
 

 
 
 
 
 

  

 
LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 
PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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CLASSE: 1A LICEO LINGUISTICO 
 
 
 

 



 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Libri di testo: 

 Beccaria G., Pregliasco M., Parole per … leggere pensare comunicare scrivere Le Monnier Scuola 

 Biglia P., Manfredi P., Terrile A., Un incontro inatteso, Paravia; volume A (Narrativa) + scrittura e 
volume C (mito ed epica) 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 
 

IL TESTO NARRATIVO 

oLa struttura narrativa: fabula e intreccio 
o Tipologia delle sequenze 
oLa rappresentazione dei personaggi 
oLo spazio e il tempo del racconto 
oIl narratore e il patto narrativo 
oIl punto di vista e la focalizzazione 
oLe figure retoriche 
oLa lingua e lo stile 

 
Testi spunto 

 Giovannino Guareschi, “Cinquecento lire” 

 Gabriel Garcia Marquez, “Il fantasma Ludovico” 

 Massimo Bontempelli, “Il ladro Luca” 

 Henry Slesar, “Giorno d’esame” 

 Cesare Pavese, “Il ritorno di Anguilla nelle Langhe” 
 

Lettura e analisi di: 

 V. Woolf, “La signora Ramsay” 

 J. Borges, “La casa di Asterione” 

 Guy de Maupassant, “L’orfano” 

 Carlo Lucarelli, “L’ispettore Coliandro” 

 J. Cortazar, “Discorso dell’orso” 
 
L’EPICA 
 

Presentazione del genere epico; i miti greci e romani: gli dei olimpici, gli eroi 

Gli aspetti formali 

L’epica greca 

La questione omerica 

Iliade, poema e realtà storica; la modernità dell’Iliade. 

Lettura e analisi di: 

Iliade: 

 Il proemio 

 Achille e Agamennone 

 Ettore e Andromaca 

 La morte di Patroclo e il dolore di Achille 



 Il duello finale e la morte di Ettore 

Odissea: 

 Il proemio 

 Odisseo e Nausicaa 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 

 Scuola di scrittura: il testo breve, il riassunto, il testo narrativo, descrittivo. 

 Le principali norme ortografiche: suoni, segni grafici, lettere e accento; l'uso della punteggiatura; 
errori ortografici 

 Il significato e la formazione delle parole; denotazione e connotazione; Il campo semantico; 
composizione e abbreviazione. 

 Elementi di analisi morfologica: le parti variabili del discorso: il verbo (genere; forma attiva, passiva, 
riflessiva; concordanze modali, temporali, aspettuali dei verbi, verbi ausiliari, copulativi, servili, 
fraseologici); l’articolo; il nome; l’aggettivo;  il pronome.  

 
 
Argomenti di educazione civica affrontati: 
 
Trimestre: “Per fare una chat di gruppo serve un regolamento” 
Pentamestre: “A lezione di galateo in rete” 
 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA  
 
Libro di testo 
“GRAMMATICA PICTA”, di L.PEPE e M.VILARDO 
 
ARGOMENTI SVOLTI 

 LA FLESSIONE 

La declinazione e i casi. 
I verbi latini. 
 

 L’ALFABETO E LA PRONUNCIA 

 L’alfabeto latino; 

 La pronuncia; 

 La divisione in sillabe; 

 La quantità sillabica; 

 Le regole dell’accento. 

 
LA PRIMA DECLINAZIONE 

 Gli aggettivi femminili in -a; 

 Le particolarità della prima declinazione. 

 Tradurre con metodo: riconoscere l’apposizione. 

LA SECONDA DECLINAZIONE 

 I maschili e i femminili in -us; 

 I neutri in -um; 



 Gli aggettivi in -us,-a-um; 

 Gli avverbi derivati da aggettivi della prima classe in -us; 

 La concordanza degli aggettivi; 

 I nomi in -er e in -ir 

 Gli aggettivi in -er, -era, -um; 

 Gli aggettivi possessivi; 

 Le particolarità della seconda declinazione. 

 Gli aggettivi pronominali. 

I COMPLEMENTI 

 Il complemento di stato in luogo; 

 Il complemento di moto a luogo; 

 Il complemento di stato in luogo, 

 Il complemento di moto per luogo. 

 Le particolarità dei complementi di luogo 

 

 Il complemento di compagnia e unione; 

 Complemento d’agente e causa efficiente; 

 Complemento di mezzo e modo; 

 Complemento di qualità; 

 Complementi di tempo; 

 Complementi di causa. 

IL VERBO 

 Infinito, indicativo e imperativo presente del verbo SUM; 

 Le 4 coniugazioni e l’infinito presente attivo, 

 L’imperativo presente. 

 La diatesi passiva; 

 L’infinito presente passivo; 

 L’indicativo presente passivo; 

 L’indicativo imperfetto di sum e delle coniugazioni attive; 

 L’indicativo imperfetto passivo; 

 L’indicativo futuro semplice di sum; 

 L’indicativo futuro semplice delle coniugazioni attive; 

 L’indicativo futuro semplice passivo. 

LE PROPOSIZIONI 

 Come si traducono le proposizioni causali, 

 Le proposizioni temporali. 

PAGINE DI CIVILTA’ 

 Quando a Roma nasceva un bambino; 

 Il giuramento nel mondo antico. 

 Le strade romane e i viaggi. 

EDUCAZIONE CIVICA 
Il valore dell’ospitalità nel mondo antico. 
 
 



 
 
 

PROGRAMMA DI  GEOSTORIA   
 

Libro di testo: Metropolis Vol.1-Armerini-Zanette-Tincati-Bruno Mondadori 
 
STORIA 
STUDIARE STORIA-Concetti chiave 
Storia, Passato/Presente, Fatto, Tempo, Spazio, Ambiente, Fonte, 
Interpretazione/Spiegazione 
SEZIONE 1 La preistoria e le prime civiltà 
UNITA'1- La preistoria e la rivoluzione neolitica 
Lezione1 Lo spazio umano delle origini 
Lezione 2 La cultura del Paleolitico 
Lezione 3 La rivoluzione neolitica 
Lezione 4 La rivoluzione urbana, il potere, la scrittura 
 
UNITA' 2- Le prime civiltà agricole e urbane 
Lezione1 Lo spazio delle prime grandi civiltà 
Lezione2 Una terra, molti popoli: la Mesopotamia 
Lezione 3 l'Egitto, <<dono del Nilo>> 
Lezione 4 L'Egitto si espande: dal regno all'impero 
Lezione 5 Il Vicino oriente, tra movimenti di popoli e grandi imperi 
Lezione 7 Navi, porpora, scrittura: la civiltà dei fenici 
Lezione 8 La prima religione monoteista e il suo popolo: gli ebrei 
Lezione 9 Il mare che unisce: i cretesi e i micenei 
 
SEZIONE 2 Il mondo greco 
UNITA' 3 Le basi della civiltà greca 
Lezione 1 Fra terra e mare: i greci e lo spazio greco 
Lezione 2 I "secoli bui"  
Lezione 3 L'invenzione della Polis 
Lezione 4 La grande espansione: la polis nel Mediterraneo 
Lezione 5 Le basi materiali della civiltà greca 
Lezione 6 Lingua, religione, giochi: quello che univa i greci 
Lezione 7 La città divisa, i tiranni, i legislatori 
Lezione 8 Atene tra riforme e tirannide 
Lezione 9 La democrazia ateniese 
Lezione 10 Il modello oligarchico spartano 
 
 
GEOGRAFIA 
STUDIARE GEOGRAFIA 
Geografia, Orientamento, Cartografia, Dati. 
PERCORSI DI GEOGRAFIA  
PERCORSO 1 – Le basi della geografia fisica  
Lezione 1 Uomo, ambiente e risorse  
Lezione 2 l’acqua,  una  risorsa insostituibile  
Lezione 3 Terra e biodiversità, risorse vitali  
Lezione 4 le risorse energetiche, sempre più richiesta i 
Lezione 5 Il pianeta a rischio: inquinamento e riscaldamento climatico  
PERCORSO 2 : Le basi della geografia antropica 
Lezione1 Il pianeta e i suoi abitanti 
Lezione 2 Un mondo di città 



Lezione 3 La crescita demografica 
Lezione 4 Un'umanità in movimento 
Lezione 5 Culture e religioni  
PERCORSO 3: Geografia regionale: Italia  
Lezione 1 Italia, quadro fisico 
Lezione 2 Italia, quadro politico 
Lezione 3 L’Italia e gli Italiani  
Lezione 4 L’economia italiana  
Lezione 4 L’Italia nel contesto europeo  
 
Argomenti di ed. Civica: “Agenda 2030” e la “Schiavitù antica e moderna”- tema della Costituzione  

               
 

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE E CONVERSAZIONE 

 

Libri di testo: -  Performer: Spiazzi, Tavella, Layton, Performer B1 vol 1, Zanichelli ed. 

 N. Iandelli, R. Zizzo, Smart Grammar, Eli ed. 

 B1 Preliminary “Trainer”, Cambridge 

 

Performer B1 

Build up to Performer: verb to be, subject pronouns, possesive adjectives, wh-words, articles, plural nouns, 

this-that-these-those, possessive case, object pronouns, There is/ there are. Prepositions of place. Have got 

Unit 1: Funzioni linguistiche: Inviting a friend. Vocabulary: Habits, daily routine, free time activities. 

   Strutture Grammaticali: Present simple: affirmative, negative and interrogative. 

                                             Adverbs of frequency    

Unit 2: Funzioni linguistiche: Asking for information . Vocabulary: sports 

  Strutture Grammaticali: Verbs of like and dislike +ing. Can for ability, permission and   request. 

Unit 3: Funzioni linguistiche: Going shopping.  Vocabulary: House and furnitures. Shops 

       Strutture Grammaticali: Present continuous ,Present continuous vs present simple.   

Unit 4: Funzioni linguistiche: At the restaurant.  Vocabulary: Food and drink 

    Strutture Grammaticali: Countable/uncountable nouns: some, any, no, a lot of, much/many etc 

Unit 5: Funzioni linguistiche: Asking about dates. Vocabulary: Family, celebrations, numbers. 

          Strutture Grammaticali: Past simple: be, regular verbs. Possessive case.                                              

Unit 6: Funzioni linguistiche: Expressing/commenting an opinion. Vocabulary: Personality 

      Strutture Grammaticali: Past simple: irregular verbs. Past simple: can, must. Either/neither. 



Unit 7: Talking about clothes.  Vocabulary: Clothes and accessories. 

     Strutture Grammaticali: Past continuous. Past simple vs continuous. 

B1 Preliminary for Schools Trainer: 

B1 Reading: focus on text types, functions, the writer’s purpose, paraphrasing, identifying key words, 
reporting verbs, understanding gist, using reference words as clues, adjectives and dependent prepositions, 
adverbs and linking expressions. 

Preliminary for Schools Trainer B1 reading training and exam practice parts 1-6 pages 10-27 

B1 Speaking: answering personal questions, describing people, things and places, using place prepositions, 
present simple, present continuous, simple past, the future tenses (will, going to and the present continuous) 
and adjectives. 

Preliminary for Schools Trainer B1 speaking training and exam practice parts 1, 2 & 3 pages 44-49 

B1 Writing: how to write an email- focus on understanding the task, asking for information and making 
suggestions. 

Preliminary for Schools Trainer B1 writing training and exam practice part 1 pages 28-30 
 

Educazione Civica 

- Healthy Food 

- Vegetarians and Vegans 

- The Importance of Culture and meeting people from other cultures 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 
Libri di testo adottati: Exploits 1; Boutegège, Bello, Poirey; Cideb  
 
Funzioni linguistiche:  

Saluer, présenter /se présenter  

Faire connaissance  

Se comprendre en classe de langue  

Demander et dire l’heure  

Demander et donner des nouvelles Décrire les actions de tous les jours 

Décrire sa famille  

Demander et dire la profession  

Demander et dire la nationalité  

Parler des goûts et des préférences  

 

Communication:  

L’alphabet  

Les chiffres  

Les jours de la semaine  

Les mois de l’année  

Les saisons  



Lyon et Lille en vidéo 

Les mots de la classe 

Les nations et les nationalités 

La famille proche, L’état civil 

Les métiers et les professions 

Les loisirs : parler des goûts et des préférences  

Décrire un objet 

Décrire l’aspect physique, le caractère 

Proposer de faire quelque chose, accepter et refuser 

Demander et dire L’heure 

Demander un service, accepter et refuser de rendre un service 

Remercier 

Les couleurs 

L’aspect physique le caractère 

L’heure 

 

Strutture grammaticali:  
Pronoms personnels sujets  

Le pluriel et le féminin des noms et des adjectifs  

Articles définis / indéfinis  

Verbes « être » et « avoir »  

La phrase interrogative  

Les adverbes interrogatifs  

L’adjectif interrogatif « quel »  

Verbes du 1er groupe (en –er)  

L’interrogation avec l’inversion 

« C’est », « il est »  

Les articles contractés  

La forme négative 

Les adverbes de quantité. Les prépositions devant les noms géographiques. 

 Les verbes « aller, venir , faire »   

Il y a 

Les adverbes interrogatifs  

La formation du féminin 

Les adjectifs démonstratifs 

Beau, nouveau, vieux 

L’impératif 

Le pronom ON 

Verbes du 1 groupe- particularités 

Les adjectifs numéraux ordinaux 

Verbes « devoir, pouvoir, vouloir, savoir, prendre »  

Les pronoms toniques 

Verbes pronominaux  

L’article partitif 

Le pronom en-y 

Les pronoms COD 

Les verbes impersonnels 

Les pronoms relatifs simples 

Les verbes pronominaux  

Les adjectifs indéfinis tout et quelques 

Verbes du 1 groupe- particularités 

Verbes du 2ème groupe 



Verbes du 3ème groupe servir, boire, mettre, voir 

Les gallicismes 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
 

 
 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE 
 
Libro di testo: Exploits 1, Dea Scuola 
 
- Communication et lexique p.50-51 

- Les formes ,la taille et les couleurs.activités 4-6 

- Demander l'heure 

- Lecture et compréhension du dialogue p.54 

- Communication: Demander un service, accepter ou refuser 

- Communication et lexique: indiquer le chemin et les points de repère dans la ville p. 68 

- Lecture unité 5 "On fait les courses?" 

- Communication: Demander et dire ce que lon veut acheter 

- Les aliments 

- Communication: Les quantités, les emballages et les commerces alimentaire p84-85 

- Consommation responsable p.92-93 

- Unité 6 " Sèjour sur mesure " Lecture et compréhension 

- Communication et lexique des transports p.98-99 

- Communication et lexique p.100-101: Réserver un hébergement, la Météo 

- Culture p.108-109 " La France en vacances" lecture des documents 

- Unité7 pag.112: lecture du dialogue et commentaire 

-Unité7: Lexique et communication pag.116-117 les lieux de la retauration, les différents repas de la journée 

- Les matières scolaires et l'emploi du temps pag.118 

- Cultue et civilisation pag 124-125 documents et sondages sur la cuisine française 

- Ecoute de la chanson " On écrit sur les murs 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Education à La Santé 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 ore 
trimestre  

(+1 diritto) 
 
 
 

ECOSOSTENIBILITÀ 

Ed. alla salute e sport: 
 
Lexique du sport 
 et de la santé 
 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 
Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

 Aprueba!, L. Tarricone, Nicoletta Giol, Loescher Editore 

 Rumbo español, vol.  1 AA.VV. Lang Editore 

 Una vuelta por la cultura hispana, L. Pierozzi, Zanichelli 

Lingua: 

 UDA 1 :  (unidades 0-3 ) 

 FUNZIONI: salutarsi e congedarsi; presentare se stessi e altre persone; chiedere e dare informazioni; 

parlare di professioni, parlare della famiglia, descrivere il fisico e il carattere. Parlare dello stato 

d’animo, descrivere un edificio ubicazione. 

 VOCABOLARIO: l’aula, i giorni della settimana, i mesi, le stagioni, le professioni, paesi e nazionalitá, i 

saluti, le presentazioni, l’aspetto fisico; il carattere e la personalità; la casa, avverbi di luogo, materiali 

e forme. 

 GRAMMATICA: le regole fonetiche e ortografiche; articoli determinativi e indeterminativi; gli articoli 

contratti; la formazione del plurale; la morfologia dell’indicativo presente regolare e con pronomi 

riflessivi; verbi irregolari (ser, estar, …); aggettivi possessivi; verbi irregolari: tener, i dimostrativi, i 

numeri da 0 a 1000, contrasto hay/estar. 

 Ejercicios de las uds y por tudele A1. 
 

Lecturas y videos en classroom : el uso de los dos apellidos, el mundo hispano, el barrio de la Boca, 
Vivienda en Valencia, video Barcelona, el Modernismo, El misterio gótico de Barcelona 

- Educazione civica: 

- Deporte y salud, fans fair play, le regole sociali e giuridiche. 

- Conversazione con docente madrelingua 

 
 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 
 
Libro di testo adottato: UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA, PIEROZZI, ZANICHELLI; RUMBO, AAVV, 
PEARSON 
 
Programma svolto: 
Fonética del español 
Mafalda viñetas de Quino 
El día de Muertos en México 
La lengua española en el mundo 
Las tradiciones navideñas 
Actividades vídeo: Buenos Aires - El tango 
Los números en español 
Léxico de las profesiones 
Trabajo en equipo 
Las Fallas de Valencia 
La Semana Santa, tradiciones 
Geografía de España 
Las Comunidades autónomas  
El Sistema venezolano de Orquestas y Coros Abreu 
Las lenguas cooficiales en España 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Deporte y salud 



El juego limpio y sus reglas, fairplay 
 
Nel rispetto della normativa ministeriale, le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alla 

materia svolta in compresenza vengono formulate insieme al docente di lingua e civiltà che riporterà il 

risultato sul registro. 

 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Libro di testo adottato: Matematica.azzurro” Seconda edizione con Tutor, Vol. 1, di M. Bergamini, G. Barozzi e 
A. Trifone, Ed. Zanichelli. 
 
Programma svolto: 
Numeri naturali e numeri interi 
L’insieme N dei numeri naturali. Le operazioni in N e loro proprietà. Potenze in N e loro proprietà. Multipli e 
divisori, m.c.m. ed M.C.D. Sistema di numerazione in base 2. Espressioni con i numeri naturali. 
L’insieme Z dei numeri interi. Le operazioni in Z. Potenze in Z. Leggi di monotonia. Espressioni e problemi con i 
numeri  interi. 
 
Numeri razionali e numeri reali 
Dalle frazioni ai numeri razionali. L’insieme Q dei numeri razionali. Frazioni equivalenti, frazioni ridotte ai 
minimi termini, confronto fra frazioni. Le operazioni in Q. Le potenze ad esponente intero negativo. Frazioni 
generatrici di numeri decimali finiti e periodici. Espressioni  con numeri razionali. Introduzione ai numeri reali.  
Proporzioni e percentuali. Risoluzione di problemi con l’utilizzo delle proporzioni e delle percentuali.  
 
Monomi e polinomi  
Definizioni relative ai monomi. Operazioni con i monomi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo 
tra monomi.  
Definizioni relative ai polinomi. Operazioni con i polinomi. Prodotti notevoli: il prodotto somma per differenza; 
il quadrato di un binomio; il quadrato di un trinomio; il cubo di un binomio. Espressioni con monomi e 
polinomi. 
 
Equazioni lineari 
Concetti di identità e di equazione. Diversi tipi di equazioni, grado e forma normale di un’equazione. Principi 
di equivalenza per le equazioni e applicazioni. Equazioni numeriche intere di primo grado. Equazioni lineari e 
problemi. 
 
La geometria del piano 
Enti primitivi. Enti fondamentali: semirette, segmenti, poligonali, semipiani, figure convesse e concave, angoli, 
linee piane, poligoni. Punto medio di un segmento, bisettrice di un angolo; angoli retti, acuti, ottusi; angoli 
complementari e supplementari, angoli opposti al vertice. Concetto di congruenza.  
 
I triangoli 
Elementi di un triangolo. Bisettrici, mediane, altezze e punti notevoli di un triangolo. Classificazione dei 
triangoli rispetto ai lati (triangoli: equilatero, isoscele, scaleno) e rispetto agli angoli (triangoli: rettangolo, 
acutangolo, ottusangolo). Criteri di congruenza. Proprietà del triangolo isoscele. Teorema dell’angolo esterno 
(maggiore e somma). Disuguaglianze nei triangoli.  
 
Rette perpendicolari e parallele 
Rette perpendicolari, distanza punto-retta, asse di un segmento. Rette parallele, angoli che si formano tra due 
rette tagliate da una trasversale (angoli alterni interni, alterni esterni, coniugati e corrispondenti). Teorema 
delle rette parallele (criteri di parallelismo). Somma degli angoli interni di un poligono. 
 



Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Competenze digitali: piattaforme di studio online, istruzioni sull'uso di Gsuite; sicurezza in rete, booklet "Vivi 
internet al meglio" realizzato da Telefono azzurro; come inviare una email compilando ogni campo previsto e 
allegando la scansione di un documento o di una foto. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZA DELLA TERRA 
 
Libro di Testo: TERRA edizione verde Elvidio Lupia Palmieri – Maurizio Parotto 

 
1. La materia e le sue trasformazioni  

 
 Grandezze e misure della materia; 

 L’atomo e i legami chimici; 

 La materia e le sue proprietà; 

 Cenni della tavola periodica; 

 Gli stati di aggregazione della materia 

 Passaggi di stato 

 Trasformazioni fisiche e chimiche della materia 

 
2. Il pianeta Terra nel sistema solare  

 
 Il sistema solare 

 Le leggi di Keplero e la legge della gravitazione universale. 

 I moti della terra e le sue conseguenze. 

 Il reticolo geografico 

 Le coordinate geografiche 

 La misura del tempo e i fusi orari 

 

3. L’atmosfera e il modellamento della superficie terrestre 

 La struttura e caratteristiche dell’atmosfera; 

 Il bilancio termico;  

 La pressione e l’umidità dell’aria; 

 Le nuvole; 

 Le precipitazioni meteorologiche; 

 La degradazione meteorica fisica e chimica  

 Circolazione generale dell’aria: i venti; 

 I venti e l’azione erosiva 

 L’uomo e l’inquinamento atmosferico 

 

4. Il clima e la biosfera 

 Elementi e fattori del clima 



 Il suolo 

 I climi del pianeta Terra  

 I cambiamenti climatici e il riscaldamento globale 

 

5. L’Idrosfera marina  

 Il ciclo dell’acqua e i fattori che lo influenzano 

 L’acqua sulla terra 

 Le acque marine 

 Le onde 

 Le maree 

 Le correnti marine 

 Azione geomorfologica del mare 

 Inquinamento delle acque marine 

 Le acque dolci  

 

6. L’Idrosfera continentale 

 Le acque sotterranee 

 I fiumi e laghi 

 Azione geomorfologica delle acque correnti 

 I ghiacciai 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 

 L’Agenda 2030. Educare alla cittadinanza e alla sostenibilità. 
 Le azioni antropiche con le forme di inquinamento 
 Forme di energia alternative 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 
Libro/i di testo: Energia pura. Rampa, Salvetti. Editore Juvenilia scuola 
 
Programma svolto: 
 
Percorso 1: gli sport 

 pallamano 

 calcio 

 pallavolo 

 sport d’acqua 

 pallacanestro 

 atletica leggera 

 rugby 



 sport con la racchetta 

 fitness 

 sport e ambiente 

 sport da combattimento 

 ginnastica artistica e ritmica 

Percorso 3: perché bisogna stare dritti (sostituisce a che cosa servono le regole) 

 esercitazione di ginnastica posturale e core stability ( i plank e le sue varianti) 
 
Educazione civica: 

 Nozioni di primo soccorso 

 Primo soccorso, BLS e RCP 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  
 
Libro di testo: Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, EDC Il 
Capitello 
 

1) LA TRASCENDENZA: ANDARE OLTRE 
- IRC nel concordato e nei nuovi programmi; 
- Capire per credere: senso religioso e religione; 
- L’esigenza della verità, dell’amore e della giustizia; 
- Il dolore, la sofferenza, la morte; 
- Dio e la Rivelazione. La fede. 
 

2) LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO 
- Essenza delle varie religioni come espressione dell’umana ricerca di Dio. 
- I contenuti essenziali delle grandi religioni. 
- Le caratteristiche delle religioni monoteiste, politeiste e animistiche. 
- Confronto tra i contenuti dottrinali delle varie religioni. 
- La posizione del pensiero cattolico riguardo alle religioni non-cristiane. 
 

3) LE RELIGIONI MONOTEISTE 
- L’ebraismo; 
- L’Islamismo 
 

4) LE RELIGIONI POLITEISTE 
- L’Induismo 
- Il Buddismo 
 
Ed.Civica: Custodire il creato 


