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Costruzioni, Ambiente e Territorio
Stefano Masini
Gestione del Cantiere e Sicurezza
3
2021/2022
11/10/2021

U.D. 1 – Introduzione ai temi della sicurezza
 Pericolo, rischio e danno
 Rischio reale e rischio percepito
 Infortuni e malattie professionali
 I costi del danno sul lavoro
U.D. 2 – La normativa della sicurezza sul lavoro
 L’evoluzione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro
 Il Testo Unico sulla Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (D.lgs. 81/2008)
 La tutela del lavoro minorile
 La tutela delle lavoratrici madri
U.D. 3 – La gestione del rischio
 La classificazione dei rischi
 La valutazione dei rischi
 Prevenzione e protezione
 Informazione, formazione e addestramento
U.D. 4 – Le figure professionali della sicurezza
 Il datore di lavoro
 Il servizio di prevenzione e protezione
 I lavoratori e i loro rappresentanti
 Gli addetti antincendio e al primo soccorso
U.D. 5 – La riduzione del rischio
 La gestione delle emergenze
 La sorveglianza sanitaria
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 La segnaletica di sicurezza
 I dispositivi di protezione individuale
U.D. 6 – I fattori di rischio psico-fisici
 I videoterminali
 Il microclima
 Lo stress lavoro-correlato
 Gli stili di vita deleteri
U.D. 7 – I fattori di rischio meccanici
 Il rumore
 Le vibrazioni
 La movimentazione manuale dei carichi
U.D. 8 – I fattori di rischio legati a fuoco ed elettricità
 Gli incendi
 Le atmosfere esplosive
 Le radiazioni elettromagnetiche
 La corrente elettrica
U.D. 9 – I fattori di rischio chimici e biologici
 Gli agenti chimici
 Gli agenti cancerogeni e mutageni
 Le polveri minerali
 Gli agenti biologici
U.D. 10 – Il cantiere in sintesi
 Il layout del cantiere
 Gli impianti del cantiere
 Le macchine del cantiere
 Le opere provvisionali
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Programma in intenzione
Ripasso grammaticale : tempi verbali
If clauses
Relative clauses
Flipped classroom: skyscrapers in the world
Flipped classroom: castles in the world
Flipped classroom: stadiums in the world
Pollution and the situation in 2020
o Types of pollution
o Ecosystem on Earth
Building materials
o Natural and man-made materials
o Green materials
Building elements:
o Foundations
o Walls
o Famous walls of the past
o Floors
o Stairs
o Roofs
The house as a system:
o Electric system
o Plumbing system
o Heating system
o Ventilation system
Restoration and renovation
Profession in construction sector
o Surveyor
o Architect
o Engineer
o Interior designer
Introduzione alla prova INVALSI

CAT
MONACO
INGLESE
3
2021/2022
30/10/2021

PROGRAMMA IN INTENZIONE 3^ CAT

INDIRIZZO DEL CORSO
PROFESSORE
MATERIA
CLASSE
ANNO SCOLASTICO
DATA DI PRESENTAZIONE

1.

TUR, AFM, CAT
Crippa Eleonora
Letteratura italiana
III
2021/2022
18/10/2021

LA NASCITA DELLA CIVILTA’ EUROPEA
- La nascita delle lingue romanze
- La produzione letteraria in Francia in lingua d’oc e lingua d’oil

2. LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO
- La scuola siciliana, Jacopo da Lentini e l’invenzione del sonetto. Lettura di Io m’aggio
posto in core a Dio servire
- Guido Guinizzelli come iniziatore del Dolce Stil Novo, lettura di Io voglio del ver la mia
donna laudare
- Il dolce stil novo: Guido Cavalcanti: gli epigoni del Dolce Stil Novo, lettura di Chi è
questa che vèn, ch’ogn’om la mira
- La poesia comico realistica: Cecco Angiolieri, lettura di S’i’ fosse foco
3. L’AFFERMAZIONE DELLA PROSA IN VOLGARE
Caratteristiche generali della prosa due/trecentesca
Il Milione di Marco Polo, lettura dell’estratto sulla cartamoneta
4. DANTE ALIGHIERI
Presentazione della vita e delle opere dell’autore.
Lettura della tenzone tra Dante e Forese Donati
Gli inizi stilnovisti: lettura di alcuni passaggi della Vita nova [da aggiornare]
La Commedia, storia della genesi dell’opera e presentazione delle caratteristiche strutturali.
Lettura, analisi e commento di passi scelti dei canti I, II, III, V, VI, [da aggiornare]
5. FRANCESCO PETRARCA
La vita, la poetica, l’otium letterario e la figura dell’intellettuale
Il Secretum
Il Canzoniere (Rerum voglarium fragmenta): Il titolo e il sistema di lavoro, la struttura, la
centralità di Laura e dell’amore, la lingua e lo stile
6. GIOVANNI BOCCACCIO
L’autore e il suo tempo
Il Decameron, La struttura e i contenuti dell’opera, la cornice, lo stile e la lingua
Lettura e analisi delle novelle
Confronto con Il nuovo Decameron
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7. LA POESIA LIRICA E POPOLARESCA NEL XV E XVI SECOLO
Lorenzo De’ Medici, Trionfo di Bacco e Arianna, dai Canti carnascialeschi
8. IL POEMA CAVALLERESCO
Matteo Maria Boiardo e L’Orlando Innamorato
Ludovico Ariosto, La vita e le opere, l’ambiente storico e culturale, la formazione culturale,
la poetica, le Satire. L’Orlando furioso: La datazione e il titolo, il genere: tra epica e
romanzo, i contenuti dell’opera, la struttura, i temi fondamentali, la lingua e lo stile (con
riferimento alle teorie di Pietro Bembo)
Lettura, analisi e commento delle seguenti parti: proemio, I, ottave 1-4 [da aggiornare]
9. NICCOLO’ MACCHIAVELLI
La vita e le opere, il pensiero
Il Principe: Le caratteristiche i contenuti, la lingua. Lettura di “Di quelle cose per le quali gli
uomini, e specialmente i principi, sono laudati o vituperati”, cap. XV
10.TORQUATO TASSO
La vita e le opere L’ambiente storico e culturale
La Gerusalemme liberata, la genesi e i temi principali dell’opera, lo stile
Il Proemio ottave 1-5
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CAT
PAOLO FILIPPI
MATEMATICA
3
2020-21
20/10/2021

1) Introduzione e ripresa dei concetti
Ripasso di algebra – scomposizione in fattori – Regola di Ruffini
Risoluzione di sistemi lineari
2) Equazioni e disequazioni

Equazioni di primo grado risoluzione – Equazioni di secondo grado – formula di risoluzione
Cenni sulle equazioni quadratiche
Disequazioni di primo e secondo grado – risoluzione e significato grafico nel piano
cartesiano
Disequazioni fratte
Sistemi di disequazioni
3) Rette nel piano cartesiano
Forma implicita ed esplicita – Coefficiente angolare – ordinata all’origine – rette perpendicolari e
parallele – risoluzioni di sistemi lineari con il metodo grafico.
4) L’equazione della parabola

Studio della concavità e delle intersezioni con gli assi -interazione tra rette e parabole –
Studio delle condizioni di tangenza. – determinazione dell’equazione della parabola
mediante lo studio dei parametri – Formula del vertice –
5) La circonferenza
L’equazione della circonferenza - intersezione tra rette e circonferenza – condizioni di tangenza –
Studio del significato grafico dei parametri dell’equazione
6) L’equazione dell’ellisse; proprietà e intersezione con retta, formule relative ai fuochi e semiassi,
eccentricità, problemi
7) I logaritmi
Nozione di logaritmo – proprietà dei logaritmi, somma, prodotto, potenza, cambiamento di base.
Equazioni logaritmiche, disequazioni logaritmiche
8) Equazioni esponenziali

Nozione di equazione esponenziale e sua risoluzione mediante uguaglianza delle basi e l’utilizzo
dei logaritmi
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COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO
PAOLO FILIPPI
COMPLEMENTI DI MATEMATICA
3
2021-2022
20/10/2021

I NUMERI COMPLESSI (Ottobre – Novembre)

L’insieme numerico C
Il numero immaginario

Le operazioni in C.

Il modulo di un numero complesso

Il piano di Gauss e rappresentazione dei numeri complessi
I VETTORI (dicembre gennaio febbraio)

Definizione di vettore ed cenni sulle operazioni tra vettori

I LUOGHI GEOMETRICI (marzo aprile maggio)

Le coniche

La circonferenza. Equazione e proprietà

L’ellisse. Equazione e proprietà
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CAT
Frigerio Roberta
Progettazione, costruzioni, impianti
Terza
2021-2022
30/10/2021

1. LA STATICA DEI CORPI RIGIDI E DEI CORPI ELASTICI
VETTORI E FORZE
-

Le azioni sulle costruzioni e i vettori
Operazioni con le forze
Determinazione della forza risultante in sistemi costituiti da più forze

GEOMETRIA DELLE MASSE E MOMENTO STATICO
-

Il momento del 1° ordine
Applicazione del Teorema di Varignon
Il Baricentro
Ricerca del baricentro di figure geometriche regolari

GEOMETRIA DELLE MASSE E MOMENTO D’INERZIA
-

Momenti di inerzia (assiale, centrifugo, polare)
Teorema di trasposizione
Ellisse centrale di inerzia e nocciolo centrale di inerzia

FORZE IN EQUILIBRIO E VINCOLI
-

L’equilibrio interno dei corpi: azioni interne e esterne;
Vincoli e reazioni vincolari
La trave appoggiata con sbalzo ad un estremo, carichi verticali e obliqui
La trave appoggiata soggetta a carico uniformemente distribuito;
La trave a mensola con carichi concentrali o uniformemente distribuiti;

LE SOLLECITAZIONI E I DIAGRAMMI DELLE AZIONI INTERNE
-

Gli stati di sollecitazione
Calcolo e rappresentazione dello sforzo normale N
Calcolo e rappresentazione dello sforzo di Taglio V
Calcolo e rappresentazione del Momento flettente M
Momento torcente

LE SOLLECITAZIONI SEMPLICI
-

Sforzo normale semplice
Taglio semplice
Flessione semplice retta e deviata

LE AZIONI SULLE COSTRUZIONI
-

Vincoli e carichi degli elementi strutturali
Azioni sulle costruzioni (carichi permanenti e di esercizio, neve, vento, temperatura e terremoti)
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2. MATERIALI NELL’EDILIZIA
MATERIALI LAPIDEI
-

Proprietà fisiche e meccaniche
Tipologie di prodotti

MATERIALI CERAMICI
-

Fasi di produzione
Laterizi per murature, blocchi forati per solai, piastrelle ceramiche
Proprietà e prove di resistenza

LEGANTI
-

Classificazione
Il gesso e la calce
Il cemento

MALTE
-

Classificazione
La sabbia e l’acqua per gli impasti
L’intonaco

CALCESTRUZZO
-

Classificazione
Mix design
La lavorabilità dell’impasto
Gli aggregati
Le prove di resistenza

CEMENTO ARMATO
-

Caratteristiche
C.a. precompresso
Tecniche di messa in opera

MATERIALI METALLICI
-

Classificazione
Le ghise e l’acciaio
Le lavorazioni
Proprietà e prove di resistenza
Il rame e l’alluminio

VETRO
-

Fabbricazione e lavorazione del vetro
Proprietà fisiche e meccaniche
Comportamento termico e fonoisolante
Prodotti vetrari per l’edilizia

LEGNO
-

Composizione e struttura del legno
Proprietà e prove di resistenza
Lavorazioni e trattamenti protettivi
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-

Prodotti derivati dal legno
Travi di legno composte
Legno lamellare;

MATERIE PLASTICHE
-

Resine: termoplastiche e termoindurenti;

3. LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
UNIONE, ISOLAMENTO E TENUTA
-

Classificazione delle tecniche di unione
Materiali termoisolanti, fonoassorbenti, impermeabilizzanti, di tenuta

EDILIZIA E SOSTENIBILITA’
-

Sicurezza, protezione ambientale e risparmio energetico
Tecniche di impiego delle energie rinnovabili (sistemi attivi e passivi per l’utilizzo dell’energia
solare, impianti solari fotovoltaici, pompa di calore, cogenerazione, teleriscaldamento)

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
-

Eliminazione delle barriere degli spazi esterni e negli edifici
Dalle barriere all’universal design

4. IMPIANTI
-

Telecomunicazioni, automazione e domotica
Impianto elettrico e illuminazione artificiale
Impianto idrosanitario
Impianto di distribuzione gas
Impianto di riscaldamento e di climatizzazione
Impianti antincendio

5. ESERCITAZIONI GRAFICHE
-

Esercitazioni grafiche con l’utilizzo di Autocad
Dimensioni minime dei locali e calcolo del rapporto RAI
Alloggio tipologia residenziale trilocale: restituzione in Autocad
Schema strutturale
La scala nomenclatura e calcolo semplificato

6.AUTOCAD
-

I comandi principali di gestione-editazione
I principali comandi di ottimizzazione
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ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022
PROGRAMMA DI GEOPEDOLOGIA
3 C.A.T.
Testo : Ecologia e geopedologia
Autore : Carlo cavalli
Editore : Hoepli

ED ECOLOGIA

Docente : Angelo Vavassori

L'AMBIENTE FISICO
 La biosfera
 Definizione di clima e tempo meteorologico
 I Fattori del clima variabili: la temperatura, la pressione atmosferica, il vento, La pioggia, l’umidità
 Fattori del clima stabili: la latitudine, l'altitudine, l'orografia, i mari, le foreste
 La meteorologia
 I tipi di clima secondo la classificazione di Koppen
 I tipi di climi in italiani

L'AMBIENTE NATURALE
 Le caratteristiche dell'ambiente naturale
 I minerali
 Le rocce:
 Il ciclo delle rocce
 I tipi di rocce
 Il suolo:
 La formazione del suolo
 I fattori della pedogenesi
 Il terreno naturale
 Il terreno agrario
L'AMBIENTE BIOLOGICO
 Le caratteristiche dell'ambiente biologico
 Gli organismi viventi del suolo
 L'aria:
 La composizione dell’atmosfera
 L'inquinamento dell’aria
 L’effetto serra
 L’acqua:
 Disponibilità e consumi
 Il ciclo dell’acqua
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 L'inquinamento dell’acqua
 Le acque di prima pioggia

AMBIENTE URBANO
 Le caratteristiche dell'ambiente urbano
 Lo sviluppo urbano
 Cosa è “ Sostenibilità”?
 Le città metropolitana
 I problemi della città
 La viabilità
 I rifiuti urbani e le problematiche legate allo smaltimento
 Il rumore
 La popolazione futura: Tipi di popolazione
 Previsioni di crescita demografica
 Incremento demografico
 Dinamica delle popolazioni
RISORSE DEL TERRITORIO
 Significato di territorio
 Rappresentazione grafica delle risorse
 La cartografia italiana
 La Cartografia tematica
 GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
 Impatto ambientale:
 Sviluppo ambientale sostenibile
 La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
 Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA)
 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
GESTIONE DEL PAESAGGIO
 PTRP
 Piano paesaggistico
 Unità di paesaggio
 Rete ecologica
PAESAGGIO URBANO
 Città sostenibile - Smart city
 Ecosistema urbano
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 Il Verde urbano e parchi
PAESAGGIO AGRARIO
 Settore agroforestale
 Tutela del paesaggio agrario
 Ecologia del paesaggio
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A.F.M. - C.A.T. - TUR.
BONACINA ALBERTO
SCIENZE MOTORIE
TERZE
2021-22

PREMESSA METODOLOGICA

proposte hanno tutte un substrato programmatico e teorico definito.
La me
’
’
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 diver
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 alle es
.
degli errori, per abituarli al senso critico e al confronto.

PROGRAMMA IN INTENZIONE 3^ CAT

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.

spazio e lateralizzazione.

to, a coppie o gruppi o squadre, spostamenti in relazione allo

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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1. I regni romano-barbarici
La caduta dell’Impero romano d’Occidente
Giustiniano
I Longobardi
I Franchi
La dinastia carolingia
Gli invasori del nord
2. L’affermazione della società cittadina
La dinastia ottoniana
La lotta per le investiture
La nascita dei comuni
2.1 L’età di Federico Barbarossa
La questione italiana
La battaglia di Legnano
I normanni in Italia
3. Ai confini del mondo cristiano
Le crociate
La Reconquista
Le crociate del Nord
L’impero mongolo
4. Istituzioni universali e poteri locali
I Capetingi di Francia
I Plantageneti d’Inghilterra
Una monarchia tra Inghilterra e Francia
La Magna Charta Libertatum

TUR, CAT, AFM
Crippa Eleonora
Storia
III
2021/2022
18/10/2021
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Federico II
Bonifacio VIII e la crisi del papato
4.1 La repressione voluta dalla Chiesa
La crociata contro gli albigesi
L’inquisizione
I nuovi ordini monastici
5. La crisi del Trecento
La peste nera
Il calo demografico
Guerre, jacquerie e rivolte
5.1 La crisi dell’universalismo
Lo scisma d’Occidente
Gli Asburgo alla guida dell’impero
6. L’Europa delle monarchie nazionali
6.1 Il lungo conflitto tra Francia e Inghilterra
La guerra dei cent’anni
La guerra delle Due Rose
6.2 Le monarchie della penisola iberica
Recoquista e identità cattolica
7. L’Italia degli stati regionali
Dai comuni alle signorie
Signorie e stati regionali
L’Italia nel quattrocento
8. Oltre le frontiere dell’Europa
L’effimero impero di Tamerlano
Tommaso di Mezdoph
La fine della «Seconda Roma» e l’espansione ottomana
Il mondo si allarga. Dalla scoperta dell’America alla spedizione di Magellano

9. Stati e Mercanti: il Cinquecento
Le prime guerre d’Italia (1494-1516)
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La nascita dello stato moderno
Un’età dello sviluppo
10. Rinascimento e Riforma
La rottura dell’unità cristiana
11. L’età di Carlo V e della Controriforma
12. Stati e guerre di religione
Filippo II ed Elisabetta I
Lo scacco della Spagna, le guerre di religione in Francia
L’Italia sotto l’egemonia spagnola
13. L’Europa del Seicento
L’assolutismo e i suoi conflitti
Le rivoluzioni inglesi
La Francia del Re Sole
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C.A.T.
Giovanni Alfani
Topografia
terza
2021-2022
30/10/2021

1. LO STUDIO DELLE FIGURE PIANE
a. Angoli e funzioni goniometriche
- angoli, sistemi di misura angolare, conversioni angolari;
- le funzioni seno, coseno e tangente;
- le funzioni goniometriche inverse, le funzioni nei quattro quadranti;
- risoluzione dei triangoli rettangoli, mediante le funzioni goniometriche dirette ed inverse;
- uso della calcolatrice scientifica.
b. Risoluzione dei triangoli e dei poligoni
- relazioni tra lati ed angoli di un triangolo;
- teorema dei seni;
- teorema del coseno o di Carnot e coseno inverso;
- risoluzione di triangoli generici;
- risoluzione di quadrilateri tramite la divisione in triangoli con le diagonali, con prolungamento
dei lati e divisione in triangoli rettangoli;
- cerchi notevoli: circonferenza inscritta, circoscritta ed ex-inscritta, altezze, mediane e
bisettrici.
- formula di camminamento, formule per il calcolo di aree triangolari (tre metodi).
c. Le coordinate cartesiane e polari
- il sistema cartesiano in topografia;
- coordinate polari;
- trasformazione di coordinate da polari a cartesiane;
- angolo di direzione e distanza tra due punti;
- risoluzione di problemi mediante le coordinate cartesiane;
- formula di Gauss.

2. AMBITO OPERATIVO
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-

definizione di topografia;
sistemi di riferimento globali e locali, latitudine e longitudine;
geoide, ellissoide ed ellissoide locale, campo di Weingarten, WGS84;
sfera locale, campo topografico;
quota ortometrica, ellissoidica, angolo di deviazione, oscillazione geoidica;
errore di sfericità, eccesso angolare.

3. DISPOSITIVI TOPOGRAFICI ELEMENTARI
a. Richiami di ottica geometrica
- la riflessione, la rifrazione
- le lenti sferiche e sistemi di lenti
b. Segnali e mire
- la materializzazione dei punti;
- i segnali permanenti e provvisori;
- le mire;
- paline e monografie dei segnali.
c. Strumenti e dispositivi semplici
- il filo a piombo;
- la diottra;
- gli squadri;
- la livella sferica e torica.
d. Il cannocchiale collimatore
- Apparato collimatore;
- L’occhio umano e la visione;
- Il cannocchiale, obiettivi e oculari.
4. MISURE TOPOGRAFICHE TRADIZIONALI
a. Misura degli angoli
- misura sulla carta e sul terreno;
- teodoliti: classificazione, le parti, il funzionamento, la messa in stazione, letture al cerchio.
b. Misura diretta e indiretta delle distanze
- distanza topografica;
- tecniche di misura delle distanze: diretta e indiretta;
- controllo misura e tolleranza.
c.

Errori di misura
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-

tipologie di errori;
valore più attendibile da una serie di misure;
parametri di una serie di misure;
dispersione degli scarti.

5. SOLUZIONI OPERATIVE
a. I particolari del territorio
- sopralluogo, eidotipo e registri;
- rilievi dei particolari.
b. Il tracciamento degli edifici
- operazioni preliminari e verifiche del tracciamento.
6. IL DISEGNO DEL TERRITORIO
a. Tecniche di rappresentazione
- Il disegno: le scale, l’approssimazione, i particolari topografici, segni e simboli convenzionali.
b. AutoCAD: rilievo di un breve tratto di strada per allineamenti e squadri
- Preparazione del foglio e tracciamento dell’allineamento;
- Definizione di un sistema di coordinate (UCS);
- Tracciamento dei cigli della strada e rifinitura del disegno.
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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.

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

Come
sopra

Come sopra

Come
sopra

Come sopra

Chi è davvero
forte.
Il bullismo.
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
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