
Claudia Savignano, Il buon uso dell’Italiano, Garzanti Scuola 
Terrile-Biglia-ManfredI, Un incontro inatteso, Paravia, vol. B 
 
 
IL TESTO POETICO 
 

 L’aspetto grafico del testo poetico 

 Il verso 

 Il computo delle sillabe e la metrica 

 Le figure metriche 

 Gli accenti e il ritmo 

 I versi italiani, le rime, le strofe 

 L’aspetto fonico del testo poetico 

 Significante e significato 

 Le figure di suono 

 Il timbro 

 Il fonosimbolismo 

 L’aspetto lessicale e sintattico del testo 
poetico 

 Denotazione e connotazione 

 Le parole chiave e i campi semantici 

 Il registro stilistico e la sintassi 

 Gli usi delle figure retoriche 

 Le figure retoriche di significato 

 Le figure retoriche di posizione 

 La parafrasi e l’analisi del testo 

 Percorso poetico 1: la gioia di vivere 

 Percorso poetico 2: i morsi delle parole 

 Percorso poetico 3: l’amore felice, 
l’amore perduto 

 Percorso poetico 4: sogni, scelte, 
possibilità 

 Percorso poetico 5: luoghi dell’anima, 
paesaggi del mondo 

 

LETTURA, COMPRENSIONE E ANALISI DEI 
SEGUENTI TESTI: 
 

 Emily Dickinson, Vederla è un dipinto 

 Francesco Petrarca, Pace non trovo e non 
ò da far guerra 

 Giovanni Pascoli, Il tuono 

 Umberto Saba, Glauco 

 Giacomo Leopardi, Alla luna 

 Emily Dickinson, Non so danzare sulle 
punte 

 Pablo Neruda, Ode al giorno felice 

 Marziale, Fabulla 

 Wislawa Szymborska, Concorso di 
bellezza maschile 

 Eugenio Montale, Ho sceso dandoti il 
braccio… 

 Jacques Prévert, Questo amore 

 Franco Battiato, La cura 

 Edgar Lee Masters, Walter Simmons 

 Sandro Penna, Felice chi è diverso 

 Giovanni Pascoli, Temporale 
 

IL LINGUAGGIO TEATRALE (cenni) 
 

 Caratteristiche del testo teatrale 
 

GRAMMATICA 
 

 La struttura del verbo 

 Verbi transitivi e intransitivi 

 Forma attiva, passiva e riflessiva 

Classe II sez. C indirizzo LINGUISTICO                 Docente: DONATO PACE  

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

 

Anno Scolastico 2019/2020  

terzo
Testo digitato
PROGRAMMI DISCIPLINARI 2° C LICEO LINGUISTICO



 La forma impersonale 

 I verbi copulativi, ausiliari, servili e 
fraseologici 

 Gli usi dell’indicativo e dei suoi tempi 

 Gli usi del congiuntivo e dei suoi tempi 

 Gli usi del condizionale e dei suoi tempi 

 Gli usi dell’infinito e dei suoi tempi 

 Gli usi del participio e del gerundio 

 La coniugazione 

 I pronomi personali 

 I pronomi relativi 

 I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 

 I pronomi e gli aggettivi possessivi 

 I pronomi e gli aggettivi indefiniti 

 Le congiunzioni subordinanti 

 Le congiunzioni coordinanti 

 Gli usi del “che” 

 La sintassi del periodo 

 Proposizioni indipendenti e 
proposizioni dipendenti 

 La struttura del periodo 

 Subordinazione e coordinazione 

 I gradi della subordinazione 

 La proposizione oggettiva 

 La proposizione soggettiva 

 La proposizione dichiarativa 

 La proposizione interrogativa indiretta 

 La proposizione relativa 

 La proposizione causale 

 La proposizione finale 

 La proposizione consecutiva 

 La proposizione temporale 

 La proposizione concessiva 

 La proposizione modale 

 La proposizione strumentale 

 La proposizione condizionale e il 
periodo ipotetico 

 
I PROMESSI SPOSI 
 

 Il contesto storico di Alessandro Manzoni 

 L’Europa tra riforme e rivoluzioni 

 L’Europa tra Restaurazione e movimenti 
indipendentisti 

 La vita di Alessandro Manzoni 

 Il giansenismo 

 Il genere del romanzo storico 

 Il modello scottiano 

 Le idee di Manzoni sul romanzo storico 

 Le stesure del romanzo 

 La struttura del romanzo 

 L’intreccio 

 I personaggi 

 Il sistema dei ruoli dei personaggi ne “I 
Promessi Sposi” 

 L’ambientazione storica e geografica 

 Lettura di capitoli scelti con analisi della 
trama e dei personaggi 

 Visione dello sceneggiato TV  “I Promessi 
Sposi” (1989, regia di S. Nocita) 

 Confronto tra romanzo e la trasposizione 
filmica 
 

 
 
Conversano, 8 giugno 2020 
 

Gli alunni 

__________________________________ 

__________________________________ 

Il Docente 

DONATO PACE 
  



 
Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di LATINO 

 

Classe 2 sez. C indirizzo Liceo Linguistico                            Docente: D. Fortunato 

Libro di testo: Pepe-Vilardo, Grammatica Picta, Einaudi Scuola 

 

 Ripasso della sintassi della frase 

 Riepilogo della prima e della seconda declinazione 

 Le caratteristiche generali della terza declinazione 

 La terza declinazione: primo, secondo e terzo gruppo 

 Le particolarità della terza declinazione 

 Le determinazioni di luogo e di tempo 

 Il complemento di argomento  

 Il complemento di limitazione 

 Gli aggettivi della seconda classe 

 Imperativo presente delle quattro declinazioni  

 L’indicativo perfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni  

 Il piuccheperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni  

 Il futuro anteriore attivo e passivo delle quattro coniugazioni  

 La quarta declinazione 

 Le particolarità della quarta declinazione 

 La quinta declinazione 

 Le particolarità della quinta declinazione 

 

Elementi di Civiltà: 

o La familia, i pauperes et divites, la libertas et servitus 

o I Romani e la guerra 

o Il banchetto da Carmi, 13- Catullo 

o Il ludus a Roma 

 

Il latino oggi: lessico e sperimentazione. 

Excursus letterario sul topos della peste attraverso la letteratura greca e latina (Sofocle, Tucidide, 

Lucrezio, Virgilio, Ovidio, Seneca). 

 

Conversano, 4 giugno 2020 

        

           Gli studenti                Il docente 

_____________________        Domenica Fortunato 

  



 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
Programma di STORIA E GEOGRAFIA  

 
Classe II sez. C indirizzo LINGUISTICO     Docente: DONATO PACE 
 
Libro/i di testo: Amerini-Zanette-Tincati, Metropolis, voll. 1 e 2, Pearson/Bruno Mondadori 

 

 Le conseguenze delle conquiste romane (vol. 1) 

 La crisi della repubblica: i problemi sociali (vol. 1) 

 Le trasformazioni politiche e culturali (vol. 1) 

 Le riforme dei Gracchi (vol. 1) 

 Mario, Silla e la guerra Civile (vol. 1) 

 L’età di Pompeo e Crasso 

 L’età di Cesare 

 La fine della Repubblica 

 Augusto e la fondazione del Principato 

 Le riforme di Augusto 

 L’ideologia augustea 

 La dinastia giulio-claudia 

 Gli italici al potere: i Flavi 

 Gli “ottimi principi” del secolo d’oro: da Nerva a Commodo 

 I Severi 

 La società dell’Impero 

 La cultura dell’Impero 

 Il Cristianesimo 

 Il III secolo: la crisi economico-sociale 

 Il III secolo: la crisi politico-militare 

 Lo spazio imperiale tardo-antico 

 Diocleziano: dal principato al dominato 

 Costantino e la fondazione dell’impero cristiano 

 Cristiani e pagani: l’età di Teodosio 

 Romani e Germani 

 La fine dell’impero d’occidente 

 Lo spazio romano-germanico e l’Oriente 

 Le società romano-germaniche e l’Italia di Teodorico 

 La chiesa in Occidente e il monachesimo 

 Il modello orientale e Giustiniano 

 L’Italia divisa: i longobardi, i bizantini e la Chiesa 

 La civiltà islamica, la religione, la cultura, la grande espansione 

 Lo spazio dell’Europa altomedievale 

 La curtis e il potere signorile 



 La chiesa e i Franchi 

 I Franchi contro i Longobardi 

 L’impero carolingio 

 La società carolingia 
 
 
Gli studenti                           Il docente 

_________________________                       DONATO PACE 
_________________________ 
  



 

 A.S.2019/2020 

Programma di MATEMATICA  

Classe 2 sez.C indirizzo LINGUISTICO     Docente:NEBBIA ANNA 

Libro/i di testo BERGAMINI BAROZZI TRIFONE MATEMATICA AZZURRO VOL 2 ZANICHELLI 

Equazioni e disequazioni di primo grado 

Ripasso equazioni-risoluzione di problemi di primo grado-Che cos’è una disequazione-la risoluzione delle 

disequazioni di primo grado-disequazioni per risolvere problemi-i sistemi di disequazioni 

I sistemi lineari in due incognite 

Metodi di risoluzione di sistemi lineari: sostituzione, Cramer e riduzione -sistemi lineari per risolvere 

problemi- 

I radicali 

Radici quadratiche e radici cubiche-semplificazione di radicali-addizione e sottrazione di semplici radicali-

moltiplicazione, divisione e potenza di semplici radicali-razionalizzazione del primo tipo. 

Piano cartesiano e retta 

Punti e segmenti- le distanze nel piano cartesiano-il punto medio di un segmento-la pendenza di un 

segmento-la retta come funzione lineare-la funzione di proporzionalità diretta-la pendenza di una retta-

rette parallele ed incidenti-rette perpendicolari- equazione della retta noto un punto e il coefficiente 

angolare-; I sistemi lineari e la loro interpretazione grafica- problemi di scelta 

Statistica e probabilità 

Dati statistici-rappresentazione grafica dei dati-indici di posizione centrale e di variabilità.- Eventi certi ed 

incerti-la probabilità- il calcolo della probabilità con i grafi ad albero (probabilità della somma logica di 

eventi compatibili e non compatibili)-probabilità condizionata 

Il teorema di Pitagora 

Enunciato del teorema e sue implicazioni 

La similitudine 

La similitudine e i triangoli-i criteri di similitudine nei triangoli 

Gli studenti              Il docente  

              Anna Nebbia  

  



 

Anno Scolastico 2019/20 

Programma di SCIENZE NATURALI 

 

Classe II sez.C  indirizzo: LINGUISTICO Docente:  ANTONIA D’ALESSANDRO 

 

Libro di testo: Immagini e concetti della Biologia  Sylvia S. Mader  Volume unico 

Zanichelli  

 

Programma svolto:  

1. L’acqua e le molecole biologiche  

 

 

2. La cellula 

meccanismi di trasporto. 

 

3. La divisione cellulare  

 

 

4. I principi dell’ereditarietà  

  

 

5. I principi dell’evoluzione  



speciazione. 

 

6. La classificazione degli esseri viventi  

 

 

 

La docente     ANTONIA D’ALESSANDRO                                           Gli alunni  

  

________________________  

  

________________________ 

  



      
Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Scienze Motorie  

Classe 2 sez.C indirizzo LINGUISTICO     Docente: Barletta Agnese 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore):  

in MOVIMENTO   Fiorini- Coretti- Bocchi   Marietti Scuola8u 

PARTE PRATICA 

Esercizi di formazione e di sviluppo generale: 

- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  

- vari tipi di andature ginnastiche;  

- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, lanciare, prendere, 
rotolare, ecc.);  

- esercizi di resistenza generale e specifica;  

- esercizi di respirazione;  

- esercizi di forza (in rapporto ai diversi distretti muscolari);  

- esercizi di velocità e di reazione motoria;  

- esercizi di coordinazione generale;  

- esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica;  

- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  

- esercizi di elevazione; 

- esercizi di destrezza 

- esercizi e combinazioni motorie ai piccoli e grandi attrezzi;  

- esercizi di coordinazione con la funicella 

- esercizi di preatletica generale;  

- fondamentali di pallavolo (palleggio, bagher, battuta, muro, ecc.); 

- esercizi di ricezione e di attacco della pallavolo. 

        -     Percorso con piccoli attrezzi 

Teoria : Sistema muscolare – Sistema Scheletrico – Sistema Respiratorio – Alimentazione – Dipendenze – I 
traumi comuni – La Postura (DAD) 

Conversano, 03/06/2020                                                                                                   

Gli alunni                                                                                                        L’insegnante  
                                                                                                                    Agnese Barletta 
  



Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di LINGUA INGLESE 

Classe 2 sez. C  indirizzo LINGUISTICO   Docente: prof.ssa PALMA MAROTTA 

                                                                                                         Lettrice: MARIA CECERE 

Libro di testo      Performer B1 vol 1, (Layton, Spiazzi-Tavella)  Ed. Zanichelli 
                                 Performer B1 vol.2  Ed. Zanichelli 
________________________________________________ 

Strutture grammaticali:  
Present (simple vs continuous)  
 past (simple vs continuous) 
countable/uncountable nouns 
subject/object questions 
relative clauses 
future tenses 
zero/first conditionals 
non-defining relative clauses 
present perfect with how long? 
 infinitive/gerund 
present perfect continuous 
present perfect simple vs present perfect continuous 
 question tags 
modal verbs 
 modal verbs in the past 
have something done 
Say/Tell 

 
Funzioni linguistiche:  
parlare di esperienze del passato. 
decidere sulla vacanza 
scegliere un attrezzo tecnologico 
parlare di soldi e cambio 
parlare di sentimenti 
parlare del proprio paese-città 
 
Argomenti:  
invenzioni/attività domestiche 
Paese, Città e Campagna 
Informatica; comunicazione e tecnologia 
pagamenti, soldi e risparmi 
sensazioni ed emozioni; aggettivi –ed/-ing 

Conversazione: 
 
Libro di Testo     PET TRAINER (Cambridge) 



 
- capire le informazioni principali di insegne, brochure, giornali e riviste e usare il vocabolario e le strutture 
corrette delle frasi. 
-produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento d’attualità. 
-capire dialoghi e monologhi sia in ambienti formali che informali in una vasta gamma di argomenti 
quotidiani. 
- interagire con relativa scioltezza e spontaneità senza eccessiva fatica e tensione; esprimere, chiedere, 
capire e rispondere adeguatamente; parlare liberamente di ciò che piace e non piace ... 
 

 
 
 Studenti:                                                                                Docenti:    
 
 
……………………………………….                                                ………………………………………… 
 
………………………………………                                                 …………………………………………. 
 

 

 

  



 

Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di SPAGNOLO 

Classe 2 sez. C indirizzo Linguistico     Docente:Nitti Rosanna 

Libro/i di testo: “Todo el mundo” 1 e 2, di Catalina Ramos, María J.Santos, Mercedes Santos, Dea 
De Agostini 

“Ahora sí” di AA.VV., Edinumen editorial 

   Modulo 1 (Repetición y Unidad 7 vol.1) 

Comunicación 

Pedir y dar opinión 

De compras 

Para pedir informaciones sobre los precios 

 

Gramática 

Formación del gerundio 

Estar + gerundio 

Irregularidades del gerundio 

Uso de las preposiciones (a,en, de,con,desde...hasta) 

Uso de por y para 

Pedir vs preguntar 

 

Léxico 

La ropa 

Tejidos, materiales y estampados 

En la tienda 

 

 



 

Modulo 2 ( Unidades 8 y 9) 

Comunicación 

Hacer la compra 

Hablar de acciones habituales en el pasado 

Describir personas y situaciones pasadas 

Dar una noticia y reaccionar a una noticia recibida 

Hablar de experiencias pasadas 

Contar una historia 

 

Gramática 

Morfologia y uso del pretérito imperfecto 

Morfologia y uso del pretérito indefinido y del pluscuamperfecto 

Indefinidos irregulares 

Uso y marcadores temporales 

Verbos y preposiciones 

Resumen del uso de los tiempos del pasado 

 

Léxico 

Las tiendas 

Los alimentos 

Adjetivos para hablar de la comida 

 

Modulo 3 (Unidades 10, unidades puente y un. 1 vol. 2) 

Comunicación 

Planes, proyectos 

Organizar planes 

Quedar con alguien 

El cine 

Preguntar por un lugar y dar indicaciones 

  

Gramática 



El futuro perifrástico: ir a + infinitivo o pensar + infinitivo 

Otras perifrasis de gerundio e infinitivo y volver a + infinitivo, estar a punto de + inf. 

Verbo quedar y sus usos 

Morfología y uso del presente de subjuntivo (regular e irregular) 

Morfología y uso del imperativo 

Imperativo negativo e imperativo + pronombres 

 

Léxico (cenni) 

El cine: los gèneros de películas  

En la ciudad 

Palabras para dar indicaciones 

 

 

Conversano, 03/06/2020 

 

 

 

Firma degli alunni                                                                       Firma del docente                          

…………………………………………………………                                                   ……………………………………………………. 

………………………………………………………… 

  



 

Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di lingua e cultura straniera - Tedesco  

Classe 2 sez. C indirizzo Linguistico     Docente: Tebaldi Caterina 

         Lettrice:   Di Bello Angela 

 

            

 Libro/i di testo : ‘DAS KLAPPT’ 1  M. Bonifazio, E. Eberl, P. Malloggi – ed. LANG Pearson 

Folge 2   

LEKTION 1 - Tagesroutine 

Funzioni comunicative 

• parlare della propria giornata  

• chiedere e dire l’ora  

• esprimere un obbligo / un dovere 

Riflessione sulla lingua 

• i verbi irregolari al presente  

• i pronomi personali e riflessivi all’accusativo  

• il dativo e le preposizioni mit, aus,von  

• l’accusativo e le preposizioni con accusativo um, für 

• l’indicazione dell’ora  

• Wann? Um wie viel Uhr? Wie lange?, am, um, in, von... bis 

Lessico  

• azioni quotidiane (Wdh.) 

• mezzi di trasporto (1)  

• parti del giorno e orari 

• Wortschatz zum Sommer 

 
LEKTION 2 - Haushalt 
Funzioni comunicative 

• parlare dei propri gusti alimentari  

• indicare la frequenza di un’azione  

• dare e comprendere ordini 

Riflessione sulla lingua 

• l’imperativo  

• il verbo wissen  

• la frase principale con funzione di secondaria oggettiva  

• l’espressione es gibt  

• i pronomi personali al dativo 



• i pronomi riflessivi AKK./DAT. 

• il pronome impersonale man 

• i pronomi indefiniti alles, alle, viel, viele, wenig, wenige  

• sehr e viel 

 • le indicazioni di frequenza (1) 

 • le preposizioni vor, nach, zu nelle indicazioni di tempo 

Lessico  

• cibi e bevande  
• lavori domestici 
 
LEKTION 3 – Freunde und Freizeit 
Funzioni comunicative 

• parlare dei propri hobby  

• descrivere persone ed esprimere simpatia o antipatia 

Riflessione sulla lingua 

• i verbi modali wollen, mögen e la forma “möcht-”  

• il nesso causa-effetto: warum, denn e deshalb  

• la declinazione dell’interrogativo wer?  

• le indicazioni di frequenza (2) e di tempo 

Lessico  

• tempo libero  
• aspetto fisico  
• carattere 
 
Landeskunde  

09.11.2020 30 Jahre Mauerfall, BRD/DDR: dalla ‘cortina di ferro’ alla ‘verde cortina’; ricette tedesche; 

27.01.2020 Giornata della memoria: cortometraggio ‘Spielzeugland; festività: Karneval, Ostern; deutsche 

Städte Berlin und Hamburg (Video+Texte); Deutsch mit Musik: video ‘Einmal um die Welt’ del cantante 

‘Raop’ Cro; video dal ciclo speciale al tempo del Coronavirus dello scrittore L. Thoma ‘Von Küchentisch zu 

Küchentisch’: ‘Die Obstverkäuferin’ e ‘Die zweite Erde‘ 

 

Lektorat  

Sich vorstellen ( Powerpointvorstellung). Essgewohnheiten in Deutschland. Dialoge zum Thema Essen und 

Trinken. Diktat. Die Weihnachtszeit in Deutschland. Weihnachtslieder. Sprechen: Wer macht was bei euch 

zu Hause ? Berichte. Das deutsche Frühstück organisieren. Kӧrperteile – Wortschatz. Sich selbst 

beschreiben. Beschreibe einen Freund oder eine Freundin. Fitnesstraining S.58 Übungen 1 und 2. 

Fitnesstraining S. 64 Übungen 1 und 2. Thema ‚Freizeitaktivitäten‘ und Wortschatz. Das  deutsche 

Schulsystem. Das Schema des Schulsystems ergänzen S. 63 N. 11. Video: Schule in Deutschland. Das 

italienische Schulsystem zum Vergleich. Darf man oder darf man nicht? S. 62 N.6 und 7. 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________                 Caterina Tebaldi 

_________________________                  Angela Di Bello 

  



 

 

Anno Scolastico 2019/20 

Programma di francese   

 

Classe 2° sez. A/C indirizzo: Linguistico                                    Docente:  Brigida Mastronardi 

 

Libro di testo: Exploits-CIDEB 

ABILITA’ 

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti l’area di interesse 

 Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 

 Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione 

 

COMPETENZE 

FUNZIONI LINGUISTICHE:  

Raconter une journée 

Exprimer la fréquence d’une action 

Commander un repas et dire ses préférences 

Demander et dire où on a mal 

S’informer et informer sur les symptômes 

Exprimer l’inquiétude et rassurer  

Prescrire des soins  

Demander et donner des renseignements sur un logement 

Décrire un animal 

Etablir le contact avec un client 

Dire ce que l’on veut acheter 

L’environnement naturel 

Les différents  types d’énergie 

La pollution  

Préserver l’environnement 



Les catastrophes naturelles 

Faire des reproches 

S’excuser   

Accepter/Refuser les excuses 

Réclamer/Proposer un arrangement 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI:  

Les pronoms COI 

Passé ccomposé : auxiliaire 

Adverbes de temps 

L’imparfait de l’indicatif 

L’emploi du passé composé et de l’imparfait 

Le comparatif La localisation temporelle 

Les verbes dire, lire, écrire 

Les pronoms démonstratifs  

Les pronoms interrogatifs variables 

La forme interro-négative 

Le futur simple 

Verbes connaître, vendre recevoir 

Verbes Plaire Rire 

L’accord du participe passé (avoir) 

Les pronoms groupés 

Le conditionnel présent 

Le subjonctif présent 

L’emploi du subjonctif 

Les adverbes en -ment 

 

La docente : 

Brigida Mastronardi 

 

  



               

Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Religione Cattolica 

 

Classe  II  sez. CL  indirizzo Linguistico     Docente: Susca Lorenza Francesca 

 

Testo:   PAGAZZI STEFANO, Verso dove, L.D.C., Il Capitello (To). 

      

 CONTENUTI 

 

 Scuola e insegnamento della religione 

 La cultura religiosa come traccia di una esperienza 

 Tradizioni religiose nella cultura: il “nome” 

 Il valore delle tradizioni religiose 

 Segni del cristianesimo nello spazio geografico 

 Segni del cristianesimo nella storia locale 

 Il contributo della tradizione cristiana nella civiltà 

 Tracce religiose nel territorio 

 L’importanza religiosa nel ritmo del tempo 

 La cultura occidentale figlia della Bibbia 

 La Bibbia libro della rivelazione 

 Struttura, libri, autori, lingue e culture della Bibbia 

 I generi letterari dei libri biblici 

 L’Antico Testamento tra storia e fede 

 Protagonisti e vicende principali dell’Antico Testamento 

 La Pasqua cristiana: fulcro del cristianesimo 

 Gli interrogativi universali dell’uomo e le religioni  



 Una storia vera: Gesù di Nazareth è realmente esistito? 

 Le testimonianze degli autori non cristiani: Giuseppe Flavio, Cornelio Tacito, Svetonio 

  La speranza cristiana 

  La libertà: nella Bibbia, nella storia.  

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      Lorenza Francesca Susca 

                  

 


