
  LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” – CATANIA 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe: I sez. Asa 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Docente: Prof.ssa M. Teresa Lombardo 

 
Libro di testo: L.Sasso-C. Zanone "Colori della Matematica. Ed. blu. Volume 1” – Petrini.                                      
 

MODULO 1: INSIEMI NUMERICI ℕ, ℤ, ℚ. 

Numeri naturali, interi relativi, numeri razionali. Operazioni, potenze e espressioni in ℕ, ℤ, 𝑒 ℚ. 

Rappresentazione dei numeri razionali come frazioni e come allineamenti decimali. Ordinamento di 

tali insiemi. Proprietà delle operazioni in tali insiemi. Potenze ad esponente intero relativo e loro 

proprietà. Rapporti, proporzioni e percentuali. Notazione scientifica. Introduzione ai numeri 

irrazionali e reali.  

MODULO 2: INSIEMI E LOGICA. 

Insiemi e loro rappresentazione. Sottoinsiemi, insieme delle parti. Unione, intersezione, differenza 

tra insiemi, complementare di un insieme. I connettivi logici e linguaggio della matematica. 

MODULO 3: CALCOLO LETTERALE  

Il calcolo letterale e le espressioni algebriche. Monomi interi, operazioni tra monomi, divisibilità 

di monomi, m.c.m. ed M.C.D. tra monomi. Polinomi, operazioni tra polinomi, prodotti notevoli: 

quadrato del binomio, prodotto somma per differenza, cubo del binomio, quadrato del trinomio.  

MODULO 4: LE FUNZIONI 

Le funzioni e la loro rappresentazione su di un piano cartesiano. Funzioni di proporzionalità 

diretta e inversa, funzioni lineari e funzioni di proporzionalità quadratica. Dominio e codominio 

di una funzione. 

MODULO 5: EQUAZIONI DI PRIMO GRADO NUMERICHE INTERE. 

Equazioni, identità, dominio di un’equazione, grado di un’equazione, equazioni equivalenti. 

Principi di equivalenza delle equazioni. Risoluzione di equazioni intere di primo grado. Problemi 

risolubili mediante equazioni. 

MODULO 6: DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO NUMERICHE INTERE 

Disuguaglianze numeriche, disequazioni, principi di equivalenza per le disequazioni, disequazioni 

di primo grado, sistemi di disequazioni di primo grado. 

MODULO 7: SCOMPOSIZIONI 

Divisibilità tra polinomi, divisione tra polinomi, divisione con resto, teoremi del resto e di Ruffini, 

regola di Ruffini. Scomposizione di polinomi in fattori: raccoglimento a fattore comune totale o 

parziale, uso dei prodotti notevoli, trinomio caratteristico, somma e differenza di cubi, uso della 



regola di Ruffini. M.C.D. e m.c.m. tra polinomi. Risoluzione di equazioni di grado superiore al 

primo mediante la legge di annullamento del prodotto.  

MODULO 8: FRAZIONI ALGEBRICHE 

Frazioni algebriche: dominio, semplificazione, operazioni tra frazioni algebriche, espressioni con 

frazioni algebriche. 

MODULO 5: EQUAZIONI DI PRIMO GRADO FRAZIONARIE 

Equazioni frazionarie. Dominio di un’equazione frazionaria. Equazioni letterali intere con 

discussione. 

MODULO 6: DISEQUAZIONI FRAZIONARIE E DISEQUAZIONI PRODOTTO 

Disequazioni frazionarie, disequazioni prodotto, disequazioni di grado superiore al primo. Il 

segno di un prodotto e di un rapporto. 

MODULO 7: GEOMETRIA EUCLIDEA  

Significato di: concetto primitivo, definizione, assioma, teorema, corollario, ipotesi, tesi, 

condizione necessaria e sufficiente. Primi assiomi. Definizioni dei principali enti geometrici. 

Relazione di congruenza tra figure piane. Relazione d'ordine negli insiemi degli angoli e dei 

segmenti. Operazioni tra segmenti e tra angoli. Primi teoremi sugli angoli. Poligoni e triangoli. 

Criteri di congruenza dei triangoli. Proprietà dei triangoli isosceli. Teoremi dell'angolo esterno. 

Relazioni tra lati ed angoli di un triangolo. Perpendicolarità, parallelismo e relativi teoremi. Rette 

secate da una trasversale, teoremi sulle rette parallele secate da una trasversale. Somma degli 

angoli interni ed esterni di un poligono convesso. Congruenza nei triangoli rettangoli.  

 

 

ED. CIVICA: Lettura di dati scientifici ed interpretazione di modelli che riguardano temi inerenti 

ai cambiamenti climatici e alla tutela del territorio. I grafici delle funzioni di proporzionalità 

diretta e inversa, funzioni lineari e funzioni di proporzionalità quadratica. 

 

                                                                                                                                          La docente 
Prof.ssa M. T. Lombardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” – CATANIA 

PROGRAMMA DI GRAMMATICA 

Classe: I sez. Asa 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Nunziatina Caruso 

 
 

RIPASSO GENERALE DELL'ANALISI LOGICA: complemento oggetto, 

complemento predicativo (dell'oggetto e del soggetto) di termine, di 

specificazione, di denominazione, di vocazione, di esclamazione, di mezzo, 

di compagnia, di modo o maniera, di causa, di materia, di argomento , di 

luogo, d i tempo, d'agente  o di causa efficiente, di qualità, partitivo, d i 

rapporto o reciprocità, di quantità, di allontanamento o separazione, di 

origine  o  provenienza,  di abbondanza e di privazione, di limitazione, di 

relazione, di vantaggio o svantaggio, d i fine o scopo, di età, di estensione, 

di distanza, di differenza, di stima, di prezzo, di pena, di colpa, di esclusione, 

di sostituzione, concessivo e distributivo . 

UNITA' 1: " I suoni, la pronuncia, la grafia". 

Pagine:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15, 16,17,18,19,20,21. 

 
ESERCIZI: pag. 7 n°4-5-6-7-8,  pag.10 n°9 -10-ll -12-13, pag.17 n°18 -19-20 -21, pag. 20 
n°22-23-24-25. 

 
UNITA' 3: "II verbo". 
Pagine :83,84,85    ,88,89,93,95,96,97,99,101,102,103,104,107,108,109,112,113 ,11 
4,115,116,119,120 122,123. 

 
Esercizi: pag.94 n"24-25-26, pag .97 n° 29-30, pag. 105 n 35-36-37-38-39-40 -41-42-
43-44, pag. 110 n° 45-46-47-48-49-50-51, pag. 113 n°5 2-53-55-56-57, pag.117 n°60 -
62-63-64-65-66-67-68, pag. 120 n°69-70-71-73-74, pag. 123 n°75 -77-82. 

 
• Coniugazione dei verbi 

 
Pagine:126,127,128,129,130,131,132,135,136,137,138,139,140,141. 
Mappa riassuntiva pagina 142,143 . 

 
Esercizi: pag.133 n°83-84-85-86, pag.145 n°1-2-3-4-5-6-7, pag.148  n°94-100-103-105-
107. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 2021-2022 

 
Insegnante: Capuano Pietra        Materia: Inglese             classe: I ASA 
 
Testi:  Carla Leonard, Identity A2 to B1, ed. Oxford University Press 
            
La riflessione sulla lingua ha previsto moduli allo scopo di  raggiungere un determinato livello di 
competenza linguistica, tenendo conto di specifiche funzioni linguistiche utilizzate in diversi 
contesti tematici  
 

 
 
 
 
 

 
Module 1 

Comunicative functions Grammar 

Talking about personal details 
Describing people  

Talking about personal possessions 
 

Giving instructions  

Present simple verb to be 
Adjectives of personality and 

appearance 
Present simple have got 

Possessive adjectives 
Imperatives 

Talking about preferences  
 
 

Talking about routines 

Gerund after verbs like, love, hate, 
mind, prefer 

Adverbs of intensity 
Present simple all forms 

Wh- questions 
Adverbs of frequency 
Prepositions of time 

Talking about activities happening 
now 

Present continuous all forms  
Present simple v, present continuous 

 
 

 
Module 2 

 
 

Describing places 
 

There is/ there are 
Some/any 

Prepositions of place  
Linkers 

Making offers with would like  
 

Talking about quantity 
 

Countable and uncountable nouns 
A  lot of,  much,  many 

Would like + infinitive with to  

 
 
 
 

Module 3 
 
 

Talking about ability 
Talking about obligation 

Making polite requests with could 

Can ability and possibility 
Must,  
Could,  

Asking and talking about past events  
Describing past events  

Past simple regular and irregular 
verbs 

Expressions of past time 

Making comparisons 
 

Talking about plans and intentions for 
the future 

Comparative and superlative 
adjectives 

Present continuous, be going to and 
will for predictions 

       Module 4 Talking about experiences in your life Present perfect with ever7never 

 
Citizenship: The British anthem and the British flag 
 
 
 
 
 



 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” 

   PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
DIRITTO 

(Materia alternativa all’insegnamento della Religione) 
 
  

Classe: 1 Sez. : A SA 
 

- La Costituzione della Repubblica Italiana 
Art. 1-12 I Principi Fondamentali 

- L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro  
(forme di Stato e forme di Governo) 

- Principio di Uguaglianza. Diritto al Lavoro 
- Il Decentramento amministrativo 
- I rapporti tra Stato e Chiesa e tra Stato e altre confessioni religiose 
- Lo Straniero, il diritto d’asilo, i reati politici. L’Italia ripudia la Guerra come strumento di 

offesa.  
- Artt- 13- 54 I Diritti e i Doveri dei cittadini 

- Le libertà: personale, domicilio, segretezza della corrispondenza, circolazione, riunione, 
associazione, professione di fede, manifestazione del pensiero, agire in giudizio, 
responsabilità penale. 

- La capacità giuridica di agire, e la capacità di intendere e di volere. 
- Rapporti sociali: la famiglia come società naturale, diritto alla salute diritto allo studio. 
- Rapporti economici: tutela del lavoro, il lavoratore, la donna lavoratrice, il minore lavoratore, 

i sindacati, il diritto di sciopero, proprietà pubblica e privata. 
- Rapporti politici: elettorato attivo e passivo, il diritto di voto, i partiti politici, il dovere di 

difesa della Patria, dovere di contribuire alla spesa pubblica, dovere di fedeltà alla 
Repubblica. 

Artt. 55 – 139 L’Ordinamento della Repubblica  
- Il Parlamento.. L’iter di formazione di una Legge 
- Il Presidente della Repubblica 
- Il Governo  
- La Magistratura 
- Le Autonomie Locali, organi. 
- La Corte Costituzionale (cenni)  
- La procedura aggravata per modificare la Costituzione. 

Catania, 07 giugno 2021 
         In fede 
         Prof.  Cristina Abate 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI GEOSTORIA 
CLASSE 1A Scientifico- opzione Scienze Applicate 

 A.S. 2021/2022 
Docente: Sebastiana Pintaldi 
Testo in adozione: Reali-Turazza-Mizzotti-Corradi-Morazzoni, Le pietre parlano vol.1; Loescher 
editore 

Modulo 1. La preistoria e le prime civiltà 
▪ La lunga alba dell’umanità: Le fasi della Preistoria e il processo di ominazione 

▪ Le civiltà fluviali della Mezzaluna fertile: le civiltà della Mesopotamia e dell’antico 

Egitto 

Letture 

❖ Il paesaggio fisico e umano: Che cos’è la Mezzaluna fertile e perché ha ospitato 

le prime civiltà  

✓ La ziqqurat e la Torre di Babele 

✓ La scrittura cuneiforme 

✓ J. Bottero, Che cosa si mangiava in Mesopotamia? 

✓ Il codice di Hammurabi e il “diritto” mesopotamico 

❖ L’Egitto e il Nilo 

✓ Le “pietre parlano” dell’Egitto più antico 

✓ Giza e Luxor: le tombe dei faraoni 

✓ La stele di Rosetta 

✓ Erodoto: La mummificazione più accurata 

✓ La voce dei lavoratori egizi: il papiro “dello sciopero” del Museo Egizio di 

Torino 

 

Modulo 2. Le civiltà marittime del Mediterraneo Orientale 

▪ Fenici 

▪ Minoici 

▪ Micenei 

Letture 

✓ Il sarcofago di Ahiram 

✓ Santorini, un’isola tra realtà e mito 

 

Modulo3. La civiltà greca 

▪ La Grecia delle città: periodizzazione della storia dell’antica Grecia 

▪ Il Medioevo ellenico (età oscura) e la prima colonizzazione 

▪ L’età arcaica e la nascita della polis 

▪ La seconda colonizzazione 

▪ Aspetti della civiltà greca: società, economia, religione 

Letture 

✓ V. Massimo Manfredi, Come si fondava una colonia?  

✓ L’Italia dei Beni Culturali: i bronzi di Riace 

▪ Due modelli diversi di polis: Sparta, una polis oligarchica di cittadini-guerrieri; Atene, il 

cammino verso la democrazia (aristocrazia, timocrazia, isonomia) 

▪ Le guerre greco-persiane, un conflitto fra cittadini e sudditi. 

▪ Dal Mito alla Storia: La battaglia delle Termopili (Documentario a cura di Rai Storia) 

Letture 

✓ V. M. Manfredi, Il sacrificio degli Spartani alle Termopili 

▪ Formazione e declino dell’imperialismo ateniese: la supremazia di Atene e l’età di Pericle  

Letture 



✓ Il teatro ad Atene, espressione di democrazia 

✓ M. Nucci, Le lacrime di Pericle  

▪ La guerra del Peloponneso: cause e conseguenze; la seconda fase della guerra: la 

spedizione in Sicilia 

✓ Siracusa, non meno grandiosa di Atene 

✓ La democrazia ieri e oggi 

▪ Il primato macedone e il mondo ellenistico: Filippo II di Macedonia e la falange 

macedone; L’impero universale di Alessandro Magno 

▪ Alessandro Magno (Documentario a cura di National Geographic) 

▪ L’età ellenistica ed i regni ellenistici: Alessandria d’Egitto, capitale culturale della civiltà 

ellenistica; caratteri della civiltà ellenistica 

▪ Alessandria d’Egitto (Video) 

 

Modulo di Educazione civica (raccordo con la Geografia) 

Area 2 – Sviluppo sostenibile 
 

▪ Presentazione generale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  
▪ Obiettivo 12 -Consumo e produzione responsabili  

➢ Video: Il cibo; L’impronta ecologica 

➢ Sito Footprint: Come calcolare la propria impronta ecologica 

▪ Obiettivo 13 -Lotta contro il cambiamento climatico 

➢ Video: Il riscaldamento globale 

 

Per la pausa estiva 

  Valerio Massimo Manfredi, Alexandros 1- Il figlio del sogno (lettura autonoma) 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” (indirizzo scienze applicate) - CT 
 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 
 

Classe 1Asa 
 

Anno Scolastico 2021/2022 
Insegnante: Prof.ssa Mirella Barone 

 
 
    
ELEMENTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DI UN PC 
Concetti di base: conoscenza dei concetti fondamentali delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione ad un livello generale e conoscenza delle varie parti di un computer. 
Definizione di software e hardware. Motherboard., Case e principali periferiche di input e output. 
Tipologie di computer.  
La struttura di un personal computer: gli elementi fondamentali del funzionamento della CPU, dei 
vari tipi di memoria, del bus di sistema, delle porte di comunicazione. 
La struttura fisica delle porte seriali e parallele. 
Gli elementi essenziali che descrivono il funzionamento: di una tastiera; di un monitor; di un CD-
ROM; di una stampante. 
 
 
LA CODIFICA DELL’INFORMAZIONE 
La rappresentazione delle informazioni. Dato e informazione. Il codice. Codifica e decodifica 
dell’informazione. I sistemi di numerazione: sistemi addizionali e posizionali. Sistemi di 
numerazione decimale, binario, ottale ed esadecimale. Conversioni tra basi diverse. Operazioni 
con i numeri binari.  
Concetto di BIT e di Byte. Multipli del Byte. 
 
 
SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 
Cosa è il sistema operativo. Struttura e funzioni del sistema operativo. Il sistema operativo 
windows. Interfaccia standard delle applicazioni. Modificare l’ambiente di lavoro. Utilizzare le 
finestre. Utilizzare i programmi. Accessori. File e cartelle. Navigare tra file e cartelle. Gestire file e 
cartelle. Cercare file e cartelle. Stampare. Chiedere aiuto al computer. 
 
 
TRASMISSIONE DEI DATI E RETI DI COMUNICAZIONE 
La comunicazione. Gli elementi della comunicazione. Reti di computer. Perché collegare un 
computer a una rete. I sistemi master-slave  e client-server . Tipi di rete: i termini PAN, LAN, 
WLAN, CAN, MAN, WAN e GAN. Segnali analogici e digitali. Mezzi trasmissivi. Reti analogiche e reti 
digitali. Banda larga: l’ADSL. Tipi di collegamento. Le topologie di rete: bus, anello, stella, anello 
cablato a stella, maglia completa e maglia parziale, albero.  I dispositivi di interconnessione. 
 

NAVIGARE IN INTERNET  
Le origini di internet. Il www e la navigazione. I browser. Gli indirizzi IP. La connessione a Internet. I 
provider. Eseguire ricerche nel web. La posta elettronica. Le chat. I social network 

 
ELABORATORE DI TESTI ( Microsoft Word) 
Creare e impostare un documento. Formattazione del testo. Formattazione dei paragrafi. Elenchi, 
bordi e sfondi. Disposizione del testo. Tabelle e relativi stili. Documenti accattivanti con le 



immagini. Disegnare con Word. Inserire oggetti. Intestazione e piè di pagina. Anteprima e stampa 
di un documento. 
Attività di laboratorio sul modulo: 
Usare il programma di elaborazione testi per creare lettere e documenti. Lavorare con i documenti 
e salvarli in diversi formati.  
Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida in linea. Creare e 
modificare documenti di piccole dimensioni in modo che siano pronti per la condivisione e la 
distribuzione. Applicare formattazioni diverse ai documenti per migliorarne l’aspetto prima della 
distribuzione e individuare buoni esempi nella scelta delle opzioni di formattazione più adeguate. 
Inserire tabelle, immagini e oggetti grafici nei documenti. Preparare i documenti per le operazioni 
di stampa unione. Modificare le impostazioni di pagina dei documenti e controllare e correggere 
errori di ortografia prima della stampa finale. 
 
 
STRUMENTI DI PRESENTAZIONE ( Microsoft Power Point e video editor) 
Organizzazione della presentazione. Salvare la presentazione. Stampa. 
Inserimento di elementi grafici ed effetti di animazione. 
Oggetti multimediali. 
Collegamenti ipertestuali. 
Attività di laboratorio sul modulo: 
Realizzazione di presentazioni su approfondimenti informatici o di altre problematiche interessanti 
emersi nel corso dell’anno scolastico anche relativamente ad altre discipline e all’Educazione 
Civica.  
 
 
FOGLIO ELETTRONICO ( Microsoft Excel e Google Fogli) 
Foglio di lavoro e celle. Formattazione dei dati. Formattazione automatica e condizionale. 
Sostituzione, ordinamento e filtri. Formule e riferimenti. Creare e gestire tabelle di dati. Utilizzare 
le funzioni di Excel, in particolare logiche, matematiche e statistiche. Realizzare grafici appropriati 
all’esigenza del problema trattato.  
 
 
Modulo di Educazione Civica: Bullismo e cyber bullismo 
Realizzazione di storytelling e stroryboard mediante tools informatici. 
 
 
 
Testo utilizzato: 
 
Informatica APP Primo Biennio        P. Gallo – P. Sirsi           Minerva Scuola 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA RELIGIONE 

CLASSE  1 a scienze applicate 

A.S. 2021/2022 

PROF.re Dario Costarella 

 
Elementi di religione: dimensione umana e divina 
Dalla letteratura religiosa: spunti di riflessione da Quasimodo, Kipling, Hikmet, Anders, Ungaretti, 
Dovstoevskji, Frank 
Dalla riflessione speculativa: Concetto di episteme, doxa, aleteia, illusione/delusione. Stein, 
Maritain e concezione personalista, concezione di persona ed individuo, concezione di libertà, 
concezione di fede, concezione di verità 
Dalla riflessione storica: cristianesimo d’oriente ed occidente, le cinque grandi chiese, laici e fedeli, 
lapsi libellatici e turificati, lettera a Diogneto, LE ERESIE principali, i Concili 
Dalla riflessione socio giuridica: concetto di massificazione e rapporto con le religioni nel mondo e 
l’influenza mediatica, elementi di sessuologia differenza tra relazione e rapporto, identità di 
genere. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma svolto di FISICA nella classe 1 A SA  
 a.s. 2021/22 

prof. C.M. Maccora 
libro di testo: IL WALKER, corso di fisica, primo biennio. Ed Pearson Science. 

 
 ARGOMENTI SVOLTI  

1) Unità di misura nel sistema internazionale ed equivalenze relative. 2) Notazione 

esponenziale, equivalenze sulle aree e sui volumi. 3) Densità ed equivalenze relative. 4) 

Velocità in m/s e Km/h. 5) Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.   

 
2) ERRORI SPERIMENTALI 

Misure dirette e indirette. Errore assoluto e relativo. Misure ripetute: media e devianza. 
Semidispersione.  
 

3) Grandezze scalari e vettoriali  

 Somma di vettori paralleli e del piano. Metodi grafici di somma di vettori: punta-coda, 
parallelogramma.  Sottrazione di vettori. Metodo analitico di somma vettoriale. Componenti, 
valutazione del modulo di un vettore e dell’angolo formato rispetto alla direzione 
orizzontale.   
Verifica del carattere vettoriale delle forze. (misura sperimentale). 
Alcune forze ricorrenti nella quotidianità 
la forza peso. La forza elastica.  La forza d’attrito 
Molle in parallelo e in serie : determinazione del la costante elastica equivalente 
Forza di attrito statico. ( anche applicata al piano inclinato) . 
 

4) Equilibrio Meccanico 

Significato dell’equilibrio tra due o più forze.  
Equilibrio statico di oggetti considerati puntiformi. 
Equilibrio dei corpi rigidi (traslazione e alla rotazione). 
Forza risultante ed equilibrante, le reazioni vincolari.  Componenti cartesiane di un vettore, 
con angoli di 30,45,60 gradi rispetto asse X. Triangoli rettangoli simili e loro proprietà. Piano 
inclinato con i triangoli simili, componenti della Forza peso perpendicolare e parallela al 
piano. (scomposizione della forza peso ) 
Momento di una forza, equilibrio rotazionale di un corpo esteso, anche con le proporzioni, 
le leve e la loro classificazione. Leve realizzate con le carrucole  
(Calcolo delle reazioni vincolari per corpi estesi: persona su un ponte o su un asse o su un 
trampolino) 
 
 

5) Fluidostatica 

La pressione, il Pascal. Principio di Pascal. Esperimento per la verifica del principio di Pascal. 
Il torchio idraulico. Legge di Stevin. Dimostrazione legge di Stevin. 
 la pressione atmosferica, L’esperimento di Torricelli. Il tubo ad U, misura differenziale della 
pressione, determinazione della densità di un liquido incognito con un tubo ad U. 
Esperimento “un piccolo sommergibile”. Esperimento di Magdeburgo. Legge di Archimede. 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE 
Insegnante: Maria Nicastro 

Classe 1Asa Anno Scolastico 2021/22 
Libro di testo adottato: 
Scienze della terra: LUPIA PALMIERI ELVIDIO PAROTTO MAURIZIO #TERRA EDIZIONE BLU -    
VOLUME U (LD) ZANICHELLI EDITORE 
Chimica: PASSANNANTI SBRIZIOLO LOMBARDO MAGGIO CHIMICA DALLA H ALLA Z EDIZIONE BLU 
TRAMONTANA 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
Unità di misura astronomiche 
Le caratteristiche delle stelle 
Il ciclo vitale delle stelle Il diagramma H-R 
Le Galassie 
Origine ed evoluzione dell’Universo 
La legge di Hubble 
Il Big bang 
La stella Sole: struttura e attività solare 
I pianeti del sistema solare 
I corpi minori del sistema solare: satelliti, asteroidi, comete, meteore, nube di Oort, fascia di 
Kuiper 
Il pianeta Terra: forma della terra e sue dimensioni 
Il reticolato geografico e le coordinate geografiche 
Prove e conseguenze del moto di rotazione 
Prove e conseguenze del moto di rivoluzione 
L’orientamento 
I fusi orari 
Il satellite Luna e i suoi movimenti. Fasi lunari ed eclissi. 
 
CHIMICA 
Il sistema Internazionale 
L’atomo e le particelle subatomiche: protoni, neutroni, elettroni. Isotopi 
La tavola periodica: metalli, non metalli e semimetalli 
Il legame chimici. Gli ioni 
L’acqua: proprietà fisiche e proprietà chimiche 
 
ED. CIVICA 
Agenda 2030: Educazione ambientale e impatto ambientale 
 
Catania 16.6.2022                                prof. Maria Nicastro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
A.S. 2021-2022                                                                                                 CLASSE 1^ SEZ. Asa 
   
Docente: Prof.ssa Andreana Spitalieri 
Testo utilizzato: “Educare al movimento” Fiorini- Coretti- Bocchi- Lo Vecchio 
Ed. Marietti 
 
PRATICA 
-Test per la valutazione della forza veloce degli arti inferiori. 
-Test per la valutazione della mobilità del busto 
-Test Illinois per la valutazione dell’agilità. 
-Test di Cooper e Mini Cooper per la valutazione della resistenza. 
-Test per la valutazione della forza veloce degli arti superiori. 
-Test Navetta. 
-Agility Test Illinois. 
-Test per la coordinazione: salti a piedi pari con la corda/funicella. 
-Test per la valutazione della velocità sui 30 mt. 
-Esercizi di stretching riguardanti tutti i distretti muscolari. 
-Esercizi di mobilizzazione riguardanti le articolazioni coxo-femorale, scapolo-omerale e colonna 
 vertebrale. 
-Esercizi per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria (circuiti e percorsi). 
-Esercizi per la mobilità articolare e il potenziamento muscolare degli arti superiori: slanci, spinte, 

circonduzioni, flessioni e piegamenti. 
-Esercizi per il potenziamento muscolare degli arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa calciata, 

corsa            laterale, saltelli di vario tipo sul posto ed in traslocazione; squat e squat esplosivo. 
-Esercizi elementari a corpo libero. 
-Esercizi con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi. 
-Esercizi per l’apprendimento delle capacità e abilità coordinative (combinazione dei movimenti, 

equilibrio, ritmo, orientamento, differenziazione, reazione, trasformazione). 
-La Ginnastica Artistica: esercizi propedeutici a corpo libero (capovolta, verticale, ruota); salto 

divaricato della cavallina. 
-La Pallavolo: esercizi propedeutici per l’apprendimento dei fondamentali individuali(la battuta, il 

palleggio ed il bagher). 
-Il Basket: esercizi propedeutici per l’apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra (il 

palleggio, il passaggio, il terzo tempo e il tiro a canestro).  
-Atletica Leggera (corsa veloce 30 metri, corsa ad ostacoli, getto/lancio del peso, salto in lungo da 

fermo, salto in alto). 
-Il Badminton (il servizio e i palleggi). 
-Il Pilates 
-Lo Yoga. 
-La Coreografia di danza. 
-I Balli di Gruppo.  
 
TEORIA. 
-Assi anatomici di riferimento. 
-Le posizioni fondamentali. 
-I movimenti fondamentali. 
-Il Sistema Scheletrico e la morfologia delle ossa. 
-Le Articolazioni. 
-I Tessuti umani: epiteliale, connettivo, muscolare.  
-La Muscolatura del corpo umano e relativi movimenti, 
-L’Apparato Respiratorio. 



-L’Apparato Cardiocircolatorio. 
-La Respirazione consapevole (Long Covid).  
-La Corretta Postura: i paramorfismi e i dismorfismi. 
-Il Pilates 
-Lo Yoga. 
-L’Importanza del riscaldamento. 
-Gli effetti del movimento a livello fisico e psichico. 
-L’Importanza di una corretta alimentazione (la colazione è fondamentale!).  
-Educazione alimentare: i macronutrienti e i micronutrienti; il fabbisogno energertico giornaliero 

(il metabolismo basale e totale). 
-Il Metabolismo energetico durante l'esercizio fisico: risintesi dell'ATP; il sistema Aerobico e 

Anaerobico (Lattacido e Alattacido). 
-L’Atletica leggera (corse e concorsi). 
-La Ginnastica Artistica. 
-La Pallavolo. 
-Il Basket. 
-Il Badminton. 
-Il Primo soccorso (cenni). 
-I Traumi Sportivi. 
-Le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
La Correttezza: Il Fair Play nello sport e nella vita. 
 
 
 
 
 
Prof.ssa Andreana Spitalieri 

 
 


