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Competenze 

I Indirizzo Arredi e forniture d'interni

Saper prendere posizione e operare scelte a partire da un'idea consapevole e ragionata di 
persona umana, senso del limite, rispetto per la vita, impegno d'amore. 
Saper riconoscere la compatibilità fra il sentimento religioso e l'intelligenza razionale, 
apprezzando la ricchezza di entrambe le caratteristiche umane. 

_____________ C_o_n_fr_o_n _ta_r _e _ i _v _a_lo_ri _e_t_id 2!:QQQSti d_al cri�ianesimo con quelli di altri sistemi di pensie!_o._ 
Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana: la 

Contenuti 

Metodologie 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Modalità di recupero 

dignità umana, la verità, la libertà, l'amore. 
Orientamento della Chiesa sull'etica personale, famigliare e affettiva anche a 
confronto con altri sistemi di pensiero. 

Lezione frontale, lezione partecipata, domande stimolo, conversazione guidata, lettura , 
ragionata di testi, visione e commento di video/filmati o materiale scritto condiviso sulla I 
piattaforma online. 
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 OAD e in 
ODI. 

Video e filmati, documenti magisteriali della Chiesa, libro di testo, Bibbia. 

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

Lissone il 13 / O 5 / 2021 

I Rappresentanti degli Studenti 
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Il Docente 
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