
A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3^ BF 

DISCIPLINA Italiano 

DOCENTE Maria Palmieri 

LIBRI DI TESTO Carnero- Iannacone, I colori della letteratura vol. 1 Giunti 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

La nascita delle lingue volgari e le prime forme di letteratura in volgare 

L’epica medievale e il romanzo cortese 

La lirica provenzale 

La poesia religiosa: Il Cantico delle creature 

Dante: vita; La vita nova, Monarchia, Convivio, De vulgari eloquentia, Divina Commedia 

(lettura dei canti I, III, V, VI dell’Inferno) 

Petrarca: vita e poetica; Secretum, Ascesa al monte Ventoso, Canzoniere (Lettura di Voi  

ch’ascoltate in rime sparse; Solo et pensoso, Chiare, fresche e dolci acque, Erano i capei  

d’oro a l’aura sparsi) 

Boccaccio: vita, Decamerone (lettura delle seguenti novelle: Ser Ciappelletto, Andreuccio  

da Perugia, Lisabetta da Messina, Tofano e Monna Ghita, Chichibio e la gru, Guido  

Cavalcanti, Tofano e Monna Ghita, Federigo degli Alberighi,  

La poesia in Italia tra 1400 e 1500 

La questione della lingua nel 1500 

Dalla civiltà dei Comuni alla cultura delle Signorie 

 Ariosto : vita, struttura e temi dell’Orlando furioso 

 Machiavelli, cenni ai contenuti del Principe 

 

 

 

 

 



 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3 BF 

DISCIPLINA Italiano 

DOCENTE Maria Palmieri 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

Boccaccio: vita, Decamerone (lettura delle seguenti novelle: Ser Ciappelletto, Andreuccio  

da Perugia, Lisabetta da Messina, Tofano e Monna Ghita, Chichibio e la gru, Guido  

Cavalcanti, Tofano e Monna Ghita, Federigo degli Alberighi,  

La poesia in Italia tra 1400 e 1500 

La questione della lingua nel 1500 

Dalla civiltà dei Comuni alla cultura delle Signorie 

 Ariosto : vita, struttura e temi dell’Orlando furioso 

Esercizi: 

1)Produrre una tabella per ogni novella del Decamerone letta, indicando i personaggi e le loro  

caratteristiche, il luogo e il tempo in cui sono ambientate le vicende, quali sono i temi trattati 

2)Scrivere n breve testo in cui mettere a confronto il personaggio di Orlando nell’epica medievale  

e nel poema di Ariosto 

3) Produci un tema seguendo la seguente traccia: Studiando il Decamerone ti sei confrontato con  

una situazione simile, per alcuni aspetti, a quella davanti a cui ci siamo ritrovati con la pandemia.  

Secondo te, a quali strumenti abbiamo fatto ricorso per affrontare questo complesso periodo?  

Credi che anche per noi la narrazione abbia avuto un ruolo? In quali forme? 

 



 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

classe 3^ BF 

Disciplina Storia 

Docente Maria Palmieri 

Libri di testo Fossati, Luppi, Zanotto, Il senso della storia vol.1 Bruno Mondadori 

 

Argomenti e attività suddivisi per moduli o unità didattiche/formative 
 

L’anno Mille 

Economia e Società nel Basso Medioevo 

La Chiesa tra riforme e spinte espansionistiche 

Dai poteri universali agli Stati nazionali 

L’esperienza comunale in Europa e in Italia 

Nuovi Mondi e nuovi spazi Economici 

Nascita e  consolidamento degli Stati nazionali  

I fermenti religiosi nell’Europa del Cinquecento: la riforma  protestante e la Controriforma cattolica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente:  

 

                                                                                                    Firma degli studenti:                                                        

 

                                                                                                      

  



 
 

A. S. 2020/2021 
LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

classe 3 BF 

Disciplina Storia 

Docente Maria Palmieri 

 

Argomenti e attività 
 

Studiare i seguenti capitoli:  

Capitolo 12: L’Europa alla conquista di nuovi mondi 
Capitolo 14: nascita dello stato moderno 

Capitolo 15: Il Rinascimento 

Capitolo 16: la Riforma protestane 

Capitolo 18: La Controriforma cattolica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente:  

 

                                                                                                    Firma degli studenti:  

 



 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3BF 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE M.MARCHIO’ 

LIBRI DI TESTO 
FOCUS AHEAD INTERMEDIATE, ed. Pearson Longman, NEW 
GRAMMAR FILES, ed. Trinity Whitebridge 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

GRAMMAR 

 

 Ripasso e consolidamento del programma svolto nel secondo anno di studi 

 Svolgimento delle unità 1-2-3-4 del testo FOCUS AHEAD INTERMEDIATE 

 Esercizi di recupero, rinforzo e consolidamento dal testo NEW GRAMMAR FILES  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Fighting poverty and hunger in the world. 

 Insight into the story of a famous sportsman/sportswoman/artist who was born poor and has then 

become famous 

 How to combat poverty in the world: the Zero Hunger program of UN (group presentations) 
 

 

 

 

 

  



 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3BF 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE M. MARCHIO’ 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

PER TUTTA LA CLASSE: 

 

 Ripasso del programma svolto nel terzo anno; 

 

 Svolgimento delle UNITA’ 1,3,4,5,7,8 CON TUTTI GLI ESERCIZI dal testo “STEP ON IT” vol. 
2 + LETTURA DELLA STORIA “FRANKENSTEIN, OR THE MODERN PROMETHEUS” 
ALLEGATA AL TESTO. Edizioni EUROPASS (costo: €9,50), ISBN 978-88-416-4381-5 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, _20__/__05_/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 



A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 3BF

DISCIPLINA Spagnolo 

DOCENTE Stefania SCHEMBARI

LIBRI DI TESTO
“Todo el mundo habla español COMPACTO”, C. Ramos, M.J. Santos, M.
Santos, Ed. DeAgostini - “¡Trato hecho!”, L. Pierozzi, S. Campos Cabrero, M.
Salvaggio, Ed. Zanichelli

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Repaso: los tiempos del pasado en el indicativo: morfología de los tiempos compuestos

(formación del participio y las 3 reglas de oro) y de los tiempos simples regulares e

irregulares; usos del pretérito imperfecto y del pretérito pluscuamperfecto; usos del

pretérito perfecto y del pretérito indefinido: marcadores temporales. Articolo partitivo;

hay/està-estàn; uso di ser/estar; aggettivi e pronomi dimostrativi; dimostrativi neutri. 

Unidad 9  “Y qué pasó”

Funciones: uso del pretérito indefinido: marcadores temporales; contar una historia.

Gramática: pretérito indefinido de los verbos regulares e irregulares; resumen del uso de

los tiempos pasados.

Cosas del mundo: “Viajando sobre las vías”

   Unidad 10 “Y mañana”
   Vocabulario: profesiones, establecimientos.

 Funciones: hablar de las profesiones, planes y proyectos, organizar planes, quedar con

alguien.

Gramática: hablar del futuro; ir a + infinitivo; pensar+ infinitivo; perífrasis verbales:

acabar de + infinitivo,volver a + infinitivo, soler+ infinitivo; estar a punto de + infinitivo.

Quedar, quedarse, me queda.

Unidad 13  “¿Qué pasará?”
Funciones: hablar del futuro incierto, referirse a acciones futuras

Vocabulario: el medio ambiente

Gramática: futuro simple y compuesto, regular e irregular; usos del futuro; expresiones

de futuro.

Lectura: “Otras formas de cuidar el planeta”.

Unidad 14 “Yo en tu lugar”



Gramática: el condicional simple y compuesto, regular e irregular; usos del consicional;

expresión de la hipótesis y de la probabilidad.

Civilización

La historia de España desde los orígenes hasta los Visigodos

Los árabes en la Península Ibérica: Al-Andalus

Orígenes históricas y geográficas de árabes, islam, judaísmo y cristianismo

La reconquista

Hispanoamérica: población y territorio

Las civilizaciones precolombinas

El descubrimiento de América: lavoro di gruppo interdisciplinare (storia/spagnolo) 

La hoja de coca

La empresa y su clasificación

Educazione civica

La ONU y la Agenda 2030: los 17 objetivos de desarrollo sostenible 

Guía de los vagos para salvar el mundo: ¡el cambio empieza por ti!

El comercio justo

LAVORO ESTIVO:
Leggere il libro “Don Quijote de La Mancha” di Miguel de Cervantes ed. CIDEB,

compresi gli inserti storico-culturali. Cercare le parole sconosciute su un dizionario

cartaceo oppure online (per esempio quello di Wordreference o di Reverso Context),

completare le attività presenti alla fine di ogni capitolo e saper fare oralmente un riassunto

delle vicende di ogni capitolo.

Cologno Monzese, 04/06/2021 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: _______________________________

____________________________________



A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 3BF

DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE Prof.ssa Stefania SCHEMBARI

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

1) Rivedere con attenzione tutte le unità del libro riportate qui di seguito:

Unidad 9  “Y qué pasó”

Funciones: uso del pretérito indefinido: marcadores temporales; contar una historia.

Gramática: pretérito indefinido de los verbos regulares e irregulares; resumen del uso de los

tiempos pasados.

Cosas del mundo: “Viajando sobre las vías”

   Unidad 10 “Y mañana”
   Vocabulario: profesiones, establecimientos.

 Funciones: hablar de las profesiones, planes y proyectos, organizar planes, quedar con alguien.

Gramática: hablar del futuro; ir a + infinitivo; pensar+ infinitivo; perífrasis verbales: acabar de +

infinitivo,volver a + infinitivo, soler+ infinitivo; estar a punto de + infinitivo. Quedar, quedarse,

me queda.

Unidad 13  “¿Qué pasará?”
Funciones: hablar del futuro incierto, referirse a acciones futuras

Vocabulario: el medio ambiente

Gramática: futuro simple y compuesto, regular e irregular; usos del futuro; expresiones de

futuro.

Lectura: “Otras formas de cuidar el planeta”.

Unidad 14 “Yo en tu lugar”
Gramática: el condicional simple y compuesto, regular e irregular; usos del consicional;

expresión de la hipótesis y de la probabilidad.

 

2) Leggere il libro “Don Quijote de La Mancha” di Miguel de Cervantes ed. CIDEB,

compresi gli inserti storico-culturali. Cercare le parole sconosciute su un dizionario cartaceo

oppure online (per esempio quello di Wordreference o di Reverso Context), completare le



attività presenti alla fine di ogni capitolo e saper fare oralmente un riassunto delle vicende di

ogni capitolo.

Cologno Monzese, 04/06/2021 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: _______________________________

_______________________________



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASSE 3BF

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE M. BORRELLI

LIBRI DI TESTO “3 MATEMATICA.ROSSO CON TUTOR” ZANICHELLI

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

DAL LIBRO DEL SECONDO ANNO: 2 MATEMATICA.VERDE

Equazioni Di SECONDO GRADO

● Le  equazioni di secondo grado: definizioni

● risoluzione di un’equazione di secondo grado

● Le equazioni numeriche intere e fratte

DAL LIBRO DI TERZA

CAPITOLO 1:

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI

● Le disequazioni e le loro proprietà

● Le disequazioni di primo e secondo grado

● Le disequazioni di grado superiore al secondo e le disequazioni fratte

● I sistemi di disequazioni

MATEMATICA FINANZIARIA

CAPITOLO 10:

CAPITALIZZAZIONE E SCONTO

● Introduzione alla matematica finanziaria

● Regime di capitalizzazione semplice



● Regime di capitalizzazione composta

● Tassi equivalenti

● Lo sconto commerciale

● L’Interesse e lo sconto: lo sconto razionale e lo sconto composto

● L’equivalenza finanziaria

CAPITOLO 11:

RENDITE

● Il concetto di rendita

● Montante di una rendita immediata e temporanea

● Valore attuale di una rendita temporanea e immediata

● Rendite differite

● Rendite perpetue

● Problemi inversi sulle rendite

Cologno Monzese, 25/05/2021
Firma del Docente

M. BORRELLI

Firma degli studenti



LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASSE 3^BF

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE M. BORRELLI

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Ripasso di tutti gli argomenti trattati durante l’anno scolastico, come da programma
didattico, negli aspetti teorici e pratici.

Seguendo il programma  preparare punto per punto una relazione di teoria.

Per ogni argomento eseguire gli esercizi già svolti sul libro di testo, svolgere un
numero adeguato di esercizi, magari rivedendo quelli già eseguiti durante l'anno.

Cologno Monzese, 25/05/2021
Firma del Docente

M. BORRELLI

Firma degli studenti



  

 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 3 BF 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

LIBRI DI TESTO CLOUD 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

Unità didattica 1: La gestione dei documenti in azienda 

• La struttura di una lettera commerciale 

• I font 

• I manuali 

• Feedback dei clienti 

• I questionari 

Unità didattica 2: Elaboratore testi 

• Laboratorio di Word: tabelle, bordi, formattazione generale di un testo 

• Stesura di una Lettera commerciale  

• Scrittura di una Lettera in inglese 

• Realizzazione di un Curriculum 

Unità didattica 3: L’ICT nella vita sociale e in azienda e i sistemi di elaborazione 

• Il sistema informativo aziendale 

• Il sistema informatico aziendale 

• Le figure professionali dell’informatica 



  

 

• Soluzioni e tecnologie informatiche nei contesti aziendali 

• Dati aziendali 

Unità didattica 4: La sicurezza 

• Tutela della privacy 

• Documenti digitali e diritto d’autore 

• Sicurezza dei sistemi informatici 

• Il DBA, il copyright e la sicurezza 

Unità didattica 5: Forme e tecniche di comunicazione. Dal testo all’ipertesto 

• La comunicazione in azienda 

• Formati per immagini, audio e video 

• Regole per una presentazione efficace 

• Gestione dei contenuti pubblicitari 

• Loghi aziendali 

• Tecnologie di rete per la comunicazione: comunicazione sincrona e     

asincrona 

• Le figure professionali dell’informatica 

Unità didattica 6: Il software per le presentazioni 

• PowerPoint: presentazioni con animazioni 

• Teoria di PowerPoint 

Unità didattica 7: Il foglio di calcolo 

• Excel: minimo, massimo, media, grafici 

• Excel: Conta.se e Somma.se 

• Forma condizionale 

• Tabelle pivot 

• Excel in teoria 

• Fattura 

Unità didattica 8: algoritmi e diagrammi di flusso 

• Concetto di algoritmo 



  

 

• Diagrammi di flusso con selezione 

Visione di video a carattere informatico 

Educazione civica: Tutela dei dati (2h) 

 

 

 

Cologno Monzese, 

 

28/05/2021 

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 
 

 

 _____________________________ 

 

                                                                                                             _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3 BF 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

Unità didattica 1: La gestione dei documenti in azienda 

• La struttura di una lettera commerciale 

• I font 



  

 

• I manuali 

• Feedback dei clienti 

• I questionari 

Unità didattica 2: Elaboratore testi 

• Laboratorio di Word: tabelle, bordi, formattazione generale di un testo 

• Stesura di una Lettera commerciale  

• Scrittura di una Lettera in inglese 

• Realizzazione di un Curriculum 

Unità didattica 3: L’ICT nella vita sociale e in azienda e i sistemi di elaborazione 

• Il sistema informativo aziendale 

• Il sistema informatico aziendale 

• Le figure professionali dell’informatica 

• Soluzioni e tecnologie informatiche nei contesti aziendali 

• Dati aziendali 

Unità didattica 4: La sicurezza 

• Tutela della privacy 

• Documenti digitali e diritto d’autore 

• Sicurezza dei sistemi informatici 

• Il DBA, il copyright e la sicurezza 

Unità didattica 5: Forme e tecniche di comunicazione. Dal testo all’ipertesto 

• La comunicazione in azienda 

• Formati per immagini, audio e video 

• Regole per una presentazione efficace 

• Gestione dei contenuti pubblicitari 

• Loghi aziendali 

• Tecnologie di rete per la comunicazione: comunicazione sincrona e     

asincrona 

• Le figure professionali dell’informatica 



  

 

Unità didattica 6: Il software per le presentazioni 

• PowerPoint: presentazioni con animazioni 

• Teoria di PowerPoint 

Unità didattica 7: Il foglio di calcolo 

• Excel: minimo, massimo, media, grafici 

• Excel: Conta.se e Somma.se 

• Forma condizionale 

• Tabelle pivot 

• Excel in teoria 

• Fattura 

Unità didattica 8: algoritmi e diagrammi di flusso 

• Concetto di algoritmo 

• Diagrammi di flusso con selezione 

 

Educazione civica: Tutela dei dati (2h) 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, __28__/_05___/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 





A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 3BF

DISCIPLINA ECONOMIA

DOCENTE PIERLUIGI DONZELLI

LIBRI DI TESTO A.GILBERT-GENERAZIONE ZETA-LATTES

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

MOD. A: BISOGNI,BENI ECONOMICI  E UTILITA’
Unità 1 – I bisogni;i beni economici;
Unità 2 – La nozione di utilità economica
MOD.B : LA TEORIA DELLA DOMANDA
    Unità 1 – L’elasticità della domanda
MOD.C : LA PRODUZIONE E LA SCELTA  DEI PROCESSI  PRODUTTIVI
Unità 1 – Produzione e utilità;
Unità 2 – L’equilibrio dell’impresa
   MOD.D :I COSTI DI PRODUZIONE
Unità 1 – Costo di produzione,costo fisso e costo variabile;
Unità 2- Il costo medio e il costo marginale
MOD.E: FORME DI MERCATO
Unità 1 – Il mercato e la tendenza dei mercati nella globalizzazione
Unità 2 – Il monopolio
Unità 3 -- L’oligopolio
Unità 4 –  La concorrenza monopolistica
MOD.F --: LA MONETA
Unità 1-Origini e funzione della moneta
Unità 2-Sistema monetario e liquidità monetaria
Unità 3-Il valore e il potere di acquisto della moneta
MOD.G : L’INFLAZIONE
MOD.F: IL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Unità 1-Vantaggi e svantaggi del commercio internazionale
Unità 2-Liberismo e protezionismo
Unità 3-Problemi del sottosviluppo
Unità 4-Sviluppo e ambiente
MOD.H.:I SISTEMI ECONOMICI
Unità 1- Classificazione dei sistemi economici
Unità 2-Il sistema economico europeo

Cologno Monzese, ____/____/2021 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3 BF 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE DONIZETTI DEBORAH 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO  “Marietti scuola” 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
La programmazione didattica, a causa della pandemia, ha subito un adattamento e un rallentamento dando maggior 

spazio alla parte teorica, rispetto alla parte pratica, situazione resa difficile anche della frequenza altalenante del gruppo 

classe. La parte teorica ha avuto un notevole incremento e approfondimento, mentre ne ha risentito notevolmente la 

parte ludico- sportiva.  

ATTIVITÀ MOTORIE DI BASE 

Ö Potenziamento fisiologico generale: esercizi di forza e di resistenza generale, esercizi di mobilità 
articolare, di equilibrio e di destrezza 

Ö Esercizi con l’utilizzo di piccoli  

Ö Interval training e circuit training 

Ö Tecniche di rilassamento e stretching 

ATTIVITÀ SPORTIVE  

Ö Corsa: andature (skip alto, basso, calciata dietro, corsa laterale, saltelli, balzi), allunghi, cambi di 
direzione, di velocità e d’intensità 

Ö Salto della funicella 

Ö Frisbee (tecnica dei lanci dritto e rovescio), ultimate 

Ö Ping- pong fondamentali di singolo e doppio 

Ö Calcio: fondamentali individuali passaggio e tiro 

Ö Pallavolo: fondamentali individuali servizio, palleggio, bagher 

Ö Pallacanestro: fondamentali individuali tiro, palleggio, passaggio 

 
ATTIVITA’ TEORICA 

 

Ö Benessere, salute e attività sportiva 

Ö Traumatologia sportiva 

Ö Dipendenze e conseguenze: alcol, fumo, droga, ludopatie 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA: ALIMENTAZIONE, PIRAMIDE ALIMENTARE, MACRO/MICRO ELEMENTI, DIETA, IMC 

  

 

 

       



 
 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3BF 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE Gallitto A. 

LIBRI DI TESTO --- 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

- Presentazione del percorso 

1) La Comunità Cristiana e il concetto di Comunione 

- Il concetto di Comunità 

- La prima Comunità Cristiana negli Atti degli Apostoli (At 2) 

- La Comunità ideale e quella reale: documentario sugli Amish 

- La Comunione come centro dell'esperienza cristiana 

 

2) La Salvezza nella Chiesa e nelle Chiese  

- Le indulgenze 

- Martin Lutero e la Riforma Luterana 

- Il Protestantesimo 

- Lutero: Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia  

- La Controriforma 

 

Educazione civica 

- Inquadramento giuridico delle Associazioni di Volontariato 

- Gli Enti del Terzo Settore 

 
 

 

Cologno Monzese, 31/05/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 




