazione in DAD e in 
ODI. 

Libro di testo, Bibbia, video/filmati, schede riassuntive pubblicate sulla 
piattaforma online condivisa. 

Recupero in itinere, cercando di stimolare e coinvolgere maggiormente gli studenti in 
difficoltà nelle varie proposte di lavoro. 

Lissone il 2.4 /os /20,1 

I Rappresentanti degli Studenti Il Docente 
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