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1. ASPETTI ECONOMICO AZIENDALI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

La gestione delle imprese industriali e i suoi processi 

Settori e aspetti della gestione industriale 

Le scritture relative alle immobilizzazioni materiali (acquisizione e cessione) 

I contributi pubblici alle imprese 

Assestamenti di fine esercizio 

Il bilancio d’esercizio 

Le operazioni societarie (aumenti di capitale, copertura di perdita, distribuzione di utile, 

emissione prestito obbligazionario) 

2. ANALISI DEL BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI E LA REVISIONE 

CONTABILE 

L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio 

Le analisi per indici: la riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale 

La rielaborazione del conto economico 

Indici di bilancio e il loro coordinamento 

L’analisi di bilancio per flussi: generalità 

3. BILANCIO CON I DATI A SCELTA 

Redazione bel bilancio con dati a scelta partendo da indici 

4. LA PIANIFICAZIONE E IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

DELLA GESTIONE 

La gestione strategica dell’impresa 

La definizione e analisi dell’ambiente 

La formulazione e la realizzazione del piano strategico 
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5. LA CONTABILITÀ ANALITICA 

I costi delle imprese industriali: classificazione e configurazione 

La metodologia del calcolo dei costi di prodotto 

La contabilità analitica a costi pieni o full costing 

La contabilità a costi variabili o direct-costing 

Il metodo ABC 

La break-even analysis 

I costi nelle decisioni aziendali (arbitraggio di convenienza) 

6. BUDGET E BUSINESS PLAN 

Il budget e la sua articolazione 

La formazione dei budget settoriali 

Il budget degli investimenti e il budget finanziario 

Il budget generale d’esercizio 

Il controllo budgetario e il sistema di reporting 

L’analisi degli scostamenti nei costi 

L’analisi degli scostamenti nei ricavi e nei risultati industriali 

Il business plan 

Il business plan: il piano economico-finanziario 

7. MARKETING PLAN 

Richiami su marketing mix 

SWOT Analysis 

Redazione del piano di marketing 

8. PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI PER LE IMPRESE 

I finanziamenti di breve periodo 

Il circuito bancario del credito 

Finanziamenti a medio/lungo termine 

Le soluzioni offerte dai mercati di capitali 
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INDIRIZZO DEL CORSO AFM 

PROFESSORE MONACO 

MATERIA INGLESE 

CLASSE 5 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DATA DI PRESENTAZIONE 30/10/2021 

 

Programma in intenzione 

 

 Ripasso grammaticale 

o Principali tempi verbali: present simple, present continuous, past simple, past 

continuous, present perfect, past perfect, will future, to be going to  

o Passive tenses: present simple and past simple  

o If clauses : tipo 0, 1, 2, 3  

o Relative pronouns  

o Costruzione della frase 

 Economic systems  

o Traditional economy  

o Free market economy  

o Mixed economy  

o Planned economy  

 World economies 

o British economy  

o US economy 

o Italian economy  

o Canadian economy 

o Australian economy  

o New Zealand economy  

o Irish economy  

 Banking  

o Definition of bank  

o Types of banks  

o Globalization of banking industry  

o Mobile banking and e-banking  

o Apps for banking  

o Central banks  

 Definition and aims of central banks  

 Bank of England  

 Federal reserve system  

 European central bank  

 Stock exchange  
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o Wall street and NYSE 

o London Stock Exchange  

o Bear and bull market  

 International organizations 

o European Union  

o United Nations 

o World Trade Organization  

o International Monetary Fund 

o World Bank  

 Political systems  

o UK government  

 Great Britain vs United Kingdom  

 Monarchy and the role of the Queen  

 Separation of powers 

 Main political parties 

o US government  

 Us Constitution  

 Federal government  

 Separation of powers  

 Elections of the President  

 Impeachment  

 Main political parties  

 The US presidential elections in 2020  

o Differences between the two governments  

 Important economists in the history  

o Adam Smith  

o John Maynard Keynes  

o Karl Marx  

 Coronavirus  

o What is the new coronavirus? 

o Possible effects on economy  

 The Constitution  

o Italian Constitution 

o US Constitution  

o UK Constitution  

 The Balance Sheet and the Business Plan  
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CAT, AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

Crippa Eleonora PROFESSORE 

Lingua e Letteratura italiana MATERIA 

V CLASSE 

2021/2022 ANNO SCOLASTICO 

18/10/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

 

1. L’età postunitaria 

- La Scapigliatura, lettura di A. Boito, Case nuove e U.I. Tarchetti, Fosca  

- Dal naturalismo francese al verismo italiano 

- Giovanni Verga, lettura di Rosso Malpelo; presentazione del Ciclo dei Vinti, lettura della 

Prefazione al Ciclo (La fiumana del progresso) e dell’incipit dei Malavoglia 

 

2. Il Decadentismo 

- Il decadentismo in Europa tra simbolismo ed estetismo: Charles Baudelaire e Oscar 

Wilde. Lettura e confronto di Il cigno con A. Boito, Città nuova  

 

2.1 Il Decadentismo italiano 

- Gabriele D’Annunzio, la poetica del superuomo. Lettura di La pioggia nel pineto 

- Giovanni Pascoli 

 

3. Il primo novecento 

- Il futurismo. Marinetti e Palazzeschi 

- I crepuscolari. Gozzano 

 

3.1 La prosa  

- Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

- Luigi Pirandello 

 

4. Tra le due guerre 

- La narrativa straniera: Kafka e Joyce 

- Giuseppe Ungaretti: lettura e commento di Fratelli, Veglia, San Martino del Carso, 

Soldati 

- Umberto Saba, lettura di A mia moglie, Città vecchia 

- L’ermetismo: caratteristiche generali.  

- Eugenio Montale, lettura di Limoni, Meriggiare pallido, Spesso il male di vivere, Ho 

sceso dandoti il braccio  

 

5. Dal dopoguerra ai giorni nostri 

 

5.1 Le esperienze poetiche  

- L’esperienza della neoavanguardia. Lettura di testi di E. Sanguineti, N. Balestrini, E. 

Pagliarani 

- La risemantizzazione della forma: Amelia Rosselli 

- La continuità della forma: G. Giudici e G. Raboni 

- Il neometricismo di Patrizia Valduga  
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5.2 Le esperienze prosastiche 

- La difficile categoria del neorealismo: Moravia, Vittorini, Pratolini, Levi 

- Cesare Pavese, lettura di passaggi de La casa in collina e La luna e i falò. La 

contestazione antiborghese della Spiaggia 

- Carlo Emilio Gadda, lettura di passaggi de La meccanica 

- Pier Paolo Pasolini, lettura di passaggi degli Scritti corsari  

- La voce nuova: Pier Vittorio Tondelli, Viaggio 

- Una nuova idea di romanzo: Nanni Balestrini, Gli invisibili 
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AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

Frigerio Roberta  PROFESSORE 

Matematica MATERIA 

Quinta CLASSE 

2021-2022 ANNO SCOLASTICO 

30/10/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

1. Derivate 

a. Derivata di una funzione 

b. Continuità e derivabilità 

c. Derivate fondamentali e operazioni con le derivate 

d. Derivate di una funzione composta 

2. Funzioni reali di due variabili 

a. Disequazioni lineari e non lineari in due incognite e i loro sistemi 

b. Saper definire la funzione reale di due variabili e il suo dominio, il grafico di una 

funzione in due variabili e le derivate parziali prime e seconde 

c. Determinare massimi e minimi anche vincolati 

3. Problemi di scelta immediati e in condizioni di certezza 

4. Problemi di scelta con effetti differiti 

5. Programmazione lineare 
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INDIRIZZO DEL CORSO AFM 

PROFESSORE SOFIA CALABRESE 
MATERIA SPAGNOLO 
CLASSE V AFM 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
DATA DI 

PRESENTAZIONE 
24/10/2021 

 

 

LIBRO DI TESTO Orozco González, Susana, Giada Riccobono, Negocios y más, 

Hoepli. Dispensa di grammatica e cultura. 

 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 

Repaso tiempos pasado 

Repaso subjuntivo presente 

Expresar opiniones, acuerdo y desacuerdo 

Expresar acciones futuras 

Subordinadas con subjuntivo/indicativo 

 

 

LÉXICO 

En un banco 

Formas de pago 

Instituciones de la UE 

 

 

CONTENIDOS 

• España por autonomías; el castellano o español, las lenguas de España y el español de América. 

Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica. La economía en España. 

• La España contemporánea: la Guerra Civil, el franquismo y el camino hacia la democracia. 

“Guernica” Picasso, “Construcción Blanda” Dalí, escritores de la guerra civil: Federico García 

Lorca”. La monarquía española. 

• La unión Europea, historia y tratados fundamentales de la UE, la Unión Económica y Monetaria, 

las instituciones de la UE.  

• Tipos de bancos, el Banco de España, el presente de los bancos españoles, la banca virtual; los 

servicios bancarios. 

• El Plan de negocios. 
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CAT, AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

Crippa Eleonora PROFESSORE 

Storia MATERIA 

V CLASSE 

2021/2022 ANNO SCOLASTICO 

18/10/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

1. L’Italia postunitaria 

- Il Governo Depretis 

- L’età Crispina 

- L’età Giolittiana 

2. La prima guerra mondiale 

- Il mondo alla vigilia della Grande Guerra 

- L’inizio delle ostilità. La reazione a catena degli schieramenti. Tappe fondamentali del 

conflitto. 

- Guerra di posizione e guerra totale. Focus sulla Battaglia di Caporetto  

- Lo sterminio degli armeni  

- Intervento americano e sconfitta tedesca 

 

2.1 L’Italia nella Grande Guerra 

- Il problema dell’intervento  

- L’Italia in guerra  

 

3. La Russia: rivoluzioni e guerra civile 

- La caduta degli zar. La figura di Rasputin tra storia e leggenda 

- La nascita dell’URSS  

 

4. Fra le due guerre: totalitarismi e democrazie 

- Il quadro economico e la crisi del 1929 

- Il Fascismo 

- Il Nazismo 

- Lo Stalinismo 

- L’alternativa democratica: il New Deal americano, la Gran Bretagna e la Francia 

 

5. La Seconda Guerra Mondiale 

- La guerra civile spagnola 

- Lo scoppio del conflitto mondiale e le sue tappe fondamentali. Focus sull’evacuazione via 

mare degli alleati dal porto francese di Dunkerque. Il ruolo dei civili. 

- Guerra totale, Shoah, Resistenza. Lettura di testimonianze dirette e indirette.  

- Fine della guerra. Focus sul processo Eichmann 

 

6. Il lungo dopoguerra (1948-1991) 

- La divisione in blocchi, la Guerra Fredda 

- La nascita di Israele e la questione palestinese 

- La Cina popolare 

- L’Amerina Latina 

- Il crollo dell’URSS 

- Il crollo del muro di Berlino 
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TURISMO INDIRIZZO DEL CORSO 

CRISTINA GALBIATI PROFESSORE 

TEDESCO 2° Lingua MATERIA 

5° AFM CLASSE 

2021-2022 ANNO SCOLASTICO 

31-10-2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

                                                    

Testo: GANZ GENAU Vol 2 -  von Catani, Bertocchi, Greiner, Pedrelli - Ed. Zanichelli 

 Einheit: 9 - 16 

 

OBIETTIVO: conoscenza della Lingua Tedesca A2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER)  

 

CONOSCENZE  

 

RIPASSO DELLE SEGUENTI STRUTTURE GRAMMATICALI: Einheit 9-12   

Il Präteritum dei verbi modali •  Il Perfekt dei verbi forti, deboli e misti  • L’uso degli 

ausiliari sein e haben nel Perfekt • Le preposizioni che reggono dativo e accusativo: an, 

in e auf • I verbi impersonali • I complementi di luogo con i nomi propri geografici • La 

congiunzione wenn • La frase secondaria introdotta da daß • Le preposizioni di tempo: 

seit e vor e il complemento di tempo senza preposizioni • Il complemento di mezzo, I 

complementi di luogo • Le preposizioni che reggono l’accusativo • W-Frage: Wie weit? 

• La frase interrogativa indiretta • Warum e weil - Ob e wenn • L’ordine dei 

complementi nella frase • Il verbo modale dürfen • Le preposizioni che reggono dativo 

e accusativo • I verbi di posizione • Il diminutivo • L’uso dell’infinito e le infinitive con 

zu • Il caso genitivo • La declinazione dei sostantivi • Il futuro • Le infinitive: um … zu, 

statt … zu, ohne … zu -  Uso di damit e um … zu • Le preposizioni che reggono il 

genitivo  

 

GRAMMATICA Einheit 13-16 

• La declinazione dei sostantivi  

• Il futuro  

• Le infinitive: um … zu, statt … zu, ohne … zu -  Uso di damit e um … zu  

• Le preposizioni che reggono il genitivo  

• La declinazione dell’aggettivo 

• Il comparativo  

• I verbi riflessivi con pronomi al dativo  

• verbo modale sollen - 

• Il superlativo relativo 

• L’aggettivo comparativo in funzione attributiva  

• Il Konjunktiv II del verbo haben, dei verbi modali können, mögen, sollen 

• W-Fragen: Was für ein-? e Welcher/es/e?  

• Verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi con preposizioni obbligatorie 

• Il Superlativo relativo in funzione attributiva  

• Le forme irregolari del superlativo relativo in funzione attributiva  

• Il Präteritum dei verbi deboli, forti e misti 

• Il Präteritum del verbo werden  

• La subordinata temporale introdotta da als, wenn, wann 
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• I pronomi relativi 

 

ABILITA’  

LESSICO:  

 • Turismo e vacanze   •  Tempo atmosferico   • Mezzi di trasporto   • Luoghi e spazi 

della città  • Casa, stanze e arredamento  • Professioni e luoghi di lavoro  • Qualità 

legate alle professioni• Parti del corpo • Malattie e Rimedi •  Moda e Abbigliamento •  

Berlino e la sua Storia • Mezzi di Comunicazione • Generi cinematografici • 

Trasmissioni televisive • Strumenti digitali  

 

MEDIAZIONE: 

Leggere un testo specialistico •  Esprimere la propria opinione su un argomento  

 

 

COMPETENZE  -  Obiettivi Formativi 

 

FUNZIONI LINGUISTICHE:  

Ricercare e comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali e scritti di varia 

tipologia su argomenti di carattere quotidiano, personale, sociale, culturale e di 

attualità, anche attinenti agli interessi specifici di indirizzo. Comprendere aspetti 

relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua 

 

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 

• Parlare di mete di vacanza, delle condizioni meteorologiche  •   Fare proposte e 

accettare o rifiutare  •  Descrivere una città e indicare quali mezzi di trasporto si 

utilizzano • Chiedere e dare indicazioni stradali • Descrivere la propria 

abitazione/stanza • raccontare al passato  •  Parlare di professioni e di progetti futuri • 

Leggere un’offerta di lavoro• Descrivere l’aspetto esteriore ed esprimere opinioni a 

riguardo • Parlare del proprio stato di salute, di problemi e relativi rimedi • Descrivere 

ciò che si indossa • Esprimere giudizi e dare consigli sull’abbigliamento •  Esprimere la 

propria opinione sulla moda 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Preparare una presentazione, riassumere un testo scritto. Scrivere un resoconto. 

Utilizzo del vocabolario Mono e Bilingue. Cercare informazioni in Internet 

 

Esercitazioni Goethe Zertifikat B1 

 

 

DISPENSA MICROLINGUA 

 

Internationale Organizationen:  

• WTO  • NATO  • UN •  OSZE •  IWF •  Die G7 •   Die G20 • UNESCO 

 

Bürgerkunde und Verfassung  

•  Die Bundesrepublik Deutschland  

•  das Grundgesetz  

 

Deutschlands Verfassung Organe 
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•  der Bundespräsident  

•  Das Parlament: Bundestag und Bundesrat  

•  Bundeskanzler und Bundesregierung  

•  Die Landesparlamente  

 

Das Wahlrecht 

•  die wichtigsten deutschen Parteien  

 

Geschichte der Europäische Union 

•  Die Organe der Eu 

•  Grundgesetze 

 

20 Jahre Euro: eine erfolgreiche Währung  

•  Made in Italy: Qualitätsprodukte? 

•  Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland  

 

Wirtschaftskultur 

•   Internationales Deutschland 

•   Wirtschaftswachstum nach Bundesländern 

•   Der Messeplatz Deutschlands  

•   Die Welthauptstadt der Ideen 

•   In Wien ist Energie auch Kunst 

•   Verbraucherorganisationen: auf der Seite der Konsumenten 

•   Der Euro und die Europäische Zentralbank 

•   Mobile Payment: mit dem Smartphone bezahlen 

•   Digitale Identität und Cyber Security 

•   Start-up Weekend in Deutschland: im 54h zu eigenem Start-up 

•  Lieblinge der Industrie 4.0: Start-ups helfen bie der Digitalisierung  

•   Die Europäische Union 
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INDIRIZZO DEL CORSO e Marketing 

PROFESSORE Vincenzo Di Giovanni 

MATERIA Diritto 

CLASSE Quinta 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DATA DI PRESENTAZIONE 22/11/2021 

1. Lo Stato e le forme di Governo 

Lo Stato 

I principi della forma di Governo 

 

2. La Costituzione italiana 

La Costituzione italiana: nascita, caratteri e struttura 

I singoli articoli 

 

3. L’organizzazione costituzionale 

Il Parlamento 

Il Governo 

I Giudici e la funzione giurisdizionale 

Il presidente della Repubblica 

La Corte Costituzionale 

 

4. Le Regioni e gli Enti locali 

Le Regioni 

I Comuni, le Provincie e le Città Metropolitane 

 

5. La Pubblica Amministrazione 

Principi ed organizzazione 

Gli atti amministrativi ed i beni pubblici 

I contratti delle PA ed i rapporti con le imprese 

6. Organismi internazionali ed il diritto globale 

L’Unione Europea 

Le Organizzazioni internazionali 

Le imprese internazionali 

Il diritto globale 
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INDIRIZZO DEL CORSO e Marketing 

PROFESSORE Vincenzo Di Giovanni 

MATERIA ECONOMIA 

CLASSE Quinta 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DATA DI PRESENTAZIONE 22/11/2021 

 

1. L’economia pubblica e le diverse libertà 

Che cosa studia l’economia pubblica 

Libertà individuali e vincoli collettivi 

 

2. L’intervento pubblico: finalità e modalità 

Le finalità dell’intervento pubblico 

Le politiche macroeconomiche 

Le politiche microeconomiche 

 

3. La contabilità pubblica 

Le politiche economiche in Europa 

Le spese e le entrate pubbliche 

Il bilancio dello Stato italiano 

I bilanci delle amministrazioni pubbliche locali 

 

4. La spesa pubblica 

Il debito pubblico 

Lo Stato sociale 

Pensioni e salute 

 

5. Il sistema tributario 

I tributi 

La progressività delle imposte 

L’applicazione delle imposte 

6. Le imposte in Italia 

Le tipologie di redditi soggetti ad imposte 

Le imposte sul reddito: Irpef ed Ires 

L’Iva 

Le altre imposte indirette 

La finanza regionale e locale 
LUOGO, 
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A.F.M. INDIRIZZO DEL CORSO 

BAGGI ANDREA PROFESSORE 

SCIENZE MOTORIE MATERIA 

QUINTA CLASSE 

2021-2022 ANNO SCOLASTICO 

 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

 

 

PREMESSA METODOLOGICA 

La  eto o o ia  i inse na ento    asata su  o u i  e   ro ra  a  re isto con  e ioni  ratic e 
frontali che sono servite a sviluppare negli alunni la consapevolezza che le attività proposte hanno 
tutte un substrato programmatico e teorico definito.  

La  eto o o ia o erati a si  asa su  ’osser a ione e  ’ana isi stu enti  er sta i ire i  rea e  i e  o 
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 li e  o  i  arten a. Ino tre, si cerca  i  ar 
ac uisire i concetti teorici, anc e attra erso  a rie a ora ione  e  e esercita ioni  ratic e.  e  
ris etto  ei  i ersi  i e  i  i a i it   resenti in  uesta c asse, si    i ersi icato  er  uanto  ossi i e, 
sia gli obiettivi che i tempi di apprendimento.  

Le  e ioni  ratic e sono i  ostate, secon o   i s a i e  e attre  ature a  is osi ione, con 
esercita ioni in i i ua i, a co  ie, o a  ru  i. Si sotto inea  ’i  ortan a  e   a oro  i  ru  o co e 
ca acit   enera e  i a atta ento e s i u  o  e  a co  a ora ione, e  ’i  ortan a  e   a oro a 
co  ie in  uanto  resu  one  a ca acit   i sa ersi re a ionare in  o o stretto con  ’a tro.  

G i eserci i e i  ioc i  i s ua ra sono  ro osti in  o o  ariato, cos   a sti o are la motivazione, 
 ’atten ione,  a concentra ione e  uin i  ’a  ren i ento.  

Si cerca di far acquisire i concetti teorici, anche attraverso il riferimento alle esercitazioni pratiche. 
Si ritiene inoltre utile coinvolgere i ragazzi in attività di valutazione e individuazione degli errori, 
per abituarli al senso critico e al confronto. 

 

MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI E DELLA MOBILITA’ 

ARTICOLARE 

 
- Miglioramento della funzione cardio-respiratoria.  
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La oro  i resisten a  enera e  re i e aero ico , inte rato con  ra ua i atti it  in re i e 
anaerobico e attenzione alle tecniche di recupero.  
 
- Il rafforzamento della potenza muscolare con esercizi a corpo libero  
-Mobilità articolare 
- Proposte relative alla psicomotricità 
 
PROPOSTE TEORICHE E PRATICHE RELATIVE AGLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
 
 
Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra.  
 
Pallavolo-Pallacanestro-Calcio-Pallamano 
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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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 
    
                                                                                       

 


