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Per l'anno scolastico 2014/2015 ho scelto di adottare questo testo per le
seguenti ragioni.
Frutto di un feed back di moltissimi anni di Insegnamento, gli Autori nel
proporre questa nuova versione di Confronti sono stati attenti a selezionare,
inserire, attualizzare i documenti e gli approfondimenti da utilizzare a seconda
della realtà della classe. Ricchissima la proposta multimediale con attenzione
particolare alla filmografia. E' un testo destinato ai Licei.
In concreto il Il corso è organizzato in 19 UNITÀ di apprendimento. Ogni Unità
didattica, a sua volta, è strutturata in lezioni. In totale le LEZIONI sono 68, frutto
di una rigorosa selezione dei contenuti (essenzializzazione).
OGNI LEZIONE È STRUTTURATA IN PAGINE ORGANIZZATE SU DUE LIVELLI: il
primo livello privilegia i contenuti e i documenti indispensabili, il secondo livello è
composto da tre rubriche fisse: FOCUS, DOCUMENTO, ATTIVITA’. In ogni lezione
inoltre è possibile trovare degli ZOOM (focalizzazione di alcuni aspetti
preminenti) e un VOCABOLARIO.
Ogni Unità di apprendimento si conclude con delle rubriche fisse: EDUCAZIONE
ALLA CITTADINANZA; I TESTIMONI; EDUCAZIONE ALL’ARTE; MAPPA DI
SINTESI.
Le VERIFICHE, agili e funzionali a dare valore al processo di
insegnamento/apprendimento/formazione/valutazione, sono a disposizione
dell’insegnante nella Guida.
Sono presenti nel testo due inserti, “I simboli cristiani” e “I volti di Cristo
nell’arte”.
La possibilità di espandere il testo sul web è indubbiamente una risorsa che
Confronti 2.0 utilizza secondo alcune specifiche modalità che presentano:
- PROGRAMMAZIONE
-

SCHEDE FILMICHE ( con spezzoni di film) per un avvio ad una lettura
critica, da parte degli studenti, del film proposto in ogni unità di
apprendimento.
APPROFONDIMENTI DEI CONTENUTI per permettere sia la ricerca in
classe sia individuale a casa.
DOCUMENTI VIDEO E AUDIO con presentazioni di luoghi biblici, testi,
personaggi significativi
MAPPE INTERATTIVE per verificare l'apprendimento

Questo testo è in linea con le nuove direttive ministeriali in materia adozionale, presentando le
tipologie previste:
B) versione cartacea e digitale + contenuti digitali integrativi (modalità mista)
C) versione digitale + contenuti digitali integrativi (modalità digitale)
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