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ESAMI IDONEITA’ DI TERZO PERIODO 

 
Ogni candidato in base alle discipline che dovrà sostenere, per come indicato nell’apposita circolare, 

dovrà far riferimento ai programmi di seguito riportati. 

 
 

CUCINA 

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 
TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

Il reparto di Principali figure Utilizzo dellea cucina e corretta 
cucina:la della suddivisione delle mansioni 
brigata,l’organizzazz brigata,mansioni.Co base .Utilizzo dei metodi 
ione in noscenza delle consoni alla manipolazione e 
cucina;impianti ed attrezzature;conosce conservazione delle materie 
ambienti,attrezzatur nza delle norme di prime.Abiltà nella corretta 
a.Il sistema  HACCP prevenzione delle manipolazione dei prodotti 
e la marcia in contaminazioni acquatici e delle carni in cucina. 
avanti.I prodotti alimentari.Conoscen  

ittici e le carni za e suddivisione  

 dei prodotti ittici e  

 tagli principali delle  

 carni.  

L’aria di Caratteristiche dei Individuazione dei prodotti 
approvvigionamento prodotti di idonei alla  realizzazione  di  un 
ed i metodi di base.Conoscenza menù.Realizzazione di basi 
conservazione degli delle basi specifiche della cucina.Capacità 
alimenti.I principali fondamentali in nell’utilizzare la cucina e tutta 
prodotti alimentari cucina. Nuovi l’attrezzatura professionale. 
in uso in metodi di  

cucina.Impasti base conservazione dei  

(classificazione,comp prodotti  

osizione ed uso).I alimentari.Conoscen  

fondi di cucina e gli za delle nuove  

elemanti leganti.I meteodologie di  

sistemi di cottura cottura .  
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La nouvelle Conoscere le Capacità nella realizzazione di 
cousien,la cucina alternative di cucina piatti alternativi più adatti alle 
vegana,vegetarina,le in merito alle varietà di “Nuova 
intolleranze intolleranze ed alle cucina”.Abilità nella 
alimentari.I primi preferenze preparazione e individuazione 
piatti,le principali alimentari del di primi piatti,salse basi e 
salse usate in cliente.Conoscenze piccola pasticceria. 
cucina,tecniche di di piatti fondamento  

base della 
pasticceria. 

della cucina 
classica;basi  della 
pasticceria. 
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SALA BAR 

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 

 

 
TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

Approccio ai laboratori: 
aspetti formativi, igienico-
sanitari e 

professionalizzant i, La 

vinificazione 

La vinificazione: i vari 
metodi di 
vinificazione Le fasi 
della degustazione 
Norme HACCP 

Applicare le normative che disciplinano i processi 
dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di   lavoro, 
dell’ambiente e del territorio 

La distillazione Le diverse tipologie 
dei distillati e la nuova 
tendenza 

nella ristorazione 
moderna 

Saper riconoscere i vari distillati mettendo in 
pratica le regole basi, saper gestire gli 

abbinamenti e saper creare cocktail con base 
alcolica 

Il BAR Il caffè nelle sue 
varietà ; la tecnica 
delle 6M, l’uso dei 
bicchieri 

Saper espletare una preparazione 
di caffetteria o di 
prima colazione, sviluppare una base semplice dei 
cocktail 

Il Menù Le varie tipologie dei 

menù, le altre carte 

saper preparare dei menù utilizzando le strategie 

di mercato e marketing 
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ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 
 

TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

Concetti di base della 

comunicazione verbale e non 

verbale nelle diverse situazioni. 

Modulistica elementare 

alberghiera, elementi base di 

corrispondenza alberghiera. 

Elementi base di menu. linguaggio

 tecnico alberghiero 

e le tecniche di accoglienza. 

Elementi di 

comunicazione professionale 

applicata alla vendita e 

all’assistenza clienti. 

Le operazioni del ciclo cliente. 

Linguaggio tecnico 

alberghiero e le tecniche

 di 

accoglienza. 

Caratteristiche e 

articolazioni del sistema 

turistico- ristorativo. 

 

 

 

 

 

 

Accogliere il cliente mettendolo 

a proprio agio. 

Rispettare le regole di corretto 

approccio professionale con il 

cliente. 

Utilizzare le forme di 

comunicazione professionale di 

base per accogliere ed 

interagire con il cliente. 
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Il front e back office: struttura del 

reparto, organigramma e 

mansioni. 

Tecniche elementari di 

prenotazione e strutture ricettive 

nel comparto italiano. 

Elementi di base di vendita e 

assistenza clienti. 

Caratteristiche e articolazioni del 

sistema turistico- ristorativi. 

Strutture ricettive, tipologie 

di aziende ristorative e le figure 

professionali. 

Risorse naturalistiche e i parchi del 

proprio territorio. 

 

Linguaggio tecnico 

alberghiero e le tecniche

 di 

accoglienza. 

Caratteristiche e 

articolazioni del sistema 

turistico- ristorativo. 

Accogliere il cliente mettendolo 

a proprio agio. 

Rispettare le regole di corretto 

approccio professionale con il 

cliente. 

Applicare le tecniche di base di 

accoglienza e assistenza al 

cliente. 

Utilizzare le forme di 

comunicazione professionale di 

base per accogliere ed 

interagire con il cliente. 

Riconoscere le risorse 

ambientali storiche, artistiche e 

culturali del proprio territorio 

nella prospettiva del loro 

sfruttamento anche a fini 

turistici. 

Redigere un listino prezzi di tipo 
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Località d’arte e d’interesse 

turistico significative della zona. 

Tecniche di comunicazione 

professionale. 

Il conto cliente.  

Gli arrangiamenti alberghieri. 

La differenziazione dei prezzi in 

base alla 

tipologia di camere. 

Linguaggio tecnico 

alberghiero e le 

tecniche di 

accoglienza. 

Caratteristiche e 
articolazioni del sistema 
turistico- ristorativo. 

Accogliere il cliente mettendolo 

a proprio agio. 

Rispettare le regole di corretto 

approccio professionale con il 

cliente. 

Presentare i prodotti/servizi 

offerti. 

Applicare le tecniche di base di 

accoglienza e assistenza al 

cliente. 

Utilizzare le forme di 

comunicazione professionale di 

base per accogliere ed 

interagire con il cliente. 

Impostare il conto di un cliente 

individuale. 

La differenziazione dei prezzi in base 
alla stagionalità. 

 Individuare le interazioni 
tra ospitalità, 
enogastronomia ed 
economia. 
Riconoscere le differenze tra i 

vari tipi di strutture ricettive, 
aziende ristorative e figure 
professionali coinvolte. 
Riconoscere le risorse 

ambientali storiche, artistiche e 
culturali del proprio territorio 
nella prospettiva del loro 
sfruttamento anche a fini 
turistici. 
Redigere un listino prezzi di tipo 
alberghiero. 
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SCIENZE DEGLI ALIMENTI  

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 

 
TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

UDA 1°: 

 
 

La dieta in 
condizioni 
fisiologiche. 
I LARN 

I principi nutritivi: glucidi, protidi, lipidi, 
vitamine, Sali minerali ed acqua. 
 

Alimentazione equilibrata. Standard 
nutrizionali e linee guida. 
Classificazione degli alimenti in 5 gruppi. 
Piramide alimentare. 
 
Tipologie di diete. Di accrescimento: 
neonato, bambini, adolescenti. Di 
mantenimento: adulti e anziani. 
Diete particolari: in gravidanza e durante 
l’allattamento. Dello sportivo. 

Indicare la funzione 
nutrizionale e calorica svolta 
nella dieta dai glucidi,protidi e 
lipidi, vitamine e Sali minerali. 
Conoscere le caratteristiche 
che deve avere una dieta 
equilibrata. 
 

Saper utilizzare 
correttamente il linguaggio 
specifico. 
 
Formulare menù funzionali alle 
esigenze fisiologiche o 
patologiche della clientela. 

 Dieta Mediterranea, 
vegetariana e vegana. 
 

L’alimentazione nella 
ristorazione collettiva. 
 
Recupero. In alternativa 
approfondimento. 

 

Individuare le nuove tendenze nel 
settore della ristorazione 
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UDA 2: 
 
Alimentazione e 
malattie 
correlate 

Dietoterapia. 
Obesità, disturbi 
dell’alimentazione (anoressia e 
bulimia). 
Malattie cardiovascolari: 
l’aterosclerosi, l’ipertensione, 
il diabete e la gotta. Alimentazione e 
tumori. Allergie e intolleranze 
alimentari. 
 
Recupero. In alternativa 
approfondimento 

 

Saper mettere in relazione 
determinate patologie con abusi 
alimentari. 
 
Saper applicare semplici, 
conoscenze relative alla 
dietoterapia. 

 

UDA 3: 
 
Il rischio e la 
sicurezza nella 
filiera 
alimentare 

Contaminazione fisico- chimica 
degli alimenti. 
 
Contaminazione biologica degli 
alimenti. 
 
Additivi alimentari e 
coadiuvanti tecnologici. 
 
Sistema HACCP 
 
Recupero. In alternativa 
approfondimento 

Prevenire e gestire i rischi di 
tossinfezioni connessi alla 
manipolazione degli alimenti. 

 
 
 
 

Redigere un piano di HACCP 
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DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA  

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 

 

TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

L’impresa e i terzi Distinguere gli elementi 
caratteristici di 
un’impresa. 
Orientarsi nell’applicazione della 
procedura di avvio di una nuova 
impresa. 
Distinguere le diverse tipologie di 
impresa in base alla forma 
giuridica. Distinguere le diverse 
funzioni delle banche e le 
operazioni di raccolta da quelle di 
impiego. 
Compilare fatture, 
ricevute fiscali con i relativi calcoli. 

L’imprenditore. 
Gli elementi distintivi dell’impresa. 
Requisiti e formalità per l’avvio di 
un’impresa. 
Le imprese individuali e le società 
commerciali. 
Distinguere le diverse funzioni delle 
banche e le operazioni di raccolta da 
quelle di impiego. 
Compilare fatture, ricevute fiscali con i 
relativi calcoli. 

Il sistema turistico Politica
 di  vendita 
nelle  imprese 
turistiche. 

Distinguere le 
caratteristiche del mercato 
turistico. 
Individuare gli elementi 
fondamentali delle 
strutture turistico- 
ristorative. 

Domanda e offerta turistica. Tipologie di 
imprese turistiche. 
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Le risorse umane , 
tecniche e finanziarie 

Distinguere le diverse tipologie dei 
contratti di lavoro. 
Riconoscere diritti e doveri relativi 
al rapporto di lavoro. 
Distinguere gli elementi della busta 
paga. 
Distinguere gli elementi attivi e 
passivi del patrimonio. 
Compilare la situazione 
patrimoniale . 
Distinguere le fonti interne e le 
fonti esterne di finanziamento. 
Distinguere le 
caratteristiche delle varie tipologie
 di 
finanziamento. 

Il patrimonio dell’impresa: elementi, 
classificazione e rappresentazione. 
La struttura finanziaria 
dell’impresa. 
Analisi delle fonti di 
finanziamento. 
Il sistema costi-ricavi-reddito. La 
contabilità dei costi. 
La determinazione dei prezzi di vendita. 
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INGLESE 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 

 
TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

Working in a kitchen 
- The kitchen brigade 
- Kitchen stations 
- A chef’s uniform and hygiene 

rules 
- Kitchen areas 
- Equipment 
- Food preparation, cooking 

and refrigerating 
appliances 

- Cookware 
- Kitchen utensils and knives 

Strutture 
morfosintattiche 
adeguate al contesto 
comunicativo. 

Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di testi scritti. 

Lessico relativo ad 
argomenti di interesse 
generale, di studio, di 
lavoro. 

Utilizzare lessico e fraseologia 
di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale 
codificata. 

Utilizzare le adeguate strategie 
di esposizione orale e 
d'interazione in contesti di 
studio e di lavoro anche 
formali. 

Saper gestire attività 
nel contesto di lavoro. 

Cooking 
- Preparing a dish 
- Presenting the   dish 

and explaining a recipe 

Strutture 
morfosintattiche 
adeguate al contesto 
comunicativo. 
Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di testi scritti. 
 

Lessico relativo ad 
argomenti di interesse 
generale, di studio, di 
lavoro. 

Utilizzare lessico e fraseologia 
di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale 
codificata. 
Utilizzare le adeguate strategie 
di esposizione orale e 
d'interazione in contesti di 
studio e di lavoro anche 
formali. 
 

Saper gestire attività 
nel contesto di lavoro. 

 
In the restaurant 

- The service brigade 
- Mise en place and clearing 

front of house 
- Welcoming guests 
- Talking about menus 
- Explaining menus to customers 
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Beverages 
- Wine 
- Wine tasting 
- Describing wines and giving 

examples 
- Suggesting wine 
- Pairing food and wine 
- Serving wine 

Strutture 
morfosintattiche 
adeguate al contesto 
comunicativo. 

Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di testi scritti. 

Lessico relativo ad 
argomenti di interesse 
generale, di studio, di 
lavoro. 

Utilizzare lessico e fraseologia 
di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale 
codificata. 

Utilizzare le adeguate strategie 
di esposizione orale e 
d'interazione in contesti di 
studio e di lavoro anche 
formali. 

Saper gestire attività 
nel contesto di lavoro. 
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TEDESCO 

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 
TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

1)  Riepilogo e Strutture Rafforzare le competenze 

rinforzo 
-Deklination der 

morfosintattiche 
adeguate al 

grammaticali indispensabili 
alla microlingua 

bestimmten und contesto  

unbestimmten Artikel comunicativo  

(die vier Fälle:   

Nominativ, Akkusativ, Strategie per la Scrivere testi semplici di 
Dativ, Genitiv) comprensione interesse personale e 
-Die Hilfsverben: sein, globale e selettiva professionale. 
haben, werden di testi scritti  

-Die Verben essen und   

trinken Lessico relativo ad Comprendere i punti principali 
-Regelmäßige Verben argomenti specifici e specifici di testi inerenti la 
-Perfekt del settore  sala  e sfera personale, il quotidiano, 
-Die Mise en place cucina. il settore di indirizzo. 
-Im Speisesaal:   

Gespräche mit den   

Gästen   

2) Arbeit in der Küche: 

Theorie und Praxis 

-Empfang des Gastes 

-Bestellungen entgegennehmen 

-Die Küchenbrigade 

-Die Servicebrigade 

Strutture 

morfosintattiche 

adeguate al 

contesto 

comunicativo 

Interagire in situazioni comunicative in 

sala da pranzo (prenotazioni, 

ordinazioni, descrizioni di piatti, 

reclami ecc.) 

Strategie per la 

comprensione 

globale e selettiva 
di testi scritti 

 
Conoscere   e descrivere in lingua 
tedesca il personale di 
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-Küchengeräte und - 

maschinen 

-Die Verben; gefallen, mögen, 

schmecken 

-Deklination der 

Personalpronomen 

-Kochrezepte und Menüs 
- Garmethoden 

-Negation mit nicht und 

Kein 

 
Lessico relativo ad 

argomenti di 

interesse generale, 

di studio, di lavoro. 

cucina e di sala e le relative mansioni 

 
 

Comprendere, tradurre ed elaborare 

menù di vario tipo. 

 
 

Conoscere e descrivere in lingua tedesca 

le principali attrezzature di lavoro in 

sala pranzo e in cucina 

3) Die Arbeitswelt 

 
-Erste Kontakte mit der 
Arbeitswelt 

-Der Lebenslauf 

- Stellenangebote 

-Die Stellenanzeige 
-Die Bewerbung 

Strutture 

morfosintattiche 

adeguate al 

contesto 

comunicativo 

 
Strategie per la 

comprensione 

globale e selettiva 

di testi scritti 

Parlare e scrivere di esperienze 

lavorative 

 
Comprendere ed elaborare annunci 

mirati alla ricerca di personale in ambito 
ristorativo 

 
Rispondere ad annunci di lavoro con 

elaborazione di curriculum   vitae   in   

lingua 
tedesca. 

 Lessico relativo ad 

argomenti specifici 

del settore sala e 
cucina. 
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ITALIANO 
 

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 

 
TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

Il seicento 
letteratura e generi 

principali movimenti 
culturali della letteratura 
italiana. 

Interpretare testi letterari con 
opportuni metodi e strumenti di 
analisi. 

 
L’illuminismo.lettera 
tura e generi 

rapporto tra 
espressioni letterarie 
e contesto storico. 

Individuare relazioni tra i 
principali autori della lingua 
italiana. 

Neoclassicismo e 
Romanticismo: Foscolo 

contestualizzare e 
confrontare le varie correnti 
ed autori . 

Cogliere gli elementi essenziali 
di un’opera letteraria. 

La poesia 
nell’ottocento: 
Leopardi, Manzoni 

Individuare relazioni tra i 
principali autori della 
letteratura italiana. 

saper cogliere e trattare vita e 
poetica degli autori presi in esame. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Rispettare e valorizzare i prodotti tipici del territorio, 

progettare con tecnologie digitali eventi enogastronomici e 

culturali che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle 

tipicità locali, anche in contesti internazionali per la 

promozione del Made in Italy. 

Conoscenza delle varie associazioni 

del terzo settore: onlus. 

Elementi storici del  territorio 

Patrimonio culturale del          territorio 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

Concetto di sviluppo 

sostenibile 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della 

tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese 

Tutela dei prodotti tipici del 

territorio 

Saper applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il 

bene collettivo 

L’identità digitale   e   la sua 

gestione 

Saper gestire dati, informazioni e contenuti digitali La tutela dei dati 
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STORIA 

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 
TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

L’Età dei lumi e 
delle rivoluzioni. 

principale movimento 
storico e 
culturale 

Interpretare in modo critico il 
pensiero. 

L’affermarsi della società 
borghese: da Napoleone 
 al 
Risorgimento italiano. 

rapporto tra 
espressioni letterarie e 
contesto storico. 

Individuare e saper distinguere tra 
fatto ed interpretazione 
storiografica. 

l’Italia dopo l’unità .contestualizzare e 
confrontare le varie 
correnti . 

Cogliere i nessi causali che legano i 
diversi fatti storici. 

La spartizione del mondo tra le 
grandi potenze. 

Individuare 
l’evoluzione sociale, 
culturale del 
periodo. 

saper utilizzare il lessico specifico 
relativamente alle epoche storiche 
studiate. 
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MATEMATICA 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 

 
TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

UDA n. 1 

 
Insiemi numerici 

numeri naturali, relativi 
e razionali. 

Monomi e   
Polinomi 

 Insiemi N, Z, Q e relative 
operazioni e proprietà 

 Potenze e relative proprietà 

 Rapporti e 
percentuali 
 
(Multipli e divisori di un 
numero. I numeri primi. Le 
potenze  con esponente 
intero. Le proprietà delle 
operazioni e delle potenze. I 
numeri decimali finiti e 
periodici.   Le 
proporzioni e le percentuali.) 

 Risolvere espressioni 
algebriche numeriche e 
letterali. 

(Algoritmi e loro 
risoluzione. 
Espressioni algebriche: 
polinomi, operazioni. 
I monomi e i polinomi. 
Espressioni con i monomi e i 
polinomi. 
I prodotti notevoli. 

 Comprendere  il significato logico- 
operativo di numeri appartenenti ai diversi 
sistemi numerici. 

 Comprendere    il significato 
 logico- operativo di rapporto e grandezze
 derivate; impostare uguaglianze di rapporti 
per risolvere problemi   di 
proporzionalità  e percentuale e per 
risolvere semplici problemi diretti e 
inversi. 

 Risolvere espressioni algebriche numeriche e 
letterali. 

 Esprimere procedimenti risolutivi
 attraverso algoritmi 

 Utilizzare in modo consapevole le procedure 
di calcolo e il concetto di approssimazione. 

 Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile. 

Eseguire le operazioni con i polinomi. 
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UDA n. 2 
Equazioni 

Lineari 

Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 

ragionamenti sugli 
stessi anche con 

l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 

consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte 

da applicazioni 
specifiche di tipo 

informatico. 

Divisibilità tra polinomi. 

Divisione tra monomi, 
tra un polinomio e un 
monomio, tra due polinomi). 

 Equazioni di primo grado. 
(Algoritmi e loro risoluzione. 
Variabili e funzioni. Equazioni e 
disequazioni di primo e secondo 
grado. Verificare la soluzione
 di 
un’equazione. 
Risolvere un’equazione lineare 
numerica   intera. Risolvere 
 semplici problemi
 mediante equazioni
   lineari numeriche
   intere. Problemi 
che hanno come 
 modello 
un’equazione lineare numerica 
intera). 

 Elementi di  informatica. 

 Risolvere equazioni di primo grado con 
procedure algebriche e grafiche. 

 Tradurre brevi istruzioni in sequenze 
simboliche (anche con l’uso di strumenti 
informatici. 

 (Esprimere procedimenti risolutivi attraverso 
algoritmi. Saper costruire semplici modelli
 matematici in economia. Risolvere    
equazioni, disequazioni e sistemi  
  anche 
graficamente. Porre, analizzare e risolvere 
problemi con l’uso di funzioni, di equazioni e 
sistemi di equazioni anche per via grafica. 
Riconoscere e descrivere semplici relazioni tra 
grandezze in situazioni reali      utilizzando      
un modello lineare, quadratico, periodico). 

 Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati anche con 
l’uso di un foglio elettronico. 

 Riconoscere una relazione tra variabili 
e formalizzarla attraverso una funzione 
matematica. 

 Saper scrivere algoritmi per la risoluzione di 
problemi. 

 Introduzione alla statistica e alla 
probabilità 

U.D.A. 
N. 3  I 
radica
li 

 I radicali di indice pari e 
dispari; moltiplicazione e 
divisione di radicali; trasporto 
di un termine fuori e dentro il 
segno di radice, 

razionalizzazione. 

 Semplificare semplici radicali; 

 Confrontare i radicali; 

 Eseguire semplici operazioni con i radicali; 

 Trasportare un fattore fuori dal segno di 
radice; 

 Sommare radicali simili; 

 Risolvere semplici espressioni con i radicali. 

 Semplificare i radicali; 

 Eseguire operazioni con i radicali; 

 Risolvere espressioni con i radicali. 
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RELIGIONE 

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 

 
TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

1. Da Cristo alla 

Chiesa: 

Nasce la chiesa. 

Cristianesimo e Impero 
Romano . 
Il Monachesimo . 
Scisma d’oriente. 
Riforma Protestante e 
Riforma Cattolica. 

Sviluppo storico della Chiesa 
dalla nascita, nell'età 
medievale e comprensione 
dei motivi storici delle 
divisioni e anche delle 
tensioni unitarie in 
prospettiva ecumenica. 

Saper documentare le fasi storiche 
della vita della Chiesa. 

 

Collegare la storia umana e la storia
 della  salvezza, 
ricavandone il modo cristiano di 
comprendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo 

2. Il mistero 
dell’esistenza : la 
risposta del 
Cristianesimo. 

 
Perchè il dolore. 
La legge. 
Il nuovo Decalogo. 
Le Beatitudini. 
Il comandamento 
dell’amore. 

Conosce   le    fonti 
dell’etica cristiana. 

Essere in grado di 
interrogarsi sulla condizione 
umana, tra limiti
 materiali, 
ricerca di 
trascendenza e 
speranza di salvezza. 

Saper valutare il messaggio 
cristiano in riferimento all’esigenza 
di un agire etico. 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni 
umane con particolare riferimento alla 
vita pubblica, allo sviluppo scientifico-
tecnologico e al mondo del lavoro. 

3. I valori Cristiani 

 
Libertà. 

La libertà responsabile. La 
coscienza morale. 
La dignità della persona. 

Essere in grado di 
argomentare le scelte etico-
religiose proprie o altrui. 
 
Conosce le principali 
tematiche dell’etica. 

 
 

Riflessione sul rapporto tra coscienza, 
libertà e verità nelle scelte morali. 
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