
Programma svolto          Materia: Religione Cattolica 

Prof. Simone Pillitteri 

Classe 1I 

a.s.2019-2020 

  

  

TESTO ADOTTATO 

NESTLE-ALAND, NUOVO TESTAMENTO greco-italiano, Società biblica britannica & forestiera, Roma 1996.  

Agli alunni è stato concesso di servirsi di una qualsiasi edizione del Nuovo Testamento. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

L'alunno ha iniziato a conoscere più da vicino i testi evangelici, la cultura, la storia e l'ambiente dentro ai quali 

questi scritti sono nati. 

Le lezioni hanno avuto lo scopo di far ottenere al ragazzo competenze quali: contestualizzazione del discorso, 

analisi storico-critica dei testi, comprensione più adeguata dei racconti. 

CONTENUTI: 

Il programma effettivamente svolto ha superato le aspettative. Ci si era prefissati di arrivare alla fine del 

capitolo 4 del Vangelo secondo Marco, mentre siamo riusciti ad arrivare al capitolo 5 versetto 20. 

ATTIVITÀ' DI RECUPERO CHE SI INTENDONO ATTIVARE 

Non sono previste attività di recupero perché i risultati ottenuti sono ottimi per tutti gli alunni.   

  

Data: 3/6/2020                                                                                                                                   

Il Docente    

Simone Pillitteri 
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TESTO ADOTTATO 

NESTLE-ALAND, NUOVO TESTAMENTO greco-italiano, Società biblica britannica & forestiera, Roma 1996.  

Agli alunni è stato concesso di servirsi di una qualsiasi edizione del Nuovo Testamento. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

L'alunno ha iniziato a conoscere più da vicino i testi evangelici, la cultura, la storia e l'ambiente dentro ai quali 

questi scritti sono nati. 

Le lezioni hanno avuto lo scopo di far ottenere al ragazzo competenze quali: contestualizzazione del discorso, 

analisi storico-critica dei testi, comprensione più adeguata dei racconti. 

CONTENUTI: 

Il programma effettivamente svolto ha superato le aspettative. Ci si era prefissati di arrivare alla fine del 

capitolo 4 del Vangelo secondo Marco, mentre siamo riusciti ad arrivare al capitolo 5 versetto 20. 

ATTIVITÀ' DI RECUPERO CHE SI INTENDONO ATTIVARE 

Non sono previste attività di recupero perché i risultati ottenuti sono ottimi per tutti gli alunni.   

  

Data: 3/6/2020                                                                                                                                   

Il Docente    

Simone Pillitteri 
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TESTO ADOTTATO 

NESTLE-ALAND, NUOVO TESTAMENTO greco-italiano, Società biblica britannica & forestiera, Roma 1996.  

Agli alunni è stato concesso di servirsi di una qualsiasi edizione del Nuovo Testamento. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

L'alunno ha iniziato a conoscere più da vicino i testi evangelici, la cultura, la storia e l'ambiente dentro ai quali 

questi scritti sono nati. 

Le lezioni hanno avuto lo scopo di far ottenere al ragazzo competenze quali: contestualizzazione del discorso, 

analisi storico-critica dei testi, comprensione più adeguata dei racconti. 

CONTENUTI: 

Il programma effettivamente svolto ha superato le aspettative. Ci si era prefissati di arrivare alla fine del 

capitolo 4 del Vangelo secondo Marco, mentre siamo riusciti ad arrivare al capitolo 5 versetto 20. 

ATTIVITÀ' DI RECUPERO CHE SI INTENDONO ATTIVARE 

Non sono previste attività di recupero perché i risultati ottenuti sono ottimi per tutti gli alunni.   

  

Data: 3/6/2020                                                                                                                                   

Il Docente    

Simone Pillitteri 

 


