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I tndirizzo Industria e artigianato per il Made in ltaly

Saper riflettere in modo critico sul senso della vita e sui valori morali proposti dalla 
visione cristiana. 
Saper contestualizzare la storia di Gesù nel proprio tempo e nella propria cultura. 
Riconoscere l'originalità e la radicalità del messaggio cristiano, e saper confrontare 
alcuni inse namenti evangelici con il pensiero di ogg_i. __ 

Il valore della vita e della ricerca del bene secondo la visione cristiana. 
I Vangeli: fonti e contenuti. 
Il messaggio e l'opera di Gesù Cristo nella tradizione della Chiesa. 

I 
Lezione frontale, lezione partecipata, domande stimolo, conversazione guidata, lettura 
mirata e ragionata di testi e schede, visione di video/filmati. 

------ ----------------

1 n te rr o g azioni brevi, questionari, valutazione della partecipazione alle attività. 
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. 

Lissone il 2.L, / O 5 / Z.o 2. I

I Rappresentanti degli Studenti Il Docente 
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