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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Libri di testo: 

 UN INCONTRO INATTESO, P.BIGLIA, P.MANFREDI, A.TERRILE (antologia per il primo biennio), 

PARAVIA. 

 I PROMESSI SPOSI, A. MANZONI, PALUMBO ED. 

 CON METODO, M. SENSINI, MONDADORI. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

IL LINGUAGGIO DELLA POESIA 

L’aspetto grafico; 

L’ASPETTO METRICO-RITMICO: il verso, il computo delle sillabe e la metrica, le figure metriche; i 

versi italiani; gli accenti e il ritmo, le rime, le strofe. 

L’ASPETTO FONICO: significante e significato, le figure di suono, il timbro; il fonosimbolismo; poesia 

e musica , le canzoni, la lingua viva del rap. 

L’ASPETTO LESSICALE E SINTATTICO: denotazione e connotazione, le parole chiave e i campi 

semantici, il registro stilistico, la sintassi. 

L’ASPETTO RETORICO: le figure retoriche come deviazione della norma, gli usi delle figure retoriche, 

le figure retoriche di posizione, le figure retoriche di significato. 

LA PARAFRASI E L’ANALISI DEL TESTO: la parafrasi, la sintesi del testo; l’analisi del testo. 

 

LETTURA, ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI TESTI POETICI CON APPROFONDIMENTO SUGLI 

AUTORI: 

o G. D’ANNUNZIO, LA PIOGGIA NEL PINETO; 

o G. PASCOLI, IL TUONO; 

o C. PAVESE, O BELLERINA,BALLERINA BRUNA; 

o E. MONTALE, FELICITA’ RAGGIUNTA; 

o E. MONTALE, HO SCESO DANDOTI IL BRACCIO; 

o E.DICKINSON; NON SO DANZARE SULLE PUNTE; 

o CH. BAUDELAIRE, A UNA PASSANTE; 

o J. PREVERT, QUESTO AMORE, 

o J.PREVERT, I RAGAZZI CHE SI AMANO; 

o A. MERINI, IO SONO FOLLE, FOLLE:; 

o  G. LEOPARDI, L’INFINITO; A SILVIA; IL SABATO DEL VILLAGGIO; IL PASSERO SOLITARIO; 

o G. UNGARETTI, VEGLIA; MATTINA; SOLDATI. 

o F. DE ANDRE’, LA GUERRA DI PIERO. 

 

IL LINGUAGGIO TEATRALE  

 

LE CARATTERISTICHE DEL TESTO TEATRALE 

IL TEATRO COME METAFORA DELLA REALTA’ SULLA SCENA; GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL 

TEATRO, IL TESTO DRAMMATICO TRADIZIONALE, LA STRUTTURA DEL TESTO DRAMMATICO. 

LA RAPPRESENTAZIONE 



IL DRAMMA TEATRALE COME OPERA APERTA; IL LINGUAGGIO DRAMMATURGICO; LE 

ORIGINI DEL TEATRO. 

PERCORSI TEATRALI 

IL TEATRO DI W. SHEKESPEARE 

W.SHAKESPEARE, VITA E OPERE: 

“GIULIETTA AL BALCONE”, TRATTO DA: ”ROMEO E GIULIETTA”. 

IL TEATRO BORGHESE TRA SETTECENTO E OTTOCENTO 

C.GOLDONI, VITA E OPERE; 

 LA RIFORMA DEL TEATRO; 

C.GOLDONI: “PARTIRE O NON PARTIRE?, TRATTO DA: “LE SMANIE PER LA VILLEGGIATURA”. 

IL TEATRO DAL NOVECENTO A OGGI 

L.PIRANDELLO: VITA E OPERE; 

 ”L’UOMO CHE VIVE LE VITE DEGLI ALTRI”, DA” L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA.” 

                            A.MANZONI, I PROMESSI SPOSI 

                            L’EPOCA: il contesto storico e culturale in cui visse e operò Manzoni; 

                           L’AUTORE: la vita, le opere e il pensiero di Manzoni; 

L’OPERA: il capolavoro manzoniano: I PROMESSI SPOSI. 
 
LETTURE SCELTE DEI CAP.I-XXIV. SINTESI DEI CAP. XXV-XXXVIII. 

APPROFONDIMENTO SUI SEGUENTI PERSONAGGI: DON ABBONDIO, RENZO E LUCIA, FRA 

CRISTOFORO, LA MONACA DI MONZA, L’INNOMINATO, IL CARDINALE FEDERIGO 

BORROMEO. 

                       

 GRAMMATICA 

SINTASSI DEL PERIODO. 

PROPOSIZIONI PRINCIPALI E COORDINATE; 

PROPOSIZIONI SUBORDINATE: 

esplicite ed implicite; 

completive;soggettive e oggettive, dichiarative; interrogative dirette e indirette, relative, 

finali, consecutive, causali, temporali,  locative, modali, strumentali, concessive; 

condizionali: il periodo ipotetico. 

DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO. 

 

 

Educazione civica  

IL MANIFESTO DELLE PAROLE OSTILI; 

IL GALATEO PER UNA CHAT DI GRUPPO. 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA LATINA 

Libro di testo: “LUDUS IN TABULA”, gradus primus, ARDONE-PANICO-PIROZZI; ZANICHELLI. 

 LA TERZA DECLINAZIONE: 

 I 3 gruppi; 

 Sintassi dei casi: il complemento di abbondanza e di privazione; 

 Il complemento di limitazione; 

 Le particolarità della terza declinazione; 

 Gli aggettivi di seconda classe; 

 I verbi in -io; 

 La proposizione causale; 

 I complementi di causa o di fine, 

 I pronomi personali; 

 I complementi di compagnia e unione; 

 La quarta declinazione; 

 Il complemento di materia; 

 Il paradigma verbale; 

 L’indicativo perfetto; 

 Il complemento di qualità; 

 Il pronome e aggettivo determinativo is,ea,id, 

 Complementi di stima o prezzo; 

 La quinta declinazione; 

 Il complemento di allontanamento o separazione; 

 L’indicativo piuccheperfetto; 

 Il complemento di origine o provenienza; 

 L’indicativo futuro anteriore; 

 Il complemento di tempo determinato; 

 La proposizione temporale; 

 Il complemento di tempo continuato. 

 

PAGINE DI CIVILTA’ 

 Il gioco; 

 La moda; 

 le strade e i viaggi; 

 Alle terme; 

 Le feste; 

 A teatro; 

 La notte, 

 Sogni e premonizioni. 

 

Educazione civica 

FAKE NEWS NELL’ANTICA ROMA 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

Libri di testo  

- Gentile-Ronga,Guida allo studio della storia,voll.1e2, La Scuola ed. 

- Geoidea, Agenda Terra,vol.2, De Agostini ed 

 
STORIA: 
 
Volume 1 
 
Unità 12  = Roma dalla monarchia alla Repubblica 
1) l'origine di Roma   
2) il periodo monarchico 
3) l'organizzazione della Repubblica 
4) La Repubblica: la partecipazione popolare  
5) le lotte della plebe  
6) la società e la famiglia  
7) la religione romana  
 
Unità 13= La Repubblica alla prova delle armi  
1) Roma si afferma nel Lazio  
2) l'espansione in Italia  
3) l'Italia romanizzata 
4) l'esercito Romano  
5) Cartagine, regina dei mari 
 
Unità 15 = la fine della repubblica   
1) l'ascesa di Giulio Cesare  
2) la conquista della Gallia 
3) Cesare contro Pompeo 
4) la dittatura di Cesare 
5) la morte di Cesare  
6) il secondo triumvirato  
7) l'ultima guerra civile 
 
Volume 2 
"L'impero romano e il cristianesimo" 
 
Unità 1= Augusto e L'Impero   
1) il Principato  
2) le riforme di Augusto 
3) cultura e società nell'età Augustea  
4) da Augusto a Tiberio 
5) la dinastia Giulio Claudia  
 
Unità 2= il secolo d'oro dell'impero  
1) la dinastia Flavia 
2) il Principato adottivo  
3) la dinastia degli Antonini  
4)l'economia nei primi due secoli dell'impero  



 
Unità 3= il Cristianesimo 
1) il cristianesimo delle origini 
2) la diffusione del Cristianesimo 
3) il culto e l'organizzazione della chiesa  
4) il cristianesimo e l'Impero Romano   
"La crisi dell'impero romano" 
 
Unità 5= l'impero romano Cristiano  
1) l'impero di Costantino 
2) Costantino è la Chiesa 
3) i successi di Costantino 
4) l'impero di Teodosio  
 
Unità 6: "la caduta dell'Impero Romano d'Occidente  
1) i Germani 
2) Romani e  "barbari 
3) l'agonia dell'impero 
4)le invasioni degli Unni e dei Vandali 
5) la caduta dell' dell'Impero romano d'Occidente  
6) i regni romano barbarici 
"L'alto medioevo" 
 
Unità 7= "la società feudale" 
1)Il regno dei Franchi 
2)La formazione dell'Impero carolingio 
3)Il Sacro Romano Impero 
4)Il feudalesimo 
 
GEOGRAFIA: 
 
Volume 2: Agenda terra 
 
Unità 1= Globalizzazione e squilibri  
1) La globalizzazione economica  
2) Il governo della globalizzazione  
3) Sviluppo economico e sviluppo umano 
4) La fame nel mondo  
5) L’istruzione, motore dello sviluppo  
6) La condizione di donne e giovani  
7) Le guerre interne e internazionali 
8) L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)   
 
Unità 2= Risorse e Sviluppo  
1)Le risorse naturali  
2)Le risorse ambientali  
3) Le fonti di energia più usate  
4)Le fonti energetiche rinnovabili  
5)Le principali alterazioni ambientali  
6)I rifiuti: problema o risorsa  
7)Limiti della crescita e lo sviluppo sostenibile  
 
 



Unità 3= Asia 
1) Unione Indiana, un’enorme penisola triangolare  
2) Un mosaico umano molto conflittuale  
4) Un forte sviluppo economico  
5) Cina, un paese grande e vario  
6) Un grande paese multietnico  
7) La Cina guarda al mercato interno  
 
Unità 4= Africa  
1) Egitto, Una lunga valle verde tra i deserti  
2)Uno stato laico o islamico?  
4)I nuovi centri del turismo 
 
Unità 5=America 
1)Stati Uniti d’America, sconfinate pianure e alte montagne  
2)Popolazione, società ed economia  negli Stati Uniti d'America 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
La lezione degli antichi: la Democrazia 
Italia ed Europa, la cittadinanza europea 
 

 

PROGRAMMA DI  SCIENZE UMANE 

  
 
Libro di testo:   

Vincenzo Rega, EducataMENTE – Corso di psicologia e pedagogia, Zanichelli, BO 2018  
 

 

PSICOLOGIA 
 
 

1. COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO 

 Che cosa significa comunicare 

Che cos’è la comunicazione e perché si comunica. La struttura della comunicazione. Le funzioni del 
linguaggio. Il linguaggio verbale. L’apprendimento del linguaggio. Le teorie sulla nascita del linguaggio. La 
comunicazione non verbale. Comunicazione e contesto: gli assiomi della pragmatica della comunicazione. 
La comunicazione animale. 

 La comunicazione sociale 

Che cos’è la comunicazione sociale. La comunicazione di massa: vecchi e nuovi media. La propaganda 
politica. La persuasione pubblicitaria. 
Letture: 1) J. Piaget, Il monologo di Lev e Pie (T1 pag. 174-175). 2) K. Popper, Creare un Istituto per la 
televisione (T2 pag.176-177). 
 
 

2. LA RELAZIONE EDUCATIVA 

 Le principali teorie educative 

L’influenza degli altri 

 Insegnanti e allievi 



La comunicazione nell’attività educativa. Ruoli e funzioni nel dialogo educativo. L’insegnante e il gruppo 
classe. Contesti educativi. Le competenze dell’educatore. 
 
 

3. MOTIVAZIONE E STUDIO 

 La motivazione 

La motivazione ad agire. La piramide dei bisogni. Dare un significato a ciò che accade. Dare un significato 
alla vita scolastica. La motivazione intrinseca. La motivazione estrinseca.  

 Studiare: come e perché 

Le motivazioni e gli altri fattori dell’apprendimento. Imparare ad imparare. Focus su: come imparare a 
leggere. Gli stili cognitivi. Gli stili di apprendimento. Il ruolo delle emozioni. Metacognizione, autoefficacia e 
autovalutazione. 
Lettura: 1) D. Pennac, La scuola vista da un alunno (T4 pag. 258-259) 
 
 
 
PEDAGOGIA 
 
 

1. L’EDUCAZIONE NEL MONDO CLASSICO 

 L’educazione nell’antica Roma 
L’educazione come “fatto sociale”. L’educazione romana dalle origini al mos maiorum. Catone e la difesa 
della tradizione contro la crisi repubblicana. Cicerone e l’ellenizzazione dell’educazione romana. 
L’organizzazione scolastica romana (V-I sec. a.C.). il corredo scolastico di un alunno romano. Quintiliano e 
l’educazione in età imperiale. Seneca e l’educazione interiore. Focus su: Gli Iuvenalia. 
Letture: 1) Quintiliano, Tutti possono imparare (T6 pag. 367). 2) Seneca, Caro Lucilio, studia per te stesso! 
(T8 pag. 369-370) 
 

2. L’EDUCAZIONE NEL MEDIOEVO 

 L’educazione cristiana fino a sant’Agostino 
Cristianesimo ed educazione: la salvezza dell’anima. La prima educazione cristiana e l’importanza dei 
fanciulli. Cristianesimo e filosofia. La Patristica: Sant’Agostino e il “maestro interiore”.  

 L’educazione nell’Alto Medioevo 
Benedetto da Norcia: il monachesimo occidentale. Severino Boezio: le arti liberali e la filosofia. Gregorio 
Magno: la formazione del clero e l’educazione popolare. Carlo Magno e la Scuola Palatina. L’educazione del 
cavaliere. 

 L’educazione nella civiltà musulmana 

Il mondo arabo preislamico: la tradizione orale. Maometto e l’islam. L’educazione nell’islam. La scuola 
nell’islam. L’istruzione femminile nell’islam. 
Letture: 1) Benedetto da Norcia, Dalla Regola: severità e comprensione nell’educazione (T8 pag. 430-431). 
2) Benedetto da Norcia, Dalla Regola: l’importanza della lettura (T9 pag. 432). 3) Al-Ghazzali, Come allevare 
i bambini (T12 pag. 436) 
 
Argomenti di EDUCAZIONE CIVICA per il Nucleo tematico CITTADINANZA DIGITALE:  
1) La comunicazione virtuale. 2) Contesti educativi virtuali: e-learning e digital divide. 
  
 
                                                                       

 

 



 

PROGRAMMA DI  DIRITTO  ED  ECONOMIA POLITICA 

 
Libro di testo adottato: Capitale Umano di Lucia Rossi, vol. II, Tramontana 
 
 
Programma svolto 
 

I  diritti e le libertà dei cittadini 
 

Concetti costituzionali di democrazia, di uguaglianza, di diritto-dovere al lavoro, di decentramento, di ripudio 
della guerra e di tutela della pace 
I diritti di libertà presenti nella Costituzione 
 La libertà di informazione , i diritti di natura giurisdizionale, il diritto di voto 
 

 
 

L’ordinamento dello Stato 
 

I partiti politici e i sindacati nella Costituzione. Articoli 39 e 49. Il diritto- dovere di partecipazione e di 
associazione 
La libertà di iniziativa economica ed i suoi limiti nell’ articolo 41 della Carta Costituzionale 
Il Parlamento. 
Il Governo. 
 II Presidente della Repubblica. 
 La Magistratura 
La Corte Costituzionale 
Il decentramento amministrativo 
 

 Stato e mercato 
 

Significato economico di mercato. Forme di mercato, rapporti tra domanda , offerta e prezzi 
Ruolo dello Stato nel sistema economico. Ripartizione della spesa pubblica .Strumenti della manovra 
economica 
 
Stato e resto del mondo La libera circolazione nella   Unione europea Le barriere protezionistiche e il libero 
commercio 
 

 
Educazione civica 

 

1)Costituzione: L’ inviolabilità della liberta’ personale e tutela della salute pubblica ( obbligatorieta’ dei 
vaccini anti- covid); 
2)Cittadinanza digitale: utilizzo servizi digitali pubblici e privati, Netiquette ( regole di comportamento nel 
mondo digitale)  
 
 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE  

MODULO n.1 

Titolo:  RACCORDO CON IL PRIMO ANNO  

Funzioni comunicative  

- Saper chiedere e rispondere su argomenti riguardanti i viaggi  

- Riferire su fatti personali 

- Esprimere preferenze e saper comparare 

- Saper chiedere e rispondere sugli acquisti  

- Esprimere opinioni e sentimenti 

- Esprimere accordo o disaccordo  

- Descrivere l’abbigliamento 

- Discorrere sul tempo 

 

Strutture grammaticali:  

Past Continuous. Adverbs of manner. Comparativi e superlativi. Be going to /Will. May and might for future 

possibility.  

Lessico: Viaggi e trasporti. Shopping. Moda. Il mondo naturale. 

Testi di riferimento Unità 7-8-9 Performer 1 Updated (Layton, Spiazzi-Tavella) Ed. Zanichelli, SMART 

Grammar (Iandelli, Mei-Yin Chen) e materiali digitali: piattaforma: g suite e applicazioni collegate. 

 

MODULO n.2 

Titolo: “CONSOLIDAMENTO”  

Funzioni comunicative:  

- esprimere la propria opinione 

- Discorrere di eventi personali e di notizie 

- Esprimere emozioni e sentimenti 
 

Strutture grammaticali:  

Present Progressive per il futuro, Simple present usato per esprimere azioni future. Zero and first 

condizionale. Present Perfect. Must. Needn’t. 

Lessico:  

Forme di intrattenimento. Istruzione e lavoro. Relazioni e problemi. 
 

Argomenti di educazione civica:  



No hunger: the second target of the 2030 Agenda. Food trucks. Lack of food and obesity. How to order at a 

restaurant. 

Testo di riferimento Unità 9-10-11-12 Performer 1 Updated (Layton, Spiazzi-Tavella) Ed. Zanichelli e 

materiali digitali: piattaforma: g suite e molte delle applicazioni associate. 

MODULO n.3 

Titolo: “AVVIO ALLA CERTIFICAZIONE B1” 

Funzioni comunicative:  

- Parlare di varie esperienze  

- Scrivere lettere, mail, biglietti, avvisi, storie 

- Riferire  

- Descrivere 

- Esprimere opinioni, accordo, disaccordo 

- Suggerire 

- Skimming and scanning 

- Parafrasare 

- Fornire esempi 
 

Strutture grammaticali:  

Must/have to/ need to.  Reporting verbs. Reference words. Adjectives and dependent prepositions. 

Prepositions of time.Pres. Perfect. Pres. Perfect vs Past Simple. Been and gone. Must. Have to. Phrasal 

verbs. Linkers. 

Lessico:  

Life events. Education. Sport. Holidays. 

Testo di riferimento B1 Preliminary for Schools Training and Exam Practice Test 1 (AAVV) Ed. Cambridge e 

materiali digitali: piattaforma: g suite e molte delle applicazioni collegate. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Libro/i di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone-Matematica.azzurro- Zanichelli  

-La scomposizione in fattori 

1. La scomposizione in fattori di polinomi 

2. La scomposizione riconducibile a prodotti notevoli 

3. La scomposizione di particolari trinomi di secondo grado 

 

 -Le equazioni algebriche e le equazioni fratte 

1. Le frazioni algebriche 

2. Il calcolo delle frazioni algebriche 



3. Le equazioni fratte 

 

- Le disequazioni lineari 

1. Le disequazioni numeriche 

2. Le disequazioni 

3. Le disequazioni intere 

4. I sistemi di disequazioni 

5. Lo studio del segno di un prodotto 

 

- I sistemi lineari 

1. I sistemi di due equazioni in due incognite 

2. Il metodo di sostituzione 

3. I sistemi determinati, impossibili, indeterminati 

4. Il metodo del confronto 

5. Il metodo di riduzione 

6. Il metodo di Cramer 

 

-Rette perpendicolari e parallele 

1. Le rette perpendicolari 

2. Le rette parallele 

3. Le proprietà degli angoli dei poligoni 

4. Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 

 

-Il piano cartesiano e la retta 

1. I punti e i segmenti 

2. L'equazione di una retta passante per l'origine 

3. L'equazione generale della retta 

4. Le rette parallele e perpendicolari 

5. Come determinare l'equazione di una retta 

6. La distanza di un punto da una retta 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
- Netiquette e siti sicuri per la ricerca in rete 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Libro di testo adottato: 
 Immagini e concetti della biologia – volume unico, Sylvia S. Mader, Ed. Zanichelli 
 

Programma svolto: 

La chimica della vita 

L’acqua: composizione, struttura, proprietà. 

Aspetti generali sulle biomolecole. 

 Le molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 

 

La cellula e gli scambi con il mondo esterno 

L’unità di base della vita: la cellula. 

La cellula procariote. 

La cellula eucariote. Cellule animali e vegetali. 

Organuli e strutture della cellula eucariote: nucleo, ribosomi, reticolo endoplasmatico liscio e 

rugoso, apparato di Golgi, lisosomi, cloroplasti, mitocondri, citoscheletro. 

 

La cellula e gli scambi con il mondo esterno. 

 La membrana plasmatica: struttura e funzione. 

 Trasporto passivo e trasporto attivo. 

Diffusione, diffusione facilitata, osmosi. 

Trasporto mediato da vescicole: endocitosi ed esocitosi. 

 

La divisione cellulare e la riproduzione della cellula 

 Riproduzione asessuata e sessuata. 

 La scissione binaria nei procarioti. 

 La mitosi: fasi della mitosi, citodieresi animale e vegetale. 

Cellule aploidi e diploidi. 

La meiosi: fasi della meiosi I e II. 



 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Durante il trimestre 

- La biodiversità e la conservazione degli ecosistemi. 

Durante il pentamestre 

- La biodiversità: un bene prezioso da proteggere. 

- Coralli in bianco: gli effetti di oceani sempre più caldi e acidi. 

- Allarme impollinazione: la scomparsa delle api. 

- La biodiversità da (non) calpestare. 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro di testo: Rampa-Salvetti “ Energia pura”,  C.e. Juvenilia 

 

PARTE PRATICA: 

- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  
- vari tipi di andature ginnastiche;  
- test di equilibrio. 

 
PARTE TEORICA: 

- il valore degli sport individuali e di squadra; 
- la ginnastica artistica: le gare.  
- le diverse specialità maschili e femminili: il corpo libero, il volteggio, le parallele, la sbarra, il cavallo 

con maniglie, la trave; 
- la ginnastica ritmica: gli attrezzi, la prova a squadra; 
- l’apparato locomotore: le ossa e le articolazioni, la colonna vertebrale; 
- le alterazioni della colonna vertebrale; 
- abitudini motorie e posturali scorrette; 
- i paramorfismi e i dismorfismi scheletrici; 
- le alterazioni degli arti inferiori; 
- l’equilibrio: definizione, tecnica e didattica; 
- approfondimenti tematici sull’equilibrio: il riflesso di equilibrio, le basi neurologiche dell’equilibrio, 

l’equilibrio e sfera psichica, aspetti metodologici  per lo sviluppo dell’equilibrio statico, dinamico, in 
volo e di rotazione, canzone e letteratura a tema sull’equilibrio; 

- il ritmo: definizione, tecnica e didattica; 
- approfondimenti tematici sul concetto di ritmo: i test di equilibrio, l’equilibrio nei diversi sport, i 

ritmi biologici, ritmo e danza, esercizi e giochi d’equilibrio; 
- i benefici sulla persona dell’attività motoria in ambiente naturale; 
- approfondimenti tematici relativi all’attività motoria in ambiente naturale: l’orienteering, lo 

scoutismo, l’arrampicata sportiva, il trekking, il kayak e il rafting, lo sci, il ciclismo, il fartlek, il nuoto, 
l’attività subacquea, la vela, il canottaggio e il beach volley. 



- Progetto “Croce Rossa”: il Pronto Soccorso: le procedure di intervento BLS e BLSD e il primo 
intervento nei più comuni casi d’incidenti. 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- il concetto di sicurezza e prevenzione; 
- la sicurezza a scuola: il piano di evacuazione; 
- incidenti domestici e prevenzione; 
- agire in sicurezza in palestra e in piscina; 
- sicuri a piedi, in bicicletta e con il ciclomotore 

 
 

PROGRAMMA DI  RELIGIONE 
 
Libro di testo adottato: Verso dove?, S.Pagazzi, ELLEDICI 

 
Programma svolto: 
 
1.L’Ebraismo: le radici del Cristianesimo. 
a) La storia dell’Alleanza 
b) I Patriarchi 
c) L’avvento di Gesù di Nazareth 
 
2.La Bibbia 
a) La Bibbia: caratteristiche principali 
b) Canonicità,ispirazione,unità,generi letterari 
c) Formazione dell’Antico Testamento e del Nuovo Testamento 
 
3.L’identità umana e divina di Gesù 
a) Gesù: fondatore del cristianesimo, uomo ideale e maestro morale. 
b) Chi è Gesù per i cristiani e cosa dicono le religioni di Lui. 
 
4. Gesù di Nazareth: un uomo nella storia. 
a) Le testimonianze storiche cristiane e non su Gesù 
b) I Vangeli: chi li ha scritti, perché e come. 
c) I Vangeli sono affidabili. 
d) La Palestina al tempo di Gesù. 
 
5. Gesù di Nazareth, il mistero di una persona. 
a) Gesù: Maestro, Taumaturgo, Messia 
 
6. La Pasqua: morte e resurrezione di Gesù. 
a) I fatti storicamente accertati. 
b) Il Risorto: fatto storico e fatto reale. 
c) La Sindone e il suo mistero. 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
- Custodire il creato, coltivare l’umano 
- L’impegno per un mondo migliore: Fridays for future 
- Sviluppo sostenibile e sostenibilità integrale 
- Laudato sì di Papa Francesco 


