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CAT INDIRIZZO DEL CORSO 

Di Lorenzo Mattia PROFESSORE 

ITALIANO MATERIA 

IV 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 

 

Programma di italiano 

 

 

Primo quadrimestre: 

 

1) Il Barocco (tratti linguistici e culturali, G.B. Marino, Shakespeare e Cervantes) 

2) Galileo Galilei (vita, opere e impatto culturale) 

3) L’Illuminismo (storia e concetti fondamentali; vita e opere di C. Goldoni, G. Parini, V. 

Alfieri) 

4) Neoclassicismo e Romanticismo in Europa e in Italia 

 

Secondo quadrimestre: 

 

1) Vita, opere e poetica di Ugo Foscolo (lettura di brani da Le ultime lettere dei Jacopo Ortis, 

dei sonetti , dei sonetti Alla sera e A Zacinto e del carme Dei sepolcri) 

2) Vita, opere e poetica di Alessandro Manzoni (lettura di brani da I promessi sposi e dell’ode 

Il cinque maggio) 

3) Vita, opere e poetica di Giacomo Leopardi (lettura di liriche dai Canti e di brani dalle 

Operette morali) 
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CAT INDIRIZZO DEL CORSO 

Di Lorenzo Mattia PROFESSORE 

STORIA MATERIA 

IV 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. 2, Milano, 

Zanichelli, 2021 

 

Primo quadrimestre: 

 

1) L’Ancien Régime (l’assolutismo monarchico e la società feudale), 

2) L’età dei lumi (concetti fondanti, protagonisti e impatto culturale), 

3) La rivoluzione americana 

4) La rivoluzione francese 

 

Secondo quadrimestre: 

 

1) L’età napoleonica 

2) Restaurazione e congresso di Vienna 

3) Dai moti del ’48 all’Unità d’Italia 
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INDIRIZZO DEL CORSO CAT 

PROFESSORE MONACO 

MATERIA INGLESE 

CLASSE 4 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DATA DI PRESENTAZIONE 30/10/2022 

 

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 

 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 
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o Interior designer  

 Introduzione alla prova INVALSI  

CAT INDIRIZZO DEL CORSO 

Stefano Baiguera PROFESSORE 

Matematica MATERIA 

4° CLASSE 

2022/2023 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

1. Ripasso: 

a. Equazioni di secondo grado (grafico della parabola) 

b. Disequazioni di secondo grado 

c. Equazioni e disequazioni fratte 

d. Equazione della circonferenza 

 

2. Equazioni trascendentali: 

a. Equazioni logaritmiche 

b. Equazioni esponenziali 

 

3. Funzioni: 

 a. Dominio di una funzione 

 b. Intersezione con gli assi e simmetrie 

 c. Studio del segno 

 

4. Limiti: 

 a. Definizione di limite e relative proprietà 

 b. Limiti notevoli e forme indeterminate 

 c. Asintoti e continuità 

 

 

5. Derivate: 

 a. Definizione di rapporto incrementale 

 b. Metodi di calcolo, proprietà e teoremi 

 c. Ricerca di punti stazionari (massimi, minimi e flessi) 

 d. Teorema di De l'Hopital 

 e. Problemi di ottimizzazione 

 

6. Studio di funzione 

 

7. Probabilità e calcolo combinatorio 

 a. Disposizioni, permutazioni e combinazioni 
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 b. Probabilità 

 

 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO INDIRIZZO DEL CORSO 

LUCA ZERBONI PROFESSORE 

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA MATERIA 

4 CAT CLASSE 

2022/2023 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

                                                  

• Il processo edilizio: 

- introduzione alla disciplina; 

- fase decisionale; 

- fase progettuale; 

- fase esecutiva; 

- fase gestionale; 

- obbiettivi di qualità; 

- complessità del processo; 

• La sicurezza dei lavoratori: 

- pericolo, rischio e danno; 

- rischio reale vs rischio percepito; 

- euristica e bias cognitivi; 

- infortuni sul lavoro; 

- malattia professionali tabellate e non tabellate; 

- costi dei danni sul lavoro; 

- INAIL; 

- denuncia e segnalazione di infortuni e tecnopatie; 

-  D.Lgs. 81/2008; 

- misure generali di tutela della salute dei lavoratori; 

- tutela delle lavoratrici madri; 

- lavoro minorile. 

• La gestione del rischio: 

- tipologie di rischio; 

- categorie di rischio; 

- processo di valutazione del rischio; 

- DVR; 

  

 

- DVR per procedure standardizzate; 

- prevenzione e protezione; 
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- informazione, formazione a addestramento. 

• Le figure professionali della sicurezza: 

- datore di lavoro; 

- dirigenti; 

- preposti; 

- RSPP e ASPP; 

- medico competente; 

- lavoratori; 

- RLS e RLSP; 

- addetti antincendio; 

- addetti al primo soccorso. 

• La riduzione del rischio: 

- gestione delle emergenze; 

- piano di emergenza ed evacuazione; 

- sorveglianza sanitaria; 

- giudizio di idoneità; 

- cartella sanitaria e di rischio; 

- registro degli esposti; 

- segnaletica di sicurezza: 

· cartelli di divieto/avvertimento/prescrizione/salvataggio/soccorso; 

· segnali acustici; 

· segnali luminosi; 

· segnali gestuali; 

· vie di circolazione. 

- dispositivi di protezione individuale: 

· per il capo; 

· per gli occhi ed il viso; 

· per l’udito; 

· per gli arti superiori; 

· per gli arti inferiori; 

· per le vie respiratorie; 

· per il corpo intero. 

- obblighi del datore di lavoro. 

• I fattori di rischio specifici (per ciascun fattore sono stati presi in esame i contesti di 
manifestazione, i possibili danni, la valutazione del rischio e le misure di protezione e protezione): 

  

 

· VDT; 

· microclima; 
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· stress lavoro-correlato; 

· stili di vita deleteri; 

· rumore; 

· vibrazioni meccaniche; 

· MMC; 

· incendi; 

· atmosfere esplosive; 

· NIR; 

· IR; 

· ROA; 

· corrente elettrica; 

· agenti chimici; 

· agenti cancerogeni e mutageni; 

· polveri minerali; 

· agenti biologici 
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CAT INDIRIZZO DEL CORSO 

Frigerio Roberta  PROFESSORE 

Progettazione, Costruzioni, Impianti MATERIA 

Quarta CLASSE 

2022-2023 ANNO SCOLASTICO 

30/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

TESTO IN ADOZIONE: Progettazione, Costruzioni e Impianti, Vol. 2, Hoepli – V. Baraldi, 

F.Zanghi 

PROGETTAZIONE 
- Lo spazio abitativo 

- Tipologie residenziali minime 

- Impostazione del progetto: gli strumenti urbanistici, altezze e superfici, gli indici e i 

parametri urbanistici 

- Il Catasto 

- Le murature: portanti e non, interne o esterne 

- I sistemi di oscuramento 

- L’illuminazione naturale 

- Il rapporto aeroilluminante 

- Le piante 

o Gli spessori delle linee 

o La scala del disegno 

o La pianta quotata e arredata 

o La pianta della copertura 

o La pianta delle fondazioni 

o La planimetria generale 

- Le coperture: tipologie 

- La sezione 

- I prospetti 

- Abachi e particolari costruttivi 

 

COSTRUZIONI 

 
CALCESTRUZZO E ACCIAIO, ASPETTI TECNOLOGICI 

- Calcestruzzo 

- Acciaio 

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 

- Cemento armato, casseri, ancoraggio e aderenza delle barre, pilastri, travi, solai, scale, 

coperture 

ANALISI DEI CARICHI 

- Le azioni sulle costruzioni 

- L’analisi dei carichi unitari 
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NORME TECNICHE E METODO DEGLI STATI LIMITE 

- La sicurezza nelle strutture 

- Il metodo agli stati limite 

- Le combinazioni di carico allo SLU 

- Le combinazioni di carico allo SLE 

CEMENTO ARMATO: SFORZO NORMALE CENTRATO 

- La verifica di resistenza a compressione 

- La verifica di resistenza a trazione 

- Il dimensionamento dei pilastri 

CEMENTO ARMATO: FLESSIONE RETTA e TAGLIO 

- La verifica di resistenza a flessione 

- Dimensionamento di una trave 

IMPIANTI 
- Impianti ad acquedotto 

- Impianti idrici 

- Impianti di scarico 

ESERCITAZIONI con l’ausilio di Autocad 
 

1. TAVOLA COMPARATIVA 

- Dallo stato di fatto allo stato di progetto con la creazione della tavola di comparazione 

2. LA MAGLIA STRUTTURALE 

3. PROGETTO DI UN EDIFICIO SOSTENIBILE 

- Criteri di progettazione di un edificio sostenibile 

- Legge 10 

- Sistema edificio-impianto 

- Prestazione energetica dell’edificio – fabbisogno energetico 

- Esempio di un edificio sostenibile 

- Isolamento termico-materiali-stratigrafia dei componenti edilizi 

- impianti per la produzione di energia, impianti a basso consumo 

- Qualità ambientale interna (comfort illuminotecnico, termo-igrometrico, qualità dell’aria) 

- Orientamento dell’edificio e degli ambienti interni 

- Schermature solari 

- Serre solari 

- Edifici NZEB 

 

Calcolo della trasmittanza e verifica di Glaser 

- Modalità di trasmissione del calore 

- Caratteristiche dei materiali in termini di conduttività termica e permeabilità al vapore 

- Condensa interstiziale nell’involucro edilizio 

- Esercitazione sul calcolo dei valori di trasmittanza, diffusività al vapore e temperatura in una 

- parete multistrato; verifica di Glaser 
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C.A.T. INDIRIZZO DEL CORSO 

 Giovanni Alfani  PROFESSORE 

Topografia MATERIA 

quarta  CLASSE 

2022-2023 ANNO SCOLASTICO 

11/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

1. LA MISURA DELLE GRANDEZZE TOPOGRAFICHE 

a. Stazione totale 

- la struttura della stazione totale; 

- funzioni operative disponibili; 

- funzionamento della stazione totale; 

- le misure con la stazione totale. 

b. Impiego della stazione totale 

- messa in stazione dello strumento; 

- misura degli angoli orizzontali e zenitali; 

- misura delle distanze, registrazione, trasferimento ed elaborazione. 

c. Misura dei dislivelli 

- grandezze altimetriche; 

- influenza della rifrazione atmosferica e della sfericità terrestre; 

- classificazione delle livellazioni: a visuale inclinata, a visuale orizzontale, geometriche; 

- i livelli: classificazione, verifica e rettifica; 

- autolivelli: digitali, laser. 

 

2. IL RILIEVO TRADIZIONALE 

a. Inquadramento generale per punti singolari 

- organizzazione del rilievo topografico, fasi e modalità; 

- le triangolazioni; 

- le intersezioni. 

b. Inquadramento con le poligonali 

- Le poligonali: classificazione, geometria, errori, casi particolari. 
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c. Rilievo dei particolari topografici 

- Organizzazione del rilievo; 

- La celerimensura; 

- Rilievi altimetrici. 

3. IL RILIEVO CON LE NUOVE TECNOLOGIE 

a. Posizionamento satellitare GPS 

- sistemi di posizionamento satellitare GNSS; 

- GPS: la struttura, il segnale, metodi di impiego, errori, le misure, utilizzo topografico; 

- tecniche di rilievo statiche e cinematiche. 

b. Rilievo 3D con i laser scanner 

- sistemi laser scanner: tipologie, funzionamento, caratteristiche e componenti; 

- la scansione nella piattaforma terrestre fissa e aerea; 

- strumenti laser scanner terrestri. 

 

c. Informazioni sui fotogrammi 

- fotogrammetria e rilievo fotogrammetrico; 

- fotogrammi: visione, osservazione e restituzione. 

4. CARTOGRAFIA E GIS 

a. Regole convenzionali di rappresentazione del territorio 

- 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 

- regole e convenzioni della rappresentazione del territorio; 

- rappresentazione a piano quotato e a curve di livello; 

- costruzione del profilo del terreno lungo una linea. 

c. La cartografia nazionale 

- le carte: struttura, scala, classificazione, deformazioni e proiezioni cartografiche; 

- cartografia UTM, IGM, CTR. 
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d. Cartografia tematica, numerica e sistemi informativi SIT/GIS 

- le carte tematiche e i sistemi SIT/GIS. 

5. LA MAPPA CATASTALE 

a. La mappa catastale e la normativa di aggiornamento 

- il Catasto Italiano e il Catasto Numerico; 

- la mappa particellare; 

- la rete dei punti fiduciali; 

- PREGEO. 

b. I documenti degli atti di aggiornamento 

- documenti e procedure; 

- libretto delle misure; 

- relazione tecnica; 

- aggiornamento cartografico della mappa; 

- modello censuario. 

6. IL DISEGNO TOPOGRAFICO 

a. AutoCAD: disegno della planimetria di un piccolo parcheggio 

- elaborati esecutivi del progetto. 
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Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) INDIRIZZO DEL CORSO 

Giuseppe Russo PROFESSORE 

Geopedologia, Economia ed Estimo MATERIA 

4°  CLASSE 

2022 - 2023 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

Testo : CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO - 1 
Autore : STEFANO AMICABILE 
Editore : HOEPLI 

Docente : Giuseppe Russo 

 
CHE COS'È L' ECONOMIA 

 

 L'economia politica 

 I sistemi economici 

 

BREVE STORIA DEL PENSIERO ECONMICO  

 

 EVOLUZIONE STORICA DEL PENSIERO ECONOMICO DAL MERCANTILISMO AL CAPITALISMO 

GLOBALE 

 

IL CONSUMO 

 

 Il concetto di bisogno 

 I bisogni economici, La scala dei bisogni, La classificazione dei bisogni 

 Il concetto di bene 

 Classificazione dei beni 

 L'utilità dei beni 

 I concetti di utilità totale, marginale e ponderata 

 Il consumo dei beni economici e non economici 

 

LA PRODUZIONE 

 

 Il concetto di produzione 

 La produzione dei beni materiali e immateriali 

 I settori della produzione 

 I fattori della produzione 

 Il prodotto netto e il reddito netto 

 L'azienda e l'impresa 

 Le tipologie di imprese 
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LA COMBINAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI 

 

 I fini economici dell'imprenditore 

 L'impiego dei fattori produttivi 

 Le caratteristiche dei fattori della produzione 

 Le leggi della produzione 

 Il concetto di produttività 

 I prodotti 

 I costi fissi, i costi variabili e il costo totale 

 Il costo marginale, il costo unitario marginale, il costo unitario medio 

 La combinazione ottimale dei fattori produttivi nel breve e nel lungo periodo 

 

IL MERCATO 

 

 Il concetto di mercato 

 La domanda 

 L'elasticità della domanda 

 La variazione della domanda indipendentemente dal prezzo 

 L'offerta 

 L'elasticità dell'offerta 

 La variazione dell'offerta indipendentemente dal prezzo 

 Il prezzo di equilibrio 

 Le forme di mercato: concorrenza bilaterale, oligopolio e monopolio 

 La politica dei prezzi,  Il concetto di prezzo, costo e valore 

 

IL MERCATO DEL LAVORO 

 

 Il reddito da lavoro 

 Lavoro dipendente: Lavoro a orario pieno; Lavoro a orario ridotto o flessibile; Lavoro a chiamata 

Apprendistato; Lavoro a collaborazione 

 Lavoro autonomo 

 Forme di tutela del lavoro 

 

I TRIBUTI 

 

 Gli scopi dell'imposizione fiscale 

 Imposte, tasse e contributi 

 Le tipologie di imposte, tasse e contributi: Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),  

Imposta sul reddito delle società (IRES),Imposta sul valore aggiunto (IVA), Imposta municipale (IMU 
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LA MONETA 

 

 Tipi di moneta 

 Sistemi monetari 

 Inflazione della moneta 

 

TITOLI DI CREDITO 

 

 Generalità 

 Assegni e cambiali 

 Titoli di stato 

 Titoli privati 

 Fondi comuni d’investimento 

 Fondi pensione 

 Borsa valori 

 

LE BANCHE 

 

 Generalità 

 Il risparmio 

 Il credito 

 Tassi di riferimento 

 Servizi di incasso e di pagamento 

 Altri servizi bancari 

 

SISTEMA NAZIONALE E UNIONE EUROPEA 

 

 Cenni 

 

MATEMATICA FINANZIARIA 
L'INTERESSE SEMPLICE 

 

 Il significato dell'interesse 

 Il calcolo dell'interasse e del montante semplice 

 Il calcolo del montante semplice di rate costanti 

 

L'INTERESSE COMPOSTO DISCONTINUO 

 

 Il calcolo del montante composto 

 Il calcolo dell'interesse composto 
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LE ANNUALITÀ 

 

 Il significato 

 i diversi tipi di annualità 

 Il calcolo delle annualità limitate 

 Reintegrazione 

 Ammortamento  

 Annualità illimitate 
 

PERIODICITA’ 

 

 Periodicità limitate 

 Periodicità illimitate 

 

 

INTERESSE CONVERTIBILE 

 

 Cenni 
 

MATEMATICA FINANZIARIA APPLICATA ALL’ESTIMO 

 

 Valore di capitalizzazione di un immobile 

 Capitalizzazione di un reddito annuo costante illimitato 

 Capitalizzazione di redditi transitori e permanenti 

 Costo totale di una trasformazione 

 

 

RIPARTI 

 

 Cenni 
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CAT 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. 
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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 

 

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. 

 
Saper utilizzare 
le competenze 

acquisite 

Febbraio 
Marzo 
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Il bullismo. 

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 


