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                                 Dipartimento di Religione Cattolica 

 
                                                    Verbale no1 

 

I giorni 3 e 4 settembre dell’anno 2020, nei locali dell’I.I.S. Telesi@, sede di 

Solopaca dalle ore 10.00 alle ore 12.00, si riunisce il Dipartimento di Religione 

Cattolica per discutere i seguenti punti all’ O.d.G.:  

1. monitoraggio e verifica delle prove comuni dell’anno precedente; 

2. test d’ingresso; 

3. test d’ingresso: prime  e terze  

4. griglie di valutazione e rubriche. 

Sono presenti le seguenti docenti: Giamei Loredana, Giordano Patrizia, Niro 

Concetta e Tizzano Concetta.   

 

Presiede la riunione la prof.ssa Giordano Patrizia, funge da segretario verbalizzante la 

prof.ssa Giamei Loredana. 

 

Riguardo al primo punto all’O.d.G. nell’anno precedente per l’Irc non sono state 

effettuate prove comuni, per cui non viene attuata alcuna verifica. 

 

Riguardo al secondo e terzo punto all’O.d.G. data la peculiarità dell’Irc, le docenti 

non ritengono indispensabile eseguire le prove d’ingresso per le varie classi e 

concordano di verificare le competenze pregresse acquisite nelle prime settimane 

dell’attività didattica, attraverso il dialogo ed il confronto. 

 

Riguardo al quarto punto all’O.d.G  le docenti presa visione della griglia di 

valutazione, presente sul sito del Telesi@, in uso per la Religione Cattolica, la 

ritengono adeguata ai criteri stabiliti collegialmente. 

 

Le docenti a conclusione della discussione definiscono che la tematica guida del 

suddetto dipartimento, per l’anno scolastico 2020-2021, sarà la trattazione di 
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tematiche relative alla cura ed al rispetto del creato e della “Casa Comune” a partire 

dalla lettura e dall’approfondimento dell’ Enciclica “Laudato Si’ ”.Tematica che si 

inserisce nel percorso di Educazione Civica e eventualmente nei vari progetti di 

PCTO. 

 

Terminata la riunione del dipartimento per aree disciplinari, letto, approvato e 

sottoscritto il presente verbale, la seduta è sciolta alle ore 12:00. 

 

Solopaca, 04/09/2020 

 

Presidente                                                                                                   Segretario 

Patrizia Giordano                                                                              Loredana Giamei 
    

 

 

 


