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RIUNIONE DI DIPARTIMENTO IRC 

 
3 - 4 SETTEMBRE  

9-10-11 SETTEMBRE 2013 
 

 

 

Professori: Civitillo Marisa, Giamei Loredana, Giordano Patrizia, Tizzano Concetta, Niro Concetta. 

 

 

 

 

Verbale delle Riunioni di Dipartimento 

 
 

Nei locali dell’IIS Telesi@ in Viale Minieri si è riunito alle ore 9.00 dei giorni menzionati, il Dipartimento di Religione 

cattolica dell’IIS Telesi@.  

 

Il giorno 3 settembre sono presenti i Prof. Giamei Loredana, Giordano Patrizia, Niro Concetta, Tizzano Concetta. 

     Il giorno 4 settembre sono presenti i Prof. Giordano Patrizia, Niro Concetta, Tizzano Concetta. 

Il giorno 9 settembre sono presenti i Prof.  Civitillo Marisa, Giordano Patrizia, Niro Concetta, Tizzano Concetta. 

Il giorno 10 settembre sono presenti i Prof. Civitillo Marisa, Giordano Patrizia, Niro Concetta. 

Il giorno 11 settembre sono presenti i Prof. Giordano patrizia, Niro Concetta. 

Presiede la riunione e verbalizza il responsabile di Dipartimento, la Prof.ssa Giordano Patrizia. 

Il Dipartimento avvia una discussione preliminare dei punti all’o.d.g.  

Si procede ad un'unica verbalizzazione delle attività e alla stesura del documento finale che verrà collegialmente 

presentato dal Dipartimento il 13 settembre. 

Sui vari punti all’O.d.G. il dibattito si è svolto in modo sereno e costruttivo con l’ intervento e il contributo di tutti i 

docenti. 

 

 

O.d.G.: 

1. Individuazione delle finalità e stesura degli obiettivi finali ed intermedi 

2. Programmazione, progettazione, strategie comuni, confronti anche alla luce dei nuovi piani di studio 

d’Istituto 

3. Eventuali interventi di inizio attività nelle classi (verifiche di ingresso; diagnosi e metodi di 

riconoscimento della situazione della classe) e dei criteri di adeguamento alla specifica realtà della singola 

classe degli obiettivi disciplinari generali stabiliti al punto 1  

4. Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero o sostegno 

5. Applicazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione presenti sul sito web del nostro 

Istituto 

 

Dalla discussione sui singoli punti emergono le seguenti considerazioni: 

 

1. Individuazione delle  finalità e stesura degli obiettivi finali ed intermedi 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
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• Concorrere a promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuire ad un più alto livello di 

conoscenze e di capacità critiche. 

• Promuovere nel quadro delle finalità della scuola ed in conformità alla dottrina della Chiesa, l’acquisizione 

della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del 

cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. 

• Offrire i contenuti e gli strumenti specifici per una lettura della realtà storico culturale. 

• Venire incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita. 

• Contribuire alla formazione della coscienza morale, offrendo elementi per scelte consapevoli e responsabili di 

fronte al problema religioso. 

 

Il dipartimento individua e condivide all’unanimità i seguenti obiettivi strutturali per primo biennio, secondo biennio e 

quinto anno. 
 

PRIMO BIENNIO 

Competenze 

• Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole. 

• Riflettere sulla dimensione religiosa cogliendo la natura del linguaggio religioso e specificamente del 

linguaggio cristiano. 

• Confrontarsi con i valori affermati dal Vangelo. 

• Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso dei secoli, 

confrontandolo con le problematiche attuali. 

Conoscenze 
Lo studente: 

• si confronta sistematicamente con gli interrogativi perenni dell’uomo e approfondisce alla luce della 

rivelazione ebraico-cristiana il valore delle relazioni interpersonali; 

• conosce in maniera essenziale e corretta i testi biblici più rilevanti dell’AT e del NT; 

• conosce il messaggio di salvezza offerto da Gesù Cristo; 

• conosce origine e natura della Chiesa primitiva. 

Abilità 

Lo studente: 

• pone domande di senso e le confronta con le risposte date dalle varie credenze religiose; 

• riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio religioso; 

• consulta correttamente la Bibbia e ne scopre la ricchezza dal punto di vista storico, letterario  contenutistico; 

• riconosce il contributo della religione, e nello specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione dell’uomo 

e allo sviluppo della cultura. 

 

SECONDO BIENNIO 

Competenze 

• Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico-

cristiana ed interpretandone correttamente i contenuti. 

• Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 

Conoscenze 
Lo studente: 

• prosegue il confronto critico sulle questioni di senso più rilevanti; 

• conosce la comprensione che la Chiesa ha di sé, sapendo distinguere gli elementi misterici e storici, 

istituzionali e carismatici; 

• conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell’età medievale e moderna, cogliendo i motivi storici delle 

divisioni ma anche le tensioni unitarie in prospettiva ecumenica; 

• conosce le più importanti religioni orientali. 

Abilità 
Lo studente: 

• si interroga sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza; 

• si confronta con il dibattito teologico sulle grandi verità della fede e della vita cristiana sviluppatosi nel corso 

dei secoli all’interno della Chiesa; 

• riconosce differenze e complementarietà tra fede e ragione e fede e scienza; 

• sa apprezzare la varietà e la ricchezza dei diversi cammini spirituali intrapresi dall’uomo. 
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QUINTO ANNO 

Competenze 

• Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo. 

• Elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità  e alla pratica della 

giustizia e della solidarietà. 

Conoscenze 
Lo studente: 

• studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo; 

• conosce le linee di fondo della  dottrina sociale della Chiesa; 

• conosce l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che essa propone. 

Abilità 
Lo studente: 

• riconosce nel Concilio Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea, sa descriverne 

le principali scelte operate, alla luce anche del recente Magistero pontificio; 

• sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa; 

• giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, anche in relazione con 

gli insegnamenti di Gesù Cristo. 

2. Programmazione, progettazione, strategie comuni, confronti anche alla luce dei nuovi Piani di studio d’Istituto 

I docenti concordano di formulare una programmazione per competenze, seguendo le Indicazioni nazionali per 

l’Insegnamento della Religione Cattolica per la scuola secondaria di II grado valide per l’anno scolastico 2013-2014, 

considerando la specificità dei vari indirizzi e i nuovi Piani di studio d’Istituto. Verranno inoltre individuate strategie 

comuni ed eventuali collegamenti interdisciplinari, al fine di rendere sempre più efficace e interessante 

l’insegnamento, con la partecipazione ai La.Pro.Di individuati nei consigli di classe e alle lezioni sul campo.  

Il dipartimento individua e condivide all’unanimità i seguenti obiettivi comportamentali e affettivi per primo 

biennio, secondo biennio e quinto anno: 

  

- Rapporto equilibrato con docenti e compagni 

- Disponibilità al confronto e alla collaborazione 

- Rispetto delle regole e senso di responsabilità 

- Autonomia di giudizio, rielaborazione e operatività 

 

Si stabiliscono inoltre alcune tematiche comuni da sviluppare nel corso dell’anno: 

- Le dipendenze e il valore della vita   

- L’antisemitismo ieri e oggi 

 
3. Eventuali interventi di inizio attività nelle classi (verifiche di ingresso; diagnosi e metodi di riconoscimento della 

situazione della classe) e dei criteri di adeguamento alla specifica realtà della singola classe degli obiettivi 

disciplinari generali stabiliti al punto 1 
Si prevedono prove di ingresso per analizzare la situazione di partenza della classe, attraverso schede e/o 

colloqui orali e mappe di orientamento, per calare la programmazione generale alle varie realtà emerse, in 

particolare per la prima classe. 

 

4. Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero o sostegno 

Non si prevedono corsi di recupero o sostegno per l’IRC, dal momento che tale insegnamento mira alla 

formazione integrale e allo sviluppo della persona umana, con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 

dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. 

Eventuali carenze che emergeranno nel percorso didattico, saranno colmate in itinere. 

 

5. Applicazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione presenti sul sito web del nostro istituto 

I docenti del Dipartimento all’unanimità si dichiarano favorevoli all’applicazione delle    modalità di verifica e 

dei criteri di valutazione presenti sul sito web dell’ Istituto.  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Dipartimento di Indirizzo chiude i lavori alle ore 12.00 del giorno11 settembre 2013. 

 

Il responsabile del Dipartimento 

Prof.ssa Patrizia Giordano  

 

 


