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_____

1. Mito ed epica

- Il mito;
- miti a confronto: 1) l'età dell'oro; 2) il diluvio universale. Testi: 1) Le cinque età dell'oro (Esiodo, 
Le opere e i giorni, vv. 106-201); 2) L'origine del male e la cacciata dal Paradiso terrestre (Genesi,
3, 1-24); 3) Il diluvio e l'arca di Noè (Genesi, 6, 1-8, 13); 3) Utanapištim il racconto del diluvio 
(Tavolo XI, vv. 96-200);
- l'epica: il genere e il linguaggio. Un genere letterario per intrattenere ed educare; dalla tradizione 
orale ai testi scritti; lo stile formulare; il testo epico e le scelte espressive;
- la figura di Omero e la questione omerica;
- il poema di Ilio. Testi: 1) Proemio (Iliade, I, vv. 1-52); 2) La lite tra Achille e Agamennone 
(Iliade, I, vv. 92-187); 4) La morte di Patroclo (Iliade, XVI, vv. 783-857); 5) Il pianto dei cavalli di
Achille (XVI, vv. 477-551);
- l'Odissea: Omero e il mondo dell'Odissea, la genesi e la vicenda del poema, i temi, la struttura 
narrativa e lo stile. Approfondimento: Eroi ed eroismi. Testi: 1) Proemio (I, vv. 1-21); 2) Nausicaa 
(VI, vv. 99-210); 3) La magia della dea Circe (X, vv. 203-245, 274-309, 375-405 e 467-486); Le 
Sirene (XII, vv. 151-200). Approfondimento: Il viaggio, metafora della vita; 
- l'Eneide: la figura di Virgilio, il poema, gli aspetti compositivi, l'argomento e il modello omerico, 
il protagonista. Testi: 1) Il Proemio (I, 1-18); 2) Enea e Didone (IV, vv. 1-73); 3) In fuga da Troia 
(II, vv. 705-804).

2. Narrativa

- Il testo narrativo, autore e narratore, il lettore e il patto narrativo, fabula e intreccio, sfasature 
temporali nell'ordine del racconto, le sequenze narrative. Testo: 1) Il compagno (E. Morante, Lo 
scialle andaluso);
- il narratore e la focalizzazione. Testo: Storia di un'ora (K. Chopin, Racconti);
- lo spazio e il tempo. Testo: Una conchiglia per sentirci il mare (V. Pratolini, Diario sentimentale);



- i personaggi;
- le forme del discorso;
- la lingua e lo stile: il linguaggio letterario e i registri linguistici;
- la favola e la fiaba. Testo: Il topo di campagna e il topo di città (Esopo, Favole);
- la novella e il racconto. Testo: Chichibio si salva dall'ira del suo padrone (Boccaccio, 
Decameron, VI, 4);
- il romanzo;
- la narrativa fantastica; 
- il romanzo gotico e l'horror;
- la fantascienza e il fantasy. Testo: Il messaggio (I. Asimov, Tutti i racconti);
- la narrativa realistica;
- il giallo e il poliziesco;
- il romanzo storico; 
- la narrativa di formazione e il romanzo psicologico. Testo: Si parte (N. Ammaniti, Anna);
- il realismo magico. Testo: La luce è come l'acqua (G. G. Márquez, Dodici racconti raminghi).

3. Riflessione sulla lingua e competenza comunicativa

- I livelli di analisi linguistica;
- grammatica esplicita/implicita, normativa/descrittiva;
- gli elementi della comunicazione; 
- la lingua e il linguaggio;
- i suoni delle parole e i segni grafici: l'accento tonico e grafico, l'elisione e il troncamento. 
Approfondimento: 1) Quando mettere l'accento; 2) Come distinguere ce ne/c'è nè/ce n'è;
- la punteggiatura. Approfondimento: G. Patota, Come si usano i segni di interpunzione? 
(https://youtu.be/CICi9PqlKhk);
- la forma e il significato delle parole: l'origine delle parole, l'arricchimento del lessico, la struttura 
del lessico, la derivazione, l'alterazione e la composizione, significato denotativo e connotativo;
- il verbo: il verbo e le sue funzioni, il genere e la forma, la struttura, l'indicativo, il congiuntivo, il 
condizionale, l'infinito, il gerundio, il participio. Approfondimenti: 1) l'uso del presente e 
dell'imperfetto nei contesti formali e informali; 2) come si usa il congiuntivo?; 
- il nome. Approfondimento: Il femminile nei nomi di professione;
- l'aggettivo. Approfondimenti: 1) la funzione attributiva e predicativa dell'aggettivo: gli aggettivi 
che cambiano significato in base alla posizione; 2) casi particolari di comparativo e superlativo; 
- i pronomi e gli aggettivi pronominali. Approfondimento:1) gli usi scorretti dei pronomi; 2) l'uso 
del pronome che; 3) la deriva di in cui verso dove (https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/la-
deriva-di-in-cui-verso-dove/920); 
- la sintassi della frase semplice: la frase semplice e i suoi elementi;
- il predicato verbale e nominale;
- il soggetto, l'attributo e l'apposizione;
- il complemento oggetto;
- i complementi di specificazione, agente e causa efficiente, causa, fine o scopo, modo, mezzo, 
compagnia e unione, concessione.



4. Laboratorio di scrittura e testualità

- Le abilità linguistiche: scrivere (https://youtu.be/U4VeGKtiSsg);
- il testo e i suoi requisiti, la coesione e la coerenza testuale. Approfondimento: Come evitare le 
ripetizioni? 
- la parafrasi (https://youtu.be/dyMuIVexBtU);
- il riassunto;
- le tipologie testuali;
- il testo descrittivo;
- il testo espositivo; la relazione.

5. Laboratorio di lettura

- I. Calvino, Marcovaldo (lettura integrale);
- I. Calvino, Il barone rampante (lettuta integrale).

6. Educazione Civica
L'impatto delle azioni quotidiane sull’ambiente e i comportamenti ecosostenibili. 
- Lo sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030 e i 17 Goals;
- Gli obiettivi 7, 11 e 12 dell'Agenda 2030;
- Ecosostenibilità e letteratura. Testi: 1) Marcovaldo al supermarket (I. Calvino, Marcovaldo 
ovvero Le stagioni in città); 2) Leonia (I. Calvino, Le città invisibili); 3) La nuvola di smog (I. 
Calvino).

09/06/2022

La docente
Francesca Romana Tranquilla Macro

PROGRAMMA SVOLTO GEOSTORIA
A.S. 2021/2022

Anno scol. 2021/2022
Classe 1sez. DSA 
Materie: Geostoria
Prof. Scandurra Gaetano

Analisi della classe
Si rimanda alla programmazione della classe.



Storia
Obiettivi formativi della disciplina
Sviluppo del senso e dell’importanza della memoria storica.  Comprensione dei fenomeni spazio-
temporali. Conoscenza  dei principali elementi per la comprensione di base dei fenomeni geografici.

Contenuti  
 L’uomo prima della storia

 La terra in mezzo ai fiumi: le civiltà della Mesopotamia

 Sulle rive del Nilo: la civiltà egizia

 Nella terra di mezzo: Hittiti, Ebrei, Fenici

 Le civiltà egee: Creta e Micene

 Un nuovo modello di convivenza: la polis

 I Due occhi della Grecia: Sparta e Atene.

 Le guerre persiane

 Il secolo breve di Atene

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

 Roma

 La leggenda della fondazione

 Periodo monarchico

 Periodo repubblicano

 La conquista del mediterraneo.

Obiettivi didattici   
 1) Saper leggere e comprendere il libro di testo e individuare i concetti chiave. 2) Avere
un’adeguata conoscenza degli strumenti utili per la disciplina (fonti, atlanti). 3) Collocare un dato
fenomeno nel tempo e nello spazio. 4) Individuare le costanti e le variabili dello svolgimento
storico. 5) Individuare i tempi lunghi, medi, brevi delle dinamiche storiche. 6) Distinguere gli
ambiti di pertinenza di un fenomeno.

Geografia
Contenuti - Il programma di geografia dopo una premessa di ordine generale su vari problemi
riguardanti gli strumenti di base, l’ambiente, fattori economici e sociali, prevede uno studio
dell’Italia e dell’area del Mediterraneo. Cogliendo gli spunti offerti anche dal programma di storia,
e delle problematiche ad essi collegate, saranno possibilmente inserite anche notizie riguardanti i
continenti asiatico e africano.  
Obiettivi didattici.   

1. riconoscere, osservare, descrivere, sintetizzare gli aspetti geografici di un paesaggio, di
un’area urbana. 2) Confrontare l’assetto territoriale di spazi diversi. 3) individuare i fattori
che influiscono sulla localizzazione di attività economiche. 4) individuare l’ambiente umano
e quello umanizzato e comprendere le relazioni agenti tra questi. 5) Consultare atlanti. 6)
riconoscere e leggere una carta geografica. 7) Leggere attraverso categorie geografiche fatti



e problemi del mondo contemporaneo. 8) usare un linguaggio geografico appropriato. 9)
riconoscere le radici storiche dei paesi studiati.

Ed. civica
4 ore in compresenza con l’insegnante di Diritto. 
3 ore: la costituzione.

Obiettivi comuni a tutte le discipline: 
Chiarezza e fluidità dell’esposizione. 
Acquisizione dei linguaggi specifici delle discipline.
Metodi 
Si privilegiare l’adozione di un processo deduttivo che darà spazio soprattutto alla centralità del
testo come base per le acquisizioni teoriche. Si ritiene inoltre che la lezione debba essere
partecipativa ad ogni possibile occasione, perché solo dall’attiva partecipazione della classe
nascono gli stimoli più interessanti per il suo svolgimento. 
Strumenti
Libri di testo, mappe tematiche e concettuali, atlanti e cartine,video condivisi e commentati.
Metodi per le verifiche e metodi di valutazione
Le verifiche orali dei contenuti appresi e del metodo di studio elaborato e della complessiva crescita
intellettuale e umana, saranno valutati secondo criteri oggettivi e verificabili, quali l’assimilazione
dei contenuti, la correttezza grammaticale e linguistica e la fluidità dell’esposizione orale, la
chiarezza delle argomentazioni, la proprietà di linguaggio, le capacità d’analisi e sintesi, come
programmato dal Consiglio di classe. 
La valutazione delle prove orali sarà condizionata anche dalla verifica degli esercizi svolti a casa. In
esse saranno considerate la costanza e la puntualità nell’esecuzione delle consegne, l’ordine e la
correttezza dell’esecuzione. Non sarà considerata sufficiente una prova che non mostri attenzione e
cura riguardo a questi elementi.

Per le tabelle di valutazione si farà riferimento a quelle elaborate dal Consiglio di classe e dal
Dipartimento di Lettere.

Prof. Gaetano Scandurra 

PROGRAMMA SVOLTO MATEMATICA
A.S. 2021/2022

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” – CATANIA
Anno Scolastico 2021/2022 Classe I sez. D s.a. PROGRAMMA DI

MATEMATICA Prof.ssa BENINATO CARMELA 
1 Insiemi. 

1.1 Insiemi e sottoinsiemi. Insieme unione, intersezione, differenza e comple- 



mentare. Partizione di un insieme. - 1.2 Prodotto cartesiano e sua rappresentazione. 
Relazioni e loro rappresentazioni. Funzioni: suriettiva, iniettiva, biunivoca. -1.3 Nu- 
meri Naturali: operazioni in N; proprietà delle potenze. - 1.4 Insieme Z: operazioni in
Z; valore assoluto. - 1.5 Insieme Q: operazioni in Q; uso delle parentesi. - 1.6 Pro- 
prietà delle potenze ad esponente negativo. 

2 Monomi. 

2.1 introduzione al calcolo letterale. - 2.2 M.C.D., m.c.m. tra monomi. - 2.3 Opera- 
zioni coi monomi: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione tra monomi. 

3 Polinomi. 

3.1 addizione e sottrazione di polinomi. - 3.2 moltiplicazione di monomio per 
polinomio e di polinomi. - 3.3 prodotti notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di 
un trinomio. - 3.4 cubo di un binomio, somma per differenza. 

4 Divisibilità tra polinomi. 

4.1 divisione tra polinomi. - 4.2 Regola di Ruffini. - 4.3 Teorema di Ruffini. 

5 Scomposizione dei polinomi. 

5.1 raccoglimento totale. - 5.2 raccoglimento parziale. - 5.3 scomposizione mediante 
prodotti notevoli. - 5.4 scomposizione mediante il teorema di Ruffini. - 5.5 somma e 
differenza di cubi. 

6 Frazioni algebriche. 

6.1 semplificazioni di frazioni algebriche. - 6.2 moltiplicazioni di frazioni algebriche. 
- 6.3 divisioni di frazioni algebriche. - 6.4 addizioni e sottrazioni di frazioni 
algebriche. 

7 Equazioni. 

7.1 principi di equivalenza. - 7.2 equazioni di primo grado ad una incognita. - 7.3 
equazioni fratte. - 7.4 equazioni letterali. - 7.5 problemi risolubili mediante 
equazioni. 

8 Disequazioni. 

8.1 diseguaglianze. – 8.2 principi di equivalenza. - 8.3 disequazioni di primo grado ad
una incognita. – 8.4 disequazioni fratte. 

9 Geometria euclidea. 

9.1 punto, retta, piano: enti primitivi. Teorema, assioma, definizione di sistema 
ipotetico-deduttivo. - 9.2 semiretta, segmento, angoli, semi-piani. - 9.3 confronto di 



segmenti, confronto di angoli, teoremi relativi. - 9.4 concetto di movimento rigido. 
1°criterio di congruenza con dimostrazione. 9.5 2° criterio di congruenza con 
dimostrazione. - 9.6 teorema sul triangolo isoscele condizione necessaria e 
sufficiente. - 9.7 3° criterio di congruenza. - 9.8 rette perpendicolari e teoremi 
relativi. - 9.9 rette parallele e teoremi relativi. - 9.10 criteri sui triangoli rettangoli. - 
9.11 teorema dell'angolo esterno con dimostrazione. - 9.12 teorema somma degli 
angoli interni di un triangolo. 

Libro di testo: COLORI DELLA MATEMATICA Edizione Blu Vol. 1 Petrini 

Prof.ssa Carmela Beninato 

PROGRAMMA SVOLTO FISICA
A.S. 2021/2022

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE 1DSA 

FISICA 

Prof. Massimo Marletta 

Anno scolastico 2021/22 

Introduzione alla fisica. Misure, unità di misura, multipli e sottomultipli. Notazione 

scientifica.  Conversione  di  unità  di misura  di  numeri  in  notazione  scientifica. 

Cifre  significative. Arrotondamento. Grandezze fisiche. Grandezze fondamentali e

derivate.  Densità. Formule inverse.  

Misure ed errori. Strumenti di misura. Caratteristiche degli strumenti di misura.

Errori  accidentali ed errori sistematici. Errore assoluto ed errore relativo. Errori nelle

misure  ripetute.  Propagazione  degli  errori  nella  somma  e  nella  sottrazione. 

Propagazione  degli errori nella moltiplicazione e nella divisione. 

Vettori. Grandezze  scalari  e  grandezze  vettoriali.  Caratteristiche  di  un  vettore. 

Operazioni grafiche con i vettori: somma e sottrazione. Regola del parallelogramma, 

regola  punto-coda. Componenti  di  un  vettore. Operazioni  in  componenti: 

somma,  sottrazione, prodotto scalare per vettore. Prodotto scalare tra vettori. 

Relazioni. Relazione  di  proporzionalità  diretta. Proporzionalità  inversa.  

Proporzionalità quadratica. 



Le  forze.  Generalità.  Forza  peso.  Accelerazione  di  gravità.  Forza  elastica, 

legge  di  Hooke.  Forza  d’attrito.  Attrito  statico  e  attrito  dinamico.  Forza  di 

primo  distacco.  Piano  inclinato.  Equilibrio  sul  piano  inclinato.  Problemi. 

Equilibrio  alla  traslazione.  Equilibrio  alla  rotazione.  Momento  di  una  forza. 

Coppia  di  forze.  Problemi  sull’equilibrio: determinazione delle reazioni vincolari

di una asta  (trave). Centro di  massa.  

Esperienze di laboratorio: Misura della densità di un corpo con analisi degli errori. 

Esperienze sulla forza d’attrito con dinamometri. 

Catania, li 8 giugno 2022 

Il docente 

Prof. Massimo Marletta

PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE NATURALI
A.S. 2021/2022

classe 1DSA programmazione svolta Scienze Naturali 2021/22

prof. Francesco Brunetti

Finalità educative
Lo studio delle scienze mira a far a cogliere allo studente il significato di scienze integrate, dove
discipline come la chimica, la biologia, le scienze della Terra ed i collegamenti con le altre materie
scientifiche, non devono rappresentare unità didattiche a sé stanti ma interdipendenti tra loro.
Lo studio della Chimica e delle Scienze della Terra ha come finalità comune quella di far conoscere
l'intima natura e le caratteristiche del pianeta Terra, per far nascere e far maturare negli allievi
l'esigenza di instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con l'ambiente che li circonda,
basato sul rispetto della natura, su un uso più razionale del territorio e delle risorse. Inoltre, mira a
far sviluppare e far capire agli allievi il significato della ricerca scientifica

Contenuti disciplinari

Il significato delle Scienze Applicate



Chimica
- Le misure e le loro unità
- Struttura della materia e caratteristiche delle sostanze
- Miscugli e composti. Tecniche di separazione
- Stati di aggregazione e loro caratteristiche fisicochimiche
- L'atomo e le sue caratteristiche
- Cenni su elementi, composti, legami chimici, reazioni.

 
Scienze della Terra
- Moti di rotazione della Terra e conseguenze:
- Moto di rivoluzione terrestre e conseguenze. Stagioni e zone astronomiche, equinozi e solstizi.    
Precessione degli equinozi.
-La misura del tempo: giorno sidereo e solare, anno sidereo, solare e civile. Fusi orari, linea di
cambiamento di data.

Astronomia
La Terra nello spazio e nel Sistema solare.  
Cosmologia: Universo, caratteristiche, struttura, definizione, storia (dal Big Bang alle ipotesi
sul futuro). 
Galassie. Storia evolutiva e classificazione delle Stelle.
Il Sole: caratteristiche e struttura.
La Luna: caratteristiche, struttura, storia, fasi lunari, mese sidereo e sinodico, eclissi.

Educazione civica:
- Cambiamenti climatici.

STRUMENTI

 
- articoli 
- di sussidi audiovisivi  
- della LIM
- laboratorio di scienze 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE

 
Si fa riferimento ai criteri fissati dal Dipartimento 
Catania 7/06/2022                  Francesco Brunetti  

PROGRAMMA SVOLTO DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
A.S. 2021/2022

Liceo Scientifico “E. Boggio Lera"    Catania

Anno scolastico 2021/2022
Disegno e Storia dell’arte



Classe I sez. D a indirizzo scienze applicate

Prof. Paola Laquidara

                      PROGRAMMA SVOLTO

Storia dell'arte   

L’opera d’arte e il suo valore espressivo e di testimonianza 

Iconografia, stile, interpretazione
Gli elementi del linguaggio visuale

Naturalismo e astrazione
Composizione

I criteri di simmetria

Spazio e volume
La rappresentazione planimetrica

Gli indizi di profondità
Le direzioni spaziali

Le origini: dalla preistoria alle soglie della storia  
Età 

Luoghi 
Società

Economia
Caratteri iconografici stilistici delle espressioni artistiche figurative

Pittura rupestre
Grotta di Chauvet 

Scultura   mobiliare
Venere di Willendorf     

Architettura megalitica 
Il sistema trilitico

Complesso megalitico di Stonehenge 
Civiltà mesopotamiche

Caratteri iconografici e stilistici delle espressioni artistiche figurative
Scultura

Gudea di Lagash
Servitore che conduce quattro cavalli (dal palazzo di Sargon II a Dur-Sharrukin)

 Civiltà egizia 

Età

Luoghi 
Società

Economia
Religione

Caratteri iconografici e stilistici delle espressioni artistiche figurative
Scultura

Micerino e Kamerernebti 
Ritratti di Ekhnaton e Nefertiti

Busto di Nefertiti
Pittura 

Scena di caccia dalla tomba dello scriba Menna 
Civiltà cretese 
Luogo



Età 

Società 
Economia 

Cultura 
Caratteri iconografici e stilistici delle espressioni artistiche

L’architettura dei palazzi

 
Grecia antica 
Periodizzazione
Medioevo ellenico

Età Arcaica 

      Classica 

      Ellenistica

Luoghi

Società 

             Economia 

Cultura  
Religione 

Età arcaica
Architettura Templare 
Funzione, forma, parti

Tipologie planimetriche
Ordini architettonici  

Dorico, Ionico(corinzio) 
Fregi e frontoni 

Tempio di Artemide a Corfù
Tempio di Atena Aphaia a Egina 

Scultura

Valore della nudità
Caratteristiche iconografiche

Definizione delle caratteristiche anatomiche
Rapporto del corpo con lo spazio

Canoni tradizionali
Tendenze innovative e sperimentali

Stili
Kouros/i 

Kore/ai 

 
La Grecia classica 

  Stile severo 

Statuaria
Efebo biondo
Auriga di Delfi

Zeus saettante  
Discobolo di Mirone



Frontoni e fregi
Tempio di Zeus a Olimpia 

Architettura classica

Partenone

Statuaria   
Policleto: Doriforo 

Fidia: Apollo Parnopio

Frontoni e fregi

Fidia: Partenone  
L’età ellenistica

Statuaria
Nike di Samotracia

Venere di Milo

Fregi
Altare di Pergamo

   Disegno   
Costruzioni geometriche

Perpendicolari, angoli, poligoni regolari
Geometria descrittiva

Elementi fondamentali del sistema proiettivo e loro relazioni reciproche:
centro di proiezione, piani di proiezione, raggi proiettivi, oggetti 

proiezioni ortogonali
Esercitazioni grafiche: Rappresentazione di: punti e segmenti nei diversi diedri 
Rappresentazione di punti nel triedro fondamentale (con le relative vedute spaziali assonometriche).

Testi in adozione

Storia dell’arte: G. Cricco, F. P. Di Teodoro – Itinerario nell’arte vol. 1 ed. verde – ed. Zanichelli
Disegno: R. Fiumara - #Disegno dall’idea al progetto – ed. De Agostini

PROGRAMMA SVOLTO RELIGIONE
A.S. 2021/2022

PROGRAMMA DI RELIGIONE   

       Classe 1^ sez. D sa  - A.S. 2021-2022                                              Prof.ssa Irene Li Greggi

Libro di testo adottato: A. Pisci – M. Bennardo, All’ombra del sicomoro Nuova edizione, Marietti
Scuola 2019
Alla ricerca del perché   

 Educare alla bellezza

 Chi sono io? Le domande di senso

 Gli interrogativi fondamentali

 Il come e il perchè: scienza e religione



Religiosità e religioni   

 Insegnamento della religione a scuola: normativa e finalità

 Che cos’ è la religione? etimologia e definizione. 

 Religioni immanenti e trascendenti

 Classificazione delle religioni: religioni naturali e rivelate; religioni storiche; religioni 

universali e nazionali.

 I miti presso i popolo antichi. L’epopea di Gilgamesh e i miti della Bibbia 

 La religione egizia e la religione greco-romana 

 Riti di passaggio e di iniziazione

 I riti di sacralizzazione dello spazio. Il pellegrinaggio. 

 I riti di sacrificio. I simboli religiosi 

 Il culto e i riti di sacralizzazione del tempo. 

 Il tempo sacro nelle religioni rivelate. I calendari liturgici delle principali religioni

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

 Luoghi di culto: la sinagoga, la moschea e la chiesa

 Gli uomini del sacro

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

PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE
A.S. 2021/2022

Scienze Motorie
Anno Scolastico 2021/22

Classe 1Dsa

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


Docente: Maria Rumasuglia

Programma pratico

 Test per misurare la resistenza :a)calcolo della frequenza basale, b) calcolo del tempo di

recupero, 

 Misurazione delle capacità di resistenza generale o aerobica (test di Cooper)

 Test per misurare la forza dei muscoli:

degli arti inferiori 

degli arti superiori

dei muscoli addominali 
 Test per la mobilità della colonna vertebrale 

 Stretching dei principali muscoli degli arti inferiori 

 Preatletici di base per la corsa: skip, corsa calciata, corsa balzata andature con affondi,

slanci, piegamenti, etc.

 Atletica leggera:

Velocità metri 30

Salto in alto stile Fosbury

Lancio del peso da fermo, in traslocazione, stile O’Brien

Corsa ad ostacoli (1°, 2°,3° livell0)

 Pallavolo: esercizi per il pallggio, bagher e  battuta di sicurezza.

Programma teorico 

 Il polso carotideo, polso radiale

 Terminologia ginnastica; movimenti ginnastici

 Stretching dei muscoli quadricipite, bicipite e tricipite, adduttori

 Pallavolo: misure del campo, zone del campo e dei giocatori, regolamento delle partite

 Atletica leggera: pista di atletica, gare di atletica in generale

 Apparato scheletrico 

 Assi e piani

 Paramorfismi Dismorfismi

 Power point su salto in alto

 Power point su corsa ad ostacoli

 Power point su lancio del peso

Ed. Civica :realizzazione di power point sul fair play



PROGRAMMA SVOLTO INGLESE
A.S. 2021/2022

Liceo Boggio Lera

Anno Scolastico 2021/2022
Materia: Lingua Inglese

Classe: 1 DSA
Prof.ssa Maugeri Daniela

Libro di testo: Idenitity A2/B1

CONOSCENZE ABILITÀ Educazione Civica

Personal object and subject pronouns
Possessive adjectives and pronouns
To be verb/have got
Saxon Genitive
WH words/There is there are
Imperative mode
Present simple affermative, negative and 
interrogative form
Present continuous affermative, negative and 
interrogative form
Countable and uncountable nouns
Adjectives
Prepositions: Place, time, space
Order of sentences
Modal verb CAN/COULD

Past simple to be  and to have

Past time expressions

 Talking about dates and days,

n a t i o n a l i t i e s , c l a s s r o o m
language, places in town,
possession, giving and receiving
instructions, describing people,
things and places, school life,
family life

 Talking about daily routine and

frequency 
 Likes and dislikes

 A s k i n g f o r a n d g i v i n g

information about routines and
habits 

 Talk ing about ac t ions in

progress or temporary situations 
 T a l k i n g a b o u t f o o d a n d

quantities
 Talking about possibility and

ability
 Ta l k i n g a b o u t f r e e t i m e

activities
 Talking about the past and about

past experiences 

Educazione Civica

The Declaration of
Human rights 

U.d.A 2: UD da 6 a 8 

CONOSCENZE ABILITÀ Educazione Civica

Past simple regular and irregular 
verbs affermative, negative and 
interrogative form
Past continuous and all its forms
Past simle VS past continuous

Would like/Could/Couldn’t

Talking about the past and

about past experiences 
Talking about wishes
Talking about past abilities
Making comparisons

The Declaration of Human rights



Comparatives and superlatives 
regular and irregular

Mock tes t B1 Reading and
LIstening

www.floejoe.co.uk 

Catania, 8/06/2022 

La docente
Daniela Maugeri 

PROGRAMMA SVOLTO INFORMATICA

A.S. 2021/2022

PROGRAMMA SVOLTO di INFORMATICA

SISTEMI DI NUMERAZIONE
Sistemi di numerazione posizionali – Sistemi di numerazione binaria – Sistemi di
numerazione esadecimale - Conversioni di base – Operazioni aritmetiche tra binari e
verifca
Esercitazioni sul quaderno

L’ARCHITETTURA DEL COMPUTER
Hardware e Software - Sistema di elaborazione – scheda madre – memoria Centrale -
RAM, ROM, Cache - La CPU – I Bus Dati, Indirizzi e Controllo
Unità di Input/Output – Comunicazione con l’esterno – Collegamento delle periferiche –
Tipi di computer

FOGLIO DI CALCOLO
Programma Excel – Il foglio di lavoro e le celle –Formattazione dei dati e delle celle –
Controllo formule – Riempimento automatico - Funzioni matematiche, statistiche e logiche
(Somma, RADQ, Min, Max, Media, conta.valori, conta.numeri, conta.SE, SE, funzioni
logiche) – I grafci
Attività Laboratoriale: Applicazione di formule,  funzioni e grafci studiati, esercitazioni
consegnate su Classroom 

SISTEMI OPERATIVI
La shell, la GUI, il BIOL'avvio del computer, desktop, icone -  Programma e processo –
Single task e multiTask, differenti Sistemi operativi – Onin Skin – Tipi e attributi dei fle
Attività Laboratoriale: Presentazione sui Sistemi Operativi, individuale o in coppia, attraverso
Power Point, Google Presentation o Canva

ED.Civica (1 ora)
Cittadinanza Digitale: La Netiquette 
 
LIBRO di TESTO: INFORMATICA APP , Autori Gallo, Sirsi – Minerva Italica

Catania, 7 Giugno 2022
Prof.ssa Cristina Parisi

http://www.floejoe.co.uk/

