
 

PROGRAMMA DI ITALIANO  I F linguistico  a.s. 2021/2022 
   

prof.ssa Isabella Riviera 
 

Manuali in adozione:  

Natale Perego, Elisabetta Ghislanzoni, Un libro sogna, Zanichelli 
Vol. di Epica 
Vol. di Narrativa 

 
Marcello Sensini, L’agenda d’Italiano, Mondadori 
 
Contenuti 
Epica 
 

Il mito e la sua trasmissione  
I protagonisti dei miti 
I contenuti dei miti 
La struttura e lo stile dei miti 
 Il ratto di Proserpina 
 
Il racconto epico 
La scrittura e la nascita dell’epica 
Il linguaggio epico 
 
L’epica greca  
I poemi omerici 
L’antefatto e il contenuto dell’Iliade 

Lettura e analisi dei seguenti brani:  
proemio 

 l’alterco tra due eroi 
 la difficile scelta di Ettore 
 il sacrificio di Patroclo 
 lo scontro tra Achille ed Ettore 
L’Odissea e i nostoi 
La struttura e il contenuto dell’Odissea 

Lettura e analisi dei seguenti brani:  
 proemio 
 l’inganno della tela 
 il naufragio 
 Nausicàa soccorre il naufrago 
 nell’antro di Polifemo 
 l’incontro con la maga Circe 
 la strage dei Proci 

 
Narrativa 
 

Il testo e la comunicazione 
Il testo narrativo: le caratteristiche.  
La struttura 
Il tempo 
Lo spazio 
I personaggi 
Il narratore e il punto di vista 
La lingua e lo stile 



Lettura e analisi  dei seguenti racconti: 
Leonardo Sciascia, Il lungo viaggio 
Romano Bilenchi, Un errore geografico 
Italo Calvino, L’avventura di due sposi 
James Joyce, Eveline 
Michela Murgia, L’eredità 
Stefano Benni, La storia di Pronto Soccorso e Beauty Case 
Marco Lodoli, Il mister 

 
Grammatica 
 

L’accento  
Elisione e troncamento 
La punteggiatura 
Il verbo e le sue forme. L’uso dei modi e dei tempi 
Verbi transitivi ed intransitivi. Forma attiva e passiva 
Verbi ausiliari, servili, fraseologici 
Il pronome 
L ’avverbio 
L’aggettivo 
La congiunzione 
La frase semplice  
Il soggetto  
Il predicato (nominale e verbale) 
L’attributo 
L’apposizione 
I complementi diretti: complemento oggetto; complementi predicativi 
I complementi indiretti: specificazione, denominazione, termine, agente e causa efficiente, causa, 
mezzo, modo, compagnia e unione, luogo, tempo, argomento, partitivo, fine, materia. 

 
Laboratorio di scrittura 
 

Riassunto, parafrasi, analisi del testo, riscrittura di un testo narrativo. 
 
Lettura integrale della Ifigenia in Aulide di Euripide 
 

 
 



                                                                             Programma di latino 

Classe 1FL 

Liceo linguistico  

Testo adottato Pepe L, Vilardo M. Grammatica Picta. corso di Lingua latina per i licei linguistici, Mondadori, 

2020. 

Elementi di grammatica italiana:il soggetto, il predicato, i complementi. 

Il latino : nozioni preliminari. La flessione. La declinazione. I casi. I verbi latini 

L’alfabeto e la pronuncia. L’alfabeto latino, la pronuncia, la divisione in sillabe, la quantità sillabica, le regole 

dell’accento. 

La I declinazione, gli aggettivi femminili in -a. 

L’infinito, l’indicativo e l’imperativo presente di Sum 

I complementi di stato in luogo. 

Le particolarità della I declinazione. 

L’indicativo, l’imperativo e l’infinito presenti attivi. 

Le quattro coniugazioni e l’infinito presente attivo 

L’imperativo presente. 

I complementi di moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo. 

Il complemento di compagnia e unione. 

L’indicativo e l’infinito presente passivi. La diatesi passiva. Infinito presente passivo, l’indicativo presente 

passivo. 

I complementi d’agente e di causa efficiente.I complementi di mezzo e modo. 

La II declinazione, i maschili e femminili in -us. I neutri in -um.Il genere neutro. 

Gli aggettivi della prima classe. 

 

La II declinazione: i nomi in -er, glia aggettivi in -er, -a, -um. Le particolarità della II declinazione. 

Le particolarità dei complementi di luogo. 

L’indicativo imperfetto di sum e delle coniugazioni attive. 

I complementi di tempo. 

L’indicativo imperfetto passivo. Le proposizioni temporali con -cum, ut e dum. 

L’indicativo futuro semplice di sum e delle quattro coniugazioni attive. 

I complementi di causa 

L’indicativo futuro semplice passivo 

La III declinazione: il primo gruppo, il II gruppo, il III gruppo. 



L’indicativo perfetto attivo, l’indicativo perfetto passivo. Gli aggettivi della seconda classe.  

Il participio presente. 

La IV declinazione 

La V declinazione. 

 

Elementi di civiltà romana attraverso lo studio tematico dell’educazione civica come da programmazione 

condivisa (il matrimonio, la famiglia, i bambini e le tradizioni, questioni di “ genere”). 

Esercizi e versioni relativi alle unità didattiche affrontante ( unità 1-11 esclusi gli argomenti non segnati in 

programma da affrontare nel corso del prossimo anno scolastico.) 

 

L’insegnante 

Angela Maria Lorenza La Guzza 

 



PROGRAMMA DI GEOSTORIA  I F linguistico  a.s. 2021/2022 
   

prof.ssa Isabella Riviera 
 

Manuale in adozione:  Marco Lunari, Maria Rosa Maccio, Luoghi e civiltà, vol. 1, Zanichelli 
 
Gli strumenti dello storico e del geografo 
Il lavoro dell’archeologo 
 
Le origini dell’uomo 
 
La rivoluzione del Neolitico 
 
L’invenzione delle città 
Le civiltà della Mesopotamia 
 
L’Egitto dei faraoni 
 
Le civiltà del Vicino Oriente e dell’Egeo 
 
Il lavoro e le attività economiche 
 
Dall’epoca micenea alla nascita della polis 
 
La prima e la seconda colonizzazione 
Tucidide, Storie, VI: cronologia assoluta e cronologia relativa 
La Sicilia in età arcaica: colonie greche (doriche e ioniche), città elime e fenicie  
 
Colonialismo e colonizzazione 
 
Due modelli di polis: Sparta e Atene 
 
La civiltà greca 
 
La condizione degli schiavi e delle donne nella Grecia dell’età arcaica 
 
Le guerre persiane 
La colmata persiana 
 
L'età di Pericle 
Il teatro: Euripide, Ifigenia in Aulide 
Il Partenone 
 
La storiografia 
Erodoto 
Tucidide 
 
La guerra del Peloponneso  
 
Le civiltà italiche e la nascita di Roma 
 
I diritti delle donne nella civiltà etrusca 
 
La Roma repubblicana 



 
I diritti degli schiavi e delle donne a Roma 



Programma di Lingua, Civiltà e Conversazione Inglese 

Professoressa Mariateresa, Giovanna Puglisi 

Docente di Conversazione Professore Luke Michael Chambers 

Anno Scolastico 2021/2022 

Classe 1 F Indirizzo Linguistico 

 

Libri di Testo:  

• Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis – Jones, Clare Kennedy, Get Thinking 1, 

Cambridge; 

• Norman Iandelli, Jeremy Walenn, Sara Walenn, Catrin Elen Morris, Grammar Evolution; Eli 

La Spiga Edizioni 

Programma di Grammatica e Lessico: 

• Present Tenses and Past Simple; 

• The Present Continuous; 

• The Past Continuous; 

• Past Simple vs Past Continuous; 

• Subject and Object Questions; 

• When, While, As; 

• Describing Clothes; 

• Talking about actions in progress in the past; 

• Comparative Adjectives; 

• Superlative Adjectives; 

• To be going to; 

• After, Before, When, While, As Soon As; 

• How to compare different things; 

• Talking about the weather; 

• Talking about future intentions; 

• Talking about life events, intentions and ambitions; 

• Making predictions about the future; 



• Talking about future arrangements and timetables; 

• Making decisions, offers, requests and promises; 

• Talking about school; 

• Talking about abilities; 

• Modal Verbs Will and Shall; 

• The Imperative; 

• Present Perfect with ever, never, just, already, still, yet; 

• Been vs Gone; 

• Irregular Past Participles; 

• Present Perfect vs Past Simple; 

• Talking about life experiences; 

• Talking about how things happen; 

• Talking about recent events and actions; 

• How long + Present Perfect; 

• For and Since; 

• Meet vs Know; 

• Place and Time Prepositions; 

• Talking about unfinished actions and situations; 

• Vocabulary related to possessions; 

• Vocabulary related to the types of houses and furniture; 

• Vocabulary related to clothes; 

• Vocabulary related to school subjects and material; 

• Vocabulary related to animals; 

• Vocabulary related to the weather and climatic conditions; 

• Vocabulary related to vehicles and transport; 

• Vocabulary related to holidays; 

• Vocabulary related to the parts of the body; 

• How to write an informal letter or email; 

• How to write a postcard; 

• How to write a description. 

Programma di Educazione Civica 

• The Symbols of the UK: the Union Jack and the National Anthem. 



Programma di Civiltà Anglo-Americana 

Per quanto riguarda gli argomenti di civiltà trattati con la docente madrelingua, ci si è basati su attività 

di speaking di livello A2/B1 sulle seguenti tematiche: 

• Clothes/Accessories 

• Communications & Technology 

• Education 

• Entertainment & Media 

• Family & Friends 

• Food & Drink; 

• Hobbies & Leisure 

• Personal Feelings, Opinions & Experiences 

• Places 

• Shopping & Fashion 

• Sports 

• Travel & Transport 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  
FINALE 

 
CLASSE 1F LICEO LINGUISTICO 

 

 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

 

DOCENTE: Prof. CAPPELLIN Sandro 

 

N. ore settimanali nella classe: 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

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 
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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, 
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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 

 

 

2. 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 

  

 

Catania, 16 giugno 2022 

 

                  Il docente 

                                                                                                                        Cappellin Sandro 



Liceo Scientifico “ E. Boggio Lera” Catania – I FL Liceo Linguistico

Anno Scolastico 2021/22 Programma di TEDESCO 

Docente: BERTINO MARINA – BARBERA CRISTINA Docente di conversazione: AURELIA GRECO
LIBRO DI TESTO Montali – Mandelli - Czernohous Linzi, Perfekt - Vol.1 - LOESCHER

KAPITEL 1 Wie heißt du? - Buchstaben, Zahlen und Grußformeln - Kennenlernen
CONOSCENZE
Funzioni linguistiche
- salutare e presentarsi - comprendere presentazioni orali
- chiedere e dire l’età - chiedere e dire la provenienza e la nazionalità - salutare
Strutture grammaticali
- genere dei sostantivi - articoli determinativi
- pronomi personali al nominativo
- infinito - formazione del presente indicativo verbi deboli - verbi sein e heißen
- forma interrogativa: Wer, Was, Wie, Wo, Woher?
Lessico
- forme di saluto
- numeri da 1 a 100
- parti del giorno
- alfabeto tedesco
Cultura
Die deutschsprachigen Länder
ABILITA’
- comprendere brevi messaggi orali relativi alla propria persona
- interagire oralmente in contesti personali e su argomenti noti
- leggere e comprendere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo
- scrivere semplici testi su argomenti noti
- collaborare con i compagni per la formulazione di semplici dialoghi
KAPITEL 2 Wohnen / Wie ist deine Wohnung? Sport treiben.
CONOSCENZE
Funzioni linguistiche
- chiedere e dare notizie sull’arredamento di un appartamento 
- chiedere e riferire di sport e hobby.
Strutture grammaticali
- I casi nominativo e accusativo – l’articolo indeterminativo – gli aggettivi possessivi mein/dein – il
- presente indicativo –– l’aggettivo predicativo – le congiunzioni denn e aber – la formazione del
- femminile - la forma interrogativa: Wie viele? Wie oft?
Lessico
La casa - appartamento – mobili – hobby e sport.
Cultura
Die typische deutsche Wohnung
ABILITA’
– comprendere descrizioni di appartamenti
– presentare la propria famiglia
– descrivere un albero genealogico
– interagire oralmente utilizzando le nuove strutture / intenzioni comunicative mediante la
creazione di mini dialoghi
– comprendere ascoltando e leggendo informazioni relative ai dati personali altrui
– produrre un dialogo guidato
KAPITEL 3 Familie und Haustiere
CONOSCENZE
Funzioni linguistiche
- Chiedere e dare notizie sui componenti di una famiglia – indicare l’anno di nascita- chiedere e
- indicare la professione
Strutture grammaticali
- La formazione del plurale – i verbi arbeiten e finden – il caso dativo - la forma di cortesia – scheda
- riassuntiva degli articoli determinativi, indeterminativi e degli aggettivi possessivi – le preposizioni







LICEO SCIENTIFICO “E. BOGGIO LERA” DI CATANIA 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

per la classe I F/L anno scolastico 2021 / 2022 
insegnante prof. SPINA ANGELO 

 
 
 
 
 
 
Unità didattica 1 – Gli insiemi. 
Il concetto di insieme, le rappresentazioni degli insiemi, sottoinsiemi, le operazioni con gli insiemi, 
la partizione di un insieme, il prodotto cartesiano tra insiemi. 
 
Unità didattica 2 – Operazioni e insiemi numerici. 
L’insieme dei numeri naturali, le operazioni nell’insieme dei numeri naturali, la divisibilità e i 
numeri primi, l’insieme dei numeri interi, le operazioni nell’insieme dei numeri interi, 
l’ordinamento nell’insieme dei numeri interi, l’insieme dei numeri razionali assoluti, frazioni 
generatrici, confronto tra numeri razionali assoluti, le operazioni nell’insieme dei numeri razionali 
assoluti, l’insieme dei numeri razionali relativi, le operazioni nell’insieme dei numeri razionali 
relativi. L’insieme dei numeri reali. 
 
Unità didattica 3 – I monomi e i polinomi. 
Il calcolo letterale, le espressioni algebriche, i monomi, le operazioni con i monomi, il massimo 
comune divisore e il minimo comune multiplo tra monomi, i polinomi, le operazioni con i polinomi, 
la divisione di un polinomio per un monomio, i prodotti notevoli. 
 
Unità didattica 4 – Le equazioni. 
Le equazioni: definizioni e caratteristiche. I principi di equivalenza. Il grado di un’equazione. Le 
equazioni di primo grado. Verifica delle soluzioni. 
 
 
 
Tutti gli argomenti sono stati correlati da esercizi con grado di difficoltà crescente e da un discreto 
numero di ore dedicate all’esercitazione. 
 
Testo adoperato: 
L. Nobili, S. Trezzi, R. Giupponi, “Le idee della Matematica”,  vol. 1, casa editrice Atlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catania  2 / 6 / 2022                                                                                             L’insegnante 
                                                                                                                             Prof. Spina Angelo 



LICEO SCIENTIFICO “E. BOGGIO LERA” - CATANIA 

  anno scolastico 2021 / 2022 
PROGRAMMA DI SCIENZE 

 
classe: I FL 

insegnante: prof. ssa M. Gabriella Foti 
 
 
 
 
 
 
Modulo 0  Concetto di Natura. Significato delle Scienze Naturali. 

  Ambito di studio della Chimica, della Biologia, delle Scienze della Terra   
 

 
 
Chimica  
 
  Il metodo sperimentale e le sue fasi. 

Il mondo della materia: grandezze fisiche e misura di una grandezza. 
  Il Sistema Internazionale di unità di misura delle grandezze. 
  Volume, massa, forza,  peso,  densità, energia, calore, temperatura. 
  Notazione scientifica esponenziale. 

La composizione della materia: sostanze pure e miscugli (omogenei ed 
 eterogenei). 
Metodi di separazione dei miscugli: decantazione, filtrazione, estrazione, 
centrifugazione,      distillazione. 

  Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato. 
Significato di trasformazione fisica o chimica della materia; concetto di equazione 

  chimica come espressione di una reazione chimica. 
Organizzazione della tavola periodica e caratteristiche generali. 

  Ipotesi di Leucippo e Democrito sulla natura particellare della materia. 
  Teoria atomica di Dalton. 
  Concetto di atomo e di molecola; struttura generale dell'atomo. 
     
 
 
 
 
 
Scienze della Terra 
   
 Modulo 1:   Il sistema solare 
  Origine del sistema solare. 

Leggi di Keplero e forza di gravitazione universale. 
I pianeti di tipo terrestre e i pianeti di tipo gioviano. 

  Corpi di massa minore: asteroidi, satelliti, comete, meteoroidi. 
   



   
 Modulo 2:L’Universo e le galassie 

   Una sfera nello spazio:l’osservazione del cielo notturno. 
  Come si misurano le distanze nell’Universo. 
  Stelle: cosa sono e come si studia la loro composizione, le reazioni che avvengono 

  al loro interno, luminosità e colore,  nascita, vita e  morte delle stelle. 
  Galassie.  
  Costellazioni.  
          

   
   
         
 Modulo 3:La terra  
  La terra come sistema integrato: sfere della terra, concetto di equilibrio dinamico, 
   motore interno ed esterno del pianeta.  
  Forma della terra 
  Reticolato geografico e coordinate geografiche. 
  Moto di rotazione: sua durata (giorno solare e sidereo) e sue conseguenze 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Libri di testo:  Lineamenti di Chimica (Valitutti, Falasca, Amadio) 

                             #Terra       (Lupia Palmieri, Parotto) 



PROGRAMMA DI  EDUCAZIONE FISICA 
 

CLASSE  1^ SEZ.  FL  a. s.   2021/ 2022 
 

-Test motori attitudinali, atti a rilevare le capacità motorie di base: salto in lungo da 
fermo, test di Cooper, preceduto da un allenamento  per la resistenza generale basato 
sulla corsa lenta e continua , progressivamente più lunga; test di velocità sui 30 m. 
- Potenziamento  fisiologico  relativo  ai  vari  distretti  muscolari mediante esercizi a 
corpo libero e a coppie.  

- Mobilizzazione articolare a corpo libero, mediante stretching. 

-Pre-atletici specifici della corsa: skip avanti e indietro, corsa laterale. 

- Pratica sportiva:  

  Ginnastica artistica:  

 Esercizi preparatori e tecnica della capovolta in avanti a gambe flesse e unite, tese 
divaricate e con tuffo; 

Pallavolo:  

 Esercitazioni sul palleggio: esercizi a coppie e in fila; palleggio al muro;  

Atletica leggera: 

Esercizi preparatori e tecnica del salto in alto stile fosbury con tre passi di rincorsa; 
Pallacanestro: 

Palleggio, passaggi  vari, partenza in palleggio, cambio di mano, arresto, giro sul 
piede perno.  

Teoria: fisiologia dell’apparato scheletrico con particolare riferimento al rachide; i 
principali paramorfismi e dismorfismi degli arti inferiori e del rachide. 
 Educazione civica: il valore delle regole e dei regolamenti nello sport e nella vita; 
concetto di fair play. 
                                                                   L’Insegnante 
                                                                                     prof.ssa  Lucia Sorace 

 



Liceo Scientifico Statale “E. Boggio Lera”   -    Catania
                                           

PROGRAMMA FINALE RELIGIONE CATTOLICA

Classe I FL

Anno Scolastico 2021/2022  

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


