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CONTENUTI
- (In riferimento a impianti, apparati e sistemi anche di mezzi di trasporto)
Normativa e documentazione tecnica nazionale e comunitaria
-

Norme e direttive per il rischionei luoghi di lavoro.

-

Comportamenti e procedure operative in sicurezza sul lavoro.

-

Tutela della persona negli ambienti di lavoro (D.L.gs. 81/08 e relativi articoli della
costituzine italiana).
Statuto del lavoratore

-

Organi meccanici e materiali
- Principali organi meccanici per la trasmissione del moto.
-

Principali materiali per la produzione dei principali organi meccanici per la trasmissione
del moto.

-

Sistema di trasmissione BSG per Mild-Hybrid.

-

Materiali per la prototipazione di tipo funzionale (stampante 3D FDM).

-

Calcolo degli elementi fondamentali dell'accoppiamento e relativi grafici UNI EN ISO 20286
su applicazioni per organi meccanici che trasmettono il moto e su organi meccanici
realizzati alle macchine utensili ad asportazione di truciolo o per additivazione.

-

Elementi basilari per lo sviluppo in modellazione 3D di ricambi.

Determinazione e calcolo degli elementi necessari a trasmettere il moto tra due ruote
dentate cilindriche a denti dritti ad evolvente.

Macchine e dispositivi
- macchine semplici.
-

Machine complesse (realizzazioni classiche e di ultima generazione).

Macchine e dispositivi
- Tecnologie e tecniche per lavorazioni additive.
-

Macchine saldatrici, tecniche di saldatura, materiali e specifiche di saldatura.

-

Prototipazione rapida.

-

Prototipi e tipolo.

Strutture
- Sollecitazioni semplici (Strutture portanti fisse- Strutture mobili anche con automatismi
meccanici).
-

Sollecitazioni composte (Strutture portanti fisse- Strutture mobili anche con automatismi
meccanici).
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Impianti pneumatici e oleodinamici
- Basilare componetistica.
-

Basilari circuiti.

-

Basilari impianti.

Reggio Di Calabria lì, 10 giugno 2022

I DOCENTI Prof.
Renzo CalleaProf.
Renzo Callea

Prof. Natale Nigro
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SETTORE: INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO – ELETTRONICHE E
APPLICAZIONI
CLASSE: 4B
QUADRO ORARIO (N. 5 ore settimanali nella classe)

DOCENTI: PROF. ING. SARICA MAURIZIO;
PROF. ARABESCO ANGELO MARCELLO

Anno scolastico 2021-2022
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CONTENUTI

UDA 0: Potenziamento circuiti e reti in C.C.
Tipi di materiali. Grandezze elettriche. Resistenze e collegamenti serie-parallelo. Partitore di tensione e
di corrente. Risoluzione circuiti. Schemi impiantistici a comando unico e deviato di punti luce.
UDA 1: Microprocessori e microcontrollori
Architettura di un computer. Il software. Classificazione dei microprocessori. Architettura di un
microcontrollore. Applicazioni con Arduino. Uso di piattaforme (Tinkercad)
UDA 2: Semiconduttori e diodi
La giunzione PN. I diodi nella pratica. Diodi Zener e LED. Classificazione dei diodi. Circuiti
stabilizzatore e raddrizzatore (singola e doppia semionda). L’alimentatore stabilizzato.
UDA 3: Protezionistica elettrica
Effetti della corrente elettrica sul corpo umano. Contatto elettrico diretto e indiretto. Impianti di terra.
Coordinamento tra impianto di terra e interruttore differenziale.
UDA 4: Circuiti e reti in C.A. monofase
Numeri complessi (cenni). Impedenze. Collegamenti misti. Rappresentazioni fasoriali. Risoluzione
circuiti in alternata. Potenza attiva, reattiva e apparente. Teorema di Boucherot. Rifasamento dei carichi
monofase (cenni).
UDA 5: Transistor
Costituzione di un transistor bipolare. Modi di operare di un BJT. Saturazione e interdizione di un BJT.
UDA 6: Illuminamento e risparmio energetico
Esempi di progetto e confronto tra tecnologie (lampade, fotovoltaico), con analisi economica.
UDA 7: Macchine elettriche statiche: trasformatore
Trasformatore: generalità, bilancio energetico, rendimento, dati di targa. Trasformatore ideale. Aspetti
costruttivi dei trasformatori.
UDA 8: Elettronica digitale
Componenti elettronici. Sistemi di numerazione a base binaria. Logica booleana. Porte logiche. Circuiti
combinatori. Cenni sulle memorie elettroniche e microprocessori.
Strumentazione e misure elettriche (cenni)
Trasformatori di misura. Contatori di energia elettrica, strumenti registratori e data-logger. Strumenti
analizzatori. Inserzione degli strumenti nei circuiti di misura. Automazione nei sistemi di misura.
CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA
La tutela del lavoratore nell’ambiente di lavoro: lavorare in sicurezza (U.D.A.)
Attività per il progetto di PCTO: Orientiamoci - la manutenzione al giorno d'oggi

PROF. ING. MAURIZIO SARICA
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PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2021/2022
Disciplina:

Tecnologie e tecniche di installazione, di manutenzione e di diagnosi

Classe:

IV Sezione B MAT

Docenti:

Prof. Stefano Abenavoli – Prof. Antonino Placidi

Quadro orario:

4 ore settimanali

Libro di testo:

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione.
Edizione rossa - Volume 1 – Editore HOEPLI
Autori: Pilone S. - Bassignana P. – Furxhi G. – Liverani M. – Pivetta A. - Piviotti C.

Modulo 1) AZZERAMENTO:
Richiami di statica, cinematica, dinamica ed elettrotecnica
Modulo 2) SPECIFICHE TECNICHE E FUNZIONALI
a) Dispositivi meccanici:
Sistemi per la trasmissione del moto:
 alberi meccanici di trasmissione rigidi: generalità, parametri fondamentali, tipologie
 alberi meccanici di trasmissione flessibili: generalità, parametri fondamentali, tipologie
 alberi meccanici di trasmissione snodati: generalità, parametri fondamentali, tipologie
 Ruote libere, tavole girevoli, giunti rigidi, innesti e freni: generalità, parametri fondamentali, tipologie
Sistemi per la variazione e per l’inversione del moto:
 Riduttori di velocità, variatori continui di velocità e cambi di velocità
Sistemi generatori di potenza:
 Motori a combustione interna: generalità, parametri fondamentali, tipologie, struttura e caratteristiche
di funzionamento
 Turbine a gas, a vapore e idrauliche: generalità, parametri fondamentali, struttura e caratteristiche di
funzionamento
b) Dispositivi elettrico-elettronico:
 Batterie ricaricabili e accumulatori: generalità, parametri fondamentali, tipi di batterie ricaricabili
 Resistenze elettriche: generalità, parametri fondamentali, tipi di resistenze
 Potenziometri, trimmer e reostati: generalità, parametri fondamentali
 Condensatori: generalità, parametri fondamentali, tipi di condensatore
 Circuiti stampati: generalità
 Relè: generalità, parametri fondamentali, tipi di relè
 Interruttori e deviatori: generalità, parametri fondamentali, tipi di interruttori
 Connettori: generalità, parametri fondamentali, tipi di connettori
 Fusibili: generalità, parametri fondamentali, tipi di fusibili
 Trasformatori: generalità, parametri fondamentali, tipi di trasformatore
 Dinamo: generalità, parametri fondamentali, struttura e caratteristiche di funzionamento
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 Motore in corrente continua (CC Motor): generalità, parametri fondamentali
 Motore in corrente continua brushless: generalità, parametri fondamentali, struttura e caratteristiche di
funzionamento
 Motore passo-passo: generalità, parametri fondamentali, struttura e caratteristiche di funzionamento
 Motore in corrente alternata: generalità, parametri fondamentali, struttura e caratteristiche di
funzionamento
 PLC: generalità, sistemi a logica cablata e a logica programmabile
c) Dispositivi termotecnici:
 Riscaldamento: gli impianti civili di riscaldamento, gli organi principali del generatore di calore, la
combustione e i bruciatori, componenti dei generatori di calore, apparati di sicurezza (vaso di
espansione, valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, valvola di intercettazione del
combustibile), apparati di misura (termometro e manometro), apparati di controllo e regolazione
(pressostato, flussostato, termostato di regolazione, termostato di blocco), struttura e caratteristiche di
funzionamento delle pompe centrifughe, delle pompe volumetriche e della caldaia murale, canna
fumaria, terminali di distribuzione, schemi impianti di riscaldamento
 Refrigerazione: classificazione delle macchine frigorifere, ciclo frigorifero, parametri fondamentali,
struttura e caratteristiche di funzionamento delle macchine frigorifere, fluidi frigorigeni, schemi
impianti di refrigerazione
 Climatizzazione: principio di funzionamento, tipologie di impianto, parametri caratteristici dell’aria
atmosferica, raffreddamento e deudimificazione dell’aria ambiente, unità trattamento aria,
confortevolezza ambientale, parametri fondamentali, struttura e caratteristiche di funzionamento delle
pompe di calore, schemi impianti di climatizzazione
Modulo 3) TECNICHE E PROCEDURE DI ASSEMBLAGGIO E DI INSTALLAZIONE
Dispositivi termotecnici:
 Norme di installazione degli impianti civili di riscaldamento
 Schemi e assemblaggio degli impianti di riscaldamento
 Schemi e assemblaggio degli impianti di climatizzazione
 Procedure di assemblaggio dei sistemi termotecnici
Modulo 4) MONTAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E DI SISTEMI DI
PROTEZIONE
a) Sistemi di protezione elettrica
 Rischio elettrico: arco elettrico, folgorazione, contatto diretto e contatto indiretto
 Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano
 Sistemi di protezione dalle folgorazioni: protezione contro contatti indiretti, protezione contro contatti
diretti folgorazioni, distanze di sicurezza, messa a terra di involucri e contenitori metallici, isolamento
delle parti attive, barriere, impedimenti e protezioni, (tipologie, struttura e caratteristiche di
funzionamento degli interruttori magnetotermici e differenziali, attrezzature isolate, principio della
separazione elettrica
 Sistemi di terra: generalità, L’impianto di terra, i componenti fondamentali e coordinamento con
l’interruttore differenziale secondo CEI 64-8 per protezione dai contatti indiretti
 Sistemi di distribuzione elettrica: sistema TT, TN e IT
 Dispositivi di protezione personale (DPI) e loro utilizzo
b) Montaggio di apparecchiature elettriche
 Attrezzi per lavori elettrici
 I componenti dell'impianto elettrico per civile abitazione
 Le fasi operative per installare l'impianto elettrico a servizio di un appartamento
 Procedure per il montaggio dei quadri elettrici
 Metodi per la ricerca dei guasti dei sistemi elettrici
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Modulo 5) MEZZI DI TRASPORTO
Definizioni, settori di impiego e classificazione
Mezzi di trasporto su strada:
 Tipologie di veicolo stradale, controllo delle emissioni, sistemi di sicurezza,
 L’autovettura e i suoi sistemi: sistema motore, autotelaio, cambio, scocca, ritenuta
 Il tagliando dell’autovettura
Modulo 6) LEGGI E NORME DEL SETTORE IMPIANTISTICO
 Legislazione per il settore impiantistico e quadro normativo
 D.M .37/08 installazione di impianti all'interno di edifici, classificazione delle tipologie di impianto
 Requisiti dell'installatore, limiti di competenza con o senza progettazione
 Certificazione degli impianti
 Cenni Norme CEI e UNI
 Simbologia, segni grafici, tipologie di schemi impiantistici
 La dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e i suoi allegati obbligatori ai sensi del D.M. n.
37/2008
 Verifiche obbligatorie per il rilascio della dichiarazione di conformità impianto elettrico
 Esempio di dichiarazione di conformità per installazione impianto elettrico
MODULO PCTO:
 Tipologie, struttura e caratteristiche di funzionamento dei veicoli a combustione interna e dei veicoli
elettrici
 I passaggi burocratici per aprire un'autofficina
 I compiti del meccanico auto e il tagliando delle auto a combustione interna
 Le figure professionali per la manutenzione dei veicoli elettrici
 Come si scrive il curriculum europeo e la relazione sull'esperienza PCTO in azienda
UDA INTERDISCIPLINARE:
 Gli attori della sicurezza nei luoghi di lavoro
 Misure preventive e protettive per la riduzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
 Il metodo matriciale per la valutazione dei rischi
 Il documento di valutazione dei rischi DVR e i suoi contenuti minimi
 Esempio di documento di valutazione dei rischi in una autofficina
ESERCITAZIONI:
 Misure della resistenza elettrica su un potenziometro lineare e verifica del suo funzionamento
 Misure della tensione elettrica su trasformatore monofase con multimetro e oscilloscopio
 Stesura del preventivo per la realizzazione di un punto luce comandato da un interruttore completo di
lampada attraverso l'analisi dei costi dei materiali, della manodopera, delle spese generali e dell'utile
d'impresa
Reggio Calabria, 10 giugno 2022
I DOCENTI
Prof. Stefano Abenavoli
Prof. Antonino Placidi
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Programma di Lingua e Letteratura Italiana
svolto nella classe IV B MAT
Istituto Boccioni Fermi Anno Scolastico 2021/2022
Prof.ssa Caridi Rossana
L’Umanesimo
Confronto fra Medioevo e Umanesimo
L’Umanesimo: la diversa concezione della vita
La centralità della vita
La nascita della Filologia
L’arte nel Quattrocento e nel Cinquecento
Il Mecenatismo
Il Rinascimento
Il Seicento: contesto storico
La Rivoluzione Copernicana
Galileo Galilei
Il Barocco
G. Marino: la vita. Dalla Lira “Bella schiava”
L’Illuminismo: l’interesse per la tecnica e per le macchine
Il programma dell’Illuminismo in tre celebri definizioni
L’ottimismo della tecnica
La religione e l’Illuminismo
Il dispotismo illuminato
G. Parini: la vita “Il Giorno”: struttura dell’opera
La novità dell’opera del Parini
Il ritratto del Giovin Signore
Dal Giorno del Parini: “La Vergine Cuccia”
C. Goldoni: la vita. La riforma del teatro
Il passaggio dalla commedia dell’arte alla riforma del teatro
La riforma del teatro
C. Goldoni: “La Locandiera”
La figura di Mirandolina
Dalla “Locandiera”: analisi della Scena XV
Situazione storica, politica e culturale di fine Settecento
La Rivoluzione Francese
Il Romanticismo
Il Neoclassicismo
U. Foscolo: la vita “Le Ultime Lettere di Iacopo Ortis” “I Sonetti”
Dai Sonetti “Alla sera “Dalle “Ultime lettere di Iacopo Ortis” “La delusione politica”
A. Manzoni: la vita La concezione religiosa
A. Manzoni: “I Promessi Sposi”: struttura dell’opera

UDA: Lavoro dignitoso, innovazione e crescita economica
Il lavoro nel Cinquecento
Il lavoro femminile nell’industria tessile
L ‘inquinamento dell’acqua durante la prima rivoluzione industriale
Il lavoro delle donne nel Settecento
Londra: una metropoli industriale
Le abitazioni dei proletari
Le donne in fabbrica
L’inquinamento dell’acqua durante la rivoluzione industriale
Progresso industriale e regresso ambientale
L’insegnante
Rossana Caridi

Programma di STORIA
svolto nella classe IV B MAT
Istituto Boccioni Fermi Anno Scolastico 2021/2022
La condizione della Chiesa nel Cinquecento
La Riforma Protestante
La Controriforma Cattolica
La situazione economica in Europa nel Seicento
Il tribunale dell’Inquisizione
L’Illuminismo
Cesare Beccaria contro la pena di morte
La Rivoluzione Industriale
La Rivoluzione Americana
La Rivoluzione Francese
L’età napoleonica
La seconda Rivoluzione Industriale
UDA: Lavoro dignitoso, innovazione e crescita economica
Il lavoro nel Cinquecento
Il lavoro femminile nell’industria tessile
L ‘inquinamento dell’acqua durante la prima rivoluzione industriale
Il lavoro delle donne nel Settecento
Londra: una metropoli industriale
Le abitazioni dei proletari
Le donne in fabbrica
L’inquinamento dell’acqua durante la rivoluzione industriale
Progresso industriale e regresso ambientale

L’insegnante
Rossana Caridi

Programma svolto
Anno Scolastico 2021/2022
Docente: Galletti Vincenza
MATERIA: Inglese
CLASSE: 4^ sez. B
UDA 1: THE MECHATRONICS FIELD
UDA 2: PROTECTIVE CLOTHES
UDA 3: SENSORS. AUTOMATION
UDA 4: ENERGY SOURCES
UDA 5: HEATING. AIR CONDITIONING
UDA 6: MACHINE TOOLS
UDA 7: GRAMMAR ACTIVITIES
UDA 8: REVISION

Reggio Calabria, 09/06/2022

La docente
Prof.ssa Vincenza Galletti

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE 4B
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
UDA 1: RICHIAMI SULLE DISEQUAZIONI
- Disequazioni di secondo grado
- Disequazioni di grado superiore al secondo
- Sistemi di disequazioni
UDA 2: FUNZIONI ESPONENZIALI
- Potenza ad esponente razionale
- Funzione esponenziale e suo grafico
- Equazioni esponenziali
UDA 3: FUNZIONI LOGARITMICHE
- Logaritmo di un numero
- Proprietà dei logaritmi
- Teoremi sui logaritmi
- Funzione logaritmica e suo grafico
- Equazioni logaritmiche
UDA 4: ELEMENTI DI GONIOMETRIA
- Misura degli angoli e degli archi
- Seno e coseno di un angolo
- Variazione dei valori del seno e del coseno
- Tangente e cotangente di un angolo
- Variazione della tangente e della cotangente
- Valore delle funzioni goniometriche di alcuni angoli
- Angoli associati
- Equazioni goniometriche elementari
- Disequazioni goniometriche elementari
UDA 5: ELEMENTI DI TRIGONOMETRIA
- Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo
- Relazione tra gli elementi di un triangolo qualsiasi
- Risoluzione dei triangoli rettangoli
- Risoluzione dei triangoli qualsiasi
Reggio Calabria 09/06/2022
GLI ALUNNI

L’INSEGNANTE

PROGRAMMAZIONE SVOLTA DI LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI
CLASSE 4^ B

a.s. 2021/2022

Modulo n.1
- La sicurezza in laboratorio ed in officina
Esercitazione guidate nei laboratori tecnologico/meccanico
Modulo n.2
Motori a combustione: Parti costitutivi e principi di funzionamento
Modulo n. 3
Rapporti di tramissione; calcolo del rapporto di trasmissione
Modulo n. 4
Sistema biella manovella
progettazione
- Introduzione al Cad 2D e 3D
- I Comandi di autocad
- Progettazione di vari circuiti meccanici con ausilio di Autocad
-

Il Docente
Reggio Calabria 05/05/2022

Prof. Pietro Putorti’

Classe IV B
Educazione civica
Professoressa Daniela Barilla
A.S. 2021 2022

Ore di lezione svolte :

condivise con l'insegnante di Italiano e Storia.

La classe , arricchita di un nuovi allievi, si è attestata su un livello BASE mediamente aufficiente
, con punte di eccellenza in competenze abilità e conoscenze (vedasi pedissequo elenco dei moduli
svolti , con utilizzo della didattica breve).
E' riuscita , tranne pochissimi casi isolati ,a pervenire ad un metodo autonomo di studio e ad
utilizzare tecniche di apprendimento proposte dall'insegnante e a padroneggiare l'utilizzo delle
risorse digitali.
Infatti ogni alunno, ha dimostrato di saper ricercare in autonomia le fonti del diritto e altre di ricerca
in sede di attività di flipped classroom, di elaborare mappe concettuali, anche se guidato da
indicazioni e questionari di ricerca ad hoc congegnati dalla docente per incentivare l'apprendimento
in modalità interattiva. Ha dimostrato di saper interagire in cooperative e peer learning . E' infatti è
stata utilizzata la tecnica del tutoring con creazione di gruppi a volte bilanciati nella loro
composizione , e successivamente associati in maniera spontanea dagli stessi allievi , a dinamiche
consolidate all'interno della classe. All'interno della stessa non sono emerse situazioni di
conflittualità. Anzi il lavoro interattivo si è svolto in maniera creativa ed efficicace. Gli alunni
hanno lavorato con motivazione e partecipazione al D.E. In class

Contenuti svolti :

A) Costituzione nell'ordinamento giuridico e nella vita quotidiana,.
B) il ruolo della donna nella società ed il cammino ancora incompiuto verso la parità di genere
C) - Collegamento in Italiano e Storia con la Donna nel MedioEvo .
“Del rispetto altrui” o della Persona declinato nel:
1. rispetto della sensibilità, dei sentimenti anche di natura religiosa degli altri soggetti , la ratio
dell'illlecito della bestemmia sia pur recentemente depenalizzato .
2. Rispetto dell' ambiente in genere delle buone prassi ecosostenibili nella produzione e nei consumi ;
3. rispetto della normativa antifumo . Applicazione della stessa nella scuola e nelle pertinenze della
stessa. Ratio del divieto di fumo a scuola anche attraverso dispositivo elettronici .
4. rispetto della riservatezza e della privacy altrui e propria , dimostrando di conoscere e di sapere
attingere alla normativa specifica da applicare anche alla propria futura dimensione lavorativa .
5. Rispetto dei valori costituzionali della pace nei rapporti umani e tra i popoli e Paesi diversi (art.10 e
11 cost.), anche in riferimento al conflitto internazionale Russia Ucraina .
6. Dualismo tra deontologia ed ontologia :il “mondo del diritto e della realtà”. Colllegamento con il
modulo sull’ Umanesimo in Storia .

A) Imputabilità ,attribuibilità dei fatti costituenti reato nei reati commessi dai minori secondo l’età dei
minori.
B) UDA su lavoro dignitoso .
C) Sicurezza in ambiente di lavoro e obblighi del datore di lavoro (art. 2087 Cost.) TU 2008 N.81
di sintetizzate, in quanto obiettivo primario del Consiglio è stato fornire gli strumenti per l’acquisizione di un
metodo lavoro e di studio.
La sostenibilità : concetto . Applicazione dello stesso ai vari contesti della vita , segnatamente allla tematica
ambientale in riferimento alla produzione e ai consumi.
Conoscenze essenziali nei contenuti , in quanto obiettivo primario del Consiglio è stato fornire competente
ed abilità (per l’acquisizione di un metodo lavoro e di studio autonomo.
Metodologia:
Didattica breve, questionari guidati di ricerca .Lezione frontale alternata a quella interattiva . Flipped
classroom . Peer and cooperative learning.Toutoring . Metodo clill.
Verifiche e Valutazioni
Tipologia : Interrogazioni brevi , questionari , compiti di realtà , relazioni e ricerche e trattazioni sintetiche e
test struttuati a scelta multipla (per allievi con PEI differenziato).
Nella valutazione si è tenuto conto della partecipazione e dell’impegno al D.E. e dell’andamento crescente
del trend dell’apprendimento personalizzato , considerati i livelli di partenza .

Professoressa Daniela Barilla

Reggio Calabria

PROGRAMMA SVOLTO
Argomenti trattati:
Sport e ambiente
naturale

Attività in ambiente naturale
Orienteering
Gli sport sulla neve

Stile di vita sano e dieta

La composizione corporea,
il metabolismo energetico
Il ruolo della dieta nel controllo del peso

Giochi sportivi individuali
e fondamentali giochi di
squadra

Tecnica di base
Tattica
Regole principali

Olimpiadi e paralimpiadi
Pronto soccorso

Codice comportamentale
Classificazione degli infortuni
Come trattare i traumi più comuni
Emergenze e urgenze

Approfondimenti anche in riferimento all’ Educazione civica:

UDA

Ed. Civica

2 ore
Il valore del rispetto delle regole

ATTIVITA' DI RECUPERO E SPORTELLO

IL DOCENTE
_Emiliano Portella_

PROGRAMMA DIDATTICO

INDIRIZZO: Manutenzione
DISCIPLINA: Religione
CLASSE : 4 B
QUADRO ORARIO: 33 ore c.a all’anno (n. 1 ore settimanali nella classe)

DOCENTE: Laura Maria Venniro

Anno scolastico 2021-2022

Contenuti disciplinari
Valore e significato dell’irc

AMBITO 1

I VALORI CRISTIANI
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5
Tema 6

Tema 6

Tema 7

Perché il dolore?
In Dio la chiave dell’esistenza umana.
La chiave del dolore e del male.
Dal male può nascere un bene?
L’esempio di S. Massimiliano Kolbe e di
Madre Maria
Libertà
L’uomo può compiere il male perché è
libero.
LaLegge
La coscienza
Gli atti dell’uomo

La Legge di Dio: il Decalogo.
Gesù e la Legge
Il progetto di vita proposto da Gesù Un
nuovo ordine di valori: le Beatitudini
La vita come amore
I vari volti dell’amore
L’amore come amicizia
Islam

Religione e scienza, il
caso Galilei
Creazione ed
evoluzionismo
Un ambiente per l’uomo
La creazione
affidata
all’uomo. L’uomo custode
del creato
Sviluppo sostenibile?
Il rispetto per tutta la natura, la questione
ambientale, lo spreco alimentare

Tema 8

Un’economia per l’uomo
Economia e sviluppo sostenibile
Economia lineare e circolare

Approfondimenti: Il danno provocato dalle sigarette; il danno provocato dal consumo di alcol e droghe; il giorno della
memoria (padre Giuseppe Girotti); il giorno del ricordo (Foibe); il giorno in memoria delle vittime delle mafie.
UDA -lavoro e rispetto della dignità umana: lo sfruttamento minorile.
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