
 

                                                                        
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” 

Catania 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

  

Cognome  GATTO   Nome  DANIELA 

Disciplina  LINGUA SPAGNOLA 
  

Classe TERZA Sezione EL Indirizzo LICEO LINGUISTICO 

  

 

LIBRI: 

AA.VV. “Juntos 2”, Zanichelli, Madrid. 

AA.VV. ”APrueba. Gramática y Léxico con ejercicios”, Loescher Editore. 

L. Garzillo, R. Ciccotti  Contextos literarios - De los orígenes a nuestros días - Editore Zanichelli 

Modulo Contenuti 

Modulo 1 
(Revisión) 

Funzioni comunicative 
 Descrivere una persona o un ambiente del passato 

 Parlare di attività ripetute nel passato 

 Raccontare un evento passato 

 Raccontare un racconto di fantasia 
• Ordinare e rendere coeso un racconto 
 Descrivere una situazione passata 
• Fare comparazioni 
 
Strutture grammaticali 
 Passato prossimo 

 Participi passati irregolari 

 Passato remoto dei verbi regolari e irregolari 

 Imperfetto 

 Uso dei tempi verbali del passato 
• I comparativi 
• I comparativi irregolari 
 
Lessico 



 Lessico dei racconti di fantasia 

 Indicatori temporali del passato 

 
Cultura 
• El Día de los Muertos 
• El Día europeo de las lenguas 
 

Modulo 2 Funzioni comunicative 
• Ordinare e chiedere informazioni al ristorante 
• Parlare del tempo atmosferico 
• Reagire di fronte a una notizia 
 
Fonetica 
 Divisione in sillabe e classificazione delle parole 

 Regole di accentazione 

 Regole di accentazione dei monosillabi 

 Accentazione di iati, dittonghi e trittonghi 

 
Lessico 
• Gli oggetti della tavola apparecchiata 
• Mangiare fuori casa 
 Gli alimenti, i contenitori, le quantità 

 I negozi di generi alimentari 
• Il tempo atmosferico 
 
Cultura 
El sorteo de Navidad en España 

Modulo 3 Funzioni comunicative 
• Parlare di ricette di cucina 
• Valutare il cibo 
• Dare ordini ed esprimere divieti 
 
Strutture grammaticali 
• Imperativo di seconda persona singolare e plurale 
• La posizione dei pronomi con l’imperativo 
• Congiuntivo presente  
 
Lessico 
• Gli alimenti 
• In cucina 
 
Cultura 
Piatti tipici della Spagna e dell’America Latina 

Modulo 4 Funzioni comunicative 
• Prenotare una camera 
• Chiedere aiuto o richiedere un servizio 
• Protestare ed esporre le proprie lamentele 
• Chiedere e dare consigli 
• Descrivere un’immagine 
 
Strutture grammaticali 
• Condizionale semplice 
• Gli usi del condizionale 
• Il futuro semplice 



 
Lessico 
• Avverbi di luogo 
• L’hotel 
• Alla reception dell’hotel 

Modulo  
Ed. Civica 

Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 
25 novembre: Giornata internazionale contro la violenza di genere 
Disuguaglianze e violenza di genere 
La violenza di genere nel linguaggio comune e nelle canzoni 
 
Funzioni linguistiche 
• Chiedere ed esprimere un’opinione 
• Prendere posizione a favore o contro 
• Esprimere accordo, disaccordo o scetticismo 
 
Strutture grammaticali 
• Le subordinate sostantive 
• Usi del congiuntivo presente 

Modulo 5 
Letteratura 

 La comunicazione letteraria e le funzioni del linguaggio 

 I generi letterari: poesia, prosa e teatro 

 Contesto storico, sociale e artistico del Medioevo 

 Origine e sviluppo della lingua spagnola 

 L’analisi del testo letterario (struttura e lessico) 

 La letteratura dalle origini al Rinascimento 

 Prime forme di letteratura, la lirica tradizionale: Jarchas, Cantigas, Villancicos 

 Il Mester de Clerecía 

 Gonzalo de Berceo: Los milagros de Nuestra Señora 

 Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita: El libro de buen amor 

 Il Mester de Juglaría 

 Il Cantar de Mio Cid 

 La narrativa medievale 

 Juan Manuel: El conde Lucanor 

 La lirica colta 

 Jorge Manrique: Coplas para la muerte de su padre 

 

Catania, 8 giugno 2022                                

La docente  

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
 

A.S. 2021/2022 – CLASSE 3EL 
Prof.ssa Federica Di Marco 

 

 

Testo in adozione: Revellino, Schinardi, Tellier, Miroirs vol. 1, Zanichelli 
 

 

CONTENUTI: 
 
Littérature : 
 
Module 1- Le Moyen Âge 
Panorama historique et social du V au XI siècle 
Naissance et évolution de la langue française 
 
La littérature épique :  
La chanson de Geste – La Chanson de Roland 
Analyse de texte p. 21 « La mort de Roland » 
 
La littérature courtoise :  
La poésie courtoise et la fin ‘Amor 
Guillaume IX – Analyse de texte p. 24 « À la douceur de la saison nouvelle » 
 
Le roman courtois :  
Le roman de Tristan et Iseut – Analyse de texte p. 32 « La fatalité de la passion » 
 
Le roman de chevalerie :  
Le chevalier à la charrette – Analyse de texte p. 28 « Le pont de l’épée » 
Perceval ou le conte du Graal – Analyse de texte p.29 « Une vision éblouissante » 
 
Le roman allégorique :  
Le Roman de la Rose - Analyse de texte p 37 « Une allégorie de l’amour » 
 
La littérature satirique :  
Le Roman de Renart – Analyse de texte p. 40 « Renart et Tiecelin »  
Les Fabliaux – Analyse de texte « C’est une blague ? » 
François Villon - Analyse de texte p. 52 « Ballade des Pendus » 
 

Module 2- La Renaissance 
 
Panorama historique et social de la Renaissance 
Le règne de François I 
La Réforme Protestante et les guerres de religion 
L’Humanisme 
Rabelais -Gargantua et Pantagruel. - Analyse de texte p. 89 « Lettre de Gargantua à son fils »  
La Pléiade  
Joachim Du Bellay - Analyse de texte p. 101 « Heureux qui comme Ulysse, a fait un beau voyage » 
Pierre de Ronsard - Analyse de texte p. 105 « Mignonne, allons voir si la rose » 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Grammaire : 
 
Révision des temps et des modes de l’Indicatif 
Exprimer l’hypothèse 
Le Futur dans le passé 
La négation avec l’Infinitif 
Les connecteurs 
Le gérondif  
Les différentes typologies textuelles 
 

 

Culture et Civilisation : 
Un événement artistique à Paris : l’Arc de Triomphe emballé. 
Les rapports des jeunes français avec les nouvelles technologies 
 Chanson “Mon précieux" de Soprano 
La structure de l’argumentation française 
Les clichés sur les Français 
Vidéo humoristique : “Europe vs Italy” de Bruno Bozzetto 
La blague européenne 
 

 

 

 

Éducation civique 
Agenda 2030 : 

 Objectif n. 5 “Égalité entre les sexes” 

 La condition de la femme au Moyen Âge 

 
Catania, li 5/06/2022                                                                                                              L’INSEGNANTE 
 
                                                                                                                                               Federica Di Marco 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA III EL 

Anno scolastico 2021-22 Liceo statale E. Boggio Lera Catania 

 

 

investiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riforma protestante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA III EL 

Anno scolastico 2021-22 Liceo statale E. Boggio Lera Catania 

 

● Dal mytos al logos 

● La nascita della filosofia 

● La scuola di Mileto 

● La scuola pitagorica 

● Eraclito 

● Parmenide 

● Zenone 

● I filosofi pluralisti 

● I sofisti 

● Socrate 

● Platone 

● Aristotele: La Metafisica, La Logica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2021/2022 

Programma svolto di Scienze 

Classe III EL 

 

I Quadrimestre 

Biologia 

- Meccanismi di trasmissione genetica: duplicazione del DNA e sintesi proteica 

Chimica 

- Le teorie atomiche 

- Elementi di stechiometria 

Il sistema periodico 

- I legami chimici 

I composti 

 

II quadrimestre 

Chimica 

-Le reazioni chimiche e i fattori che le influenzano 

-Reazioni di ossido riduzione 

Scienze della Terra 

- Litosfera: i materiali della Terra 

- L’interno della Terra 

- Vulcani e terremoti 

 

L’insegnante 

Agata Mazzone 

 



LICEO STATALE 

“E. BOGGIO LERA” 

 

Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze Applicate - Linguistico 

PROGRAMMA SVOLTO DI “STORIA DELL’ARTE” 

 

Prof.ssa Anna Lizzio 

 

Classe III - Sezione E - Indirizzo: Linguistico 

 

A.S. 2021/22 

 

Preistoria e civiltà monumentali 

- La Preistoria: Pittura rupestre, le Veneri, l’Architettura megalitica. 

- Arte Mesopotamica: Le Ziggurat, le statue votive 

- Arte Egizia: I monumenti funerari e gli elementi costruttivi dei templi, la pittura e il rilievo. 

Le civiltà di un mare fecondo,l’Egeo : Creta e Micene. 

Arte Cretese: L’affresco “Il gioco del toro” nel Palazzo di Cnosso 

La Grecia: periodo di formazione e periodo arcaico. 

- Periodo di formazione: le Polis 

- L’Età arcaica: Le tipologie dei templi e gli ordini architettonici 

- L’Età arcaica: Kouroi e Korai, scultura dorica, ionica e attica. 

La Grecia: periodo classico ed ellenistico 

- La scultura dell’Età Classica: Lo stile severo, Il Discobolo di Mirone, Il Doriforo 

- Il Partenone 

- Scultura tardo classica: Prassitele, Skopas e Lissippo 



- L’Età ellenistica: L’altare di Pergamo 

- La scultura dell’Età ellenistica: La Venere di Milo, La Nike di Samotracia, l’Altare di Pergamo, i 

gruppi scultorei dei Galati, il Laocoonte 

Arte etrusco-italica: 

- La funzione dell&#39;arte della civiltà etrusca e il rapporto con la religione. L&#39;architettura 

religiosa: il 

tempio e l &#39;ordine tuscanico. L’architettura funeraria: tombe. La scultura in terracotta e in 

bronzo. 

Arte romana. 

- Tecniche costruttive dei Romani: l&#39;arco a tutto sesto, nomenclatura dei vari elementi, il 

calcestruzzo, le coperture a volta, la cupola. Le opere pubbliche: strade, ponti e acquedotti. 

- L’architettura templare: il Pantheon 

- Architettura per lo spettacolo: Il Colosseo 

- Il rilievo storico-celebrativo: L’Ara Pacis, Colonna Traiana e Colonna di Marco Aurelio 

Arte Paleocristiana - Arte bizantina e arte a Ravenna 

- L’architettura Paleocristiana: Caratteri distintivi della Basilica Paleocristiana, La Basilica di San 

Pietro voluta da Costantino 

- L’arte a Ravenna: Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, La Basilica di 

San Vitale, I mosaici del presbiterio della Basilica di San Vitale, Il Mausoleo di Teodorico, La 

Basilica di Sant’Apollinare in classe. 

Architettura romanica – Confronto tra la chiese romaniche e quelle paleocristiane 

- La Basilica di Sant’Ambrogio a Milano 

Docente 

Anna Lizzio 

 

 



LICEO STATALE SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

“E. BOGGIO LERA” - CATANIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

CLASSE: III E L - LICEO LINGUISTICO 

DOCENTE: VALERIA CONCETTA LAUDANI 

LIBRI DI TESTO: 

– Algebra, Geometria” di L. Nobili, S. Trezzi, R. Giupponi, 

ATLAS EDITORE 

– Integrazioni di Algebra” di L. Nobili, S. Trezzi, R. 

Giupponi, 

ATLAS EDITORE 

 

I POLINOMI 

Richiami sul calcolo letterale: 

- i monomi: generalità, grado, monomi uguali, opposti, simili, grado complessivo e rispetto ad una 

lettera, operazioni tra monomi, potenza di un monomio, espressioni con monomi. 

- i polinomi: generalità, forma normale, grado, polinomi ordinati, completi rispetto ad una lettera, 

omogenei. Espressioni con polinomi. Prodotti notevoli: quadrato, di un binomio e di un trinomio, 

cubo di un binomio, somma per differenza di due monomi. 

 

Divisione tra polinomi. Teorema del resto. Divisone con il metodo di Ruffini. Teorema di Ruffini. 

Ruffini nel caso in cui il coefficiente del termine di primo grado sia diverso da uno. Scomposizione 

di polinomi: raccoglimento a fattor comune totale e parziale, riconoscimento di prodotti notevoli. 



Scomposizione del trinomio notevole. Ricerca del divisore e scomposizione mediante Ruffini. 

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra polinomi. 

 

LE FRAZIONI ALGEBRICHE 

Generalità sulle frazioni algebriche. Condizioni di esistenza nel caso di denominatore: di primo 

grado, dato dalla potenza di un binomio di primo grado, di grado superiore al primo da scomporre. 

 

Richiami sulla legge di annullamento del prodotto per la determinazione delle condizioni di 

esistenza di frazioni algebriche. 

Semplificazione di una frazione algebrica. Somme algebriche di frazioni algebriche. Prodotto e 

quoziente di frazioni algebriche. Potenza di una frazione algebrica. Espressioni con frazioni 

algebriche. 

 

LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Richiami sulle equazioni e sulle disequazioni numeriche intere lineari: 

- equazioni lineari: forma normale, classificazione in base alle soluzioni, verifica della soluzione, 

utilizzo dei quantificatori, principi di equivalenza e loro conseguenze, risoluzione delle equazioni 

lineari. 

- disequazioni lineari: principi di equivalenza, famiglie di soluzioni e loro rappresentazione sulla 

retta reale. Risoluzione delle disequazioni lineari. 

 

Equazioni di secondo grado: forma normale, equazioni spurie, pure, monomie. Il discriminante e la 

formula risolutiva delle equazioni di secondo grado complete. Risoluzione delle equazioni 

numeriche fratte di secondo grado: condizioni di esistenza, accettabilità delle soluzioni. Relazioni 

tra i coefficienti dell&#39;equazione di secondo grado e la somma e il prodotto delle sue soluzioni; 

scomposizione di un trinomio di secondo grado mediante le soluzioni dell&#39;equazione ad esso 



associata. 

Le equazioni di secondo grado e le parabole: generalità sulle funzioni e sul grafico di una funzione, 

la funzione quadratica, significato delle soluzioni di una equazione di secondo grado nel grafico 

della parabola. Coordinate del vertice di una parabola, concavità, asse di simmetria, 

rappresentazione grafica di una parabola. 

 

ED. CIVICA 

L&#39;Agenda 2030 e l&#39;Obiettivo 5: &quot;la parità di genere&quot;. Donne nella scienza: 

alcuni esempi 

significativi. 

 

Catania, 10/06/2022 IL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. 
BOGGIO LERA”  

Catania  

ANNO SCOLASTICO 

2021/22 PROGRAMMA - 

DOCENTE  

Cognom
e  

FALZON
E  

Nome 
 

GIANCARL
O  

Disciplina  
LINGUA 
INGLESE  

Classe
  

3  
Sezion
e  

E  

Indirizz
o  

LINGUISTI
CO  

Contenuti:
  

MODULO 1: 
THE ORIGINS  



COMPETENZA DA 
ACQUISIRE:  

•  

•  

•  

Leggere e comprendere testi relativi al contesto storico, 
sociale e letterario; Inquadrare nel tempo e nello spazio le 
problematiche storico-letterarie; Descrivere gli eventi e le 

popolazioni collegate alla nascita della nazione inglese.  

CONOSCENZE: Early Britain: from Pre-Celtic 
Britain to the Norman Conquest (700 B.C. – 
1066 A.D.) Historical - Social - Literary Background "Old-

English poetry": main features and themes. Focus on "Beowulf”: 

plot and analysis.  

MODULO 2: THE 
WORDS OF 
LITERATURE COMPETENZA 

DA ACQUISIRE:  

• Osservare le parole nei contesti d'uso e 

impararne il significato.  

• Saper utilizzare il lessico specifico e gli strumenti 
espressivi.  

CONOSCENZE: Introduction to literary appreciation: From Old-
English to Middle-English literature. Poetry: line length, 
stanzas, free verse, figures of speech, sonnet, ballad.  

MODULO 3: THE 
MIDDLE AGES  

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE:  

•  

Leggere e comprendere testi relativi al contesto 
storico, sociale e letterario; Inquadrare nel tempo e nello 

spazio le problematiche storico-letterarie  



•  

Descrivere e riconoscere le caratteristiche della Ballata e del 
Romance.  

CONOSCENZ

E:  

The Middle Ages (1066 – 1485) Historical - 

Social – Literary Background From William the 

Conqueror to The Wars of the Roses.  

The Ballad and the Romance - main features and 
themes.  

Medieval Drama: its origins and 

development. Miracle, Mystery 
and Morality plays. Focus on 
“Everyman" – plot and analysis.  

MODULO 4: THE FATHER OF 
ENGLISH LITERATURE 

COMPETENZA DA ACQUISIRE:  

Descrivere le caratteristiche del poema narrativo medievale e dei Canterbury 
Tales;  

Comprendere e rielaborare criticamenteun testo 
letterario.  

CONOSCENZ
E:  

The Narrative 
Poem:  

Geoffrey Chaucer – life and works. 

The Canterbury Tales: main 
features and themes. Focus on The 

Wife of Bath - plot and analysis  

MODULO 5: THE 
RENAISSANCE  

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE:  

•  



•  

Leggere e comprendere testi relativi al contesto storico, 

sociale e letterario.  

Inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche 
storico-letterarie.  

CONOSCENZE: The Renaissance (1485-1603) 
Historical – Social - Literary Background From Henry VII 
Tudor to James I Stuart Poetry: the Sonnet – its origins 
and development - English sonneteers. Petrarchan vs 

Elizabethan sonnet – main features and differences.  

MODULO 6: WILLIAM 

SHAKESPEARE  

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE:  

Delineare i collegamenti tra un testo e ilcontesto letterario 
dell'epoca;  

• Descrivere le caratteristiche di alcuneopere di Shakespeare e 
rielaborare criticamente i concetti  

appresi; Fornire informazioni pertinenti su ungenere o un'opera 
letteraria.  

CONOSCEE
:  

William Shakespeare as a sonneteer 
-  

Output, main features and themes. Focus on Sonnet 18 Shall 
I compare thee and Sonnet 130 My mistress'eyes  

Strumenti didattici  

Libro di 
testo:  



Cattaneo A., De Flaviis D., Knipe S. “Literary Journeys Concise” – From 
the Origins to the Present - C.  

Signorelli 
Scuola.  

Strumenti 
multimediali:  

Piattaforma istituzionale G-suite con G-Classroom, 
G-Meet e G-Moduli. Risorse digitali in rete Schede 

didattiche condivisi online e/o in presenza.  

Argomenti di conversazione - Prof.ssa 
Elizabeth Nicoletti  

Career interest survey, followed by interrogations based 
on results.  

About phrasal 
verbs.  

Halloween idioms and 

dictation. -  

Cambridge PET, how to describe a photo with video support. 
About acrostic poetry, (use the word Christmas for this 
exercise). Valentine's day phrasal verbs and expressions. Phrasal 
verb jeopardy, (class game to help understand phrasal 
verbs). Cambridge B1 listening exercise. Cambridge collaborative 
task (B1 speaking exercise). Civic education – Gender 
equality and women's rights. Explanation about “The American 

Dream", with questions and open discussion.  
 
 
Catania, 06/06/2022  

Il Docente  

Giancarlo 
Falzone  

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Italiano 

Docente: Giuseppe Claudio Piccolini 

 

MODULO 1 I precedenti 

Quadro storico – culturale: 

- Dalla caduta dell’Impero Romano d’occidente alla rinascita dell’anno mille 

- Istruzione e cultura scritta nell’alto medioevo 

Aspetti linguistici: 

- Il passaggio dal latino alle lingue romanze: la formazione dei volgari in occidente 

- I primi documenti in volgare in Italia 

- Lingua d’oc e lingua d’oïl 

La letteratura: 

- La letteratura provenzale: 

o L’epica: la Chanson de Roland 

o La poesia trobadorica e l’amore cortese 

o Chrétienne de Troyes – La notte d’amore fra Ginevra e Lancillotto (da Lancillotto o 

il cavaliere della carretta), Un giovane ingenuo alla scoperta del mondo cortese (dal 

Racconto del Graal), Tristano e Isotta bevono per errore il filtro (dal romanzo di 

Tristano e Isotta) 

 

- La letteratura religiosa; francescani e domenicani in Italia: 

o San Francesco d’Assisi – Il cantico di Frate Sole 

o Jacopone da Todi – O Jubelo de core 

 

MODULO 2 La letteratura del duecento in Italia 

Quadro storico – culturale: 

- L’età comunale 

- Impero e papato tra duecento e trecento 

- La corte di Federico II 

- Dai comuni alle signorie 

La letteratura: 

- La scuola poetica siciliana: tematiche e aspetti stilistici; analogie e differenze con la poesia 



provenzale: 

 

o Giacomo da Lentini – Amor è un desio che ven da core, Meravigliosamente 

o Stefano Protonotaro – Pir meu cori alligrari 

o Cielo d’Alcamo – Rosa fresca aulentissima 

- I poeti toscani: tematiche e aspetti stilistici; analogie e differenze coi poeti siciliani: 

o Guittone d’Arezzo – Tutt’or ch’eo dirò gioi, gioiva cosa 

o Bonagiunta Orbicciani – Voi ch’avete mutata la mainera 

- Il Dolce Stil Novo: nuovi indirizzi nella poetica amorosa 

o Guido Guinizzelli – Al cor gentil rempaira sempre amore 

o Guido Cavalcanti – Chi è questa che vien ch’ogni om la mira?, Voi che per li occhi 

mi passaste il core, Perch’i no spero di tornar giammai 

- La poesia comico – realistica: aspetti formali e contenuti: 

o Cecco Angiolieri – S’io fossi foco arderei il mondo, tre cose solamente m’ ènno in 

grado 

- La prosa nel duecento: 

o l’Oriente nell’immaginario occidentale: Il palazzo del Gran Khan (dal Milione di 

Marco Polo) 

o Il prologo del Novellino 

o Dino Compagni – Apostrofe ai fiorentini 

- Dante Alighieri: vita e opere 

o Vita nova – passi in prosa e in poesia scelti 

o Convivio (passi scelti) 

o De vulgari eloquentia (passi scelti) 

o Monarchia (passi scelti) 

o Divina Commedia (vedi modulo 4) 

 

MODULO 3 L’ultimo Medioevo 

Quadro storico, politico, sociale e culturale 

- Giovanni Boccaccio: vita e opere 

o Novelle scelte dal Decamerone 

- Francesco Petrarca 



o La biografia e le opere 

o Il Canzoniere (poesie scelte) 

o Il Secretum – l’amore per Laura sotto accusa 

 

MODULO 4 Lettura e analisi della Divina Commedia 

- Il piano generale dell’opera 

- La lingua e lo stile 

- I quattro sensi delle scritture 

- L’Inferno – canti I, II, III, V, VI, VII, X, XXVI, XXXIII, XXXIV 

 

Catania, 11 Giugno 2022 

 

Il docente 

Prof. G. C. Piccolini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “ E. BOGGIO LERA” CATANIA 

PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ANNO 2021-2022 

 

CLASSE 3 EL 

PRATICA 

o Conoscenza della classe, presentazione del modulo 

o Test d’ingresso sulle capacità coordinative 

o Test d’ingresso sulle capacità condizionali 

o Andature ginniche , esercizi per migliorare la mobilità articolare coxo-femorale e scapolo- 

omerale ( stretching) 

o Conoscenza tecnico pratica del palleggio nella pallavolo 

o Esercizi per migliorare la resistenza, corsa lenta e costante. Circuiti e percorsi 

o Esercizi per sviluppare la velocità ( skip, balzi, partenze da varie posizioni, sprint) 

o Fondamentali di pallavolo, palleggio, bagher 

o Esercizi per l’equilibrio statico e dinamico 

o Esercitazioni individuali e di coppia sul palleggio e tiro nella pallacanestro. 

o Prove di resistenza, aumentando gradualmente l’intensità degli esercizi 

o test livello di forza arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa calciata, saltelli di vario tipo 

o Test livello di forza arti superiori: slanci, spinte, circonduzioni, esercizi combinati. Forza 

addominale 

o Fondamentali di pallavolo, ricezione , attacco e difesa. 

o Il badminton 

o Conoscenza e pratica del salto in alto 

o Conoscenza e pratica del getto del peso 

 

TEORIA 

o Regolamenti delle attività sportive praticate 

o Il corpo e le sua funzionalità, la funzione del sistema scheletrico 

o Paramorfismi e dismorfismi 

o La postura 

o Le articolazioni 

o Il sistema muscolare , le funzioni del muscolo, tipi di muscolo, proprietà del muscolo. 



o I muscoli del collo, del dorso, dell’arto superiore e del petto, muscoli dell’arto inferiore 

o Il sistema nervoso 

o Educazione civica : sviluppo sostenibile 

o Paralimpiadi 

 

o Verifiche finali 

 

L’insegnante 

Monica Maria Passalacqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto di FISICA nella classe 3E ling. 

 

a.s. 2021/22 

prof. C.M. Maccora 

 

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) Cinematica 

Il moto,rappresentazione del moto: scelta del sistema di riferimento. La traiettoria. il moto 

rettilineo uniforme, definizione di velocità, legge oraria del moto rettilineo. Grafici moto rettilineo 

uniforme. Moto rettilineo uniformemente accelerato e decelerato. 

leggi orarie per la velocità e per lo spostamento, Grafici relativi. Definizione di accelerazione. 


