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LETTERATURA ITALIANA

Insegnante: Angela Giardina

Libri di testo: Baldi, Giusso, Razetti,Zaccaria, I classici nostri contemporanei,vol1, Pearson

Dante Alighieri, Divina Commedia,SEI

Il Medioevo latino

L’ età cortese

Le forme della letteratura

L’ età comunale in Italia

La letteratura religiosa nell’ età comunale

San Francesco, T1

Iacopone da Todi T2

Iacopo da Lentini T1

Guido Guinizzelli T5,T6

Guido Cavalcanti T7,T8

Cielo d’ Alcamo T10

Cecco Angiolieri T11,T12

La prosa dell’ età comunale

Marco Polo T3

Dante Alighieri

La Vita nuova T1,T2,T3,T4,T5,T7,T8,T9.

Le Rime T10,T11.

Il Convivio T12

Il De  vulgari eloquentia T13,

La Monarchia T14.

Petrarca

Secretum T1,T2,T3.

Le Familiari T3

Il Canzoniere T4,T5,T6T7,T8,T9,T10,T12,T13T14,T15.

Boccaccio

Il Decameron



T1,T2,T3T7,T8,T9,T10,T11.

Età umanistica, il contesto, storia della lingua e fenomeni letterari.

Umanesimo latino

Umanesimo volgare

Boiardo T1

Lorenzo de’ Medici T2

Poliziano T3

Umanesimo volgare: il poema epico cavalleresco

Boiardo T2,T3

L’ età del Rinascimento, il contesto, storia della lingua e fenomeni letterari

Il petrarchismo

Ariosto

Orlando furioso T3,T4,T5,T6.

Dante Alighieri, Divina Commedia:lettura integrale dei seguenti canti dell’Inferno: I, III,

V, VI, X, XIII, XV,XXI,XXII,XXIII, XXVI.



LATINO

Insegnante: Angela Giardina

Libri di  testo:Diotti, Lingua viva , Edizioni Bruno Mondadori.

Bettini, Homo sum civis sum, Sansoni per la scuola.

Il participio

La coniugazione perifrastica attiva

Ablativo assoluto

Coniugazione perifrastica passiva

Pronomi e aggettivi indefiniti

Imperativo negativo

Proposizioni completive

Verba timendi

Verbi anomali.

Sintassi dei casi

Nominativo

Le proposizioni finali

Le proposizioni consecutive

Le proposizioni causali

Le proposizioni temporali

Le proposizioni concessive.

LETTERATURA

Alle origini della cultura latina

Nascita e sviluppo di Roma

La nascita della letteratura

L'epica e il teatro

Andronico : vita e opere

Odusia

Nevio : vita e opere

il Bellum Poenicum

Ennio : vita e opere

Annales



Il teatro

Plauto: vita e opere

T1 , T2, T3, T9, T10

Aulularia: lettura integrale.

Terenzio : vita e opere

T1, T2, T3, T6,T7,T8, T9,T10.

Catone e l' annalistica

Lucilio: vita e opere

L' età di Cesare: quadro storico e culturale

Catullo:T1,T6,T7,T8,T9, T12,T17,T18,T22.

Lucrezio:vita e opere

De rerum natura:T1,T2,T3, T4,,T7,T8,T10,T11, T13.

Cesare: vita e opere

De bello gallico: T1, T2,T3,T4,T5,T6,T8,T11,T12.



STORIA

Insegnante: Rosaria Geraci

Libro di testo: Barbero Alessandro Frugoni Chiara Sclarandis Carla, Progettare il Futuro - Dall'anno
Mille al Seicento -Vol. 1 , Zanichelli

Ø Anno Mille

Ø Il tramonto dell’autorità papale

Ø La guerra dei Cent’anni

Ø L’Italia delle Signorie

Ø La crisi del Trecento

Ø L’ascesa della Francia e dell’Inghilterra

Ø L’unificazione della Spagna

Ø La Chiesa dalla cattività avignonese allo Scisma d’Occidente

Ø Le guerre d’Italia

Ø L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento:

- cambia la concezione politica

- le corti italiane nel Rinascimento

Ø L’età delle scoperte geografiche:

- scoperte geografiche

- tipologie di colonizzazione

- le civiltà precolombiane

Ø La Riforma protestante e la fine dell’unità cristiana

Ø Carlo V e il tramonto del sogno universalistico

Ø La genesi di un’economia mondo

Ø Il Concilio di Trento

Ø La Spagna di Filippo II

Ø L’Inghilterra di Elisabetta I

Ø La Francia fra guerre civili e di religione

Ø La Francia di Richelieu

Ø La guerra dei Trent’anni



FILOSOFIA

Insegnante: Rosaria Geraci

Libro di testo: Nicola Abbagnano Giovanni Fornero, La Filosofia e l'esistenza, 1, Paravia

Ø Genesi, natura e sviluppi della filosofia greca

Ø I filosofi della “physis”: Talete, Anassimandro, Anassimene

Pitagora

Eraclito di Efeso

Parmenide di Elea

Ø I Fisici pluralisti : L’atomismo di Democrito

Ø I Sofisti : Caratteristiche culturali

Protagora di Abdera

Ø La scoperta dell’uomo: Socrate

Ø Platone

Ø Aristotele

Ø L’età ellenistica: scetticismo, epicureismo e stoicismo ( l’etica )

Ø La Patristica: Agostino

Ø Prova Ontologica

Ø Le cinque vie di San Tommaso

Ø Lettura del Simposio



LINGUA INGLESE

Insegnante: Caterina Musumeci

Libro di testo lingua inglese: BEST CHOICE B2 - PEARSON

Get ready:
● Present simple
● Present continuous
● Past simple - regular and irregular verbs
● Past continuous
● Present perfect
● Present perfect continuous
● Present perfect with for and since
● Future with will
● Future with be going to
● Future with present simple
● Future with present continuous
● Can and should
● Must and have to

Unit 1:
● Communication, relations, relationships
● Multi-part verbs
● So and such
● Quantifiers

Unit 2:
● Campaigns and activities
● Multi-part verbs
● Past perfect
● Past perfect continuous
● Used to and would

Unit 3:
● Print media, broadcast media and online media
● Idiomatic language
● Used to be, be used to and get used to
● Verb patterns
● Negation- zero quantity and small quantity



Unit 4:
● Advertising and computer problems
● The Passive
● Have/Get something done
● Prefer and rather
● Word pairs
● Nouns: countable/ uncountable/ collective

Unit 5:
● Health and body parts

Libro di testo di letteratura inglese: PERFORMER HERITAGE BLU - ZANICHELLI

The origins of the middle age
● From Pre-Celtic to Roman Britain
● The Anglo-Saxons and the Vikings
● The Norman Conquest and the Domesday
● Henry plantagenet
● From Magna Carta to the Peasants' Revolt
● The Wars of the Roses
● The Epic poem
● The medieval ballad
● The medieval narrative poem
● The Art of Poetry
● Beowulf, a national epic
● Geoffrey Chaucer
● The Canterbury Tales

The Renaissance and the Puritan Age
● The early Tudors
● Elizabeth I
● The development of drama
● William Shakespeare
● Sonnets
● Shall I compare thee
● Shakespeare the dramatist
● Romeo and Juliet
● The balcony scene



MATEMATICA

Insegnante: Antonella Francalanza

Libro di testo: Massimo Bergamini-Anna Trifone- Graziella Barozzi Matematica.blu 2.0
vol.3  Zanichelli

DISEQUAZIONI e loro proprietà: intervalli. Disequazioni di I grado, intere, fratte e letterali-
disequazioni di secondo grado e loro interpretazione grafica- disequazioni di grado superiore
–sistemi di disequazioni- equazioni e disequazioni irrazionali e con valore assoluto

LE FUNZIONI e le loro caratteristiche. Le proprietà delle funzioni, dominio, iniettività,
suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, funzione inversa di una funzione, composizione di
due funzioni, funzioni definite per casi.

LE SUCCESSIONI numeriche. La rappresentazione di una successione. Le successioni
monotone.

LE PROGRESSIONI aritmetiche. Il calcolo del termine della successione di una progressione
aritmetica. La relazione fra due termini di una progressione aritmetica. La somma di termini
consecutivi di una progressione aritmetica. Le progressioni geometriche. Il calcolo del termine an di
una progressione geometrica. La relazione fra due termini di una progressione geometrica

IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA. Le coordinate di un punto su un piano- la distanza fra
punti e il punto medio di un segmento -Il baricentro di un triangolo. Le equazioni lineari in due
variabili. Ad ogni retta corrisponde un'equazione lineare. La retta passante per due punti. Dalla
forma implicita alla forma esplicita. Il coefficiente angolare note le coordinate di due punti- rette
parallele e perpendicolari - l’equazione di una retta per due punti- l'equazione di una retta passante
per un punto e di coefficiente angolare noto. L’equazione di una retta passante per l'origine. La
posizione reciproca di due rette. La distanza di un punto da una retta.

I luoghi geometrici e la retta. Le bisettrici degli angoli formati da due rette. I fasci di rette. Il fascio
proprio. Il fascio improprio.

Fasci generati da due rette-problemi su rette e segmenti

LE CONICHE:

LA PARABOLA e la sua equazione. Che cos’è la parabola. L'equazione della parabola con asse
coincidente con l'asse y e vertice nell'origine. Dall'equazione y=ax2 al grafico. Il segno di a e la
concavità della parabola. Parabola con asse parallelo all’asse x e con asse parallelo all’asse y.
Posizione reciproca tra retta e parabola. La formula di sdoppiamento. Condizioni necessarie per la
determinazione dell’equazione della parabola. Tangenti alla parabola. Area del segmento
parabolico.

LA CIRCONFERENZA e la sua equazione: la circonferenza come luogo geometrico, l'equazione



della circonferenza, le condizioni di realtà.
Equazione della circonferenza, posizione reciproca tra retta e circonferenza, posizione di un punto
rispetto ad una circonferenza, circonferenza per tre punti, tangenti alla circonferenza, condizioni
necessarie per determinare l’equazione di una circonferenza. La posizione di due circonferenze.
Funzioni legate alle circonferenza e funzioni valore assoluto.

L'ELLISSE e la sua equazione. L'ellisse come luogo geometrico. L'equazione dell'ellisse con i
fuochi sull'asse x. Le simmetrie nell'ellisse. L'intersezione dell'ellisse con gli assi cartesiani. Il
grafico dell'ellisse. Le coordinate dei fuochi di un'ellisse di equazione nota. L’eccentricità. L'ellisse
con i fuochi sull'asse y. Le posizioni di una retta rispetto a un'ellisse. Le equazioni delle tangenti a
un'ellisse. La formula di sdoppiamento. Come determinare l'equazione di un'ellisse. Ellisse traslate
e area di un’ellisse.

L'IPERBOLE e la sua equazione. L'iperbole come luogo geometrico. L'equazione dell'iperbole
con i fuochi appartenenti all'asse x. Le simmetrie nell'iperbole. L'intersezione dell'iperbole con gli
assi cartesiani. Il grafico dell'iperbole. Le coordinate dei fuochi di un'iperbole di equazione nota.
L’eccentricità nell'iperbole. L'iperbole con i fuochi sull'asse y. Le posizioni di una retta rispetto a
un'iperbole. Le tangenti a un'iperbole. La formula di sdoppiamento. Come determinare l'equazione
di un'iperbole. L'iperbole traslata. L'iperbole equilatera. L'iperbole equilatera riferita agli assi di
simmetria. L'iperbole equilatera riferita agli asintoti. La funzione omografica.

ED. CIVICA. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e
del territorio
Statistica il linguaggio della statistica e distribuzione delle frequenze. Indici di posizione, media,
mediana e moda



FISICA

Insegnante: Mario Stivala

1. Le leggi del moto.

Sistemi di riferimento nel piano e nello spazio. Componenti cartesiane dei vettori. Versori. Calcolo

delle componenti cartesiane di un vettore. Calcolo di un vettore note le sue componenti. Addizione

e sottrazione di vettori tramite le componenti cartesiane. Prodotto scalare tra vettori tramite le

componenti. Modulo di un vettore. Moto rettilineo ed uniforme: definizione, velocità media,

velocità istantanea, equazione oraria e diagramma orario. Accelerazione media ed accelerazione

istantanea. Moto vario. Grafici v-t e loro proprietà. Il moto rettilineo uniformemente accelerato:

definizione, equazione oraria. Corpi in caduta libera. Forme vettoriali delle equazioni orarie del

moto. Espressione cartesiana delle leggi della cinematica.

2. I principi della Dinamica.

I principi della Dinamica. Forma differenziale del secondo principio della Dinamica. Moto

curvilineo. Accelerazione tangenziale ed accelerazione centripeta. Moto parabolico dei proiettili.

Principio di composizione dei moti. Punto materiale e corpo rigido. Il diagramma di corpo libero.

Equilibrio di un punto materiale. Rotazioni dei corpi rigidi e momento meccanico. Equilibrio del

corpo rigido. Espressione cartesiana del prodotto vettoriale.

3. Moti circolari ed oscillatori.

Il moto circolare: velocità angolare ed accelerazione angolare. La forza centripeta. Espressione

letterale delle grandezze del moto circolare. Il moto armonico. Moto armonico e forza elastica. Il

pendolo semplice. Piccole oscillazioni. Descrizione goniometrica del moto armonico. La legge

oraria del moto armonico.

4. Dinamica relativa.

Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. Composizione classica di spostamenti, velocità ed

accelerazioni. Il principio di relatività galileiana. Le trasformazioni di Galilei. Forze apparenti: forza

d'inerzia, forza centrifuga, forza di Coriolis.

5. L'energia meccanica dei punti materiali e dei fluidi.

Lavoro di una forza costante. Il lavoro della forza peso. Il lavoro di una forza variabile. Il lavoro della

forza elastica. Energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica. Potenza media e potenza istantanea.

Forze conservative ed energia potenziale. Il principio di conservazione dell'energia meccanica.

Lavoro delle forze non conservative e generalizzazione del principio di conservazione dell'energia.

Lavoro ed energia nei moti dei fluidi: linee di corrente, tubi di flusso, portata, equazione di

continuità, teorema di Bernoulli. Teorema di Torricelli. Effetto Venturi. Portanza. Effetto Magnus.



6. La quantità di moto e gli urti.

Quantità di moto ed impulso. Teorema dell'impulso. Forze impulsive. La conservazione della

quantità di moto. Sistemi isolati. Equivalenza col terzo principio della Dinamica. Sistemi a massa

variabile. Gli urti elastici in una e due dimensioni. Centro di massa di un sistema. Moto del centro

di massa. Secondo principio della Dinamica per un sistema di particelle.

7. Momento meccanico e momento angolare. L’energia dei corpi rigidi.

Il momento angolare e la sua variazione. Il momento d'inerzia di un punto materiale. Momento

meccanico. L'equazione del moto rotatorio. Relazione vettoriale fra momento meccanico e

momento angolare. Momento d'inerzia e momento angolare di un corpo esteso. La conservazione

del momento angolare. Le forze centrali. Dinamica rotazionale di un corpo rigido: momento

meccanico ed accelerazione angolare, rototraslazioni. Energia cinetica, lavoro e potenza nel moto

rotatorio. Rotolamento.

8. Gravitazione universale.

Le leggi di Keplero. Deduzione della legge di gravitazione universale. Forza gravitazionale tra corpi

sferici. Il campo gravitazionale. L'energia potenziale gravitazionale a distanze arbitrarie dalla

sorgente. Conservazione dell'energia nel campo gravitazionale. Moto dei satelliti: velocità orbitale,

periodo, energia. Moto di particelle nel campo gravitazionale generato da un centro immobile

d’attrazione. Trasferimenti di Hohmann, periodo sinodico, intervalli d’attesa.



SCIENZE NATURALI

Insegnante: Luciana Coniglione

Testi adottati:

BIOLOGIA Hoefnagels Marielle “Biologia indagine sulla vita” linea blu
volume 1° bn

A. MONDADORI
SCUOLA

CHIMICA Valitutti, Falasco, Tifi,
Gentile

Chimica: concetti e modelli. Blu. Dalla
materia all'atomo ZANICHELLI

SC.TERRA Lupia Palmieri Parrotto "Terra” Ed. blu. ZANICHELLI

La chimica della vita
Richiamo dei seguenti argomenti:
● Elementi e composti, sostanze pure e miscugli
● Atomi e molecole (caratteristiche e proprietà degli atomi), configurazione elettronica totale
ed esterna, criteri di costruzione e di lettura della tavola periodica
● Proprietà periodiche degli elementi: volume atomico, elettronegatività, energia di
ionizzazione
● I legami  chimici: covalente puro ed eteropolare, ionico, idrogeno
● Trasformazioni chimiche e fisiche della materia
● Le proprietà dell’acqua: polarità della molecola, legami idrogeno.  Importanza nei viventi

I bioelementi e le biomolecole
● I sali minerali
● I composti del carbonio. Catene carboniose e cenni sugli idrocarburi. Monomeri e polimeri
● I glucidi
● I lipidi. I fosfolipidi
● Le proteine.
● Gli acidi nucleici: DNA ed RNA. Cromatina e cromosoma

Un viaggio dentro la cellula
● Organismi cellulari e non cellulari.
● I virus: struttura e modalità di replicazione
● Introduzione al mondo cellulare: le dimensioni cellulari, cellule procariote ed eucariote
(organizzazione, forma e dimensioni).
● La cellula procariota
● La cellula eucariota: la membrana cellulare e gli organuli circondati da membrane (nucleo,
reticolo endoplasmatico rugoso e liscio, ribosomi, complesso del Golgi, lisosomi)
● I mitocondri e i cloroplasti
● Il citoscheletro e le strutture ad esso correlate: flagelli e ciglia
● Superfici e giunzioni cellulari.

La cellula al lavoro
● La membrana plasmatica
● Meccanismi di trasporto attraverso membrana: trasporto passivo, osmosi, attivo, eso ed
endocitosi.
● Ruolo dell'ATP
● Reazioni eso ed endoergoniche



DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Insegnante: Rita Garibaldi

Libro di testo: Opera Edizione gialla - Laura Colombo, Agnese Dionisio, Nicoletta Onida, Giusi
Savarese - Rizzoli Education – Sansoni – Vol 2

DISEGNO

LA PERCEZIONE VISIVA

L’osservatore nel processo percettivo - L’orientamento nello spazio - Gli elementi concettuali
geometrici: punto, linea, piano, volume - Elementi visuali: forma (o sagoma), dimensione, luce e
ombra - Elementi estetici e funzionali: rappresentazione iconografica, significato del messaggio,
funzione del messaggio, valori espressivi ed estetici, lettura iconografica, iconologica di un’opera,
resa stilistica - Leggere il punto, il segno, la linea - La percezione del colore e accostamenti: Il
colore e le sue caratteristiche - La percezione della forma, rapporto figura/sfondo spazio - La
percezione del movimento

ASSONOMETRIA

Assonometria di solidi semplici e composti – assonometria Isometrica – Dimetrica - Trimetrica
Disposizione angolare degli assi cartesiani: x,y,z  - Teoria delle ombre - Visualizzazioni in grafici

STORIA DELL’ARTE

ARTE GOTICA (anno 1200) d. C. secolo XIII
Cattedrali e Palazzi: Firenze: Campanile della Cattedrale – Giotto e altri - Cattedrale di santa Maria
del Fiore - Palazzo della signoria o vecchio - Siena: Palazzo pubblico - Orvieto: Il Duomo di
orvieto - Milano: Il Duomo - GIOTTO: Opere: Cappella degli Scrovegni - tagli e posture dei
personaggi - Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco ad Assisi - particolari di varie
espressioni del volto negli affreschi - San Francesco che dona il mantello al povero cavaliere - Il
Presepe di Greccio - Crocefisso - Madonna di Ognissanti - SIMONE MARTINI opere: Maestà –
Annunciazione - AMBROGIO LORENZETTI opera: Allegoria del Buon Governo - IL
QUATTROCENTO - LA PROSPETTIVA – LE PROPORZIONI - BRUNELLESCHI -
Opere: Cupola di Santa Maria del Fiore – Spedale degli Innocenti – Sagrestia di San Lorenzo –
Cappella dè Pazzi GHIBERTI Opere: Formella del 1401 – opere a confronto Brunelleschi –
DONATELLO - Opere: San Giorgio – Il profeta – David – La Maddalena – MASACCIO -
Opere: Sant’Anna Metterza – Madonna in trono con Bambino e quattro angeli – Crocifissione – La
Cacciata dal Paradiso terrestre – La Trinità - ALBERTI - Opere Tempio Malatestiano – Facciata
della Basilica di Santa Maria Novella – PIERO DELLA FRANCESCA - Opere: Battesimo di
Cristo – Flagellazione di Cristo – Sacra Conversazione



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE 3C - H 3

 Parità di genere 
 “Le Signore
dell'arte” -
(Obiettivo 5 –
Agenda 2030)

Art. 3 - 37 della
Costituzione
Italiana

 Disegno
e Storia
dell’Arte

 
3

Raggiungere l’uguaglianza di genere
e l’autodeterminazione di tutte le
donne e ragazze (maggiore forza,
autostima e consapevolezza).

Fornire un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti

Conoscere le
donne che si sono
distinte, nel corso
dei secoli, in
ambito artistico

CONTENUTI

Art. 9 della costituzione (Beni Culturali) - Art. 3 - Art. 37 (Parità di genere) – violenza sulle
donne - La figura femminile nell’Arte – “Le signore dell’Arte”

Artemisia Gentileschi (8 luglio 1593, Roma)

pittrice italiana di scuola caravaggesca.

Berthe Morisot (gennaio 1841-Bourges Francia) pittrice impressionista francese

Frida Kahlo (Magdalena Carmen Frida Kahlo) (6 luglio 1907 Messico) pittrice
messicana

Tamara De Lembicka (1898, Varsavia, Polonia -1980 Messico)

Gina Pane (1939 Francia/1990 Francia)

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-5-geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-5-geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-5-geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-5-geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html


EDUCAZIONE FISICA

Insegnante: Lucia Sorace

-Test attitudinali di valutazione motoria: test salto in lungo da fermi, test di Cooper,

preceduto da un allenamento  per la resistenza generale basato sulla corsa lenta e

continua, progressivamente più lunga; test di velocità sui 30 m.

- Potenziamento  fisiologico  relativo  ai  vari  distretti  muscolari mediante esercizi a

corpo libero, a coppie;

- Mobilizzazione articolare a corpo libero, mediante stretching.

-Rielaborazione degli schemi motori di base: salto in basso come ricerca

dell’equilibrio in fase di volo; circuito di destrezza cronometrato.

- Pratica sportiva:

- Pallacanestro : esercizi preparatori  al terzo tempo e terzo tempo; giochi col pallone

da pallacanestro;

- Atletica leggera: salto in alto stile fosbury con tre passi di rincorsa; getto del peso

col pallone zavorrato;

-Teoria: fisiologia del sistema muscolare, la contrazione muscolare e l’unità motoria;

metabolismo energetico: ATP e suo utilizzo, meccanismi di risintesi, il metabolismo

nella fase di recupero.

Educazione Civica: lo sport come mezzo di emancipazione femminile.



RELIGIONE

Insegnante: Deodati Lidia

1° Modulo:  La Chiesa tra crisi e rinnovamento
● Lo scisma d’Oriente e la chiesa ortodossa
● Il pellegrinaggio come itinerario di fede
● Le Crociate: una pagina difficile della storia
● Lutero e la Riforma
● Riforma cattolica e Controriforma: La “Santa” Inquisizione e gli ordini mendicanti
● La conquista del Nuovo Mondo: l’inculturazione del Cristianesimo
● La tratta degli schiavi

2° Modulo:  La ricerca di Dio nelle religioni
● Le religioni orientali: Induismo, Buddhismo, Confucianesimo e Taoismo, Shintoismo.
● La globalizzazione e il dialogo interreligioso
● Le religioni e la salvezza. La tesi inclusivista.
● Il sacro nel mondo contemporaneo

3° Modulo:  Religioni e valori
● Il problema del male. La libertà e la Legge
● Giustizia, solidarietà, condivisione. Il volontariato.
● Affettività e sessualità: l’amore come philia, eros, agape.
● Un ambiente per l’uomo: Introduzione alla Bioetica
● Testimoni di pace. Non violenza e obiezione di coscienza.


