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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  
Classe: 2^sez. Csa 
Anno Scolastico: 2021/2022 
Docente: Prof.ssa Silvana Federico 
 
 

Libro di testo: M. Harris- A. Sykorzyn ka, BEST CHOICE - vol. 1, ed. Pearson- Longman.  

Unit 8 
Unit 9 
Unit 10  

Unit 11  

Unit 12  

Libro di testo: M. Harris- A. Sykorzyn ka, BEST CHOICE- vol. 2, ed. Pearson- Longman.  

Unit 1 
Unit 2 
Unit 3 

Unit 4  

Unit 5  

 

 

Gli studenti   

                                                                                La docente 

Prof.ssa Silvana Federico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA  
Classe: 2^sez. Csa 
Anno Scolastico: 2021/2022  
Docente: Prof.ssa Carmela Beninato 
Libro di testo: COLORI DELLA MATEMATICA Edizione Blu Vol. 2 Petrini	 

       1 Ripasso: equazioni, frazioni algebriche. 

1.1 Scomposizioni, equazioni intere, fratte, letterali. 

2 Disequazioni. 

2.1 Principi di equivalenza, disequazioni di 1° grado. - 2.2 disequazioni fratte, sistemi 
di disequazioni. - 2.3 studio del segno di prodotto e di rapporto di polinomi. 

3 Sistemi di equazioni lineari. 

3.1 risoluzione di sistemi mediante metodo di sostituzione, metodo di riduzione, 
metodo del confronto,metodo di Cramer. - 3.2 sistemi lineari letterali. - 3.3 
sistemi fratti. - 3.4 sistemi di 3 equazioni in 3 incognite. - 3.5 problemi risolubili 
mediante sistemi di equazioni. 

4 L'insieme R. 

4.1 operazioni in R. - 4.2 assioma di Dedekind, radice n-esima. 

5 Radicali. 

5.1 proprietà invariantiva: semplificazione. - 5.2 moltiplicazione e divisione tra 
radicali avente lo stesso indice. - 5.3 moltiplicazione e divisione tra radicali con 
indice diverso. - 5.4 portare dentro e portare fuori dal segno di radice un fattore. 
-5.5 radicali simili: addizione e sottrazione. - 5.6 razionalizzazione del 
denominatore di una frazione. - 5.7 risoluzione di equazioni e di sistemi a 
coefficiente irrazionale. 

6 Equazioni di 2° grado. 

6.1 equazioni incomplete. - 6.2 equazioni complete. - 6.3 relazione tra coefficienti e 
soluzioni. - 6.4 equazioni parametriche. - 6.5 problemi risolubili mediante equazioni 
di 2° grado. 



7 Disequazioni di 2° grado e di grado superiore. 

7.1 disequazioni di 2° grado. - 7.2 disequazioni fratte. - 7.3 sistemi di disequazioni 
di 2° grado. - 7.4 sistemi di disequazioni fratte. - 7.5 sistemi di disequazioni di 
grado superiori al 2° . 

8 Equazioni di grado superiore al 2°. 

8.1 equazioni risolubile mediante scomposizioni. - 8.2 equazioni risolubile 
mediante il teorema di Ruffini. - 8.3 equazioni biquadratiche. - 8.4 equazioni 
irrazionali. 

 

9 Sistemi di equazioni di grado superiore. 

9.1 sistemi di 2° grado. - 9.2 sistemi di grado superiore al 2°. 

 
10 Rette nel piano cartesiano. 

10.1 Richiamo sul piano cartesiano. 10.2 Distanza tra due punti e punto medio di 
un segmento. 10.3 Equazione della retta passante per due punti. 10.4 Equazione 
della retta passante per un punto e parallela ad una retta data. 10.5 Equazione 
della retta passante per un punto e perpendicolare ad una retta data. 10.6 
Distanza punto retta. 10.7 Problemi che hanno modelli lineari. 

11 Circonferenza. 

11.1 corde e loro proprietà. - 11.2 posizione retta e circonferenza e relativi teoremi. 
- 11.3 posizione di due circonferenze - 11.4 angoli al centro e angoli 
alla  circonferenza e relativi teoremi. 

 

 

 

Gli studenti                                             La docente 
                                                       Prof.ssa Carmela Beninato 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI INFORMATICA 
Classe: 2^sez. Csa 
Anno Scolastico: 2021/2022  
Docente: Prof.ssa  Guzzone Concetta Emanuela 

Libro di testo: “Progettare e programmare” Vol. 1 – Autore Tibone F. – Casa editrice Zanichelli 

 
 
La programmazione strutturata 

Le regole per leggere e produrre i diagrammi di flusso utilizzando uno programma specifico 

Significato e uso delle variabili e delle costanti 

Le modalità della gestione delle variabili in memoria 

Usare l’operatore di assegnazione  

Operatori relazionali e logici 

I costrutti tipici della programmazione strutturata  

Istruzioni in sequenza 

Struttura condizionale 

Ciclo di tipo for 

Cicli di tipo while e do 

Compilare una tabella di traccia e verificare il funzionamento dell’algoritmo 
 
Le basi della programmazione in C 

Che cos’è un linguaggio di programmazione e tipologie 

La differenza tra i modelli top-down e bottom-up 

I principali paradigmi di programmazione 

La differenza tra sintassi e semantica 

Errori di programmazione, testing e debugging 

Il vocabolario del linguaggio C 

Sintassi, variabili, costanti e tipi di dati 

La struttura generale dei programmi in C 

Aggiungere commenti ai programmi e usare l’indentazione 

Dichiarazione di variabili e costanti (uso del const e del #define)   

Richiamare funzioni predefinite (main, printf, scanf, sqrt, pow) e includere librerie (stdio.h, 
math.h) 

Trattare dati in input e output 

Specificatori di formato 

Uso dell’operatore di assegnazione e utilizzo delle sue forme contratte 



Uso gli operatori aritmetici, logici e relazionali 

Sintassi e uso dell’istruzione if semplice 

Sintassi e uso della struttura if…else 

Sintassi e uso dell’istruzione else if 

Operatori di incremento e decremento 

La struttura switch (significato e uso del break e del default) 

Sintassi e uso dell’istruzione for semplice e annidata 

Costruzioni particolari di for 

Dichiarazione della variabile-contatore all’interno del ciclo 

Omissione primo argomento 

Decremento della variabile contatore 

Scrivere il codice di un programma compilarlo, eseguirlo e individuare gli errori utilizzando un 
ambiente IDE oppure un compilatore online 

 
Educazione Civica 

Pericoli di Internet 

Cyberbullismo 

 

Gli studenti                                             La docente 

                                              Prof.ssa  Concetta Emanuela Guzzone 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROGRAMMA DI FISICA 
Classe: 2^ sez. Csa 
Anno Scolastico: 2021/2022  
Docente: Prof.ssa Maria Rita Distefano 

TESTO: J. S. Walker – Fisica. Modelli teorici e problem solving. Primo biennio – Pearson 

Le voci elencate fanno riferimento ai capitoli e ai paragrafi del libro di testo. 

 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI. 

I fluidi. La pressione. La pressione atmosferica. Pressione e profondità nei fluidi. I vasi comunicanti. 

Il principio di Pascal. Il principio di Archimede. 

 

LA LUCE. 

Ottica geometrica. 

I raggi luminosi. La riflessione della luce. La rifrazione della luce. Le lenti. La dispersione della luce e 

i colori. 

 

IL MOTO 

La descrizione del moto. 

Il moto di un punto materiale. Sistemi di riferimento. Distanza percorsa e spostamento. La velocità. 

Il moto rettilineo uniforme. L’accelerazione. Il moto uniformemente accelerato. La caduta libera. 

 

Le leggi della dinamica 

La dinamica newtoniana. La prima, la seconda e la terza legge della dinamica. Applicazioni: forza 

peso, oscillatore armonico, pendolo. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il cambiamento climatico e lo scioglimento dei ghiacciai. Scheda di lavoro e attività di ricerca. 

 

     Gli studenti                               La docente 
                                         Prof.ssa Maria Rita Distefano 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE 
Classe: 2^ sez. Csa 
Anno Scolastico: 2021/2022 
Docente: Prof.ssa  Torrisi Raffaella Maria Carolina 
Testi:   
            -Passannanti Sbriziolo Lombardo Maggio “CHIMICA DALLA H ALLA Z  
             EDIZIONE BLU” Tramontana 
            -Ricci Lucchi Marianna “Terra, Un' Introd. Al Pianeta Vivente - Vol. Primo    
             Biennio + Chim.   (Ldm) Basi Della Chimica - Terra Nello Spazio - Sfere Terrestri    
             Loro  Int. 2ed.- Zanichelli 
            -Hoefnagels Marielle “Biologia Indagine Sulla Vita- dalle cellule ai vertebrati -Linea     
             Blu” Volume 1 Bn Mondadori Scuola 
 
CHIMICA  
 
Modulo1 : BASI DI CHIMICA PROPEDEUTICHE PER L’APPRENDIMENTO DELLE  
                  SCIENZE (vengono ripresi e  approfonditi alcuni argomenti del programma del  
                  primo anno) 
 
Unità didattica1: - Struttura dell’atomo  
                             - Le particelle subatomiche: elettrone, protone e neutrone 

- Descrizione del nuclide. Numero atomico e numero di massa 
- Gli isotopi. Gli isotopi dell’idrogeno: Prozio, Deuterio e Trizio 
- Gli elettroni e la loro disposizione intorno al nucleo: il modello a gusci 

 
Modulo2: LE BASI DELLA STECHIOMETRIA  

Unità didattica1:  -   Aspetti ponderali delle reazioni chimiche: la stechiometria 
- Legge di conservazione della massa di Lavoisier .  
- Bilanciamento delle reazioni chimiche e loro lettura.  
- Teoria atomica di Dalton e massa atomica relativa secondo Dalton e secondo 

la chimica moderna.  
- L'unità di massa atomica   
- Massa atomica,  massa molecolare e massa formula 
- Nuclidi e isotopi 

                             -    Come determinare la massa atomica di un elemento attraverso l'esame dei suoi  
                                  Isotopi. Massa atomica relativa  
Unità didattica 2: -  La mole e la massa molare 
                              -  Il Numero di Avogadro  
                              -  I calcoli stechiometrici: problemi sul  calcolo delle moli e sul numero di  
                                 Avogadro 
                              -  Attività in laboratorio di chimica: lo studio della mole e relazione tra mole e  
                                  massa di sostanze elementari e composti. Esperimento eseguito sotto cappa:  
                                  disidratazione del solfato rameico pentaidrato attraverso la piastra scaldante e  
                                  processo di idratazione del solfato rameico anidro. 
                                  Sperimentare, attraverso l'uso della bilancia, che i calcoli eseguiti  
                                  corrispondono effettivamente alla massa delle sostanze esaminate   
  Unità didattica3: - La composizione percentuale di un composto 
                              - La determinazione della formula minima di un composto 
                              - Dalla formula minima alla formula molecolare 



 
Modulo3:  INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA BIOLOGIA 
 
 Unità didattica1: - I diversi livelli di organizzazione biologica dei viventi 
                                - Unità e varietà della vita.  
                                - Organismi ad organizzazione molecolare  (Virus) e cellulare ( cellula procariota  
                                   ed eucariota)  
                                - I regni dei viventi (generalità)   
Unità didattica2  :- Discussione con gli alunni e analisi delle problematiche in merito all'emergenza        
                                  2019-nCoV.  
 
Modulo4:  ANALISI CHIMICA DEGLI ORGANISMI : LE MOLECOLE DELLA VITA  
                               
Unità didattica1: - I bioelementi e le Biomolecole. Importanza dei composti del carbonio come     
                                  costituenti fondamentali degli esseri viventi 
Unità didattica2: - Le basi della chimica organica: i composti del carbonio. 
                               - Idrocarburi saturi ( alcani) e idrocarburi insaturi( alcheni e alchini)  
                               - Cicloalcani 
                               - Formula molecolare o bruta, di struttura e prospettica degli idrocarburi.  
                               - Regole di nomenclatura Il concetto di isomeria: isomeria di catena e di  
                                 posizione    
                               - Costruzione di modellini molecolari di alcani, alcheni e alchini.                                   
Unità didattica3:  - Classi di composti organici 

- Gruppi alchilici 
- Gruppi funzionali 
- Alcoli  

                                 - Il gruppo alcolico determina la polarità negli alcoli. Legami ad idrogeno tra  
  molecole dell'alcool e tra alcool e acqua.  

                                 -Confronto tra propano, propanolo, propandiolo e propantriolo.  
                                   Comportamento di queste molecole in acqua.  

- Aldeidi 
- Chetoni 
- Acidi carbossilici 
- Ammine 
- Composti a funzione mista  
- Costruzione di semplici molecole organiche con i modellini molecolari 

Unità didattica4: - Cosa studia la Biochimica 
                                - Le molecole biologiche: monomeri e polimeri  
                                - Reazione di condensazione dei monomeri 
                                - Reazione di idrolisi dei polimeri                              
Unità didattica5:  - Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e  polisaccaridi    
                                - Polarità nelle molecole dei carboidrati                      
                                - Significato di molecole isomere nei carboidrati 
                                - Significato di carbonio chirale nelle molecole dei monosaccaridi  
                                - Formule lineari dei monosaccaridi Triosi ( D-gliceraldeide ed   
                                   L-gliceraldeide,  diidrossiacetone), pentosi (beta e alfa-D-ribosio e  
                                  deossiribosio) ed esosi (beta e alfa-D-glucosio, galattosio e fruttosio) 
                                - Dalla formula lineare alla formula ciclica di pentosi ed esosi 



                              - Disaccaridi. Formazione del legame glicosidico: maltosio, saccarosio, lattosio 
                              - Polisaccaridi di riserva ( amido e glicogeno) e di struttura ( cellulosa)  
                              - Significato di ossidazione e riduzione degli atomi. Generalità sulle Reazioni  
                                 redox 
                              - Riconoscimento degli zuccheri riducenti  in laboratorio (Saggio di Fehling) 
Unità didattica 6:  - Acidi grassi saturi ed insaturi  
                              - Lipidi:  trigliceridi, fosfolipidi, steroidi  
                              - Trigliceridi: struttura e funzioni. Grassi e olii nella dieta. Margarina: olio   
                                vegetale convertito in grasso attraverso una trasformazione chimica industriale. 
                                Cibi da fast food e grassi trans 
                              - L'olio di Palma: le problematiche legate alla salute e all'ambiente.  
                              - Fosfolipidi e glicolipidi: struttura e funzioni. Liposomi e membrane cellulari 
                              - Steroidi : struttura e funzioni del colesterolo nell’organismo 
                              - Importanza del colesterolo come componente delle membrane cellulari e come  
                                  precursore degli ormoni steroidei. 
                              - Attività di laboratorio: riconoscimento con Sudan III dei lipidi. Proprietà   
                                emulsionanti del sapone.  
Unità didattica7:  - Le proteine: classificazione in base alle funzioni 
                                - Gli amminoacidi e il  legame peptidico 
                                - Approfondimento della struttura degli amminoacidi. Comportamento come base  
                                  del gruppo amminico e come acido del gruppo carbossilico in soluzione acquosa.  
                                  Significato della funzione tampone degli amminoacidi. Concetto di anfolita o  
                                  sostanza anfotera. Il punto isoelettrico degli amminoacidi  
                                - Differenza tra sistema omogeneo, colloidale ed eterogeneo. Proprietà dei 
                                  sistemi colloidali.  
                              - Struttura primaria 
                              - Struttura secondaria: alfa elica, beta a foglietto ripiegato 
                              - Laboratorio in classe: Costruzione di modellini per la comprensione della     
                                 struttura primaria e secondaria delle proteine .  
                              - Struttura terziaria: mioglobina 
                              - Struttura quaternaria: anticorpi, emoglobina 
                              - Denaturazione: perdita di funzione 
Unità didattica 8: - Gli acidi nucleici custodiscono e trasmettono  
                                l’informazione genetica 
                              - Nucleosidi e nucleotidi 
                              - Struttura e funzioni del DNA e dell’RNA 
                              -  Il modello semiconservativo della duplicazione del DNA: i passaggi essenziali                           
                              -  Il concetto di gene e  il passaggio dell’informazione genetica dal DNA   
                                 all’RNA: la Trascrizione  
                              -  Il processo di Traduzione: l’informazione genetica codificata dal DNA viene  
                                 tradotta nella sequenza di amminoacidi delle proteine 
 
Modulo5:  STRUTTURA E FISIOLOGIA DELLA CELLULA 
 
Unità didattica1: - Introduzione allo studio  della cellula 
                               - I microscopi ottici, elettronici e a scansione di sonda 
                               - Laboratorio di Biologia: Utilizzare il microscopio in laboratorio  
                               - Differenza tra cellula procariota ed eucariota 



                               -Generalità sulla teoria endosimbiotica che ipotizza l'origine della cellula                                   
                                 eucariota dalla cellula procariota. 
                               - Differenza tra cellula animale e vegetale 
                               - Laboratorio di Biologia: Allestimento di preparati e osservazione di cellule della           
                                 mucosa boccale e dell'epitelio di catafilli di cipolla (differenza tra cellula animale   
                                 e vegetale).  
Unità didattica2:  -  Struttura e funzione della membrana cellulare  

- Modello del mosaico fluido: fosfolipidi, colesterolo e proteine di membrana 
                                 - Cenni sui processi di diffusione attraverso la membrana e  l’osmosi 
Unità didattica3:  - Gli scambi di energia nella cellula e il metabolismo cellulare 
                                - L’energia nelle reazioni chimiche: reazioni esotermiche ed endotermiche 
                                - Le trasformazioni energetiche attraverso reazioni di ossidoriduzione (redox) 
                                - Reazioni accoppiate durante il metabolismo e accumulo di energia: ATP,ADP           
                                  AMP 
 
Argomenti trattati in relazione all’Educazione Civica (11 ore tot.) 
 
- 10/12/2021 Spettacolo teatrale “ Bene Bello Giusto. Viaggio nella Costituzione ” di Silvio   
   Laviano presso il  Teatro Futura 
- Dibattito e spunti di riflessione sui principi essenziali contenuti in alcuni articoli della nostra  
  Costituzione: Legalità, Uguaglianza, Accoglienza, Felicità, Diritti e Doveri come Persone facenti  
  parte della nostra comunità democratica. 
- Organizzazione di un lavoro in forma cartacea e  approfondimento delle tematiche riguardanti gli    
  articoli della Costituzione Italiana, emerse dopo la visione dello spettacolo teatrale di giorno  
  10/12/2021. 
- Organizzazione di un elaborato grafico e multimediale “Il Puzzle della Legalità” in collaborazione  
  con la Prof.ssa Marletta e con  la Prof.ssa Guzzone  
-Durante le ore di Scienze sono state prese in considerazione tematiche riguardanti “Ambiente e    
 Biogeodiversità” e “Alimentazione Salute e Benessere”.  
 

 
 

Gli studenti                                                              La docente 
                                                    Prof.ssa Raffaella Maria Carolina  Torrisi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Classe: 2^sez. Csa 
Anno Scolastico: 2021/2022  
Docente: Prof.ssa Marletta Rosa Concetta 
Testi in uso:   

- Disegno:  Franco Formisani 
“Oltre il disegno” – Costruzioni geometriche, proiezionin ortogonali, assonometrie, disegno digitale 
2D – Loescher editore 

- Storia dell’Arte:  Cricco Giorgio di Teodoro Francesco Paolo 
“Itinerario nel’Arte” 4A edizione versione verde- vol.1 + MUSEO (LDM) Dalla preistoria all’età 
gotica. 

 
 
 Storia dell’Arte 
 TRA TEVERE E ARNO 
Gli Etruschi: 

- La civiltà delle necropoli; 
- Le case; 
- Urna dell’osteria; 
- Gli insediamenti; 
- Mura e porte. L’arco nell’architettura. 

L’architettura religiosa: 
- Il tempio; 
- La colonna etrusca. 

L’architettura funeraria: 
- Una casa per l’aldilà; 
- Gli ipogei: Ipogeo dei Volumni; 
- I tumuli: Tomba della montagnola e Tomba dei rilievi; 
- Le edicole: Tomba del Bronzetto dell’Offerente. 

La pittura funeraria: 
- L’affresc0; 
- Tomba delle leonesse. 

La scultura funeraria e religiosa: 
- Antichi volti plasmati nella terra; 
- I sarcofagi; 
- Sarcofago degli sposi. 

La scultura bronzea: 
- Lupa Capitolina. 

 
ROMA. DALLE ORIGINI ALLO SPLENDORE  
DEI PRIMI SECOLI DELL’IMPERO 
I romani e l’Arte: 

- Storia di u n rapporto difficile. 
Le tecniche costruttive dei romani: 

- Archi, volte e cupole; 
- I paramenti murari; 
- Le strade; 
- Gli acquedotti; 



- Le terme; 
- Le mura cittadine; 
- I templi; 
- Il Pantheon; 

Le costruzioni onorarie: 
- Arco di Augusto a Rimini. 

Le costruzioni per lo svago e i giochi cruenti: 
- Il teatro; 
- Il Colosseo; 
- I gladiatori, tra schiavi e idoli in epoca romana (documentario); 
- L’anfiteatro romano di Catania. 

La casa: 
- Pompei ricostruita (documentario); 
- Le insulae 

La scultura: 
- Il ritratto – “Statua Barberini”, “Bruto Capitolino”, “Ritratto di Pompeo” 
- La statua onoraria – “Augusto di Prima Porta”, “Statua equestre di Marco Aurelio”. 
- Il rilievo storico – “Ara Pacis”. 

 
Educazione civica:  

- Il patrimonio monumentale della propria città,  
- descrizione di uno dei monumenti a scelta dell’alunno tra i più significativi. 
- Lavoro di gruppo 
 

 
Disegno 
Proiezioni Ortogonali di figure piane ripasso; 
Proiezioni Ortogonali di solidi: 

- Parallelepipedo, piramide a base quadrata e prisma triangolare poggiati sul piano XY.; 
- Solido complesso su P.O.; 
- Parallelepipedo sormontato da figura irregolare su P.O.. 
- Solidi sovrapposti in proiezione ortogonale poggiati sugli assi XY; 
- Proiezione di una sedia poggiata sugli assi XY; 
- Parallelepipedo, cubo e piramide a base quadrata poggiati sugli assi XY; 
- Disegno modulare semplice. 

 
Alunni                                                                                                                    Docente 
…………………………..….                                                          (Prof.ssa Marletta R.Concetta) 

 
 
 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
Classe: I sez. Csa 
Anno Scolastico: 2021/2022 
Docente: Prof. Dario Atanasio 

Libro di testo: Educare al movimento 
 

Obiettivi raggiunti in termini di: 
Conoscenze Conoscenza della terminologia 

ginnastica;conoscenza degli effetti dell’attività 
motoria e dello sport a livello psico-
fisico;conoscenza di argomenti teorici legati 
alla disciplina. 

Competenze Saper utilizzare il gesto sportivo in modo 
adeguato rispetto alla situazione contingente e 
al regolamento tecnico;prendere 
consapevolezza della propria corporeità in 
libere espressioni ed in situazioni dinamiche. 

 

Contenuti trattati: 
Parte pratica 

-Corsa ed esercizi preparatori alla corsa. 
-Esercizi per il potenziamento muscolare arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa calciata, saltelli di vario 
tipo sul posto ed in traslocazione anche ritmici (passo avanti-indietro, scivolamenti laterali) 
-Esercizi per il potenziamento arti superiori: slanci, spinte, circonduzioni, esercizi combinati gambe-
braccia-tronco. 
-Esercizi elementari a corpo libero dalla stazione eretta, in ginocchio, in decubito (prono, supino, 
laterale). 
-Esercizi per il potenziamento addominale e dorsale. 
-Esercizi per il miglioramento della mobilità articolare 
-Miglioramento dell’apparato cardio circolatorio. 
-Pallavolo: fondamentali del palleggio e del bagher effettuate mediante esercitazioni situazionali. 
-Pallacanestro: il palleggio, il passaggio ed il tiro. 
-Badminton 
-Atletica: lavoro sulla resistenza. 
 

Parte teorica 

Ø Regole e cenni di storia degli sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, pallamano). 

Ø Doping 

Ø Traumi sportivi e primo soccorso 

Ø Cenni sull’alimentazione 

 
 

Gli Studenti                                                                                                             L’insegnante  
                                                                                                                                Prof. Dario Atanasio 

 



PROGRAMMA DI RELIGIONE 
Classe: 2^sez. Csa 
Anno Scolastico: 2021/2022  
Docente: Prof.ssa Li Greggi Irene 
Libro di testo adottato:  
A. Pisci – M. Bennardo, All’ombra del sicomoro Nuova edizione, Marietti Scuola 2019  

IL TESTO BIBLICO   (UL 13 e 14)  
• La Bibbia, formazione, struttura e generi letterari  
• Il canone ebraico e il canone cristiano 
• L’interpretazione del testo biblico. Il rischio del fondamentalismo. Il metodo storico-critico 

 

LA QUESTIONE DEL GESU’ STORICO (pg 215-220)       
• La storicità di Gesù attraverso le fonti  
• Le fonti giudaiche: Giuseppe Flavio 
• Le fonti romane: Svetonio e Tacito 
• Criteri di attendibilità storica dei Vangeli 

 

IL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI (UL 31 e 32) 
• La diffusione del Cristianesimo: l’inserimento nel tessuto sociale e il ruolo di Paolo di Tarso 
• Lo scontro del cristianesimo con l’impero romano.  
• Il sincretismo e le persecuzioni nei racconti di Tacito e Plinio il Giovane 
• I martiri scillitani. Sant'Agata: storia e fonti 

 

LA RIVOLUZIONE CRISTIANA       
• Gesù tra umanità e divinità: il Gesù della storia e il Cristo della fede.  Brano di H. Kung, Essere 

cristiani, Mondadori Milano 1976, p. 154 
• Gesù per i non cristiani e i non credenti.  Brano di M. Machovec, Gesù per gli atei, Cittadella 

Assisi 1973, pp. 46-47) 
• Il ruolo del cristianesimo nella costruzione dell’identità culturale dell’Europa 
• L’occidente è impensabile senza il Vangelo: intervista ad Ida Magli da Inchiesta sul 

cristianesimo di V. Messori, SEI Torino 1987, p 114 ss 
• Gesù il “trasgressore di tabù”: il primato dell’uomo sulla legge e il rifiuto del formalismo 

religioso 
• Il discorso della montagna, la misericordia e il comandamento dell’amore 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

• Il principio di uguaglianza nell’art. 3 della Costituzione 

• Agenda 2030: obiettivo 5 

• Stereotipi e pregiudizi di genere 



• La piramide dell’odio: Relazione finale della Commissione parlamentare “Jo Cox” sui 

fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia e razzismo 

• Discriminazioni e violenza di genere 

               
Gli Studenti                                                                                                             L’insegnante  

Prof.ssa Irene Li Greggi 

 


