
 

PROGRAMMAZIONE FINALE 

ITALIANO 

a.s. 2021/2022 

classe I DL 

Prof.ssa Maria Chiara Leonardi 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

- Acquisizione della consapevolezza delle proprie attitudini 

- Orientamento e sviluppo delle potenzialità 

- Attitudine alla collaborazione con compagni e insegnante 

- Acquisizione e rispetto delle regole 

OBIETTIVI DIDATTICI 

- Graduale acquisizione della padronanza della lingua italiana nella produzione orale e scritta 

- Acquisizione della capacità di analisi della lingua italiana 

- Acquisizione dell’abitudine alla lettura e alla ricerca autonoma 

- Interesse per i testi letterari 

- Padronanza lessicale 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Competenze di base  Abilità / Capacità  Obiettivi  

- Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi  

indispensabili per gestire 

la  

interazione comunicativa  

verbale in vari contesti.  

- Comprendere il 

messaggio contenuto in 

un testo orale;  

- cogliere le relazioni 

logiche tra le varie 

componenti di un testo 

orale;  

- esporre in modo chiaro, 

logico e coerente 

esperienze vissute o testi 

ascoltati.  

Ascoltare  
- ascoltare istruzioni ed 

eseguirle correttamente;  

- cogliere l’idea centrale 

di un testo orale;  

- ascoltare senza 

interrompere il docente o 

i compagni e formulare 

domande pertinenti;  

- seguire la trama di una 

storia.  

Parlare  
- esporre contenuti 

semplici con coerenza 

logica, chiarezza e con 

un lessico appropriato, 



seppur essenziale;  

- esporre contenuti 

attenendosi al tema e ai 

tempi richiesti.  

- Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi scritti 

di vario tipo  

- Individuare i 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi di un testo;  

- cogliere i caratteri 

specifici delle 

tipologie di testi 

trattate;  

- saper consultare il 

dizionario.  

Leggere  
- leggere in modo 

fluido; 

 - cogliere l’idea 

centrale di un testo;  

- distinguere le 

informazioni principali 

da quelle secondarie.  

- Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi.  

- Individuare e 

selezionare le 

informazioni in 

funzione della 

produzione di testi 

scritti di vario tipo; - 

prendere appunti e 

redigere sintesi e 

relazioni;  

- rielaborare in forma 

chiara le informazioni; 

- produrre testi corretti 

e coerenti adeguati alle 

diverse situazioni 

comunicative; 

- esporre in modo 

chiaro logico e 

coerente esperienze 

vissute o testi ascoltati 

Scrivere 

 - prendere appunti e 

rielaborarli; 

 - riconoscere e 

riprodurre le 

caratteristiche delle più 

consuete e semplici 

tipologie di 

comunicazione scritta;  

- elaborare testi 

seguendo la procedura 

rispondente alla 

tipologia testuale 

richiesta;  

- elaborare testi 

rispettando la coerenza 

e la coesione testuale; 

- conoscere e applicare 

le regole 

dell’ortografia e della 

punteggiatura; 

- scrivere in modo 

sintatticamente 

corretto e con un 

lessico appropriato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI  

- Lettura di testi in prosa appartenenti a varie tipologie  

- Lettura antologica di brani appartenenti all'epica classica e relativi al mito  

- Principali strutture grammaticali della lingua italiana: le parti del discorso (articolo, preposizione, 

avverbio, verbo, nome, aggettivo), analisi logica (soggetto, predicato, complementi diretti e 

indiretti)  

- Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso  

- Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto e relazione. 

- Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e 

informali  

- Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo-argomentativo  

- Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione  

 

OBIETTIVI MINIMI 

Livello base 

Lo studente svolge compiti semplici, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di 

saper applicare regole e procedure fondamentali 

Lo studente comprende il messaggio contenuto in una comunicazione orale o l’idea centrale di un 

testo scritto; conosce le principali forme del discorso. 

Espone contenuti semplici con un lessico semplice. 

È in grado di riprodurre le caratteristiche delle più consuete e semplici tipologie di comunicazione 

scritta; scrive con una forma corretta, anche se semplice. 

 

METODI  

- Lezioni frontali o dialogate  

- Lettura diretta di diverse tipologie testuali.  

- Esercizi applicativi, in classe e a casa.  

- Uso del dizionario  

- Uso dei mezzi della tecnologia a servizio della scuola 

 

STRUMENTI 

- Manuali in adozione 



- Fotocopie 

- Al bisogno, smartfone o tablet per la ricerca di materiale didattico non presente nei manuali in 

adozione; Lim 

- Dizionario 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

I quadrimestre: una prova scritta 

II quadrimestre: due prove scritte 

Un adeguato numero di verifiche orali. 

 

 

CONTENUTI IN RIFERIMENTO AL MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

- Cittadinanza digitale: saper comunicare online, informarsi online, il cittadino digitale, fake 

news. 

 

 

Catania, 2 Giugno 2022                                                                Prof.ssa Maria Chiara Leonardi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE FINALE 

LATINO 

a.s. 2021/2022 

classe I DL 

Prof.ssa Maria Chiara Leonardi 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

- Acquisizione della consapevolezza delle proprie attitudini 

- Orientamento e sviluppo delle potenzialità 

- Attitudine alla collaborazione con compagni e insegnante 

- Acquisizione e rispetto delle regole 

OBIETTIVI DIDATTICI 

- Far emergere affinità e divergenze tra il latino, l’italiano e altre lingue romanze e non romanze.  

- Maturazione di un interesse nei confronti dei lineamenti fondamentali del patrimonio culturale 

della civiltà romana. 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Competenze di base  Abilità / Capacità  Obiettivi  

- Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

comprendere, tradurre e 

interpretare testi di 

vario tipo.  

- Padroneggiare gli 

strumenti fondamentali 

per una fruizione 

consapevole del 

patrimonio culturale - 

letterario.  

-Comprendere il 

contenuto principale di 

testi semplici in lingua 

latina;  

- riconoscere le strutture 

grammaticali studiate;  

- usare il dizionario 

bilingue;  

- produrre traduzioni in 

italiano corrette e 

coerenti;  

- riconoscere 

collegamenti tra la 

lingua antica e una o più 

lingue moderne (etimo, 

affinità, falsi amici, 

ecc.).  

- Comprendere il nucleo 

essenziale dei testi 

presentati, sia all’orale 

che allo scritto;  

- riconoscere gli 

elementi fondamentali 

della morfologia e della 

sintassi, le funzioni 

logiche, i tempi, i modi 

verbali e i costrutti 

sintattici studiati;  

- tradurre in lingua 

italiana frasi latine 

semplici, con coerenza e 

coesione;  

- operare raffronti tra i 

termini latini e i loro 



derivati italiani, con 

particolare riguardo al 

lessico, alla semantica e 

alla formazione delle 

parole;  

- operare raffronti fra la 

civiltà latina e quella 

italiana.  

 

 

CONTENUTI  

- Alfabeto  

- Pronuncia del latino  

- Quantità delle vocali e delle sillabe  

- Principali fenomeni fonetici utili alla comprensione della morfologia e della sintassi di base  

- Parti variabili e parti invariabili del discorso  

- Teoria della flessione  

- Declinazione (PRIMA, SECONDA E TERZA) dei nomi e degli aggettivi di prima classe; 

Aggettivi pronominali, aggettivi possessivi  

- Modo, tempo e diatesi verbale; coniugazione attiva e passiva regolare delle quattro coniugazioni 

regolari e del verbo sum (modo indicativo, presente, imperfetto e futuro; modo imperativo) 

- Gli usi più comuni dei casi e delle preposizioni nei complementi e nelle costruzioni verbali più 

comuni; il locativo  

- Congiunzioni coordinanti e principali congiunzioni subordinanti (causale e temporale con 

l’indicativo); principali negazioni, loro uso e posizione  

- Proposizioni principali e coordinate  

- Proposizioni secondarie: causali e temporali 

- Lessico di base  

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Livello base 

In ordine al perseguimento degli obiettivi minimi di apprendimento, lo studente deve dimostrare di:  

1. conoscere le principali strutture grammaticali;  



2. saper usare il dizionario bilingue;  

3. riuscire a comprendere il senso generale di un testo semplice o di frasi in lingua latina e a 

proporne una traduzione abbastanza corretta, utilizzando un lessico semplice;  

4. operare confronti basilari tra il sistema della lingua latina e quello della lingua italiana e di altre 

lingue moderne sul piano semantico-lessicale. 

 

METODI  

- Lezioni frontali o dialogate  

- Esercizi applicativi, in classe e a casa. 

I temi di morfologia e sintassi sono stati trattati il più possibile in maniera contrastiva, dando 

particolare spazio al lessico, alla semantica, alla formazione delle parole e badando a mettere in luce 

gli elementi di ascendenza latina presenti nelle lingue moderne. 

 

STRUMENTI 

- Manuali in adozione 

- Fotocopie 

- Al bisogno, smartfone o tablet per la ricerca di materiale didattico non presente nei manuali in 

adozione; Lim 

- Dizionario 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

Primo quadrimestre: una prova scritta 

Secondo quadrimestre: due prove scritte  

- esercizi di varia tipologia relativi agli elementi di morfo-sintassi studiati;  

- traduzioni;  

- correzione degli esercizi effettuati a casa;  

- domande sulle regole grammaticali;  

VALUTAZIONE  

Sono state valutate le competenze acquisite dagli allievi. 

 

Catania, 2 Giugno 2022                                                               Prof.ssa Maria Chiara Leonardi  

 



 

PROGRAMMA FINALE DI SCIENZE 

CLASSE 1D LINGUISTICO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 PROF: Cicero Massimo Fabio 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

 

 

 
LA CHIMICA E LA STRUTTURA DELLA MATERIA: 

 

Dalla Chimica: Gli atomi e la loro struttura; le molecole; la tavola periodica; i legami chimici; 

elementi e composti; gli stati della materia, trasformazioni fisiche e chimiche della materia 

 

LE STELLE E LE GALASSIE: 

 

La  natura della luce e lo spettro di emissione; le distanze astronomiche; nebulosa e protostella; 

reazioni termonucleari; luminosità e magnitudine; stadi nella evoluzione stellare; il diagramma H-

R; i buchi neri; come sono fatte le galassie; la nostra galassia; i gruppi di galassie. 

 

IL SISTEMA SOLARE: 

 

I corpi del sistema solare; formazione del sistema solare; interno e superficie del sole; l’atmosfera 

del sole; l’attività del sole; le leggi che regolano il moto dei pianeti; la legge della gravitazione 

universale; le caratteristiche dei pianeti terrestri e gioviani; i corpi minori del sistema solare. 

 

IL PIANETA TERRA: 

 

La forma e le dimensioni della Terra; i paralleli e i meridiani; le coordinate geografiche; il moto di 

rotazione della Terra: l’alternarsi del dì e della notte; lo schiacciamento polare; la forza di Coriolis; 

Il moto di rivoluzione della Terra: la durata del dì e della notte nel corso dell’anno e l’alternarsi 

delle stagioni; le zone astronomiche della Terra. 

 

LA LUNA E I SUOI MOVIMENTI: 

 

Caratteristiche della Luna; i moti di rotazione, rivoluzione e traslazione; le conseguenze dei 

movimenti lunari: le fasi lunari e le eclissi. 

 

 

IL CICLO DELL’ACQUA E L’IDROSFERA: 

 

Un ciclo continuo, i serbatoi dell’idrosfera; oceani e mari; i fondali oceanici; caratteristiche delle 

acque marine: la salinità; la densità e la pressione; la temperatura e il colore; le caratteristiche delle 

onde e il moto ondoso, le correnti e le maree. 

 



ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA : 

 

L’inquinamento atmosferico: le polveri sottili; i gas serra; le piogge acide; il buco dell’ozonosfera; 

il riscaldamento globale: temperatura ed anidride carbonica; conseguenze del riscaldamento 

globale; le emissioni di gas serra; L’inquinamento delle acque marine: inquinamento organico e 

chimico; l’inquinamento da plastica; l’inquinamento da petrolio; L’inquinamento delle acque 

continentali: le fonti di inquinamento e l’eutrofizzazione. 

 

 

 

 

 

TESTO ADOTTATO DI  SCIENZE DELLA TERRA:  Terra edizione Blu, seconda edizione, vol. 

unico, Elvidio Lupia Palmieri e  Maurizio Parotto, Zanichelli. 

 

 

Catania, lì   30-05 2022                                                                        Il prof. Massimo  Cicero                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

FINALE 

 

CLASSE 1D LICEO LINGUISTICO 

 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

 

DOCENTE: Prof. CAPPELLIN Sandro 

 

N. ore settimanali nella classe: 3 
 

 

1. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 

COMUNICAZIONE E LESSICO 

 • salutare, presentarsi e presentare qualcuno 

• fare lo spelling 

• chiedere e dire l’età 

• oggetti scolastici 

• numeri da 1 a 100 

• giorni della settimana, mesi e stagioni  

• paesi e nazionalità 

• nomi di professioni 

• chiedere e dare un numero di telefono 

• chiedere e dire l’ora e la data 

• le stagioni 

• fare proposte, accettare, rifiutare 

• le attività quotidiane 

• il tempo libero 



• il tempo meteorologico 

• chiedere e dire la nazionalità 

• chiedere e dire dove si abita 

• descrivere persone, animali e oggetti 

• la famiglia 

• gli animali domestici 

• la descrizione fisica 

• il carattere 

• abbigliamento e accessori 

• i colori 

• chiedere a chi appartiene un oggetto 

• chiedere e esprimere il proprio apprezzamento 

• chiedere informazioni su una professione 

• chiedere e dare indicazioni stradali 

• chiedere o dire dove si va 

• chiedere e dire da dove si viene 

• descrivere un’abitazione 

• i luoghi della città 

• i mezzi di trasporto 

•  gli alimenti 

• vendere e comprare 

• fare la spesa 

• j’aime un peu, beaucoup 

•  i pasti della giornata 

•  la casa e i l’arredamento 

• descrivere un appartamento 

• le varie tipologie di locazione 

• le forme 

• i materiali 

GRAMMATICA 

 • i verbi être e avoir e i verbi in - ER al présent, passè composé, imparfait, plus-que-



parfait, futur simple, futur antérieur, conditionnel présent, conditionnel passé. 

• i verbi del primo gruppo che presentano particolarità nella coniugazione 

• la frase interrogativa con intonazione 

• gli articoli determinativi e indeterminativi 

• il plurale  

• il femminile di nomi e aggettivi: la costruzione 

• il femminile dei nomi di professioni 

 i numeri ordinali e loro costruzione 

• Qu’est-ce que c’est ? / Qui est-ce ? 

• il pronome soggetto ON: uso impersonale e alternativa al NOUS 

• i verbi pronominali: s’appeler, se laver 

• i verbi in - ger 

• la negazione 

• la forma interrogativa 

• gli aggettivi interrogativi 

• gli avverbi interrogativi 

• le preposizioni con i nomi di città e di nazioni 

• i pronomi tonici 

• le preposizioni articolate 

• la costruzione della frase: soggetto + verbo + complemento 

• i verbi impersonali 

• il y a 

• il faut 

• la domanda con Est-ce que – Qui est-ce que -  Qu’est-ce que c’est? 

• gli aggettivi possessivi 

• i pronomi possessivi 

• gli aggettivi dimostrativi 

• i pronomi dimostrativi 

• le preposizioni di luogo 

• i verbi del secondo gruppo in - IR al présent, passè composé, imparfait, plus-que-

parfait, futur simple, futur antérieur, conditionnel présent, conditionnel passé. 

• la domanda con Où 



• gli aggettivi e i pronomi dimostrativi 

• pourquoi e parce que 

• le preposizioni di luogo 

• gli articoli partitivi 

• la forma negativa con rien 

• À et Chez 

• gli avverbi di quantità: beaucoup, peu, trop, assez, etc. 

• il pronome complemento EN 

• i pronomi personali complemento oggetto indiretto (COI) 

• i pronomi relativi forma semplice 

• la domanda con l’inversione soggetto.verbo 

• i verbi del terzo gruppo: partir, sortir, venir,lire, dire, pouvoir, vouloir, devoir, voir, 

boire, aller, 

PRODUZIONE SCRITTA 

 • il testo descrittivo:  

  la descrizione di una persona, di un oggetto, di un ambiente, di un paesaggio 

• la mail informale e formale 

• il diario personale 

 

5. CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Di educazione civica sono stati proposti agli studenti contenuti relativi alla tematica Costituzione, 

diritto nazionale ed internazionale,  e   it  e s  i   iet  e sono affrontati nello specifico 

argomenti : 

 

 distinzione tra simboli ufficiali e simboli rappresentativi 

 la bandiera francese, i colori che la compongono e il loro significato simbolico 

 la Repubblica semipresidenziale francese 

 la Marianne e il suo valore allegorico 

 la Marseillaise, ascolto del brano, traduzione e interpretazione del testo 

Sono state svolte n. 4 ore di educazione civica comprensive anche della prova scritta. 

Catania, 10 giugno 2022 

 

                  Il docente 

                                                                                                                         Cappellin Sandro 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA FINALE RELIGIONE 

Anno scolastico 2021-2022 

Classe 1^ sez. DL  

 

1. Libertà, coscienza, responsabilità 

2. Autostima e autoefficacia 

3. Il dialogo nelle relazioni umane 

4. Discussioni in gruppo sul senso della vita 

5. Le emozioni a scuola, in adolescenza, durante il Covid 

6. Bioetica: aborto, eutanasia e libertà di scelta 

7. Orientamento al futuro e alle scelte universitaria 

 

 

Catania, Giugno 2022                                                                Prof. S. Cattano 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma finale di Geostoria 

Docente: Giuseppe Claudio Piccolini 

Classe 1DL  

MODULO 1 

La preistoria 

La nascita del linguaggio e della scrittura 

Le civiltà della mezzaluna fertile 

L’antico Egitto 

L’impero persiano 

Le civiltà minoica e micenea 

Il medioevo ellenico 

La Grecia antica: dall’età arcaica all’età ellenistica 

L’Italia preromana 

L’antica Roma: dalle leggende dell’arrivo di Enea nel Lazio alla fine dell’età monarchica  

MODULO 2 

Il geosistema: risorse ambientali e energia rinnovabile 

L’economia: i settori primario, secondario e terziario 

L’Europa e l’Unione europea 

MODULO 3 

 I territori di ieri e di oggi a confronto. 

 

 

Catania, 11 Giugno 2022                                                                Il docente Prof. G. C. Piccolini 



 
 

PROGRAMMA FINALE DI INGLESE  

 

 

Insegnante: BOEMI MARIA        Materia: Inglese             classe: IDL 

 

Testo: Identity B1 Pre – Intermediate Carla Leonard &Elizabeth Sharman  - Oxford 

            

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 

Talk about sports 

Talk about experiences 

Talk about feelings 

Talk about recent actions 

Present perfect with ever and never 

Present Perfect vs Past simple 

Present Perfect with just, already, some, 

any, no, every compounds 

 

 

Catania, 04 Giugno 2022                                                                                    Prof.ssa  Maria Boemi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“E. BOGGIO LERA” 

 

CATANIA 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Classe I D linguistico 

 

Programma di Lingua spagnola 

 

Prof.ssa Rossana Chiara 

Docente conversazione prof. Prof.ssa Giovanna Lea Distefano 

 

Textos: 

Carla Polettini, José Pérez Navarro Juntos 1 ZANICHELLI 
Laura Tarricone, Nicoletta Giol ¡Aprueba! LOESCHER 
EDITORE 

Cristina M.Alegre Palazón Recetas peligrosas CIDEB 

 

JUNTOS 

Unidad 0: Bienvenidos. P.2 

Unidad 1: Yo soy Alma. P.8 

 

Unidad 2: Esta es mi familia P.28 

Unidad 3: La cama está aquí. P.46 

Unidad 4: Quedamos a las cinco. P. 68 

Unidad 5: Voy a ir de compras P. 86 

 

 



 

 

 

Léxico 

 

El alfabeto; los objetos del aula; los días de la semana; las partes del día; los números de 0 a 100; los 
símbolos matemáticos; las naciones y las nacionalidades; el parentesco; la cabeza; la descripción del 
carácter; las mascotas; los colores; las actividades de ocio y tiempo libre; los adjectivos para valorar; La 
casa; las acciones habituales en casa; los adjetivos para describir un ambiente ; los ubicadores; los muebles y 
los objetos de la casa; los núnerso de 100 en adelante; los números ordinales; las asignaturas; las acciones 
habituales; las tareas domésticas; los deportes; los meses y las estaciones; la ciudad; los lugares de la ciudad; 
las tiendas. 

 

Gramática 

 

Los pronombre personales sujeto; presente de indicativo del verbo ser; los artículos; las formación del 
femenino; la formación del plural; presente indicativo de los verbos en –AR; los verbos reflexivos; los 
interrogativos; presente del verbo tener; los adjectivos posesivos; los demostrativos; verbos+pronombre 
complemento indirecto; los cuantificadores; presente de los verbos en –ER y en –IR; las locuciones 
prepositivas de ligar y tiempo; Hay/está, están; Presente indicativo de estar y dar; los pronombres 
complemento directo; la unión de pronombres complemento; las preposiciones a y en ; presente de indicativo 
de los verbos irregulares en –ER; Traer/Llevar; presente indicativo de los verbos irregulares en – IR; el uso 
del artículo; presente de los verbos con diptongación E→IE; presente de los verbos con diptongación 
O→UE; presente de los verbos con alternancia vocálica E→I; estar+gerundio; gerundio irregular. 

 

Así suena el español: consonantes dobles; los sonidos /ɲ/ y /ʎ; el sonido /θ 

 

IR a/Pensar + infinitivo; IR/VENIR; Imperativo afirmativo de 2ª persona; imperativo irregular de 2ª persona 
singular; La posición de los pronombre con el imperativo (I); EL OTRO/OTRO/Más; Los usos principales 
de por y para. 

Así suena el español: El sonido T∫/y la letra h 

 

Comunicación 

 

Deletrear; pedir por favor, dar las gracias y responder; comunicar en la clase; saludar y despedirse; 
identificar a personas; presentarse y presentar; preguntar y decir la edad; pedir y dar información personal; 
describir a personas; preguntar por gustos e intereses y responder; expresar acuedo y desacuerdo; preguntar 
por preferencias y responder; describir un ambiente; preguntar y decir dónde están situados los objetos; 
preguntar y dar la dirección; preguntar y decir la hora; concertar una cita; invitar y prponer; ordenar las 
acciones; hablar de la frecuencia con que se hacen las cosas; expresar acciones habituales y en desarrollo; 
Felicitar y formular buenos deseos; preguntar y decir la fecha; Expresar planes e intenciones; pedir y dar 
indicaciones. 

 

Cultura y competencias



. Vídeo Mi pandilla Episodio 1 

Comprensión de lectura: ¿El señor Rossi? En España seapellida García 

 

Comprensión auditiva: Entrevista a Álvaro Soler 

Expresión escrita y oral: Entrevista a un personaje famoso. 

. Vídeo Mi pandilla Episodio 2 

Comprensión auditiva: Ellas los prefieren morenos, lanzados y viajeros. 

Expresión oral: Mi chic@ ideal 

Comprensión de lectura: ¿El éxito? Una cuestión de tiempo libre. 

Expresión escrita: Actividades en el tiempo libre. 

. Vídeo Mi pandilla Episodio 3 

 

Comprensión de lectura: La masía 

Expresión escrita: Construcciones típicas de Italia 

Comprensión auditiva: La masía de Joan Miró 

Expresión oral: La habitación azul de Pablo Picasso. 

 

. Vídeo Mi pandilla Episodio 4 Comprensión de lectura: 

La educación paso a paso Expresión escrita: E-mail sobre el 

sistema educativo italiano Comprensión auditiva: Spain is 

different Expresión oral: Los horarios de los italianos. 

 

. Vídeo Mi pandilla Episodio 5 

Comprensión de lectura: Ven a visitar Bilbao 

Comprensión auditiva : DELE El semáforo en el suelo 

Expresión escrita y oral: La seguridad en las ciudades 

 

Approfondimento degli argomenti grammaticali trattati nel libro Laura Tarricone, Nicoletta Giol 
¡Aprueba! LOESCHER EDITORE 

 

Capitulo 3 : Género de sustantivos y adjetivos 

 

Capitulo 4: Número de sustantivos y adjetivos 

 

Capitulo 6: Artículos 

 



Capitulo 7: Demostrativos 

 

Capitulo 8: Posesivos átonos 

 

Capitulo 9: Pronombres personales sujeto y verbo ser. 

 

Capitulo 10: Pronombres reflexivos 

 

Capitulo 11: Pronombres personales complemento: átonos y tónicos 

 

Capitulo 12 e 13: Presente de indicativo 

 

Capitulo 18: Estar + gerundio 

Capitulo 21: Muy/mucho 

Capitulo 23: Hay/está, están 

Capitulo 24: IR/VENIR. 

 

Capitulo 31: Ubicar en el espacio y en el tiempo 

 

Recetas peligrosas svolta in classe la lettura del primo capitolo con gli esercizi. 

Lettura integrale del libro durante il periodo estivo  

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA SPAGNOLO SVOLTO. A. S. 

2020/2021- 

DOCENTE: Prof.ssa Giovanna Lea Distefano   

 

El alfabeto 

Saludos y Despedidas. 

Los días de la semana. 

Las partes del día. 

Identificar a personas. 

Presentarse y presentar. 

Personaje famoso: Álvaro Soler. 

El parentesco. 

El léxico de la cabeza. 

Descripción física y del carácter de una persona. 

Léxico: Las mascotas, Los colores, Las actividades de ocio y tiempo libre, Los adjetivos para valorar, 

Preguntar por gustos e intereses y responder. 

La Navidad en América Latina y en España. 

El vocabulario de la Navidad. 



El léxico de la casa. 

Descripción de la propia vivienda. 

Los ubicadores. 

Hay, está,están. 

El utilizo de los verbos Traer y Llevar. 

Preguntar y decir la hora. 

Las acciones habituales. 

Las tareas domésticas. 

Los deportes. 

Felicitar y formular buenos deseos. 

Los meses y las estaciones. 

La bandera de España ( Educación cívica). 

 

Catania 10 giugno 2022  

prof.ssa Rossana Chiara 

prof.ssa Giovanna Lea Distefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

A.S. 21/22 

 

LICEO SCIENTIFICO “E. BOGGIO LERA” 

 

Docente: M. G. ARDITA 

 

Classe       1        Sez. D  Linguistico 

 

 Test sulla forza degli arti inferiori 

 Test sulla forza degli arti superiori 

 Test di resistenza 

 Test di velocità 

 Test di coordinazione dinamica generale  

 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 di base: 

   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 piccoli attrezzi: cerchi, bastoni, funicelle, appoggi baumann. 

 Avviamento alla pratica sportiva: 

               Pallavolo: fondamentali individuali; 

               Pallacanestro: fondamentali individuali; 

               Badminton: fondamentali individuali e palleggi in coppia; 

 Esercitazione di salto in alto. 

 Esercitazione di salto in lungo.  

 Esercitazione di lancio del peso. 

 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; 

 Conoscenza basilare della struttura anatomica e delle funzioni dell’apparato articolare. 

               I tipi di articolazione, le articolazioni mobili, la struttura e il funzionamento delle diartrosi, 

               i movimenti articolari.  

 I paramorfismi e i dismorfismi: Il controllo della postura                                                                                                 

 Educazione civica: Fair play 

 

                

             L’insegnante                                                                                    

Prof.ssa Maria Giuseppina Ardita 

 

 


