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PROGRAMMA ECONOMIA AZIENDALE INDIRIZZI: A.F.M. - T.U.R. CLASSE II
*** *** ***
FINALITÀ
La finalità dell'insegnamento dell’Economia aziendale nel biennio è quella di fornire una visione
organica ed essenziale dell'operare d'impresa, superando la tradizionale impostazione a carattere
computistico.
Verranno infatti tracciate le linee portanti della disciplina per cogliere i collegamenti più rilevanti
fra le manifestazioni dell'attività aziendale e le caratteristiche dell'intero sistema economico: le
conoscenze così acquisite dovranno risultare sufficientemente autonome e concluse, ma anche
propedeutiche per il programma del triennio.
Per essere efficace ed in linea con la realtà produttiva del settore, l'insegnamento di tale disciplina,
oltre a fornire un generale quadro conoscitivo del fenomeno aziendale, dovrà proporre allo
studente una metodologia di approccio a problematiche reali, fornire un linguaggio e una
terminologia corretti, nonché codici e strumenti interpretativi adeguati, cercando di sviluppare
una responsabile coscienza
professionale.
CONTENUTI
I CALCOLI FINANZIARI
o Le operazioni di credito
o L’interesse e il montante
o Le formule dirette dell’interesse
o Le formule inverse dell’interesse
o Il montante
o Le formule inverse del montante
• I termini più rilevanti presentati brevemente in lingua inglese
GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI
o Il denaro contante i bonifici bancari e gli assegni
o Le cambiali
o Gli strumenti elettronici e telematici
• I termini più rilevanti presentati brevemente in lingua inglese
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LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE
o La gestione aziendale
o La comunicazione aziendale
o Progetto educazione civica e ambientale: il marchio Ecolabel

INDICAZIONI METODOLOGICHE
L'insegnamento dell’Economia aziendale mira a sviluppare negli alunni capacità di
rappresentazione della realtà, nonché di progettazione e pianificazione delle strategie necessarie
per controllarla effettuando scelte il più possibile appropriate.
Per fare questo, il docente dovrà favorire un approccio graduale e sistematico che tenga conto
anche di quanto appreso in altri ambiti disciplinari (diritto, economia, matematica, ecc). Egli
tenderà, quindi, a: presentare situazioni semplici, ma reali, dalle quali trarre i caratteri dell'attività
economico aziendale; rappresentare, prendendo spunto dall'osservazione del contesto vicino agli
allievi, il flusso generale dell'attività aziendale da cui dedurre le funzioni tipiche; esaminare
documenti autentici per coglierne le caratteristiche e le procedure di calcolo, pervenendo poi alla
loro formalizzazione; integrare le conoscenze derivate da diverse aree disciplinari mediante una
puntuale intesa con gli altri docenti per evitare la ripetizione di argomenti e per sviluppare,
invece, un'efficace sinergia interdisciplinare; infine elaborare
ipotesi e formulare piani operativi grazie all'uso di strumenti informatici e delle preziose
esperienze scuola-lavoro.
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO
GRAZIOLI / STROFFOLINO / FERRIELLO
“ESPERIENZE DI ECONOMIA AZIENDALE UP”
VOLUME 2
TRAMONTANA
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U.D. 0 – Introduzione
 Il metodo scientifico
 La letteratura scientifica
 Il sistema peer review
U.D. 1 – Le molecole della vita
 L’acqua
 Le proteine
 I carboidrati
 I lipidi
 Gli acidi nucleici
U.D. 2 – La cellula
 La complessità delle cellule
 L’organizzazione interna delle cellule
 Gli scambi attraverso la membrana
 Il metabolismo cellulare
U.D. 3 – La divisione e la riproduzione
 La mitosi
 La riproduzione asessuata
 La meiosi
 La riproduzione sessuata
U.D. 4 – La genetica
 Gli esperimenti di Mendel
 La genetica mendeliana
 Le malattie genetiche
 La genetica molecolare
U.D. 5 – I virus
 Struttura e diversità dei virus

TURISMO
Stefano Masini
Scienze Integrate:
Scienze della Terra e Biologia
2
2021/2022
11/10/2021
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 Il ciclo litico
 Il ciclo lisogeno
 Le MST virali
U.D. 6 – La biodiversità
 Principi generali di tassonomia e sistematica
 I cinque regni dei viventi
 L’evoluzione
 Gli ecosistemi
U.D. 7 – Il corpo umano
 I tessuti
 Generalità degli apparati
 Il sistema immunitario
 Fondamenti di educazione sessuale
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U.D. 0 – Introduzione
 La chimica come strumento di comprensione della realtà
 Chemofobia e bias cognitivi in chimica
U.D. 1 – Misure e grandezze
 Misure e grandezze fondamentali
 La notazione scientifica
 Le grandezze derivate
U.D. 2 – Proprietà e trasformazioni della materia
 Sostanze pure e miscele
 Gli stati di aggregazione
 Le trasformazioni chimiche e fisiche
 Le leggi dei gas perfetti
U.D. 3 – La struttura atomica
 La storia dei modelli atomici
 Il modello atomico contemporaneo
 Ioni e isotopi
 La configurazione elettronica
U.D. 4 – Specie chimiche e Tavola Periodica
 La Tavola Periodica
 Le proprietà periodiche degli elementi
 Le famiglie chimiche
U.D. 5 – I legami chimici
 I legami ionico e metallico
 Il legame covalente
 I legami intermolecolari

TURISMO
Stefano Masini
Scienze Integrate: Chimica
2
2021/2022
11/10/2021
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 La teoria VSEPR
U.D. 6 – I composti chimici
 Il numero di ossidazione
 I composti binari
 I composti ternari
U.D. 7 – Le reazioni chimiche
 Generalità e classificazione delle reazioni chimiche
 Il bilanciamento delle reazioni
 Reazioni di ossido-riduzione
U.D. 8 – Acidi e basi
 Definizioni di acidi e basi
 La forza di acidi e basi
 Il pH
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AFM – CAT – TUR
SPINA MELISSA
DIRITTO ED ECONOMIA
SECONDA
2021/2022
30 OTTOBRE 21
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PROFESSORE
MATERIA
CLASSE
ANNO SCOLASTICO
DATA DI PRESENTAZIONE

DIRITTO
1. I Principi generali del diritto
Le norme giuridiche e le sue funzioni
Caratteri della norma giuridica
Efficacia delle norme giuridiche
Interpretazione delle norme giuridiche
Le partizioni del diritto
Evoluzione storica del diritto
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. L’organizzazione dello Stato: il Parlamento, il Governo e la PA
La composizione del Parlamento e il bicameralismo
L’organizzazione e il funzionamento delle Camere
La posizione giuridica dei parlamentari
La formazione delle leggi
Le funzioni ispettive e di controllo
La composizione del Governo
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La formazione del governo
Le funzioni del governo
La crisi di governo
Le responsabilità dei ministri
I principi costituzionali relativi alla Pa
I Comuni
Le Regioni
Le province e le Città metropolitane
5. Organizzazione dello Stato: la Magistratura e gli organi di controllo costituzionale
Il ruolo dei magistrati
Giurisdizione civile, penale e amministrativa
La posizione costituzionale dei magistrati
L’autonomia dei magistrati e il CSM
La responsabilità dei magistrati
Il ruolo e la responsabilità del Presidente della Repubblica
Il ruolo e la responsabilità della Corte Costituzionale
6. le Organizzazioni Internazionali e l’Unione Europea (cenni)
l’Organizzazione delle Nazioni Unite
la NATO e le altre organizzazioni internazionali
Nascita ed evoluzione dell’UE
ECONOMIA
1. il sistema economico e le sue origini storiche
I bisogni: caratteri e tipologie
I beni economici e i servizi: caratteristiche e classificazione
Il sistema economico e i suoi soggetti
Il funzionamento del sistema economico
L’economia dall’antichità alla fisiocrazia
Il sistema liberista e la società capitalista
Il sistema collettivista
La crisi economica del 29 e la teoria di keynes
Il sistema ad economia mista
Il neoliberismo
2. le imprese come soggetti giuridici ed economici
le imprese e la produzione
I settori produttivi
I fattori produttivi
I costi di produzione e il profitto
La ricchezza nazionale
L’imprenditore e le tipologie di impresa
Il contratto di società

PROGRAMMA IN INTENZIONE A.S. 2021/22

2^ TURISMO

Le società mutualistiche

3. I mercati
Il mercato
La domanda
L’offerta e il prezzo di equilibrio
Le principali forme di mercato
La globalizzazione dei mercati
4. Lo Stato come soggetto economico e i rapporti economici internazionali
Il ruolo dello Stato nell’economia
Lo Stato sociale
I rapporti economici internazionali: libero scambio e protezionismo
Lo sviluppo economico: i BRICS
Il sottosviluppo
Il microcredito e le banche etiche
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AFM-CAT-TUR
T. Paganoni
Geografia
II
2021-2022
12 settembre 2021

Programma di Geografia
A.S. 2021-2022
Prof. T. Paganoni
Prima quadrimestre:
1) Panoramica generale sulle maggiori dinamiche del mondo contemporaneo (Globalizzazione,
gli Stati del Pianeta),
2) L’Africa,
3) L’Asia,
Secondo quadrimestre:
1) Le Americhe,
2) L’Oceania,
3) I maggiori Stati del mondo (Israele, India, Cina, Giappone, Usa, Brasile).
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TURISMO
MONACO
INGLESE
2
2021/2022
30/10/2021

Programma in intenzione

















Present simple vs present continuous
Past simple vs past continuous
Present perfect
Present perfect with just, already and yet
Present perfect continuous
Present perfect simple vs present perfect continuous
Past perfect
Will future and to be going to
Future continuous
Modal verbs : can, must, have to, shall, may, might, be able to, ought to, should
If clauses
o Tipo 0
o Tipo 1
o Tipo 2
o Tipo 3
The passive
o Present simple passive
o Past simple passive
Reported speech
Culture
o Lettura integrale di Harry Potter and the Chamber of Secrets
o Visione della prima stagione di Vikings
o Us Geography
o US culture
o US tradition
o Attualità in lingua
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TUR, CAT, AFM
Crippa Eleonora
Lingua e letteratura italiana
II
2021/2022
18/10/2021

Modulo 1: Poesia
Nascita e sviluppo di una forma poetica: il sonetto
- Caratteristiche generali del sonetto: divisione strofica, schemi rimici tradizionali, schema
versificatorio tradizionale.
- Le origini del sonetto: Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a dio servire. Ipotesi
sulla nascita del sonetto come stanza isolata di canzone. Il concetto di io trascendentale.
- Il sonetto stilnovista: Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare. Focus sul lessico.
- La stabilizzazione della forma: Francesco Petrarca, Solo e pensoso. Il cambiamento
sintattico.
- L’intromissione dell’io empirico: Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni. Innovazione
della postura poetica e continuità del lessico classicheggiante. Sineddoche e metonimia.
- Un sonetto di svolta: Giacomo Leopardi, L’Infinito. Il sonetto caudato. L’ossimoro.
- Verso il Novecento: rifiuto del sonetto tramite l’azione delle Avanguardie Storiche. Messa
in discussione del ruolo della forma.
- La ripresa della forma: Montale e Caproni.
- Una nuova forma imperante: l’ottava. Connessioni con il sonetto. La forma in Giovanni
Giudici.
- La corona di sonetti: Zanzotto e l’Ipersonetto. Le reazioni alla pubblicazione dell’opera: la
ripresa fiduciosa della forma di Raboni e l’iposonetto di Nanni Balestrini.
- Il Neometricismo: Patrizia Valduga.
Tutti i testi verranno analizzati tramite gli strumenti fondamentali dell’analisi poetica: schemi
rimici, schemi accentuali, figure retoriche. Gli strumenti poetici verranno spiegati nell’ambito della
presentazione dei testi.
Modulo 2: Epica
-

I caratteri generali dell’epica. Ripresa degli argomenti del I anno: le origini dell’epica, i
poemi omerici, la questione omerica.
L’Odissea: caratteri generali. Ulisse: un eroe multiforme. Lettura di: Proemio; Ulisse nella
grotta di Polifemo; L’incontro con le Sirene; Il ritorno ad Itaca e l’episodio di Argo.
L’Eneide. Ripresa e differenziazione dai poemi omerici. La differenza tra “canto” e “libro”:
una nuova società. Enea: un eroe pio. Lettura di: Proemio; Enea e Didone [collegamento con
Storia: l’origine mitica delle Guerre Puniche]; La discesa agli Inferi.
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Modulo 3: Produzione scritta
-

Il modello del tema argomentativo. Caratteristiche, struttura, funzione.
Esercitazione pratica.
La scheda-libro. Lettura autonoma di un libro [da scegliere all’interno di un elenco] e
produzione di una scheda di analisi.
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TURISMO
Frigerio Roberta
Matematica
Seconda
2021-2022
30/10/2021

1. Equazioni di primo grado
a. Concetto di equazione e di incognita
b. Equazioni intere, frazionarie e letterali
c. Problemi con l’utilizzo di equazioni di primo grado
2. La retta nel piano cartesiano
a. Intersezioni con gli assi
b. Coefficiente angolare e ordinata all’origine
c. Parallelismo e perpendicolarità
3. Risoluzione dei sistemi lineari
a. Metodo di sostituzione, confronto, riduzione e Kramer
b. Problemi con l’utilizzo di sistemi lineari
4. Disequazioni lineari
a. Concetto di disuguaglianze e disequazioni
b. Disequazioni fratte e letterali
5. Numeri reali e radicali
a. Cenni sui numeri reali e sulle proprietà dei radicali
b. Riduzione allo stesso indice
c. Prodotto, potenza, quoziente ed estrazione all’esterno di radicali
d. Risoluzione di semplici equazioni
e. Semplificazione di radicali e razionalizzazione
6. Equazioni di secondo grado
a. Significato grafico di un’equazione di secondo grado
b. Parabola e formule al vertice
c. Metodo di risoluzione
7. Disequazioni di secondo grado
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TURISMO
Gorla Stefano
Informatica
2
2021-2022
30/10/2021

Ripasso dei concetti base
 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; le licenze di uso del software
 Reti informatiche: classificazione per estensione e per topologia; VPN
Ripasso sulla sicurezza informatica
 La sicurezza dei dati: username, password, firewall backup
 Virus e malware; regole di protezione; il phishing
 La sicurezza delle transazioni
 Educazione civica: elementi di cittadinanza digitale
Uso avanzato dell’elaboratore di testi
 Progettare relazioni e ipertesti
 Lettere commerciali
 La stampa unione
Uso avanzato del foglio di calcolo
 Creare grafici e stampe
 Utilizzare funzioni logiche, statistiche e matematiche
 Le funzioni di ricerca e di riferimento
 Gestire fogli di lavoro e modelli
Creare presentazioni
 Creare presentazioni e stampati; costruire una mappa concettuale
 Animare una presentazione
 Realizzare presentazioni in ambiente Prezi
 Realizzare mappe in ambiente MindMup; interazione con Google Drive
 Creare e pubblicare con Padlet
Strutturare e diffondere contenuti
 Creare un blog con WordPress
 Gestire e moderare i commenti
 Modificare l’aspetto del blog
 Realizzare e-book e album
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A.F.M. - C.A.T. - TUR.
BONACINA ALBERTO
SCIENZE MOTORIE
SECONDE
2021-22

PREMESSA METODOLOGICA
La metodologia di insegnamento e basata su moduli del programma previsto con lezioni
pratic e frontali c e sono servite a sviluppare negli alunni la consapevolezza c e le attivita
proposte hanno tutte un substrato programmatico e teorico definito.
La metodologia operativa si basa sull’osservazione e l’analisi studenti per stabilire il reale
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 anc e attraverso la rielaborazione delle
esercitazioni pratic e Nel rispetto dei diversi livelli di abilita presenti in questa classe si e
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 sottolinea l’importanza del lavoro di gruppo come capacita generale di adattamento e
sviluppo della collaborazione e l’importanza del lavoro a coppie in quanto presuppone la
capacita di sapersi relazionare in modo stretto con l’altro
li esercizi e i gioc i di squadra sono proposti in modo variato cos da stimolare la
motivazione l’attenzione la concentrazione e quindi l’apprendimento
Si cerca di far acquisire i concetti teorici anc e attraverso il riferimento alle esercitazioni
pratic e Si ritiene inoltre utile coinvolgere i ragazzi in attivita di valutazione e individuazione
degli errori, per abituarli al senso critico e al confronto.
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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.
L'equilibrio posturale e dinamico la coordinazione generale l'apprezzamento delle distanze
attivita combinate in spostamento a coppie o gruppi o squadre spostamenti in relazione allo
spazio e lateralizzazione.

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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TURISMO
SOFIA CALABRESE
SPAGNOLO
II AFM-TUR
2021-2022
24/10/2021

LIBRI DI TESTO:
Ramos C., José Santos M., Santos M.. Todo el mundo habla español 1, DeAgostini
Ramos C., José Santos M., Santos M., ¿Qué me cuentas de nuevo? 2, DeAgostini

REPASO: artículos determinados e indeterminados, formación del femenino y del plural, posesivos,
interrogativos, adjetivos y pronombres demostrativos, presente regular, verbos y pronombres
reflexivos, presente irregular (verbos con cambio vocálico, verbos que terminan en -uir, verbos en ger/-gir, verbos en -cer/-cir, verbos con primera persona irregular), ser y estar, tener y haber, por y
para, muy y mucho, preposiciones, comparativos y superlativos, ir y venir, traer y llevar,
acentuación, indefinidos, hay/está-están, gerundio, perífrasis con el gerundio

GRAMÁTICA:
U8
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto compuesto
Pretérito pluscuamperfecto
Marcadores temporales
Verbos con preposiciones
U9
Indefinido: formas regulares e irregulares
Usos y marcadores temporales del indefinido
Resumen: tiempos del pasado
U10
Expresiones para hablar del futuro
Perífrasis
Quedar, quedarse y quedar como verbo pronominal
U1
Perífrasis verbales (llevar + gerundio, seguir + gerundio, llevar sin/seguir sin/dejar de + infinitivo)
Perífrasis estar + gerundio en pasado
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U2
Imperativo afirmativo y negativo
Imperativo + pronombres
Usos del imperativo
U4
Morfología del futuro
Usos del futuro
Oraciones temporales
Introducción al subjuntivo presente
U5
El condicional
La probabilidad
Los relativos

LÉXICO
U9: medios de transporte, verbos para los transportes
U10: profesiones, establecimientos, en la mesa, en el restaurante
U1: de viaje, de vacaciones
U2: dar indicaciones, en la ciudad, el tiempo atmosférico
U3: acontecimientos sociales y fórmulas sociales
U4: la publicidad, el mundo del espectáculo
U5: el teléfono, el ordenador, la red

FUNCIONES:
U9: el pasado sin relación con el presente, dar una noticia y reaccionar, contar una historia
U10: hablar de la profesión, organizar planes y proyectos, quedar con alguien, en el restaurante
U1: hablar de acciones pasadas, informar del principio o punto de partida de una acción, expresar la
duración de una acción o situación actual
U2: preguntar por un lugar, conceder y denegar permiso, hablar del tiempo atmosférico
U3: Identificar personas o cosas, valorar en pasado, organizar un relato o un texto
U4: expresar predicciones, afirmar hechos que creemos tener muy claros, expresar acciones
inciertas, referirse a acciones futuras
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U5: pedir y dar consejo

CULTURA:
Las lenguas de España
La vida cotidiana
El Español de España y de América
Incas, los señores de los Andes
Las lineas de Nazca
Aztecas, los hijos del sol
Tradicciones mejicanas
Mayas, los habitantes de la selva
Los orígenes del cacao
La pampa
Ritmos Caribeños
Chile: un país de contrastes
El espanglish
Sur de América
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PROFESSORE

Crippa Eleonora

MATERIA

Storia

CLASSE

II

ANNO SCOLASTICO

2021/2022

DATA DI PRESENTAZIONE

18/10/2021

1. La Roma delle origini
-

La fondazione di Roma tra mito e storia

-

Roma monarchica

-

Roma repubblicana

-

L’espansionismo romano: guerre sannitiche, guerre di Pirro, guerre Puniche

-

Le riforme dei Gracchi

-

I triumvirati

2. La crisi della Repubblica
-

Conflitti sociali e guerre civili

-

Fine della fase repubblicana

-

La morte di Cesare e il trionfo di Ottaviano

3. Età Imperiale
-

L’ascesa al potere di Ottaviano

-

Caratteri del principato di Augusto: accentramento del potere e svuotamento delle istituzioni
repubblicane

-

L’apogeo dell’Impero
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-

La dinastia Giulio-Claudia: Tiberio, Caligola, Nerone

-

Il secolo d’oro dell’impero: la dinastia Flavia, il principato adottivo e gli Antonini

-

Nascita del Cristianesimo

-

La crisi del III secolo: i Severi, Diocleziano e la tetrarchia

-

L’impero diventa cristiano: Costantino e Teodosio

4. La caduta dell’Impero d’Occidente
-

Invasioni barbariche

-

I primi regni romano-barbarici

-

Teodorico

5. L’Alto Medioevo
-

L’impero bizantino: Giustiniano

-

La nascita dell’Islam

-

L’ascesa del papato

-

I Longobardi

-

I Franchi

-

Carlo Magno e la fondazione del Sacro Romano Impero

-

Le ultime invasioni: Saraceni, Normanni, Ungari
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DOCENTE:
DOCENTE
DISCIPLINA

Fazio Salvatore
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
N° 1
Perchè fare
religione

COMPETENZE ABILITA’
A,B,C

N° 2
Cos’è la
religione

A,B,C

N° 3
Chi sono io?

A,B,C

CONOSCENZE

CONTENUTI

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

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.

Come sopra

Come
sopra

Come sopra

La religione è
relazione.
Non è magia,
non è
superstizione.
Credenti e
spirituali.
Rapporto fedescienza
Le domande
della vita. La
paura di noi
stessi.
Come essere
felici.
Nessuno mi
capisce.
Chi è davvero
forte.
Il bullismo.

TIPOLOGIA
VERIFICHE
Saper
utilizzare le
competenze
acquisite

Saper
utilizzare le
competenze
acquisite

Saper
utilizzare le
competenze
acquisite

TEMPI
Settembre
Ottobre
Novembre

Dicembre
Gennaio

Febbraio
Marzo
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N°4
I colori della
fede

A,B,C

N. 5
Il
Cristianesimo

A,B,C
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Come
sopra

Come sopra

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.
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.

Aprile
Saper
utilizzare le
competenze
acquisite

MaggioGiugno

METODOLOGIE E STRUMENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lezione frontale
Lezione dialogata
Uso guidato del libro di testo
Dispense e/o appunti
Film e documentari
Stimolare gli alunni ad una partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni
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

