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Docente Redaelli Simone

Competenze 

I Contenuti 

Metodologie 

Criteri di valutazione e
modalità di verifica 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Modalità di recupero 

Trovare connessioni fra la dimensione religiosa e la cultura, l'arte, la storia e l'etica 
contemporanea. 
Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di 
relazione. 
Saper riconoscere e interpretare le tracce della ricerca di Dio nelle forme 
storicamente assunte dalle religioni antiche. 
Saper valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza 
della Bibbia e dei suoi rota onisti. 

Scopo e senso dell'IRC nella scuola di oggi. 
Interrogativi universali dell'uomo e risposte della religione. 
Evoluzione del pensiero religioso dalla preistoria all'Ebraismo. 
Personaggi e categorie più rilevanti dell'Antico Testamento. 

t
t

ezione frontale, lezione partecipata, domande stimolo, conversazione guidata, lettura 
mirata e ragionata di testi, visione di video/filmati. 
nterrogazioni brevi, questionari, valutazione della partecipazione alle attività. 1 

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. 
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