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AFM – CAT – TUR  INDIRIZZO DEL CORSO 

SPINA MELISSA PROFESSORE 

DIRITTO ED ECONOMIA MATERIA 

PRIMA CLASSE 

2021/2022 ANNO SCOLASTICO 

30 OTTOBRE 21 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

DIRITTO 

 

1. Le Norme Giuridiche 

 

Il diritto e l’ordinamento giuridico 

La norma giuridica 

Caratteri della norma giuridica 

Le fonti del diritto 

Gerarchia delle fonti 

 

2. I soggetti giuridici 

 

I soggetti del diritto  

La persona fisica 

Incapacità della persona fisica 

Organizzazioni collettive o enti 

I rapporti giuridici  

Classificazione dei diritti soggettivi  

I beni giuridici 

 

3. Lo Stato  

 

Concetto di Stato ed elementi costitutivi 

Forme di Stato nella storia e nel territorio 

Forme di governo  

 

4. La Costituzione 

 

Dallo Statuto Albertino alla liberazione 

La nascita della Costituzione italiana 

Caratteristiche e struttura della Costituzione 

Principi fondamentali della Costituzione (art 1-12)  

 

5. Diritti e doveri del cittadino nella Costituzione 

 

I rapporti civili e i diritti di libertà 

I rapporti etico sociali 

I rapporti economici: il lavoro 
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I rapporti politici 

 

ECONOMIA 

 

1. Principi generali di economia politica 

 

L’economia politica e l’attività economica 

I bisogni 

I beni economici e i servizi: caratteristiche e classificazione 

 

2. I soggetti dell’economia e il sistema economico 

 

I soggetti economici 

Le azioni economiche 

Il sistema e i flussi economici 

I problemi del sistema economico 

 

3. I sistemi economici nella storia 

 

 Sistema liberalista e capitalista  

I problemi di capitalismo e la nascita della scuola socialista  

Il sistema economico collettivista 

La grande depressione e le teorie di Keynes 

Il sistema economico a economia mista  

i limiti del sistema a economia mista   

storia economica dell’Italia 

 

4. I soggetti economici: le famiglie 

 

Il ruolo economico della famiglia e le fonti di reddito 

Consumo e risparmio 

L’investimento 

 

5. I soggetti economici: le imprese 

 

La produzione e i fattori produttivi 

Costi di produzione, ricavi e profitto 

Tipi di imprese 

Settori produttivi 

 

6. I soggetti economici: lo Stato  

 

 Il ruolo dello Stato nell’economia 

La politica economica e la programmazione economica 

Il sistema tributario dello Stato 

Il bilancio dello Stato 
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AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

PAOLO FILIPPI PROFESSORE 

EC. AZIENDALE MATERIA 

1 CLASSE 

2021-22 ANNO SCOLASTICO 

30/10/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

Gli alunni imparano dapprima i fondamenti del calcolo percentuale e la nozione di interesse 

mediante l’utilizzo sia del calcolo proporzionale che delle formule abbreviate. (Settembre Ottobre) 

 

Vengono poi dati cenni relativamente al sistema economico e i suoi principali soggetti tra cui 

l’azienda e la sua integrazione con il mercato e gli stakeholders (novembre dicembre) 

 

Si analizza con maggiore profondità l’attività aziendale nelle sue principali funzioni 

(amministrativa, produttiva, commerciale) e i suoi rapporti con l’ambiente sociale. 

 (gennaio febbraio) 

 

In fine d’anno si comincia a dare qualche cenno relativo ai documenti di bilancio, alla loro funzione 

con particolare riferimento alla nuova redazione del bilancio sociale e l’impatto ambientale secondo 

le direttive OCSE (Il concetto di produzione sostenibile e di azienda integrata)  

(marzo aprile maggio) 

 

Programma 

 
  
• Sistema Internazionale di unità di misura 
 
I rapporti e le proporzioni 

 

• I calcoli percentuali (sopra e sotto cento) 

 

• I riparti proporzionali (semplici e composti) 

 

I fondamenti dell'attività economica 

 

Attività economica e suo ambiente 

 

Struttura e funzioni del sistema economico 

 

. Soggetti dell'attività economica 

 

Risorse e fattori della produzione 

 

• I principi del prelievo fiscale con particolare riferimento al sistema tributario italiano 

 

L'azienda 

 

Concetto di azienda e relative tipologie 
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Flusso generale dell'attività economica 

 

Analisi delle funzioni tipiche di ogni attività economica 

 

Cenni sui documenti redatti dall’azienda 

 

Il bilancio civile, fiscale e sociale 

 

Il concetti di costo e ricavo 
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CAT-AFM-TUR INDIRIZZO DEL CORSO 

Paganoni PROFESSORE 

Geografia MATERIA 

Prima CLASSE 

2021-2022 ANNO SCOLASTICO 

12 settembre 2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

 

Geografia 

 

Primo quadrimestre 

 

1) Elementi di geografia (definizione della disciplina, la varietà dei paesaggi, l’atmosfera, le 

coordinate geografiche, il clima); 

2) L’uomo e l’ambiente (le catastrofi naturali, l’effetto serra, il buco dell’ozono, il 

cambiamento climatico); 

3) L’uomo sulla terra (aree ecumeniche e anecumeniche, la distribuzione della popolazione, le 

migrazioni, le città); 

 

Secondo quadrimestre: 

 

1) Le attività dell’uomo (la globalizzazione, i tre settori dell’economia, le multinazionali, i 

paesi in via di sviluppo); 

2) Le risorse e lo sviluppo dell’uomo (energie rinnovabili e non rinnovabili, giacimenti e 

risorse, lo sviluppo sostenibile). 
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INDIRIZZO DEL CORSO AFM 

PROFESSORE MONACO 

MATERIA INGLESE 

CLASSE 1 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DATA DI PRESENTAZIONE 30/10/2021 

 

Programma in intenzione 

 

 

 Pronomi personali soggetto e oggetto  

 Il verbo essere  

 Articoli determinativi e indeterminativi  

 La formazione del plurale  

 Il verbo avere  

 Il present simple  

 Avverbi di frequenza  

 Aggettivi e pronomi possessivi  

 Pronomi interrogativi  

 Countable and uncountable nouns  

 Some, any e no  

 Quantifiers: a lot, much, many, few, little   

 La forma in -ing 

 Present continuous 

 Present simple vs present continuous  

 Il past simple del verbo essere  

 Past simple dei verbi regolari  

 Past simple dei verbi irregolari  

 Prepositions of place 

 Prepositions of time 

 Past continuous  

 Past simple vs past continuous  

 Relative pronouns  

 Frasi relativi restrittive e non restrittive  

 Verbi modali: can, can’t, must, mustn’t, have to, could, be able to 

 Present perfect  

 Present perfect con just, already, yet, for e since 

 Futuro con will (cenni) 

 To be going to (cenni) 

 Esercitazioni esame B1 
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Cultura  

 Lettura integrale di Harry Potter and the Philosopher’s Stone  

 Visione della prima stagione di Once Upon a Time  

  Royal Family  

 The difference between UK and Great Britain  

 Geography of UK 

 Traditions in the UK  

 The English anthem  

 A classical English marriage  

 The pandemic of coronavirus  

 Festivities in the world  
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CAT-AFM-TUR INDIRIZZO DEL CORSO 

Paganoni PROFESSORE 

Italiano MATERIA 

Prima CLASSE 

2021-2022 ANNO SCOLASTICO 

12 settembre 2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

 

                                 

Italiano, programma in intenzione: 

A.S. 2021-2022 

 

1) Elementi di narratologia: 

A. Fabula e intreccio, 

B. Il narratore, 

C. I personaggi, 

D. Connotazione e denotazione, 

E. Figure retoriche. 

 

 

2) Elementi di grammatica italiana: 

A. Ortografia (fonemi e grafemi, elisione e troncamento, punteggiatura), 

B. Morfologia e parti del discorso (articoli, nomi, aggettivi, pronomi, verbi, avverbi, preposizioni, 

congiunzioni, interiezioni). 

 

 

3) Lettura di brani antologici: 

 

A. Alessandro Manzoni, Renzo a Milano (da I promessi sposi), 

B. Jorge Luis Borges, Il venditore di Bibbie (da Il libro di sabbia), 

C. Franza Kafka, La metamorfosi di Gregor Samsa (da La metamorfosi), 

D. A. Agassi - J. R. Moehringer, La fatica di essere campioni (da Open. La mia storia), 

E. Raffaele Capra, Che cos’è la letteratura (da Il sentimento della letteratura), 

F. Virginia Woolf, Le donne e la letteratura (Da Una stanza tutta per sé), 

G. Beppe Fenoglio, Innamorarsi delle parole (Una questione privata). 

H. Javier Marías, Continua a pensare (da Il tuo volto domani), 

I. Adelbert von Chamisso, Il patto col diavolo (da Storia straordinaria di Peter Schlemihl). 

Secondo quadrimestre: 

 

 

4) Elementi di grammatica: 

 

A. Sintassi e struttura della frase semplice (la frase minima, soggetto e predicato, attributo e 

apposizione, complementi), 

B. Sintassi e struttura della frase complessa (la proposizione principale, coordinazione e 

subordinazione). 
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5) Epica (lettura, interpretazione e commenti di brani antologici di Iliade e Odissea). 

A. Iliade: Libro I; Proemio (vv. 1-52); Achille e Agamennone (vv. 101-187). Libro XXII; la morte 

di Ettore 

(vv. 248-366). Libro XXIV; Achille e Priamo (vv. 447-551), Il funerale di Ettore (vv. 719-745). 

B. Odissea: Libro I; Proemio (vv. 1-21). Libro V; naufragio (vv. 394-443; vv. 462-463; vv. 475-

487). Libro 

IX; Polifemo (vv. 170-196; 212-435). Libro XXIII; Odisseo e Penelope (vv. 85-110; 153-240). 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUOGO, DATA                                                                                                                            Docente 
 

Como, 12 settembre 2021                                                                                          Thomas Paganoni 
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AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

PAOLO FILIPPI PROFESSORE 

MATEMATICA MATERIA 

1 CLASSE 

2021-22 ANNO SCOLASTICO 

30/10/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                     

Le operazioni aritmetiche e gli insiemi numerari 
 
Le frazioni e i numeri razionali. 
 
I rapporti e le proporzioni Le grandezze e la loro misura 
 
Saper scomporre un mero in fattori primi, saper determinare il minimo comune multiplo e 
il Massimo Comune Divisore di due o più numeri Saper semplificare le frazioni e saper 
svolgere operazioni fra frazioni. 
 
Saper calcolare rapporti fra numeri e operare con le percentuali e le proporzioni 
 
Insiemi numerici 
 
I numeri  naturali 
 
I numeri relativi. 
 
I numeri razionali 
 
I numeri irrazionali 
 
I numeri reali 
 
Rappresentazione su una retta orientata numeri relativi e loro confronto 
 
Il calcolo letterale 
 
Monomi e operazioni con i monomi 
 
Polinomi e operazioni con i polinomi 
 
Prodotti notevoli differenza di quadrati, quadrato del binomio e del trinomio, trinomio 
caratteristico 
 
Teorema del resto e scomposizione col metodo di Ruffini 
 
Scomposizione in fattori di un polinomio 
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Equazioni di Iº grado 
 
Identità e la risoluzione di equazioni di primo grado 
 
Equazioni determinate, indeterminate e impossibili 
 
Risoluzione di equazioni numeriche intere di primo grado e fratte in una sola incognita. 
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AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

Gorla Stefano PROFESSORE 

Fisica MATERIA 

1 CLASSE 

2021-2022 ANNO SCOLASTICO 

30/10/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

Concetti preliminari (I) 

 Misure di tempo, lunghezze, aree e volumi. 

 Massa e densità. Le formule inverse 

 Notazione scientifica e arrotondamento 

 Grandezze e la loro rappresentazione: le tabelle e i grafici 

 Le proporzionalità diretta, inversa e quadratica 

I moti 

 Moto rettilineo uniforme (La velocità) 

 Moto uniformemente accelerato (L’accelerazione) 

 Moto circolare uniforme (Velocità e accelerazioni vettoriali) 

 Moto armonico (accenni) 

Concetti preliminari (II) 

 Spostamenti e forze: rappresentare le grandezze vettoriali 

 I vettori: scomposizione e operazioni 

 Seno e coseno di un angolo 

Le forze e l’equilibrio 

 La forza peso 

 Le forze di attrito 

 La forza elastica 

L’equilibrio dei solidi 

 Punto materiale e corpo rigido 

 Equilibrio del punto materiale 

 Equilibrio sul piano inclinato 

Le forze su un corpo rigido 

 Momento di una forza 

 Equilibrio del corpo rigido 

 Le leve 

I principi della dinamica 

 Principio di inerzia 

 Legge fondamentale della dinamica 

 Principio di azione e reazione 
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AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

Gorla Stefano PROFESSORE 

Informatica MATERIA 

1 CLASSE 

2021-2022 ANNO SCOLASTICO 

30/10/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

Hardware e software 

 La struttura di un elaboratore: la macchina di Von Neumann 

 LA CPU e la memoria centrale (RAM e ROM) 

 La memoria di massa 

 Le periferiche di input/output e le porte 

 Il sistema operativo e i software applicativi 

 La legalità del software: EULA; software libero vs. software proprietario 

 La stima delle prestazioni di un computer 

Introduzione all’informatica 

 Algoritmi e diagrammi di flusso 

 Connettivi logici AND e OR 

 Il linguaggio naturale e i linguaggi di programmazione; il linguaggio macchina 

 I sistemi di numerazione decimale, binario ed esadecimale; conversioni numeriche 

 Concetto di bit e il byte; rappresentazione digitale dei dati 

L’ambiente operativo 

 Windows e i sistemi operativi a finestre 

 Il desktop e le finestre 

 Le impostazioni; aggiungere dispositivi; gestione attività 

 Gestire file e cartelle 

 I programmi di utilità: le cartelle compresse, il backup dei dati, pulizia e deframmentazione del disco 

Reti, internet e servizi 

 Reti informatiche: topologia, architettura, estensione, VPN 

 Internet: connessione, navigazione, l’URL 

 I principali servizi di internet; Il web e le sue applicazioni 

 Netiquette e privacy 

 Educazione civica: i rischi derivanti dall’uso improprio dei social network 

Sicurezza informatica 

 La sicurezza dei dati: username, password, firewall backup 

 Virus e malware; regole di protezione 

 Il phishing 

 La sicurezza delle transazioni 

Le basi dell’elaboratore di testi 

 Gli elementi base di un documento: formattazione, controllo e stampa 

 Inserimento di elementi grafici 

 La distribuzione del testo: tabelle, colonne, tabulazioni 

Le basi del foglio di calcolo 

 Inserire numeri, date, testi in una cella; spostare e copiare dati 

 Operare su righe e colonne 

 Ordinare i dati 

 Inserimento di formule aritmetiche ed espressioni 

 I riferimenti relativi e assoluti 
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 Le funzioni di base matematiche e statistiche 

 Allineamento e formattazione dei dati 

Applicazioni Web e cloud 

 Usare il browser e ricercare; l’ambiente di Google Chrome e la sua personalizzazione 

 I motori di ricerca: Google e altri motori; la ricerca avanzata 

 Utilizzare la posta elettronica: Gmail 

 Gli strumenti di archiviazione online: Dropbox e Google Drive 

 Produzione collaborativa online: L’ambiente Google Documents 

 Il confronto online: Google Groups 
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A.F.M. - C.A.T. - TUR. INDIRIZZO DEL CORSO 

BONACINA ALBERTO PROFESSORE 

SCIENZE MOTORIE MATERIA 

PRIME  CLASSE 

2021-22 ANNO SCOLASTICO 

 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

PREMESSA METODOLOGICA 

                                                                                      
                                                                                                
proposte hanno tutte un substrato programmatico e teorico definito.  

                                     ’                ’                                        
livello psico-motorio, proponendo situazioni educative personalizzate e seguendo, via via, in 
sede di valutazione, il reale grado di sviluppo del soggetto, correlato dai dati ambientali, 
relazionali e psicosomatici che hanno costituito i tratti essenziali del livello di partenza. 
Inoltre si cerca di far acquisire i concetti teorici, anche attraverso la rielaborazione delle 
esercitazioni pratiche. Nel rispetto dei                                                              
diversificato per quanto possibile, sia gli obiettivi che i tempi di apprendimento.  

Le lezioni pratiche sono impostate, secondo gli spazi e le attrezzature a disposizione, con 
esercitazioni individuali, a coppie o a gruppi. 
               ’                                                                         
                                  ’                                                       
                                                      ’     .  

                                                                                        
              ’                                        ’             .  

Si cerca di far acquisire i concetti teorici, anche attraverso il riferimento al                 
        .                                                                                             
degli errori, per abituarli al senso critico e al confronto. 

RIELABORAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE  

La presa di coscienza del proprio corpo e l'aggiustamento dello schema corporeo, acquisizioni 
relative al rapporto del corpo con l'ambiente. 
 

                                                                                              
                             mento, a coppie o gruppi o squadre, spostamenti in relazione allo 
spazio e lateralizzazione.  
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PROPOSTE TEORICHE E PRATICHE RELATIVE AGLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
 

Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra 
 

Pallavolo - Pallacanestro - Pallamano - Calcio 

Fondamentali di gioco analizzati dal punto di vista tecnico e sviluppati tramite esercitazioni 
svolte a coppie o piccoli gruppi. Ai fondamentali si somma la conoscenza del gioco dal punto di 

vista del regolamento.  

In ottica degli sport di contatto, tenendo in considerazione le norme Covid vigenti, non si 

effettueranno attività che prevedano duelli di gioco ravvicinati; per questo le proposte andranno in 

direzione di esercitazioni puramente tecniche, scomponendo il gioco e trattando uno ad uno tutti i 

fondamentali in questione. 
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ISTITUTO TECNICO PARITARIO “G PASCOLI” 
Via Mentana 20, 22100 Como 

Tel. 031/264351 - Fax 031/261137 
e-mail: info@istituto-pascoli.com 

www.istituto-pascoli.com 

Amministrazione, Finanza e Marketing INDIRIZZO DEL CORSO 

Stefano Masini PROFESSORE 

Scienze Integrate:                                             

Scienze della Terra e Biologia 
MATERIA 

1 CLASSE 

2021/2022 ANNO SCOLASTICO 

11/10/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 
U.D. 0 – Introduzione alle scienze 

 L’interesse per le scienze 

 Il metodo scientifico 

 La letteratura scientifica 

 Il sistema peer-review 

 

U.D. 1 – Il cosmo 

 Nascita ed espansione dell’Universo 

 Le galassie 

 Le stelle 

 Gli oggetti celesti minori 

 

U.D. 2 – Il Sistema Solare 

 Struttura generale del Sistema Solare 

 Le caratteristiche del Sole 

 Le caratteristiche dei singoli pianeti 

 Le leggi di Keplero 

 

U.D. 3 – La Terra e la Luna 

 Le dimensioni e la forma del pianeta Terra 

 Moti, alternanza dì/notte e stagioni 

 Le caratteristiche della Luna 

 Fasi lunari ed eclissi 

  

U.D.4 – L’atmosfera 

 Composizione e struttura verticale 

 L’equilibro termico 

 I fattori del clima 

 I movimenti delle masse d’aria 

 Clima e tempo meteorologico 
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U.D. 5 – L’idrosfera generale e oceanica 

 Classificazione e distribuzione delle acque 

 Il ciclo idrologico 

 Caratteristiche chimiche e fisiche delle acque oceaniche 

 I movimenti delle acque oceaniche 

 

U.D. 6 – L’idrosfera continentale e la criosfera 

 Le acque lentiche 

 Le acque lotiche 

 Le acque sotterranee 

 La criosfera 

 Il permafrost 

 

U.D. 7 – La geosfera 

 I minerali 

 Le rocce 

 Il ciclo litogenetico 

 Il record paleontologico 

 

U.D. 8 – La geodinamica 

 La struttura interna del pianeta Terra 

 Deriva dei continenti e tettonica a zolle 

 Il vulcanesimo 

 I terremoti 
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Turismo INDIRIZZO DEL CORSO 

Zanfrini Martina PROFESSORE 

Lingua Spagnola MATERIA 

1a AFM CLASSE 

2021/2022 ANNO SCOLASTICO 

01/10/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 
                                               

ISTITUTO “G. PASCOLI” – COMO 
Anno scolastico 2021/2022 
 

GRAMÁTICA 
 

- Verbos:  presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, gerundio 
- Verbos irregulares (ser/estar, tener/haber, ir, oír, decir, venir, llevar/traer) 
- Verbos con cambio vocálico y que terminan en -cer/-ger/-uir  
- Verbos y pronombres reflexivos 

 
- El alfabeto 
- Los números ordinales y cardinales 
- Artículos determinados e indeterminados 
- Formación del femenino y del plural 
- Interrogativos 
- Posesivos 
- Acentuación 
- Hay/Estar 
- Muy/mucho 
- Comparativos y superlativos 
- Pronombre objecto directo y objecto indirecto 
- Demostrativos e indefinidos 
- Por y para 

 

LÉXICO 
 

- Días de la semana, meses, estaciones, países y nacionalidades 
- Familia y estados civiles, música, animales y mascotas, números 
- Colores, partes del cuerpo, el aspecto físico y el carácter, estados físicos y estados de 

ánimo, posiciones del cuerpo 
- La casa, muebles, ubicaciones 
- El mundo del deporte, deportes, adjetivos para valorar, asignaturas, el mundo del colegio 
- Acciones habituales, el tiempo libre 
- Ropa, tejidos y materiales, en la tienda 
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CULTURA 
 

- España 
- Hispanoamérica 
- El español en el siglo XXI 
- Las comunidades autónomas 
- Jóvenes atrapados en la red 
- El día de los Muertos en México 
- Delgadez en la moda 
- Los refranes españoles 

 

TEXTOS 
 
Todo el mundo habla español – C. Ramos, M. José Santos – De Agostini Editore 
Esquemas y apuntes cargados en Classroom 
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CAT-AFM-TUR INDIRIZZO DEL CORSO 

Paganoni PROFESSORE 

STORIA MATERIA 

Prima CLASSE 

2021-2022 ANNO SCOLASTICO 

12 settembre 2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

 

STORIA 

 

Primo quadrimestre 

 

1) Preistoria, l’homo sapiens tra Paleolitico e Neolitico, 

2) Le prime civiltà umane (Sumeri, Accadi, Babilonesi, Hittiti, Egizi), 

3) Le prime civiltà greche (Minoici e Micenei, dall’età oscura alla Polis), 

 

Secondo quadrimestre 

 

1) Sparta e Atene (le guerre persiane, l’età d’oro ateniese), 

2) Alessandro Magno e l’età ellenistica, 

3) Roma dalla monarchia all’età repubblicana (dalle prima civiltà italiche alla crisi della 

repubblica romana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA IN INTENZIONE  A.S. 2021/22      1^ AFM                                                                                             
 

 

DOCENTE: 
 

DOCENTE Fazio Salvatore 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA CLASSI: I e 
IIT; I, II, III, IV 
A.F.M.; 1 
C.A.T. 

TOTALE ALUNNI: A.S. 2021/2022 

 
 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

       

AREE 
TEMATICHE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE  CONTENUTI TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

TEMPI 

N° 1 
Perchè fare 
religione 
 

A,B,C 
 

Impostar
e un 
dialogo 
con 
posizioni 
religiose 
e 
culturali 
diverse 
dalla 
propria 
nel 
rispetto, 
nel 
confronto 
e 
nell'arricc
himento 
reciproco
. 

Natura e valore 
delle relazioni 
umane e sociali alla 
luce della 
rivelazione cristiana 
e della istanze della 
società 
contemporanea. 
Il valore della vita e 
la dignità della 
persona secondo la 
visione cristiana: 
diritti fondamentali, 
libertà di coscienza, 
responsabilità per il 
bene comune e per 
la promozione della 
pace, impegno per 
la giustizia sociale. 

Aspetto 
culturale da 
conoscere e 
approfondire. 
Fenomeno 
religioso. 
Interrogativi 
universali 
dell’uomo 
Testimonianza 
cristiana offerta 
da alcune 
figure più 
significative. 
 

 
Saper 

utilizzare le 
competenze 

acquisite 

Settembre 
Ottobre 

Novembre 

N° 2 
Cos’è la 
religione 

A,B,C Come 
sopra 

Come sopra La religione è 
relazione. 
Non è magia, 
non è 
superstizione. 
Credenti e 
spirituali. 
Rapporto fede-
scienza 

 
Saper 

utilizzare le 
competenze 

acquisite 

 
Dicembre 
Gennaio 

N° 3 
Chi sono io? 
 

A,B,C 
 

Come 
sopra 

Come sopra Le domande 
della vita. La 
paura di noi 
stessi. 
Come essere 
felici. 
Nessuno mi 
capisce. 
Chi è davvero 
forte. 
Il bullismo. 

 
Saper 

utilizzare le 
competenze 

acquisite 

Febbraio 
Marzo 
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N°4 
I colori della 
fede 
 
 
 
 
 
 

A,B,C Come 
sopra 

Come sopra Il mondo delle 
religioni. 
La ricerca di 
Dio. 
La ricerca di 
senso. La vera 
fede non 
favorisce la 
violenza. 
Le religioni 
abramitiche. 
 

 
Saper 

utilizzare le 
competenze 

acquisite 

Aprile 
 

N. 5 
Il 
Cristianesimo 

A,B,C Come 
sopra 

Come sopra Le radici 
ebraiche del 
cristianesimo 
La Bibbia come 
fonte del 
cristianesimo. 
Eventi, 
personaggi più 
rilevanti 
dell’Antico e del 
Nuovo 
Testamento. 
Identità e 
missione di 
Gesù Cristo 
alla luce del 
mistero 
pasquale. 
Elementi di 
storia della 
Chiesa. 

 Maggio-
Giugno 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 
3. Uso guidato del libro di testo 
4. Dispense e/o appunti 
5. Film e documentari 
6. Stimolare gli alunni ad una partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni 
7. Studio individuale 

                                                                              
TIPOLOGIE VERIFICHE 

 
1. Ricerca di approfondimento su un argomento scelto dallo studente o assegnato dal docente con 
eventuale materiale di approfondimento 
2. Interrogazione a gruppi sugli argomenti trattati 
3. Livello di partecipazione e interesse per la materia 
    
                                                                                       

 


