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I Contenuti 

_1_ 

Metodologie 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Modalità di recupero 

[ Indirizzo Arredi e forniture di interni

Collegare alcuni aspetti della propria esperienza con il tema della definizione degli obiettivi di I 
vita e della conversione. I Saper interpretare in modo positivo il confronto con il diverso da sé e saper prendere 1 
posizione sulle difficoltà a cui va incontro il mondo globalizzato. 
Saper confrontare senza confusione le caratteristiche culturali, filosofiche e religiose basilari 
di Ebraismo. Islamismo. Induismo e Buddhismo e delle diverse confessioni cristiane. 

La scelta del discepolo, la vocazione e la capacità di convertirsi. 
L'esistenza, l'incontro e il confronto con il diverso, nella vita quotidiana e nella 
realtà sociale. 
Le grandi religioni del mondo. 

Lezione frontale, lezione partecipata, domande stimolo, conversazione guidata, lettura di 
testi e schede, visione di video/filmati, flipped classroom.

Interrogazioni 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.

Video e filmati, slide e schede condivise sulla piattaforma online, libro di testo. 

Recupero in itinere, cercando di stimolare e coinvolgere maggiormente gli studenti in 
difficoltà nelle varie proposte di lavoro. 

Lissone il 24 /OS / 2021 

I Rappresentanti degli Studenti Il Docente 
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