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                                 Dipartimento di Religione Cattolica 

 
                                                    Verbale no1 

 

I giorni 9 e 13 settembre dell’anno 2021, nei locali dell’I.I.S. Telesi@, sede di Viale 

Minieri dalle ore 15.00 alle ore 17.00, aula 2, si riunisce il Dipartimento di Religione 

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

1. Test d’ingresso;  

2. Revisione griglie di valutazione e rubriche. 

3. Condivisione obiettivi minimi disciplinari. 

4. Verifica consegna e adempimento per Modulo 0 

5. Varie ed eventuali. 

 

Il giorno 9 settembre sono presenti le seguenti docenti: Giamei Loredana, Giordano 

Patrizia, Tizzano Concetta. 

Il giorno 13 settembre 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. 

 

Punto 1 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. 

 

Punto 2 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. 
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Punto 3 all’O.d.G.: le docenti condividono gli obiettivi minimi disciplinari già 

elaborati all’interno dei dipartimenti di indirizzo, riportati nel verbale degli stessi.  

 

Punto 4 all’O.d.G.: le docenti elaborano l’allegato B “Programmazione modulare di 

recupero disciplinare-Modulo 0” per la propria disciplina di insegnamento. Ci si 

sofferma sull’enucleazione dei requisiti fondamentali specifici dell’IRC.  

 

Varie ed eventuali: le docenti prendono in considerazione il documento One Health. 

Educare all’ecosostenibilità e alla salute, che mira ad “educare le giovani generazioni 

alle principali tematiche dell’Agenda 2030, tra le quali l’educazione ambientale, lo 

sviluppo ecosostenibile, la tutela del patrimonio ambientale e l’educazione alla salute 

e al benessere” e concordano di approfondire tali tematiche in modo particolare con 

la lettura dell’ encicliche Laudato Sì e Fratelli Tutti di papa Francesco. 

 

Tali tematiche potranno rientrare nei percorsi di Educazione Civica ed 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 17:00. 

 

Telese Terme, 13/09/2021 

 

Presidente                                                                                                   Segretario 

f.to Patrizia Giordano                                                                  f.to Loredana Giamei  
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