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Libri di testo: Biglia,Terrile,Il tuo sguardo domani,Paravia 

Biglia, Terrile,Antologia di mito ed epica,Paravia 
Panebianco, Pisoni,Reggiani,Con le parole giuste, Zanichelli 

 
Le abilità linguistiche 

 
Scrivere 

Il testo 
I vari tipi di testo 

Testo argomentativo 

Testo descrittivo 
Testo espositivo. 

 
Il verbo 

 
Le coniugazioni 

I verbi transitivi e intransitivi 
I verbi attivi e passivi 

La funzione predicativa, copulativa e ausiliare. 
 

La frase semplice: la struttura della frase 
 

Il predicato 
soggetto 

Il complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto 

L'attributo e l'apposizione 
Il complemento oggetto 

I complementi di agente e di causa efficiente 
I complementi di specificazione, denominazione, argomento, partitivo 

I complementi di termine, vantaggio e svantaggio 
I complementi di luogo , separazione , origine 

I complementi di tempo 
I complementi di causa e di fine 

I complementi di modo, mezzo,limitazione, qualità, materia 
I complementi di abbondanza, privazione, quantità. 

 

Narrativa 

Le Tecniche e i generi della narrazione 

Fenoglio, Il ricordo di Fulvia 



Fenoglio, Il gorgo 
 

La struttura narrativa e i ruoli dei personaggi 

Da antiche fiabe russe, I cigni 
Hikmet, Hizr 

 I personaggi e i discorsi dei personaggi 
Natalia Ginzburg,Le scarpe rotte 

Lo spazio e il tempo 
Il narratore e il punto di vista 

Lo stile di un testo letterario 
 

La fiaba 

La favola 

Il cervo alla fonte 
 

Novella, racconto e romanzo 

Storie di ragazzi e ragazze Unita' A2 Il tempo e lo spazio 

Ovidio, Fetonte e il Sole 

Maraini, All’ Aspra in bicicletta 
Cameron , Compiti a casa 

Ovio, La scelta di Medea 
Sciascia, Il lungo viaggio 

Sepulveda, Tano 
Approfondimento su deforestazione. 

 

Altri tempi e altri mondi 

Ovidio, La dimora del sonno 

Landolfi, ZZZZZ 

Bradbury, Le vacanze 
Tan, Eric. 

 
Imprevisti e impossibilità 

 
Ovidio, Apollo e Dafne 

Murakami, Vedendo una ragazza perfetta 
 

Personaggi 
 

Ovidio, Narciso 
Verga, L’ amante di Gramigna 

Pirandello, La carriola 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

Epica 
 

 
La Bibbia 

Il primo omicidio 
Il diluvio universale 

Mosè salvato dalle acque 
 

Iliade 
Il proemio 

Il litigio fra Era e Zeus 

Elena, la donna contesa 
Achille e Agamennone 

Ettore e Andromaca 
La morte di Patroclo e il dolore di Achille 

Il duello finale e la morte di Ettore 
incontro fra Priamo e Achille 

Szymborska, Monologo per Cassandra. 
 

Odissea 
Il proemio 

Atena e Telemaco 
La tela di Penelope 

Odisseo e Calipso 
Odisseo e Nausicaa 

 

Nell’ antro di Polifemo 
Circe, l’incantatrice 

Le Sirene, Scilla, Cariddi 
La cicatrice di Odisseo 

La strage dei Proci 
Odisseo e Penelope. 

 
Eneide 

Il proemio 
L' amore di Enea e Didone 

La disperazione di Didone 
 

                                                                                       La docente 
 

                                                                                     Angela Giardina 
  



Liceo Statale 

“E. Boggio Lera” 

CATANIA 

 
PROGRAMMA DI LATINO 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe: I C Scientifico Ordinario 

 

 

Testi: H. H. ØRBERG – L. MIRAGLIA, Lingua latina per se illustrata – pars I - Familia 
Romana 
          H. H. ØRBERG – L. MIRAGLIA, Lingua latina per se illustrata – Latine disco 
 

Familia Romana:  capitulum I, IMPERIVM ROMANVM - LITTERAE LATINAE 
        capitulum II, FAMILIA ROMANA – LIBER TVVS LATINVS 

        capitulum III, PVER IMPROBVS 
                           capitulum IV, DOMINVS ET SERVI 
       capitulum V, VILLA ET HORTVS 

                            capitulum VI, VIA LATINA 
       capitulum VII, PVELLA ET ROSA 

       capitulum VIII, TABERNA ROMANA 
       capitulum IX, PASTOR ET OVES 
           capitulum X, BESTIAE ET HOMINES 

       capitulum XI, CORPVS HVMANVM 
       capitulum XII, MILES ROMANVS 

       capitulum XIII, ANNVS ET MENSES 
 
Colloquia persōnārum: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII 

 
Singulāris et plūrālis 

Masculīnum, fēminīnum, neutrum 
Genetīvus 
Nōminātīvus et accūsātīvus 

Verbum 
Vocātīvus 

Imperātīvus et indicātīvus 
Ablātīvus 
Praepositiōnēs 

Verbum āctivum et passīvum 
Datīvus 

Prōnōmina ‘quis’, ‘quī’, ‘is’, ‘ille’ 
Prōnōmen ‘hic’ 
Dēclīnātiō vocābulōrum (I, II, III, IV, V) 

Īnfīnītīvus (āctīvum et passīvum) 
Accūsātīvus cum īnfīnītīvō 

Adiectīvum 
Comparātīvus 
Superlātīvus 

L'uso del pronome relativo con funzione di soggetto e di complemento oggetto 
Le preposizioni di luogo, il complemento di compagnia  

I verbi latini: le quattro coniugazioni; il verbo "esse"; il verbo "ire" 



Significato e coniugazione di tutti i vocaboli contenuti nei capp. I-XIII 

Significato e coniugazione di tutti i verbi contenuti nei capp. I-XIII 
La forma attiva e la forma passiva della frase latina 

I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 
 
Lo studio del latino e il "metodo natura" 

Conoscenza della classe. Salutarsi in latino. L’appello. 
La geografia dell'Impero Romano  

Uso dei social e didattica: creazione con gli studenti del Locutorium Latinum 

Pēnsum in grege: fābula dē Cucullo Rubro 
 

Modulo di Educazione Civica: 
Lettura dell'art. 11 della Costituzione.  

Si vis pacem, para pacem. 
Bisogna essere costruttori di pace (www. peacelink.it) 
Lavori di gruppo 

 
*   *   *   *   * 

 
Compiti per le vacanze: 

- Facite compendium, latīne, colloquiōrum ab I usque ad XIII. (Riassumete in latino 

il testo dei colloqui dal I al XIII, usando la terza persona e non il discorso diretto). 
- Scrībite vocābula nōta tantum! (Sforzatevi di usare solo le parole che conoscete!) 

 
Catania, 10/06/2022 
         L’insegnante 

              Prof.ssa Tatiana Severi 

 

  



Liceo Statale 

“E. BOGGIO LERA” 

CATANIA 
 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe: I C Scientifico Ordinario 

 

Testo: M. BETTALLI – V. CASTRONOVO, Atlantide, 1 
 

Cosa studia la geostoria. La misura del tempo. La linea del tempo: anni, secoli e millenni 

(a.C. - d.C.) 

Le fonti storiche: fonti scritte, orali, materiali e iconografiche  

 Video didattico: la Preistoria 

La teoria dell'evoluzione e Charles Darwin 

Le origini del genere umano 

L'uomo prima della storia 

Il nostro passato remoto: problemi di metodo 

L'evoluzione umana: dai primi ominidi all'Homo sapiens  

Il Paleolitico e il Mesolitico  

Il Neolitico e l'invenzione dell'agricoltura 

Il villaggio di Catal Huyuk 

L'alba delle civiltà 

La geografia del Vicino oriente  

I periodi della storia orientale antica  

Le fonti per lo studio del Vicino Oriente antico 

La terra in mezzo ai fiumi: le civiltà della Mesopotamia  

Una grande civiltà unitaria 

L’invenzione della città e della scrittura 

I Sumeri: video didattico 

Storia dei popoli mesopotamici 

Il mondo dei Babilonesi: la nascita della giustizia 

Il codice di Hammurabi: lettura e commento di alcune norme  

Gli Assiri e l'impero neobabilonese 

Sulle rive del Nilo: la civiltà egizia  

Un mondo a parte 

Stato e società  

Il ruolo delle donne nell'antico Egitto  

Dei e templi nell'antico Egitto  

Una cultura tra due mondi  

Una lunga storia: l'Egitto dei faraoni  

La civiltà egizia: mappa concettuale e cronologia 

Nella terra di mezzo: Hittiti, Ebrei e Fenici  

Gli Hittiti 

Gli Ebrei 

I Fenici 

Video didattici 

Le civiltà egee: Creta e Micene  

La civiltà minoica 



La civiltà minoica: dal mito alla storia  

Il mito di Teseo, Arianna e il Minotauro 

Video didattici 

Approfondimento sulla ricerca storico-archeologica: Heinrich Schliemann  

L'Iliade e gli Achei  

La porta dei leoni a Micene 

I Micenei: la lineare B; la società micenea; la crisi; l'invasione dorica  

La Grecia dall’età arcaica all’ellenismo  

La geografia del mondo greco 

I periodi della storia greca 

Le fonti per lo studio della storia greca 

La Grecia: geografia e territori. La colonizzazione  

Un nuovo modello di convivenza: la polis 

I secoli bui e il mondo di Omero 

La grande trasformazione: l’VIII secolo 

La nascita della polis  

Il mondo dei greci: feste, giochi e vita religiosa 

Video didattico  

Approfondimento (presentazione) su una delle divinità olimpiche 

Il governo della polis: il predominio degli aristocratici 

Parola-chiave "cittadino" 

Come rane intorno a uno stagno: i Greci nel Mediterraneo 

L'evoluzione della polis aristocratica: opliti e legislatori 

Le tirannidi arcaiche 

I “due occhi” della Grecia: Sparta e Atene  

Sparta: le origini 

Società e Stato a Sparta  

Il sistema educativo spartano 

"Cartoline da Sparta": la krypteia e le fustigazioni 

L’esercito di Sparta  

Ricerca sul web sull'opera di Senofonte e Plutarco 

L'Atene oligarchica  

Solone 

Solone tra storia e mito 

La produzione di ceramica 

La tirannide di Pisistrato  

Le riforme di Clistene  

Lavorare con le mappe concettuali: la riforma di Clistene; costruire mappe concettuali: 

"La costituzione timocratica di Solone (594 a.C.)" e "La riforma democratica di Clistene" 

Il “nemico”: l’impero persiano  

I Persiani 

L’incontro con i Greci. La rivolta ionica 

Il mondo dei Greci: la guerra  

Le guerre persiane  

Guerre persiane e conflitto russo-ucraino: le ragioni della pace e della guerra 

Il problema delle fonti 

L'esercito di Serse: numeri in libertà  

Le Termopili 

Dopo la guerra 



Definizione della parola "democrazia"  

Il secolo breve di Atene e l’età classica 

La democrazia ateniese nell’età “periclea” 

“Democrazia”: definizione 

Il mondo dei Greci: gli esclusi: donne, stranieri, schiavi 

La guerra del Peloponneso  

Video sulla guerra del Peloponneso  

Mappe concettuali sulla Guerra del Peloponneso  

Il discorso di Pericle pronunciato in onore dei caduti durante il i anno di guerra  

Video: il discorso di Pericle sulla democrazia  

Il IV secolo: l'egemonia spartana e la ripresa di Atene 

L'ascesa di Tebe e il crollo di Sparta (sintesi) 

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

La Macedonia di Filippo II  

Alessandro alla conquista del mondo 

L'età ellenistica  

Documentario su Alessandro Magno (Ulisse, Alberto Angela) 

Economia, società e cultura nell’età ellenistica 

Roma: dalle origini alla fine della Repubblica 

La prima Italia e le origini di Roma 

L’Italia antica: un mosaico di popoli e culture 

La civiltà nuragica in Sardegna 

I Greci in Sicilia e nell’Italia meridionale 

Gli Etruschi 

La nascita di Roma tra storia e leggenda  

Roma monarchica 

I re etruschi 

Video didattici 

La repubblica romana e la conquista dell’Italia 

Le magistrature della repubblica romana 

Le assemblee del popolo 

La lotta tra patrizi e plebei  

Il mondo delle XII Tavole 

 

La Sicurezza nelle scuole: visione del video "La scuola è viva. Evviva la scuola" 

 

Moduli di Educazione Civica 

L'Egitto contemporaneo: La vicenda di Giulio Regeni e la tutela dei diritti umani.  

L'Egitto contemporaneo: La vicenda di Patrick Zaki e la tutela dei diritti umani.  

La vicenda giudiziaria di Patrick Zaki: dall'arresto alla liberazione.  

L'O.N.G. egiziana EIPR 

La Dichiarazione Universale dei Diritti umani 

 

Gli organi collegiali (Consiglio di classe, Collegio dei docenti, Consiglio di istituto) e la 

loro funzione all'interno della scuola. Il ruolo della rappresentanza studentesca. Come 

redigere il verbale dell'assemblea di classe 

 

Catania, 10/06/2022       L’insegnante 
              Prof.ssa Tatiana Severi 



Liceo Stale Enrico Boggio Lera 

Classe I sez C– Anno scolastico 2021/2022 

Contenuti disciplinari svolti di lingua e cultura straniera inglese 

Prof.ssa Maria Antonella Lamina 

 

Libro di testo: “Identity A2 to B1”  

Casa editrice: Oxford 

Autori: C. Leonard  

 

Unità 0 Starter 

•    Vocabulary 

•    Grammar 

•    Functions 

•    Pronunciation 

•    Reading e listening tasks 

•    Esercizi workbook + relativi esercizi di listening 

 

Unità 1 It’s all about me 

•        Competences 

•        Vocabulary 

•        Grammar 

•        Culture 

•        Communication 

•    Reading e listening tasks 

•    Esercizi workbook + relativi esercizi di listening 

 

Unità 2 Live and Learn 

•   Competences 

•   Vocabulary 

•   Grammar 

•   Culture 

•   Communication 

•    Reading e listening tasks 

•    Esercizi workbook + relativi esercizi di listening 

 

Unità 3 I love it 

•    Competences 

•    Vocabulary 

•    Grammar 

•    Culture 

•    Communication 

•    Reading e listening tasks 

•    Esercizi workbook + relativi esercizi di listeningUnità 4 Look at me! 

•    Competences 

•    Vocabulary 

•    Grammar 

•    Culture 

•    Communication 

•    Reading e listening tasks 



•    Esercizi workbook + relativi esercizi di listening 

 

Unità 5 Food for thought 

•    Competences 

•    Vocabulary 

•    Grammar 

•    Culture 

•    Communication 

•    Reading e listening tasks 

•    Esercizi workbook + relativi esercizi di listening 

 

Unità 6 We are family. 

•    Competences 

•    Vocabulary 

•    Grammar 

•    Culture 

•    Communication 

•    Reading e listening tasks 

•    Esercizi workbook + relativi esercizi di listening 

 

Unità 7 Home sweet home. 

•   Competences 

•   Vocabulary 

•   Grammar 

•   Culture 

•   Communication 

•    Reading e listening tasks 

•    Esercizi workbook + relativi esercizi di listening 

 

Unità 8 Our beautiful world. 

•    Competences 

•    Vocabulary 

•    Grammar 

•    Culture 

•    Communication 

•    Reading e listening tasks 

•    Esercizi workbook + relativi esercizi di listeningSchede di approfondimento 

 

Differenza fra funzioni linguistiche e strutture grammaticali 

Personal pronouns, possessive adjectives/pronouns, reflexive pronouns 

Present Simple to be, to have got, to have 

WH- questions 

Demostratives 

Imperative 

Saxon genitive 

Articles, some and any (regola generale e particolarità), no 

There is/are  

The clock 

Simple present 



Past simple to be, to have 

Struttura della frase 

Modal verbs (can/could/must/have to/mustn't/don't have to) 

Present continuous 

Past Continuous 

Verbi di senso 

Simple future 

Countable and uncountable nouns 

Scheda quantifiers (Quanto, molto, così, tanto, troppo, poco, tanto...quanto)  

Little/ a little, few/ a few 

Phonetic chart, cenni di fonetica e trascrizioni fonetiche 

Mappa su I vari tipi di futuro 

Adjectives in –ed /-ing 

Differenza tra pronomi riflessivi e reciproci 

Usi di “like” 

Such/so 

Irregular verbs 

Comparatives and superlatives: regular and irregular 

Ordinal numbers. 

 

Listening, speaking e reading di past papers di livelloA2/B1.  

 

Educazione civica 

Presentazione Google di Educazione civica: Agenda 2030 – Goal 13: Climate change 

 

La Docente       

Prof.ssa Maria Antonella Lamina 

  



Anno scolastico 2021-2022 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  
 

Classe 1° sez. C corso ORDINARIO 

 

INSEGNANTE: PROF. ANTONELLA FRANCALANZA. 

 

 

TESTI 

Leonardo Sasso       Colori della matematica, ed blu                vol.1  Petrini 

ALGEBRA 
 

RICHIAMI DI ARITMETICA 
▪ L’insieme N dei numeri naturali 

▪ le quattro operazioni e le relazioni di confronto tra numeri naturali 
▪ le proprietà delle quattro operazioni 

▪ potenza dei numeri naturali 
▪ proprietà delle potenze 

▪ espressioni aritmetiche con le quattro operazioni e le potenze 
▪ divisibilità e numeri primi 
▪ M.C.D. e m.c.m. 

 

IL CALCOLO NUMERICO  

 

NUMERI RELATIVI 

▪ numero relativo – numeri negativi e positivi 
▪ valore assoluto 
▪ numeri concordi, discordi, opposti 

▪ confronto tra numeri relativi 
▪ operazioni con i numeri relativi 

▪ proprietà delle potenze 
 

NUMERI RAZIONALI 

▪ frazioni e loro proprietà 
▪ numeri razionali assoluti 
▪ frazioni e numeri decimali 

▪ approssimazione di un numero decimale 
▪  potenze a base razionale ed esponente intero positivo e negativo. 

▪ espressioni aritmetiche con le frazioni 
 

INSIEMI  

 

▪ insiemi e sottoinsiemi 
▪ insiemi finiti ed infiniti 
▪ insiemi equipotenti 

▪ rappresentazione tabulare, grafica e caratteristica degli insiemi 
▪ operazioni insiemistiche 

▪ inclusione 
▪ connettivi logici 

 



RELAZIONI 

• Il concetto di relazione 
• Le rappresentazioni di una relazione 
• Proprietà delle relazioni 

• Relazioni d’equivalenza 
     

IL CALCOLO LETTERALE   

 

▪ monomi, grado di un monomio, operazioni e potenze dei monomi 
▪ M.C.D. e m.c.m. dei monomi 

▪ polinomi, grado e tipi di polinomi 
▪ operazioni tra polinomi 

▪ prodotti notevoli 
▪ il triangolo di Tartaglia 

 
EQUAZIONI DI 1° GRADO 
 

▪ uguaglianze tra espressioni: identità ed equazioni. 
▪ Equazioni equivalenti 
▪ principi di equivalenza 

▪ grado di un’equazione 
▪ equazioni di primo grado: risoluzione e verifica 

▪ risoluzione di problemi che hanno come modello equazioni di primo 
grado  

 

DISEQUAZIONI DI 1° GRADO 
 

▪ intervalli 

▪ disequazioni di primo grado intere 
▪ soluzione tramite retta e intervalli; 

▪ sistemi di disequazioni 
 

DIVISIONE TRA POLINOMI 

 

• divisione tra polinomi 
• il quoziente ed il resto 

• il teorema del resto 
• divisione tramite la regola di Ruffini 

 

SCOMPOSIZIONE TRA POLINOMI 

 

▪ raccoglimento parziale e totale a fattor comune 
▪ scomposizione di un polinomio mediante le regole sui prodotti 

notevoli 
▪ scomposizione di un trinomio particolare 

▪ la ricerca dei divisori di un polinomio. 
▪ MCD e mcm tra polinomi 

 

FRAZIONI ALGEBRICHE 

 

• esistenza di una frazione algebrica 



• semplificazione di una frazione algebrica 

• operazioni fra frazioni algebriche 
• Espressioni con le frazioni algebriche. 

 

 

GEOMETRIA 
 

 

I PRIMI ELEMENTI DI GEOMETRIA EUCLIDEA 
 

GLI ELEMENTI INTRODUTTIVI 

▪ geometria intuitiva e razionale 
▪ gli assiomi: assiomi di appartenenza e di ordinamento  

▪ il concetto di congruenza 
▪ gli enti geometrici fondamentali 

▪ segmenti ed angoli 
 

LA CONGRUENZA E I TRIANGOLI 

▪ poligoni e triangoli 
▪ la congruenza nei triangoli 
▪ criteri di congruenza  

▪ le proprietà del triangolo isoscele 
▪ il teorema dell’angolo esterno 

▪ relazioni tra lati ed angoli in un triangolo 
▪ la congruenza nei poligoni.                     

 

PARALLELISMO E PERPENDICOLARITA’ NEL PIANO 

• le rette parallele 
• le rette perpendicolari 

• il criterio di parallelismo e le proprietà delle rette parallele 
• parallelismo, perpendicolarità e poligoni; 
• congruenza e triangoli rettangoli. 

 

 

ED. CIVICA. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio 

Statistica il linguaggio della statistica e distribuzione delle frequenze.  Indici di 

posizione, media, mediana e moda. 

 

 

 

CATANIA, 

10/06/2022                                                                      L’INSEGNANTE 

 

                                                                                  ANTONELLA FRANCALANZA 

  



Liceo Scientifico Statale “E. BOGGIO LERA” – CATANIA 

PROGRAMMA DI FISICA 

a.s. 2021 - 2021 

CLASSE 1 C 

Docente: Prof.ssa  Paola Finocchiaro 

 

Le grandezze fisiche 

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

Internazionale di Unità. L’intervallo di tempo. La lunghezza. La massa. L’area. Il 

volume. La densità. Le dimensioni fisiche delle grandezze. 

 

La misura 

Gli strumenti di misura. L’incertezza delle misure. L’incertezza di una misura singola e 

di una misura ripetuta. L’analisi statistica dei dati sperimentali. L’incertezza relativa. 

L’incertezza di una misura indiretta. Le cifre significative. Le misure in un esperimento 

 

I vettori e le forze 

Grandezze scalari e vettoriali. Le operazioni con i vettori, I vettori componenti lungo 

due direzioni perpendicolari. Le forze. La forza-peso. La forza elastica. Le forze 

d’attrito 

 

L’equilibrio dei solidi 

Il punto materiale e il corpo rigido. L’equilibrio del punto materiale. L’equilibrio su un 

piano inclinato. Gli effetti delle forze su un corpo rigido. Il momento di una forza e di 

una coppia. L’equilibrio di un corpo rigido. Le leve. Il baricentro. 

 

L’equilibrio dei fluidi 

Solidi, liquidi e gas. La pressione. La pressione nei liquidi. La pressione causata di un 

liquido. I vasi comunicanti. La spinta di Archimede. Corpi che affondano o che 

galleggiano. La pressione atmosferica 

  



Anno Scolastico 2021/2022 

Programma svolto di Scienze 

Classe I C 

 

 

I Quadrimestre 

- Il significato delle Scienze Integrate 

Chimica 

- Le misure e le loro unità 

- Struttura della materia e caratteristiche delle sostanze 

- Stati di aggregazione e loro caratteristiche fisico chimiche 

- L'atomo e le sue caratteristiche 

- Gli elementi: struttura e proprietà periodiche 

- I legami chimici 

- Differenza fra elementi e composti. 

- Cenni sulle reazioni chimiche e sulle leggi ponderali 

- L’acqua e le sue proprietà.  Il ciclo dell’acqua 

- Cenni sulle soluzioni 

 Scienze della Terra 

- La Terra come sistema, nello spazio e nel Sistema solare 

- Moti della Terra e loro conseguenze 

 

II Quadrimestre 

 Scienze della Terra 

- L’atmosfera e cenni dei  fenomeni meteorologici 

- Idrosfera: mari, laghi, fiumi, ghiacciai, acque sotterranee 

 

 

 

 

L’insegnante 

Agata Mazzone 

  



     PROGRAMMA DI DISEGNO E 

STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2021/2022 
Classe: I  

Sezione: C  

Indirizzo: Ordinario  

Docente: prof.ssa Eleonora Francesca Dovile 
 
Disegno 

 

Nozioni base di geometria; 

Formato UNI, attrezzatura base, la squadratura del foglio, uso corretto dell’attrezzatura 

di base (come le squadre ect.). 

 

Definizioni di; 

punto, linea, rette, segmenti, piano, angoli, triangoli, quadrilateri, circonferenze e archi, 

poligoni regolari. 

 

Costruzioni geometriche; 

perpendicolari, angoli, parallele, triangoli, quadrilateri, circonferenze, poligoni regolari, 

tangenti, raccordi, curve. 

 

Scale di proporzione; 

scale numeriche, scale grafiche, metodi di riproduzione, ingrandimento, riduzione. 

 

Cenni sulle proiezioni ortogonali; 

segni convenzionali e sistema di riferimento, piani di proiezione, proiezioni di un solido 

semplice, proiezioni di un punto, retta, figure piane.  

 

La sezione aurea. 

 

Libro di testo: Disegno subito, Autore Galli R., Ed. Electa scuola. 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Le origini dell’espressione artistica:  
 rupestre, mobiliare e architetture megalitiche. 
Vicino Oriente e Mediterraneo:  
I grandi monumenti e le arti figurative in Mesopotamia. 
Architettura e arti figurative in Egitto:  
Templi e Piramidi, le arti figurative. 
La civiltà cretese e micenea. 
L’arte greca:  
il periodo di formazione, l’età arcaica, l’età classica, l’età ellenica. 
 

 
L’arte in Italia. Gli Etruschi. 

La città. L’architettura religiosa.  L’architettura funeraria.  La pittura funeraria. La 

scultura funeraria e religiosa. 

 

Roma. L’arte dell’utile  

I romani e l’arte. Le tecniche costruttive dei Romani. L’architettura. La pittura. La 

scultura. 



 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Sviluppo sostenibile educazione all’ambiente, conoscenza e tutela del patrimonio 

e del territorio. 

Presentazione generale dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

L’UNESCO l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la 

Cultura  

Educare alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente. 

 

 

Libro di testo: Opera edizione gialla Dalla preistoria al Gotico– vol.1- Autori L. 

Colombo, A. Dionisio, N. Onida, G. Savarese– Edizione Sansoni. 

 

 

Catania li 10/06/2022     Prof.ssa Eleonora Francesca Dovile 
 

  



PROGRAMMA DI  EDUCAZIONE FISICA 

 

CLASSE  1^ SEZ.  C  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; 

Pallavolo:  

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

Badminton: 

Impugnatura di dritto e di rovescio, esercizi preparatori al clear;  

Atletica leggera: 

Esercizi preparatori e tecnica del salto in alto stile fosbury con tre passi di 

rincorsa; getto del peso col pallone zavorrato; 

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 DI RELIGIONE 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

 

Insegnante: Deodati Lidia 

Classe  I° C 

 

 

1° Modulo: Il mistero dell’esistenza 

• Chi sono io? 

• La coscienza di sé 

• Dare un senso alla vita 

• Che cos’è la religione 

• Le credenze religiose 

• Studio delle religioni per la convivenza 
 

 

2° Modulo:  Le religioni prima della rivelazione 

• Alle origini della religione 

• Le religioni “primitive” 

• La religione egizia 

• La religione mesopotamica 

• La religione greca e romana 

 

3° Modulo:   La Bibbia: Dio si rivela 

• Che cos’è la Bibbia 

• La tradizione orale e la redazione scritta 

• L’Antico e il Nuovo Testamento: struttura e autori 

• L’interpretazione della Bibbia 

 

 

4° Modulo:   Il popolo ebraico e l’Ebraismo 

• I patriarchi e l’Esodo 

• Il profetismo e la monarchia 

• Le credenze fondamentali e il culto: lo shabat e la Pasqua 

• La diaspora e il movimento sionista 
 

 

L'insegnante 

Prof.ssa Lidia Deodati 

 

 

 


