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AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

Di Lorenzo Mattia PROFESSORE 

Letteratura italiana MATERIA 

III CLASSE 

2022/23 ANNO SCOLASTICO 

26/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

 

LIBRO DI TESTO: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, E. Sada. La mia nuova letteratura vol.1, Milano, 

Mondadori, 2021 

 

1.    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 dall’Inferno (canti I-III-V-VI-X-XIII-XXVI-XXXIII) 

 

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 
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Confronto con Il nuovo Decameron  

 

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 

 

Modalità di lavoro 

Si prevedono lezioni frontali di letteratura, esercizi di ripasso grammaticale (analisi logica e del periodo), e 

lezioni di contesto in condivisione con storia. Le verifiche saranno in modalità scritta per letteratura. Si 

prevedono almeno 3 temi scritti per quadrimestre. Si prevede almeno un giro di interrogazioni orali a 

quadrimestre. 
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AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

Di Lorenzo Mattia PROFESSORE 

Storia MATERIA 

III CLASSE 

2022/23 ANNO SCOLASTICO 

26/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

LIBRO DI TESTO: A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, Noi di ieri, noi di domani vol. 1, Milano, 

Zanichelli, 2021 

 

 

1.  L’affermazione della società cittadina 

 

Gli ottoni 

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 

 

2. Ai confini del mondo cristiano 

 

Le crociate  

La Reconquista 

Le crociate del Nord  

L’impero mongolo  

 

3. Istituzioni universali e poteri locali 

 

I Capetingi di Francia 

I Plantageneti d’Inghilterra 

Una monarchia tra Inghilterra e Francia  

La Magna Charta Libertatum 

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 
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4. 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 

 

5. 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  

 

6. L’Italia degli stati regionali 

 

Dai comuni alle signorie 

Signorie e stati regionali  

L’Italia nel quattrocento  

 

7. 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  

 

8. Stati e Mercanti: il Cinquecento 

 

Le prime guerre d’Italia (1494-1516) 

La nascita dello stato moderno 

Un’età dello sviluppo 

 

9. Rinascimento e Riforma  

La rottura dell’unità cristiana 
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10. L’età di Carlo V e della Controriforma  

 

11. 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 

 

12. L’Europa del Seicento  

L’assolutismo e i suoi conflitti  

Le rivoluzioni inglesi  

La Francia del Re Sole  
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AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

BAIGUERA STEFANO PROFESSORE 

MATEMATICA MATERIA 

3° CLASSE 

2022-2023 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

                

                        
1) Ripasso argomenti 

 Distanza tra due punti disposti su un piano cartesiano, calcolo del punto medio 

 Risoluzioni di sistemi lineari: metodo della sostituzione e metodo del confronto 

 Equazioni di primo e secondo grado (intere e fratte) 

 Disequazioni di primo e secondo grado (intere e fratte) 

 Rette e parabole 
 
 
2) La circonferenza 

 L’equazione della circonferenza e le sue proprietà 

 Calcolo delle coordinate del centro di una circonferenza, del raggio e rappresentazione sul piano cartesiano 

 Studio del significato grafico dei parametri dell’equazione  

 Intersezione tra una retta e una circonferenza: condizioni di tangenza e di secanza 

 Intersezione tra due circonferenze nel piano cartesiano: condizioni di tangenza e di secanza 
 
 
3) L’equazione dell’ellisse 

 L’equazione dell’ellisse e le sue proprietà 

 Formule relative ai fuochi e semiassi, eccentricità 

 Intersezione tra una retta e un’ellisse 
 
 
4) Trigonometria 

 Principali formule goniometriche, e valori angoli noti 

 Equazioni goniometriche 

 Disequazioni goniometriche e loro rappresentazione su piano cartesiano 
 
 
5) I logaritmi  

 Nozione di logaritmo e significato geometrico su piano cartesiano (grafico di un logaritmo) 

 Proprietà dei logaritmi: somma, prodotto, potenza e cambiamento di base. 

 Equazioni logaritmiche 

 Disequazioni logaritmiche  
 
6) Equazioni esponenziali 

 Nozione di esponenziale e significato geometrico su piano cartesiano (grafico di un esponenziale) 

 Nozione di equazione esponenziale e sua risoluzione mediante uguaglianza delle basi e l’utilizzo dei 
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logaritmi 
 

INDIRIZZO DEL CORSO AFM 

PROFESSORE MONACO 

MATERIA INGLESE 

CLASSE 3 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DATA DI PRESENTAZIONE 30/10/2022 

 

 

Programma in intenzione 

 

 Ripasso grammaticale : tempi verbali  

 If clauses  

 Relative clauses  

 Business communication  

o Written communication  

o Oral communication  

o Visual communication  

 Business letters  

o Layout of a business letter 

o Enquiries  

o Replies to enquiries 

  Globalization  

o What is globalization? 

o A digital world  

o Global trade and global companies  

o COvid-19 and globalization  

o Anti-globalization movement  

 Technology 

o Technology and the workplace  

o Smart working  

o E- commerce  

o Amazon and E-bay  

o Information technology 

o Cyber- crimes  

 Responsible Business 

o A fragile world  

o Renewable energy  
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o Green business 

o Fair trade  

o Ethical banking  

 

 

 

 Global issues  

o Inequalities in the world  

o Deindustrialization  

o Emerging markets  

 English in the world today  

 History of English  

 English speaking world  
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INDIRIZZO DEL CORSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING, TURISMO 

PROFESSORESSA ANGELA SPINELLA 
MATERIA SPAGNOLO 
CLASSE 3a AFM 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
DATA DI PRESENTAZIONE 24/10/2022 

 

TEXTO: 

 
- Laura Pierozzi, ¡Buen viaje! Curso de español para el turismo, Zanichelli. 

- Dispensa tratta da Orozco González, Susana, Giada Riccobono, Negocios y más, Hoepli. 

- Dispense fornite dalla Docente. 

 

REPASO: 

 U0: 

- Presente de indicativo y usos (verbos regulares; reflexivos; irregulares; irregulares a la primera 

persona; irregualres en-go; verbos con con cambio ortográfico en –cer/-cir, –ger/-gir, -acer/-ocer/- 

ecer/-ucir; verbos con diptongación E>IE, O>UE; verbos con alternancia vocálica E>I, I>Y). 

- Usos de los tiempos del pasado de indicativo 

- Expresar acciones y planes futuros 

 U5: Condicional 

 U6: Los indefinidos 
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES: 

 U0: Tener que, deber que, haber que; pedir/preguntar, coger/tomar, quedar/quedarse; hacer falta/ 

necesitar 

 U1: Uso contrastivo de las preposiciones; uso de entre y dentro de 

 U3: Recebir a un cliente, despedirse 

 U4: Imperativo 

- Comunicar en un restaurante 

 Hablar de diferentes temas a través de la lectura de textos
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 Presentación de proyectos de investigación 

 

LÉXICO: 

 

 UO: La vivienda, el equipaje, lugares de ocio y turismo 

 U4: La mesa, comidas y bebidas. 

 U5: La ciudad, edificios públicos, en el hotel. 

 Vocabulario aprendido a través de la musica 

 

 
CONTENIDOS: 

 
• U2: ¿Castellano o español? Las lenguas de España, Las variedades del español 

• U4: Comer en España 

• U12: 

- Conocer España: territorio; los orígenes de la península ibérica; la Reconquista; los 

Austrias. 

- Bellezas naturales y artísticas en la España verde. 

• U17: 

- Conocer Hispanoamérica. 

- Dictaduras en América Latina 

 Dispensa Negocios y más: 

- Organización de la empresa. 

- El mundo de los negocios. 
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INDIRIZZO DEL CORSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING, TURISMO 

PROFESSORESSA Fabrizio Diana 
MATERIA DIRITTO E LEGISLALZIONE TURISTICA 
CLASSE 3a AFM 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
DATA DI PRESENTAZIONE 24/10/2022 

 

 

Argomenti Analitici 

1. INTRODUZIONE AL DIRITTO CIVILE 

- Le norme giuridiche e il diritto 

- Il rapporto giuridico 

- Le persone fisiche e le loro capacità 

- Le organizzazioni collettive 

- L’oggetto del diritto i beni 

2. LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI 

- La proprietà e il possesso 

- Modi di acquisto e azioni a difesa della proprietà 

- La comunione e il condominio 

- I diritti reali di godimento 

3. LE OBBLIGAZIONI 

- Le obbligazioni in generale 

- L’estinzione delle obbligazioni 

- L’inadempimento 

4. IL CONTRATTO 

- Il contratto e i suoi elementi 

- La formazione del contratto 

- Gli effetti del contratto 

- L’invalidità e l’inefficacia 

-  
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5. Modulo di diritto sportivo 

- Cenni sulla competenza della Giustizia dello stato e quella sportiva 

- Il marketing nel mondo sportivo 

- I contratti di sponsorizzazione 

- I diritti di immagine 
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AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

SPINA MELISSA PROFESSORE 

ECONOMIA POLITICA MATERIA 

TERZA CLASSE 

2022- 2023 ANNO SCOLASTICO 

30.10.22 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                 

1. CARATTERI DELLA SCIENZA ECONOMICA 

 
- L’Economia politica e le sue scelte 
- Caratteristiche del metodo e dei modelli economici 
- L’economia politica come scienza sociale; approcci, interpretazioni e metodi 

2.  I SOGGETTI E LE RELAZIONI IN UN SISTEMA ECONOMICO 

 
- I bisogni economici 
- I beni economici 
- I soggetti che operano nel sistema economico 
- La pubblica amministrazione (PA) 
- Modelli e circuiti economici 

3. STORIA DEI SISTEMI ECONOMICI 

 
                Dal Mercantilismo al Liberismo 
                 Il Capitalismo e il Socialismo 
                 La scuola neoclassica 
                Dalla crisi del 1929 al Welfare State 
                Organizzazione del mercato e aspetti politico-sociali 
                Mercato e Stato: le diverse possibilità dell’intervento pubblico 
 

4. L’INFORMAZIONE ECONOMICA E AZIENDALE 
 
La statistica: dati e fonti 
L’ISTAT  
Il sistema economico locale 
Le informazioni sui singoli soggetti economici 
I documenti aziendali 
La popolazione italiana: istruzione, lavoro pensione  
Il censimento 
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5. MERCATO CONSUMO E PRODUZIONE 
 
La domanda e l’offerta 
Il consumo 
La produzione  
Produzione nel breve medio e lungo periodo 
 

6. IMPRESE E MERCATO 
 
Le forme di mercato  
La concorrenza imperfetta 
Decisioni operative e strategiche delle imprese 
Responsabilità sociale dell’impresa 
 

7. LA GLOBALIZZAZIONE 

 
            La globalizzazione. Vantaggi del libero scambio e commercio internazionale 
            Il commercio internazionale  
            Il vantaggio comparato 
            Il protezionismo 
            La World Trade Organization  (Wto) 
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AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

Gorla Stefano PROFESSORE 

Informatica MATERIA 

3 CLASSE 

2022-2023 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

La progettazione dei database 

 Introduzione: Dati, archivi, database 

 Funzioni e architettura (ANSI/SPARC) di un database 

 Progettazione concettuale e logica 

 Modellazione concettuale: Entità, attributi, chiavi, relazioni 

 Strategie di progettazione e definizione del diagramma E-R 

 Dal modello E-R al modello logico 

 Dallo schema logico alle tabelle del DBMS 

 Le regole di integrità nelle tabelle relazionali 

 Normalizzazione delle tabelle 

Gestione e analisi dei dati: Access ed Excel 

 Il DBMS Access (e il suo omologo open source LibreOffice Base) 

 Creare tabelle e inserire relazioni tra esse 

 Ricerca dei dati tramite Query 

 Presentazione dei dati tramite maschere e report 

 Le macro in Access 

 Analisi dei dati con Excel 

Il Web e l’azienda 

 Internet e azienda 

 La progettazione dei siti web 

 Accessibilità, usabilità e la valutazione delle caratteristiche di un sito Web 

 Realizzazione di un sito web tramite CMS 

 Accenni al linguaggio HTML 
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A.F.M. INDIRIZZO DEL CORSO 

CHIARA D’ANTONIO PROFESSORE 

ECONOMIA AZIENDALE MATERIA 

III CLASSE 

2022 - 2023 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

 

1. L’AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE 

 L’azienda e il contesto in cui opera 

 Localizzazione e delocalizzazione 

 Globalizzazione dei mercati 

 L’organizzazione e i modelli organizzativi 

 

2. LA GESTIONE DELL’IMPRESA: PATRIMONIO E REDDITO 

 Le operazioni di gestione 

 Aspetto finanziario e aspetto economico della gestione 

 Il reddito e il patrimonio aziendale 

 Il risultato economico e la sua determinazione 

 Il principio di competenza economica 

 

3. IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’IMPRESA 

 Il sistema informativo aziendale 

 I conti e le scritture dell’impresa: regole di registrazione nei conti e classificazione 

dei conti 

 La contabilità IVA 

 Il metodo della partita doppia 

 

4. LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE 

 La costituzione dell’impresa: apporti in denaro e in natura, l’inventario di 

costituzione, i costi d’impianto 

 Gli acquisti e il loro regolamento 

 Le vendite e il loro regolamento 

 Le operazioni relative ai beni strumentali 

 Le operazioni con le banche: operazioni di finanziamento, servizi bancari 

 La retribuzione del personale dipendente 

 Liquidazione dell'IVA 

 Pagamento imposte dell'esercizio 

 Altre operazioni di gestione 

 

 

 



Pagina 17 di 

2 MD_66_ PROGRAMMA_ v1 

PROGRAMMA IN INTENZIONE                                                                                                     
 

 

5. LA FORMAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 Dall'inventario d'esercizio alla chiusura dei conti 

 Scritture di assestamento: scritture di completamento, integrazione, rettifica e 

ammortamento 

 Scritture di epilogo  

 Scritture di chiusura 

 Scritture di riapertura 

 Il bilancio d’esercizio dell’impresa individuale 
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AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

RONCORONI FULVIO PROFESSORE 

SCIENZE MOTORIE MATERIA 

TERZE-QUARTE - QUINTE CLASSE 

2022-23 ANNO SCOLASTICO 

 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

PREMESSA METODOLOGICA 

La metodologia di insegnamento   basata su moduli del programma previsto con lezioni pratiche 

frontali che sono servite a sviluppare negli alunni la consapevolezza che le attività  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, anche attraverso la rielaborazione delle esercitazioni pratiche. Nel 

rispetto dei diversi livelli di abilità presenti in questa classe, si   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 capacità generale di adattamento e sviluppo 

della collaborazione, e l’importanza del lavoro a coppie in quanto presuppone la capacità di sapersi 

relazionare in modo stretto con l’altro.  

Gli esercizi e i giochi 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, 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 CAPACITÀ CONDIZIONALI E MOBILITÀ ARTICOLARE 

 

- Miglioramento della funzione cardio-respiratoria.  

Lavoro di resistenza generale (regime aerobico , integrato con graduali attività  in regime anaerobico 

a attenzione alle tecniche di recupero.  

 

- Il rafforzamento della potenza muscolare con esercizi a corpo libero  

- Mobilità articolare 

- Proposte relative alla psicomotricità 

-Lezioni teoriche su funzionamento del corpo umano 
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PROPOSTE TEORICHE E PRATICHE RELATIVE AGLI SPORT INDIVIDUALI E DI 

SQUADRA 

 

Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra 

 

Pallavolo - 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.  
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TUR. INDIRIZZO DEL CORSO 

Fazio Salvatore PROFESSORE 
RELIGIONE CATTOLICA MATERIA 

TERZE-QUARTE - QUINTE CLASSE 

2022-23 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

       

AREE 
TEMATICHE 

COMPETEN
ZE 

ABILITA’ CONOSCENZE  CONTENUTI TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

TEMPI 

N° 1 
Perchè fare 
religione 
 

A,B,C 
 

Impostare un 
dialogo con 
posizioni 
religiose e 
culturali 
diverse dalla 
propria nel 
rispetto, nel 
confronto e 
nell'arricchim
ento 
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 



Pagina 21 di 

2 MD_66_ PROGRAMMA_ v1 

PROGRAMMA IN INTENZIONE                                                                                                     
 

 

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 

 


