
Liceo "E. Boggio Lera" – Catania 

Programma svolto 

 

Disciplina: italiano 

Docente: prof.ssa Simona Campo  Classe 1B A. S. 2021/ 2022 

 

Testi adottati 

Iannacone - Novelli, La dolce fiamma, Giunti T.V.P. 

Panebianco – Pisoni – Reggiani – Gineprini, Con le parole giuste, Zanichelli 

 

*** 

Narrativa 

Le tecniche della narrazione. Il narratore. Il tempo e la struttura del testo narrativo. Lo spazio della 

narrazione. I personaggi. La lingua e lo stile nel testo narrativo 

I generi. La fiaba e la favola. Il fantastico, il fantasy e la fantascienza. Il giallo e l’horror. La narrativa 

sociale, storica, di formazione, di viaggio. 

Gli autori: Elsa Morante 

Lettura dei testi 

V. Brancati, “Storia di un uomo che per due volte non rise” 

A. Camilleri, “Il patto” 

G. Caprara, “Le isole di plastica crescono” 

I. Calvino, “Marcovaldo al supermarket” 

C. Collodi, “Pinocchio e l’uovo” 

U. Eco, “Un monastero misterioso” 

Esopo, “Il leone, la volpe e il cervo” 

J. e W. Grimm, “Raperonzolo” 

Elsa Morante, “L’isola” (da L’isola di Arturo) – “Il bombardamento di San Lorenzo” (da La Storia) 

E. A. Poe, “Il gatto nero” 

G. Rodari, “Il semaforo blu” 

J.K. Rowling, “Il club dei Duellanti” 

P. Rumiz, “Un viandante del XXI secolo” 

L. Sciascia, “Una classe di poveri” 

T. Terzani, “Lettera da Kabul” 

J.R. Tolkien, “Lo specchio di Galadriel” 

M. Yourcenar, “Un imperatore pacifico” 

 

 



Epica 

Il mito e l’epica. Il mito greco e romano 

L’epica omerica. Iliade. Odissea 

Lettura dei testi  

Ovidio, Metamorfosi: “Apollo e Dafne” (I, vv.452-567), “Narciso” (III, vv.408-510), “Piramo e Tisbe” (IV, 

vv.55-166), “Dedalo e Icaro” (VIII, vv.183-235) 

Omero, Iliade: “Il proemio” (I, vv.1-52), “L’incontro di Ettore e Andromaca” (VI, 392-502), “La morte di 

Patroclo” (XVI, vv.783-867), “Il duello tra Ettore e Achille” (XXII, vv.188-213; 224-363) 

Omero, Odissea: “Il proemio” (I, vv.1-21), “L’incontro con Nausicaa” (VI, 85-250), “L’avventura tra i 

Ciclopi” (IX, vv.212-460), “La maga Circe” (X, vv.210-495), “Le Sirene” (XII, vv.165-200) 

 

Grammatica 

Punteggiatura. Elisione e troncamento 

Verbo: funzioni e caratteristiche, struttura e significato, modi e tempi, coniugazioni. Verbi ausiliari, servili, 

fraseologici, causativi; verbi impersonali; la costruzione passiva, il si passivante; verbi riflessivi e 

pronominali 

Complementi: complemento oggetto, complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto; complementi 

indiretti (agente, causa efficiente, luogo, tempo, specificazione, denominazione, partitivo, materia) 

Frase semplice. Frase nominale  

 

Tipologie di testo scritto 

Testo descrittivo, espositivo e argomentativo. Articolo di giornale. Riassunto 

 

Educazione civica: Agenda 2030. Sviluppo sostenibile: uomo e natura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LATINO 

Classe 1^ B scient. ord. 

Anno scolastico 2021-2022 

Docente: Prof.ssa Alessia Maria Calvo 

TESTO: M.P. CIUFFARELLA-A. DIOTTI - INGENIO vol. I - Ed. Scolastiche B. MONDADORI 

PEARSON 

 

 

 

PREMESSA Perché studiare latino. Introduzione allo studio del latino. L'analisi logica della frase e 

del periodo  

 

MORFOLOGIA 

Suoni e lettere del latino: alfabeto, pronuncia. L’accento e le sue regole. 

La flessione del nome: casi e declinazioni  

La flessione verbale: coniugazioni, modi e tempi; diatesi del verbo.  

Gli avverbi di luogo. 

le congiunzioni coordinanti copulative, avversative, dichiarative 

La prima declinazione (con particolarità)  

La seconda declinazione (con particolarità)  

Gli aggettivi della prima classe. 

Gli aggettivi pronominali. 

I pronomi personali di 1^ e 2^ persona. 

Gli aggettivi e pronomi possessivi.  

La terza declinazione (I gruppo)  

Il verbo: Il verbo sum e le quattro coniugazioni attive e passive (modo indicativo: presente imper-

fetto, futuro semplice, perfetto- modo imperativo: presente e futuro- modo infinito: presente) I verbi 

in -io (o a coniugazione mista) 

 

SINTASSI Il verbo: predicato verbale e nominale. Il soggetto e le sue attribuzioni e apposizioni. 

Studio dei seguenti complementi: specificazione – termine – vocazione – oggetto - predicativo del 

soggetto e dell'oggetto – luogo (con particolarità): stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, mo-

to per luogo - mezzo –denominazione- modo - agente e causa efficiente – causa – compagnia e u-

nione –  

 

proposizione causale con l’indicativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GEOSTORIA 

Classe 1^ B scient. ord. 

Anno scolastico 2021-2022 

Prof.ssa Alessia Maria Calvo 

 

 TESTO: M. BETTALLI, V. CASTRONOVO – ATLANTIDE - vol. I Storia di un altro mondo. 

Geografia del nostro mondo - Ed. LA NUOVA ITALIA STORIA DI UN ALTRO MONDO  

 

PROLOGO: LE ORIGINI DEL GENERE UMANO 

L’uomo prima della storia 

 Lo storico al lavoro: Come datare un fossile 

 

UNITA’ 1 - L’ALBA DELLA CIVILTA’  

Uno sguardo d’insieme 

La terra in mezzo ai fiumi: le civiltà della Mesopotamia 

 Archeostoria: il lungo cammino verso la scrittura 

 Il mondo dei Babilonesi: la nascita della giustizia 

Sulle rive del Nilo: la civiltà egizia 

Nella terra di mezzo: Hittiti, Ebrei e Fenici 

Le civiltà egee: Creta e Micene  

 

UNITA’ 2 - LA GRECIA DALL’ETA’ ARCAICA ALL’ELLENISMO 

Uno sguardo d’insieme 

Un nuovo modello di convivenza: la polis  

 Il mondo dei Greci: Feste, giochi e vita religiosa 

 la condizione della donna nei secoli bui 

I “due occhi” della Grecia: Sparta e Atene  

Il “nemico” persiano  

Il secolo breve di Atene e l’età classica 

 il mondo dei Greci: il teatro ad Atene  

Nuovi scenari: Filippo, Alessandro Magno e l’età ellenistica 

 

 

 



Modulo di Ed. Civica ( in compresenza con la Docente di diritto) 

 

Differenza tra norma e legge. 

La nascita della Costituzione 

La Costituzione: caratteristiche, struttura 

L’art. 11 della Costituzione 

 

La condizione della donna nelle società antiche e in Grecia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

“LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” 
CATANIA 

CLASSE 1 SEZ. B ORDINARIO 
PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

LIBRO DI TESTO:  CARLA LEONARD– IDENTITY A2 TO B1- OXFORD 
STARTER UNIT: 
Talk about nationality 
Give personal information 
Talk about objects 
Talk about dates and possessions 
Talk about possessions 
Give and follow instructions 
Countries and nationalities 
The alphabet 
Cardinal numbers 
Colours 
Ordinal numbers 
Days, months and seasons 
Dates 
Classroom objects 
Common adjectives 
Vocabulary strategy Similar words: 
cognates and false friends 
Classroom language 
GRAMMAR: 
be: affirmative and negative 
be: interrogative and short answers 
Question words 
Possessive adjectives 
Definite and indetinite articles 
Plural nouns 
this/that/these/those 
Possessive S 
Possessive pronouns 
Whose? 
Imperative 
Object pronouns 
Pronunciation 
The alphabet 
Cardinal numbers 
 
UNIT 1: It’s all about me! 
Talk about favourites 
Describe bedrooms 
Talk about possessions 
and appearance 

Common nouns 
Vocabulary strategy Mind maps 
Bedroom furniture 
Physical appearance 
Liam's Vlog 
there is/there are 
some and any 
Prepositions of place 
have got 
Adjective order 
Pronunciation h 
Culture: Focus on listening skills 
Communication: focus on speaking skills 
Trending topics: Focus on reading and wri-
ting skills 
 
UNIT 2 Live and learn! 
Talk about routines 
Talk about lifestyle 
Talk about habits 
Daily routine 
Telling the time 
Everyday activities 
Liam's Vlog 
Present simple 
Prepositions of time 
Adverbs of frequency 
Expressions of frequency 
Pronunciation -S, -es 
Culture: Focus on listening skills 
Communication: focus on speaking skills 
Focus on writing skills 
 
UNIT 3 I love it! 
Talk about free time 
Talk about ability 
Talk about likes and dislikes 
Free-time activities 
play, do and go 
Personality adjectives 
Caitlin's Vlog 



can: ability 
Adverbs of manner 
like/love/enjoy/hate + -ing form 
Pronunciation can, can't 
Culture: Focus on listening skills 
Communication: focus on speaking skills 
 
UNIT 4 Look at me! 
Talk about clothes and style 
Talk about what's happening now 
Clothes and accessories 
Vocabulary strategy Venn diagrams 
Adjectives for clothes 
Shops 
Caitlin's Vlog 
Present continuous 
Present simple vs Present continuous 
Dynamic and stative verbs 
Pronunciation -n, -ng 
Culture: Focus on listening skills 
Communication: focus on speaking skills 
Trending topics: Focus on reading and wri-
ting skills 
 
UNIT 5 Food for thought! 
Talk about food and drink 
Talk about quantity and diet 
Talk about quantity and food 
Food and drink 
Vocabulary strategy 
Labelling objects 
Portions and containers 
Adjectives for food and drink 
Liam's Vlog 
Countable and uncountable nouns 
some, any, no 
much, many, a lot of/lots of, a few, a little 
too much, too many, (not) enough 
too + adjective, (not) + adjective + enough 
Pronunciation o sounds 
 

UNIT 6 We are family! 
Talk about family 
Talk about the past 
The family 
Jobs (1) 
Past time expressions 
Caitlin's Vlog 
Past simple: be 
Past simple: can 
Past simple: regular verbs 
Pronunciation -ed 
Culture: Focus on listening skills 
Communication: focus on speaking skills 
Trending topics: Focus on writing skills 
 
UNIT 7 Home sweet home! 
Talk about houses 
Talk about the past 
Parts of the house and furniture 
Vocabulary strategy Learning 
new words 
Sequencers 
 Liam's Vlog 
Past simple: irregular verbs 
Past continuous 
Past simple vs Past continuous 
Pronunciation Irregular verbs 
Culture: Focus on listening skills 
Communication: focus on speaking skills 
Trending topics: Focus on reading and wri-
ting skills 
 
UNIY 8 Our beautiful world 
Talk about places 
Make comparisons 
The natural world 
Animals 
Caitlin's Vlog 
Articles 
Comparative adjectives 

 
L’insegnante 

Anna Barberi 
 
 
 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO  E. BOGGIOLERA 

PROGRAMMA MATEMATICA  

CLASSE 1B 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

 

DOCENTE: RITA IMBISCUSO 

Testo:  Colori  della matematica. Edizione blu -  volume 1 

 

I numeri 

Numeri naturali e numeri interi 

Insieme N dei Numeri naturali. Operazioni in N. Potenze ed espressioni in N.  Numeri primi, scom-

posizione in fattori primi.  M.C.D e m.c.m.  Insieme Z. Operazioni in Z. Potenze ed espressioni in 

Z.  

 

Numeri razionali e introduzione ai numeri reali  
Frazioni, Frazioni equivalenti. Numeri razionali assoluti. Operazioni tra numeri razionali assoluti. 

Rappresentazioni di numeri razionali assoluti tramite numeri decimali. Rapporti, proporzioni e per-

centuali. L’insieme Q dei numeri razionali.  Le operazioni nell’insieme Q.  Le potenze nell’insieme 

Q. Notazioni scientifica e ordine di grandezza. Introduzione ai numeri reali. 

 

Insiemi e logica 

Gli insiemi. Rappresentazioni di un insieme. Insieme vuoto, insieme universo. Sottoinsiemi. 

L’intersezione, l’unione e la differenza fra insiemi. Insieme complementare, proprietà delle opera-

zioni. Prodotto cartesiano. Proposizioni ed enunciati aperti. Cenni sui  connettivi “non” , “e” , “o”, 

“se… allora”, “se e solo se” 

 

 Relazioni 

Rappresentazione di una relazione, grafi, simmetria e antisimmetria, transitività. Classi di equiva-

lenza. 

 

Calcolo letterale 

Monomi 

Monomi. Operazioni con i monomi. M.C.D. e m.c.m. di monomi. Espressioni con i monomi. Il cal-

colo letterale e i monomi per risolvere problemi 

 

Polinomi  

Grado di un polinomio, polinomi ordinati e completi. Somma e differenza di polinomi, prodotto di 

un polinomio per un monomio, quoziente di un polinomio per un monomio. Prodotti notevoli: Qua-

drato di un binomio e trinomio, cubo di un binomio, prodotto della somma per la differenza. Poten-

za di un binomio, triangolo di Tartaglia.  

 

Divisibilità tra polinomi 

Divisione tra due polinomi. Regola di Ruffini. Il teorema del resto e il teorema di Ruffini. 

 

Scomposizione dei polinomi 

Scomposizione di un polinomio in fattori: Raccoglimento a fattore totale e parziale. Scomposizione 

di un polinomio in fattori mediante i prodotti notevoli. Somma e differenza di cubi. Scomposizione 

di un particolare trinomio di secondo grado. Scomposizione mediante il teorema del resto e la rego-

la di Ruffini. Massimo comune  divisore e minimo comune multiplo di polinomi 

 

 



Frazioni algebriche 

Semplificazione di frazioni algebriche. Operazioni con le frazioni algebriche. Potenza di una fra-

zione algebrica. Espressioni con le frazioni algebriche.  

 

 

 

Equazioni di primo grado 

Equazioni con una incognita. Principi di equivalenza. Equazioni intere di primo grado.  Equazioni 

impossibili, determinate ed indeterminate. Equazioni frazionarie.  Problemi che hanno come model-

lo un’equazione di primo grado.  

 

Disequazioni di primo grado 

Disuguaglianze numeriche. Principi di equivalenza per le disequazioni. Disequazioni numeriche in-

tere di primo grado. Sistemi di disequazioni. Disequazioni prodotto e disequazioni risolvibili con la 

scomposizione. 

 

Geometria 

Il piano euclideo 

Metodo induttivo e deduttivo.  I concetti primitivi: il punto, la retta, il piano. I primi assiomi e i 

primi teoremi della geometria Euclidea.  Le parti della retta e le poligonali. Semipiani ed angoli. Po-

ligoni.  

 

Dalla congruenza alla misura  

La congruenza e  i movimenti rigidi. Gli assiomi della congruenza.  La congruenza e i segmenti: 

confronto, somma e differenza di segmenti. La congruenza e gli angoli. Confronto, somma e diffe-

renza di angoli.  Bisettrice di un angolo. Angoli retti, acuti ottusi, complementari, supplementari ed 

esplementari. Angoli opposti al vertice.  

 

Triangoli 

Classificazione dei triangoli. Segmenti notevoli di un triangolo. Criteri di congruenza dei triangoli. 

Proprietà dei triangoli isosceli. Diseguaglianza nei triangoli. Teorema sull’angolo esterno e sue con-

seguenze. Relazioni di disuguaglianza tra i lati e gli angoli di un  triangolo. Disuguaglianza triango-

lare.  

 

Rette perpendicolari e rette parallele 

Esistenza e unicità della perpendicolare. Asse di un segmento. Proiezione ortogonale di un punto e 

distanza di un punto da una retta.  

Parallela a una retta passante per un punto. Assioma della parallela. Angoli formati da due  rette ta-

gliate da trasversale. Criterio   generale di parallelismo.  Proprietà degli angoli nei poligoni. Il teo-

rema dell’angolo esterno. Somma degli angoli interni di un  triangolo. Secondo criterio di congru-

enza di congruenza generalizzato. Distanza tra due rette parallele. La somma degli angoli interni ed 

esterni di un poligono. Criteri semplificati di congruenza per i triangoli rettangoli. 

 

Quadrilateri 

Trapezi. Proprietà degli angoli di un trapezio. Proprietà di un trapezio isoscele. Parallelogrammi e 

loro proprietà. Parallelogrammi particolari: rettangoli, rombi, quadrati.  
 

 

 

 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE E. BOGGIO LERA 

PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE 1B ORDINARIO 

          ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Docente: Rita Imbiscuso 

 

Testo: Il nuovo Amaldi per i licei scientifici. Blu  - Ugo Amaldi. Scienze Zanichelli 

 

 

Equivalenze, proporzioni e percentuali.  Costruzione di un grafico cartesiano. Proporzionalità 

diretta, inversa e quadratica. Potenze del 10 

 

Le grandezze fisiche 

Proprietà misurabili e unità di misura. La notazione scientifica Il Sistema Internazionale di mi-

sura. La misura di spazi e tempi. La misura della massa. La densità. L’area e il volume. Le di-

mensioni fisiche delle grandezze. 

 

La misura 

Strumenti di misura. Incertezza di una misura. L’incertezza di una misura singola e di una mi-

sura ripetuta. Incertezza relativa, incertezza di una misura indiretta. Le cifre significative. Le 

formule. 

  

I vettori e le forze 

Grandezze scalari e vettoriali. Le operazioni con i vettori. Scomposizione di un vettore. Il con-

cetto di forza. Unità di misura della forza. La forza come grandezza vettoriale. Forza peso, ela-

stica e d’attrito. 

 

L’equilibrio dei solidi 

Il punto materiale e il corpo rigido. Equilibrio di un punto materiale. L’equilibrio su un piano 

inclinato. Effetti della forza su un corpo rigido. Il momento di una forza. Momento di una cop-

pia di forze. Leve  e baricentro. Equilibrio dei corpi appesi. 

 

L’equilibrio dei fluidi 

Solidi, liquidi e gas. La pressione. La pressione nei liquidi, legge di Pascal. La pressione causa-

ta dal peso di un liquido, la legge di Stevino. I vasi comunicanti. La spinta di Archimede. Corpi 

che affondano e che galleggiano. Pressione atmosferica. Esperimento di Torricelli 

  

        Ed. civica  

      Agenda 2020.  I 17 goal . Cambiamenti climatici, il riscaldamento globale, le conseguenze del  

riscaldamento.  

   

 
 
 
 
 
 
 

 



Anno Scolastico 2021/2022 
Programma svolto di Scienze 

Classe I B 
 
 
I Quadrimestre 
- Il significato delle Scienze Integrate 
Chimica 
- Le misure e le loro unità 
- Struttura della materia e caratteristiche delle sostanze 
- Stati di aggregazione e loro caratteristiche fisico chimiche 
- L'atomo e le sue caratteristiche 
- Gli elementi: struttura e proprietà periodiche 
- I legami chimici 
- Differenza fra elementi e composti. 
- Cenni sulle reazioni chimiche e sulle leggi ponderali 
- L’acqua e le sue proprietà.  Il ciclo dell’acqua 
- Cenni sulle soluzioni 
 Scienze della Terra 
- La Terra come sistema, nello spazio e nel Sistema solare 
- Moti della Terra e loro conseguenze 
 
II Quadrimestre 
 Scienze della Terra 
- L’atmosfera e cenni dei  fenomeni meteorologici 
- Idrosfera: mari, laghi, fiumi, ghiacciai, acque sotterranee 
 
 
 
 
L’insegnante 
Agata Mazzone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma svolto classe 1°B 

a.s. 2021-2022 

Materia : Disegno e Storia dell’arte                                       Docente: Scorciapino Daniela 

Contenuti di Storia dell’Arte   

1) L’arte della Preistoria, i dipinti rupestri, le veneri preistoriche e le costruzioni megalitiche 

(dolmen, menhir, cromlech). Il sistema architravato trilitico. 

2) L’arte delle civiltà fluviali: Egitto e Mesopotamia.  

L’arte dei Sumeri: la ziqqurat di Ur, la scultura del re Gudea; 

L’arte dei Babilonesi: la città di Babilonia e la Porta di Ishtar; 

L’arte degli Assiri : la città di Khorsabad  e le sue porte con i Lamassu (cenni). 

3) L’arte Minoica e Micenea 

Il palazzo di Cnosso, la ceramica minoica (stile di Kamares, stile marino e vegetale, stile palaziale)  

La città fortificata di Tirinto e le sue mura ciclopiche; Micene: la Porta dei Leoni. Il sistema trilitico 

e il triangolo di scarico. Micene: la tomba di Agamennone detta anche Tesoro di Atreo. La struttura 

a tholos e la pseudocupola. 

Il megaron: forma e funzione. L’arte orafa micenea: la coppa di Vafiò e le maschere funebri. 

4) L’arte greca  

Periodo di formazione: vaso funebre del Dipylon o del Lamento funebre (nomenclatura dei vasi). 

Età arcaica: la forma della città greca, acropoli, asty, chora e contado. 

La forma e la funzione del tempio: le  planimetrie del tempio e gli ordini architettonici dorico, ioni-

co e corinzio. 

La scultura greca arcaica: Kouroi e Korai 

La statuaria greca dorica, i kouroi  Kleobi e Bitone. 

La statuaria ionica, il kouros di Milo e la kòra Hera di Samo. 

La statuaria attica, il Moschophoros. 

La scultura  e l’architettura greca classica 

La scultura preclassica: Lo stile Severo, i Bronzi di Riace; Mirone di Eleutere  Il Discobolo. 

La scultura classica: Policleto di Argo  Il Doriforo.  

La ricostruzione dell’Acropoli di Atene: Fidia scultore e architetto sovrintendente.  
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Le principali architetture dell’acropoli: i Propilei, il Tempio di Atena Nike, il Partenone, l’Eretteo. 

Le sculture di Fidia per il Partenone: la scultura crisoelefantina di Atena Parthenos, le sculture a tut-

to tondo dei frontoni, le metope del fregio dorico e il fregio ionico continuo . 

Tardo classicismo:  Skopas (Menade danzante), Lisippo (Apoxyomenos), Prassitele ( Afrodite  

Cnidia)  

L'arte ellenistica 

La Venere di Milo, la Nike di samotracia, l'Altare di Pergamo, il Laocoonte e il Galata morente. 

5) L'arte Etrusca 

La forma della città  etrusca e le sue porte. 

Il tempio etrusco e l'ordine tuscanico. 

Le tombe etrusche:  la tomba dei Volumni, la tomba della Montagnola, la tomba del Bronzetto offe-

rente.  

La pittura etrusca, tecnica e funzione: analisi degli affreschi nella tomba delle Leonesse. 

La scultura etrusca: la Chimera di Arezzo, la Lupa capitolina, l'Arringatore(cenni), il sarcofago de-

gli Sposi, i vasi canopi, l'Apollo di Veio. 

 

 Contenuti di Disegno geometrico  

Costruzione dell'asse del segmento, della bisettrice di un angolo, della perpendicolare di un seg-

mento passante per un punto estremo. Costruzioni geometriche delle figure piane. Raccordi e curve 

policentriche,ovale ellisse e ovolo. 

Proiezioni ortogonali: concetto di proiezione e di triedro di riferimento. Proiezioni ortogonali degli 

enti geometrici (punto, segmento, retta, piano), di figure piane (parallele ai piani di proiezione ) e di 

solidi ( cubo, parallelepipedo, piramide).  

Modulo di Educazione Civica: Conosciamo il nostro territorio 

Storia e forma urbis di Catania greca e romana. Art. 9 della Costituzione 

Visita d'istruzione:  Monastero dei Benedettini di Catania.  

 

Catania 10-06-2022                                                                            Prof.ssa Scorciapino Daniela  
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 
A.S. 2021/2022 
LICEO SCIENTIFICO “E. BOGGIO LERA” 
 
Docente: F.Fichera 
 
Classe 1a Sez.B 
• Test sulla forza degli arti inferiori 
• Test sulla forza degli arti superiori 
• Test di resistenza 
• Test di velocità 
• Test sulla forza degli addominali 
• Esercizi di mobilità e scioltezza articolare 
• Esercizi per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria 
• Esercizi per il potenziamento muscolare 
• Esercizi di stretching riguardanti tutti i distretti muscolari 
• Esercizi per il consolidamento degli schemi motori : 
presa di coscienza del proprio corpo, percezione temporale, coordinazione generale, 
coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica,  
rapporto corpo-spazio a terra e in volo, lateralità, apprezzamento delle distanze e delle 
traiettorie, rappresentazione mentale. 
• Esercizi con l’ausilio di grandi e piccoli attrezzi:) 
• Avviamento alla pratica sportiva: 
Pallavolo: regole di gioco, fondamentali individuali; 
Atletica leggera: resistenza, velocità,  
• L’apparato scheletrico: morfologia generale delle ossa, caratteristiche delle ossa; 
Lo scheletro: la testa, la colonna vertebrale, la gabbia toracica, l’arto superiore, l’arto  
Inferiore; 
I “vizi” del portamento: paramorfismi e dimorfismi; 
Cenni sul sistema muscolare; 
 
L’insegnante  
Prof.ssa F. Fichera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI RELIGIONE  
 

Classe 1^ sez. B  - A.S. 2021/2022                                     Prof.ssa Irene Li Greggi 
 
Libro di testo: A. Porcarelli – M. Tibaldi, Il nuovo La sabbia e le stelle, ed. blu, SEI 2017 
  
Sez. 1   Le grandi domande dell’uomo   (UL 1 -2 – 3) 

 Educare alla bellezza: dal bello al vero e al bene 

 Dalla meraviglia alle domande di senso 

 La ricerca della felicità 

 L’arte di vivere e il bisogno di un orizzonte di senso 

 Il come e il perché: scienza e religione 

 
Sez. 2   Il senso religioso   (UL 4-5) 

 L’insegnamento della religione a scuola: normativa e finalità 

 Che cos’ è la religione? etimologia e definizione. Religioni immanenti e trascendenti 

 Classificazione delle religioni: monoteismo, politeismo, monolatria, panteismo. Reli-

gioni naturali e rivelate; religioni storiche; religioni universali e nazionali. 

 Segni e simboli della vita religiosa 

 Il linguaggio religioso: i miti cosmogonici e delle origini. L’Enuma Elish e l’epopea 

di Gilgamesh  

 I miti delle origini nella Bibbia 

 Riti di passaggio e di iniziazione nelle religioni antiche e nel cristianesimo 

 I riti di sacralizzazione dello spazio. Il pellegrinaggio. Il  sacrificio 

 Il culto e i riti di sacralizzazione del tempo.  

 Il tempo sacro nelle religioni rivelate. Il calendario liturgico ebraico, cristiano ed i-

slamico  

 Lo spazio sacro nelle religioni rivelate. La città di Gerusalemme e il suo tempio 

 Luoghi di culto: la sinagoga e la moschea 

 Cibo e religioni: le regole alimentari nei tre monoteismi  
 
 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Cittadinanza digitale 

 Il cyberbullismo e gli hate speechs in rete 

https://www.youtube.com/watch?v=ffomzDVkeCk 

https://www.youtube.com/watch?v=_pgwLhSYA7o 

 Netiquette della rete 

 Il Manifesto della Comunicazione non ostile 

https://paroleostili.it/manifesto/ 
https://youtube.com/playlist?list=PLH2EOXY1RiTY5nKLunUphD8P4gnkrQa6Q 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ffomzDVkeCk
https://www.youtube.com/watch?v=_pgwLhSYA7o
https://paroleostili.it/manifesto/
https://youtube.com/playlist?list=PLH2EOXY1RiTY5nKLunUphD8P4gnkrQa6Q


DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

MACROAREE TEMATICHE 

 

COSTITUZIONE 

 

Etimologia e usi  dei termini “cittadino” e “cittadinanza” 

La condizione della donna nelle popolazioni antiche e in 

Grecia 

La Costituzione   

La cittadinanza, la capacità giuridica e di agire, lo ius soli, lo 

ius sanguinis; la democrazia diretta e indiretta; il referendum  

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 (Agenda 2030) 

 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; uomo e natura 

Agenda 2030: 17 goal; cambiamenti climatici, il riscalda-

mento globale, le conseguenze del riscaldamento 

Conoscenza dei parametri tecnici e scientifici relativi alle 

condizioni ambientali ideali e verifica delle condizioni reali 

Conoscere il proprio territorio: Catania greca e romana 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Agenda 2023 - goal 4 "Quality education: Digital citi-

zenship (a digital leaflet  on your area)” 

Il cyberbullismo e gli hate speechs in rete 

Netiquette della rete 

Il Manifesto della Comunicazione non ostile  

 


