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TESTI:   

-  BIGLIA, TERRILE – IL TUO SGUARDO DOMANI – PARAVIA PEARSON  

                                                                                              Narrativa 

                                                                                              Epica                                                                                      

- PANEBIANCO, PISONI, REGGIANI – CON LE PAROLE GIUSTE. GRAMMATICA, 

LESSICO E STORIA DELLA LINGUA – ZANICHELLI   
                                                                           

ANTOLOGIA 

 

NARRATIVA 

Le tecniche della narrazione: fabula, intreccio e anacronie – La struttura narrativa e i ruoli dei 

personaggi – I personaggi e i discorsi dei personaggi – Lo spazio e il tempo – Il narratore e il punto 

di vista. 

 

Brani antologici: 

 B. Fenoglio – Il ricordo di Fulvia 

 D. Buzzati – Il mantello 

 M. Rigon Stern – Un Natale del 1945 

 

Il fantastico – Fantascienza, distopia e fantasy. 

 D. Buzzati – Una goccia 

 F. Brown - Questione di scala 

 T. Landolfi – “ZZZZ” 

 R. Bradbury - Le vacanze 

 

Racconti e storie brevi. 

 D. Maraini – All’Aspra in bicicletta 

 K. Vonnegut – Parola d’onore 

 E. Allan Poe – Il cuore rivelatore 

 L. Sciascia – Il lungo viaggio 

 L. Pirandello – I galletti del bottajo 

 G. Guareschi – Fu a Natale, nel 1947 

 

Romanzi e narrazioni lunghe 

 J. Austen – Un’offesa e una piccola rivincita (da Orgoglio e pregiudizio) 

 F. Kafka – Un risveglio inatteso (da La metamorfosi) 

 F. Uhlman – La prima incrinatura (da L’amico ritrovato) 

 

 

EPICA 

Il mito: le caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l’epica 

  La Bibbia - La reazione dei primi esseri viventi 

  - Il diluvio universale 

 L’epopea di Gilgamesh  – La ricerca dell’immortalità e il racconto del diluvio 

 La Teogonia di Esiodo - La giara di Pandora 

 Le Metamorfosi di Ovidio - Il mito di Deucalione e Pirra 

 Le Heroides di Ovidio - Ero e Leandro 



  

L’epica omerica 

 Omero e la questione omerica 

Iliade: lettura, parafrasi e analisi dei seguenti brani: 

   Il proemio, la peste e l’ira 

  Tersite 

 L’incontro tra Glauco e Diomede 

 Il duello finale e la morte di Ettore 

 L’incontro tra Priamo ed Achille 

 

Odissea: lettura, parafrasi e analisi dei seguenti brani: 

 Proemio 

 Odisseo e Nausicaa 

 L’astuzia di Penelope 

 

 

GRAMMATICA 

 

Fonemi, morfemi, grafemi e alfabeto. 

Vocali e consonanti. Sillabe e accento. Elisione e troncamento. 

Ortografia. Maiuscole e minuscole. Punteggiatura.  

Parole e significati: connotazione e denotazione. 

Il verbo: Il verbo: funzioni, struttura e significato, modi e tempi, le coniugazioni. 

Forma passiva dei verbi. Compl. di agente e di causa efficiente 

Verbi difettivi e sovrabbondanti.  

La frase semplice. La frase nominale. 

Verbi predicativi e verbi copulativi. Il soggetto 

Verbi servili, ausiliari, fraseologici, causativi.  

I pronomi relativi e la prop. relativa. 

Il periodo: la frase complessa. Coordinazione e subordinazione. 

Gradi e tipi di subordinazione. La frase indipendente. La frase nominale. Le frasi incidentali. 

Le proposizioni subordinate: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta, temporale, 

causale, finale, consecutiva.  

 

 

LIBRI DI NARRATIVA LETTI DURANTE L’ANNO 

Fred Uhlman -  L'amico ritrovato 

A. Carta - Come nuvole di cotone 

 

Per le vacanze: 

- Assegnata la lettura di tre libri a scelta tra quelli indicati su classroom ed eseguire la recensione in 

maniera creativa (booktrailer, powerpoint, ecc.) 

 

                                                                                                La docente 

                                                                                    Prof.ssa Maria Agata Cottone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LATINO 

 

Prof.ssa Maria Agata Cottone 

 

 

TESTO:  M. P. CIUFFARELLA, A. DIOTTI  -   INGENIO Lezioni di Latino vol. I - Ed. 

Scolastiche B. MONDADORI PEARSON 

 

L’analisi grammaticale: il verbo e il pronome 

L'analisi logica della frase e del periodo 

Suoni e lettere del latino: alfabeto, pronuncia. L’accento e le sue regole. 

La flessione del nome: casi e declinazioni 

La flessione verbale: coniugazioni, modi e tempi; diatesi del verbo. 

 

MORFOLOGIA 

 

La prima declinazione (con particolarità) 

La seconda declinazione (con particolarità) 

Gli aggettivi della prima classe. Gli aggettivi pronominali. 

I pronomi personali di 1^ e 2^ persona.  

Il pronome di 3^ persona riflessivo e non riflessivo: is, ea, id.  

Gli aggettivi e pronomi possessivi. Uso di sui, suorum ed eius, eorum 

Gli aggettivi pronominali. 

Gli avverbi derivati dagli aggettivi della prima classe 

La terza declinazione (con particolarità) 

Gli aggettivi della seconda classe 

La quarta declinazione (con particolarità) 

Il verbo: Il verbo sum e le quattro coniugazioni attive e passive.  

L’indicativo: presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto. 

L’imperativo presente 

Il participio presente e perfetto. 

 

SINTASSI 

 

Il verbo: predicato verbale e nominale. 

Il soggetto e le sue attribuzioni e apposizioni.  

Le congiunzioni coordinanti copulative, avversative e dichiarative. 

Le congiunzioni coordinanti conclusive, disgiuntive e correlative. 

Studio dei seguenti complementi: specificazione – termine – vocazione – oggetto - predicativo del 

soggetto e dell'oggetto – luogo (con particolarità): stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto 

per luogo - mezzo – modo - agente e causa efficiente – causa - denominazione – locativo – argomento 

– compagnia e unione - vantaggio e svantaggio – tempo determinato e continuato – materia – qualità. 

Il dativo di possesso 

 

La proposizione causale con l’indicativo 

La proposizione temporale con l’indicativo  

 

CIVILTA’  

Ludus et schola. La scuola e l’istruzione 

 

 

                                                                                                                  La docente 

                                                                                                    Prof.ssa Maria Agata Cottone                 

 

 



 

 

     PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

DOCENTE: Prof.ssa Letizia Maria Campione 

TESTO: M. BETTALLI, V. CASTRONOVO – ATLANTIDE - vol. I Storia di un altro mondo. 

Geografia del nostro mondo - Ed. LA NUOVA ITALIA 

DAD/RISORSE ONLINE: PowerPoint – Video – Contenuti integrativi 

 

STORIA DI UN ALTRO MONDO 

PROLOGO: LE ORIGINI DEL GENERE UMANO 

L’uomo prima della storia 

UNITÀ 1 - L’ALBA DELLA CIVILTÀ 

Uno sguardo d’insieme 

La terra in mezzo ai fiumi: le civiltà della 

Mesopotamia Sulle rive del Nilo: la civiltà egizia 

Nella terra di mezzo: Hittiti, Ebrei e 

Fenici Le civiltà egee: Creta e Micene 

UNITÀ 2 - LA GRECIA DALL’ETÀ ARCAICA ALL’ELLENISMO 

Uno sguardo d’insieme 

Un nuovo modello di convivenza: la polis 

I “due occhi” della Grecia: Sparta e Atene 

Il “nemico” persiano 

Il secolo breve di Atene e l’età classica 

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

UNITÀ 3 – ROMA: DALLE ORIGINI ALLA FINE DELLA REPUBBLICA 

Uno sguardo d’insieme 

La prima Italia e le origini di Roma 

La repubblica romana e la conquista dell’Italia: 

 La repubblica romana: magistrature, assemblee 

 La lotta tra patrizi e plebei 



 La religione nella Roma arcaica 

 La conquista del Lazio 

 Le guerre sannitiche e la guerra latina 

 La conquista dell’Italia meridionale 

 L’assetto dei nuovi territori 

 

GEOGRAFIA DEL NOSTRO MONDO 

Il sistema Terra, il clima e i 

biomi Demografia e 

urbanizzazione. 

Risorse, economia e ambiente 

L’Africa, il continente più antico 

L’Asia tra tradizione e 

innovazione L’Italia al centro del 

Mediterraneo 

EDUCAZIONE CIVICA 

I cambiamenti climatici (lavori di gruppo, documenti e video inseriti su classroom) 

Agenda 2030: OBIETTIVO 13 lotta contro il cambiamento climatico 

“La nostra casa è in fiamme” discorso di Greta Thunberg 

Seminario "Alla scoperta delle aree naturali protette" tenuto dalla dott.ssa Emilia Musumeci 

dell'Ufficio Gestione Riserve (Università degli Studi di Catania) 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA - COMPRESENZA DIRITTO 

La legge fondamentale dello Stato: la 

Costituzione Art. 11 della Costituzione, ripudio 

della guerra. 

 

                                                                                    Prof.ssa Letizia Maria Campione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               PROGRAMMA DI MATEMATICA 

ALGEBRA: 

Numeri naturali e numeri interi 

- L’insieme N 

- Operazioni in N 

- L’insieme Z 

- Operazioni in Z 

 

Numeri razionali e introduzione ai numeri reali  

- Le frazioni  

- il calcolo con le frazioni 

- Rapporti, proporzioni e percentuali, 

- L’insieme Q dei numeri razionali 

- le operazioni in Q 

 

Insiemi e funzioni 

- Il concetto di insieme 

- Come rappresentare un insieme 

- Sottoinsiemi di un insieme 

- L’insieme delle parti 

- Le operazioni con gli insiemi 

- L’insieme intersezione 

- L’insieme unione 

- L’insieme differenza 

- Le proprietà delle operazioni fra insiemi 

- IL prodotto cartesiano fra insiemi 

- La definizione e la rappresentazione 

 

Relazioni 

- il concetto di relazione 

- La rappresentazione di una relazione 

- Proprietà delle relazioni 

- Relazioni d’ordine 

- Relazioni di equivalenza 

 

- Monomi e polinomi 

- Il calcolo letterale e le espressioni algebriche 

- I monomi 

-  La definizione e le caratteristiche 

- Le operazioni con i monomi 

-  Le espressioni con i monomi 

- M.C.D e m.c.m fra monomi 

- I polinomi 

- La definizione e le caratteristiche 

- Il polinomio come funzione e il principio di identità 



- Le operazioni con i polinomi  Addizione e sottrazione 

- Moltiplicazione e divisione per un monomio 

-  Il prodotto di due polinomi 

- Le espressioni con i polinomi. 

- I prodotti notevoli 

- La divisione fra polinomi 

- Il quoziente e il resto 

- La divisibilità fra polinomi e il teorema del resto 

- La regola di Ruffini 

 

La fattorizzazione dei polinomi 

- Che cos’è la fattorizzazione 

- Il raccoglimento a fattor comune 

- Il raccoglimento totale 

- Il raccoglimento parziale 

- Il riconoscimento dei prodotti notevoli 

- Il trinomio caratteristico 

- La ricerca dei divisori di un polinomio 

 

Le Equazioni 

- Le equazioni: definizioni e terminologia. 

- Equazioni equivalenti e principi di equivalenza.  

- Equazioni determinate, indeterminate e impossibili.  

- Risoluzione di equazioni numeriche intere. 

- Risoluzione di equazioni fratte.  

- Risoluzione di equazioni di grado superiore al primo, legge di annullamento del prodotto. 

- Risoluzione e discussione di equazioni letterali con un solo parametro. 

- Problemi di 1° grado. Equazioni e problemi geometrici. 

 

Le Disequazioni 

- Le disequazioni: definizioni e terminologia, principi di equivalenza.  

- Rappresentazione grafica delle soluzioni. 

- Risoluzione di disequazioni intere e fratte.  

- Disequazioni di grado superiore al primo scomponibili in fattori di I grado intere e fratte. 

- Sistemi di disequazioni 

 

GEOMETRIA: 

I primi elementi 

- Il linguaggio della geometria 

- I primi assiomi 

- Semirette, segmenti e angoli 

- Il concetto di congruenza 

- La definizione e gli assiomi della congruenza 

- I segmenti 

- Gli angoli 



 

I triangoli e i criteri di congruenza 

- Poligoni e triangoli 

- Spezzate e poligoni 

-  I triangoli 

- La congruenza dei triangoli: i primi due criteri 

 

Prof.ssa Puglia Sebastiana Maria Regina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI INGLESE 

Prof.ssa Barbara Maria Presenti 

Libro di testo: IDENTITY A2 TO B1 (Oxford University Press) 

 

CONOSCENZE 

STARTER AND 

UNIT 1 – 

Personal subject and object 

pronouns; this/that/these/those; 

possessive adjectives and 

pronouns; possessive case (genitivo 

sassone); to be verb/have got; 

some/any, adjective order; 

WH words; There is 

there/are; Imperative 

mode; 

UNIT 2 - Present simple 

affirmati ve, negative and 

interrogative form ; prepositions 

of time; adverbs of frequency; 

expressions of frequency; UNIT 

3 – play/do/go; personality 

adjectives; can and abilities; 

adverbs of manner; 

like/love/enjoy/hate and ing 

form; 

UNIT 4 - Present continuous 

affermative, negative 

andinterrogative form; present 

simple vs continuous; dynamic 

and stative verbs; 

UNIT 5 - Countable and 

uncountable nouns; some/any/no; 

much/many/ a lot of, lots of/a 

few/ a little/too much, many/ 

ABILITÀ 

• Talking about dates and days, 

nationalities, classroom 

language, places in town, 

possession , giving and 

receiving instructions , 

describing people, things 

and places, school life, family 

Iife 

• Talking about daily routine and 

frequency 

• Likes and dislikes 

• Asking for and giving 

information about routines and 

habits 

• Talking about actions 

inprogress or temporary 

situations 

• Talking about food and 

quantities 

• Talking about possibilityand 

ability 

• Talking about free time 

activities 

• Talking about the past and 

about past experiences 

EDUCAZIONE CIVICA 

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT – 

GOAL 16 (promuovere 

società inclusive) – 

reading del libro di testo 

collegate all’argomento 

(social - life skills and 

citizenship) : there are only 

three kinds of 

friendship; alternative 

schools;it’s cool to be quiet; 

how to make a first 

impression; the food waste 

rebel; you are strong, you 

are beautiful, you are 

enough!; Teen stereotypes 

that need to end!; Self-

awareness and MBTI 

personality test (good 

leaders) 



(not) enough/too and 

adjectives/adjective and enough 

UNIT 6 - past time expressions; 

past simple be; past simple 

regular verbs; could 

 

 

           Catania, 15.06.2022 Prof.ssa Barbara Maria Presenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA 

 

Docente: Rita Imbiscuso 

 

Testo: Il nuovo Amaldi per i licei scientifici. Blu  - Ugo Amaldi. Scienze Zanichelli 

 

Equivalenze, proporzioni e percentuali.  Costruzione di un grafico cartesiano. Proporzionalità 

diretta, inversa e quadratica. Potenze del 10 

Le grandezze fisiche 

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

misura. La misura di spazi e tempi. La misura della massa. La densità. L’area e il volume. Le 

dimensioni fisiche delle grandezze. 

La misura 

Strumenti di misura. Incertezza di una misura. L’incertezza di una misura singola e di una misura 

ripetuta. Incertezza relativa, incertezza di una misura indiretta. Le cifre significative. Le formule. 

I vettori e le forze 

Grandezze scalari e vettoriali. Le operazioni con i vettori. Scomposizione di un vettore. Il 

concetto di forza. Unità di misura della forza. La forza come grandezza vettoriale. Forza peso, 

elastica e d’attrito. 

L’equilibrio dei solidi 

Il punto materiale e il corpo rigido. Equilibrio di un punto materiale. L’equilibrio su un piano 

inclinato. Effetti della forza su un corpo rigido. Il momento di una forza. Momento di una coppia 

di forze. Leve  e baricentro. Equilibrio dei corpi appesi. 

        Ed. civica  

      Agenda 2030.  I 17 goal .  

      Cambiamenti climatici, il riscaldamento globale, le conseguenze del  riscaldamento.  

                                                                              

                                                                                                                   Prof.ssa Rita Imbiscuso 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE 

 

 

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 

 

 

 

 

                                                                                                     Prof.ssa Agata Mazzone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente: Rita Garibaldi 

Ore settimanali: 2 h 

Libro di testo: Libro di testo: Libro di testo: “Itinerario nell’Arte”  vol. 1 - Cricco-Di Teodoro – 

Zanichelli  

DISEGNO - Percezione Visiva 

La Grammatica della Percezione Visiva - Il linguaggio visivo - L’osservatore nel processo percettivo 

- L’orientamento nello spazio - Gli elementi concettuali geometrici: punto, linea, piano, volume - 

Elementi visuali: forma (o sagoma), dimensione, luce e ombra - Elementi estetici e funzionali: 

rappresentazione iconografica, significato del messaggio, funzione del messaggio, valori espressivi 

ed estetici, lettura iconografica, iconologica 

Disegno geometrico – Proiezioni ortogonali 

Costruzione geometrica di figure piane - Proiezioni di semplici figure piane - Proiezioni ortogonali 

di gruppi di solidi - Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi sovrapposti - Proiezioni ortogonali di 

una sezione conica ellittica - Proiezioni ortogonali con piani di ribaltamento     

VISUALIZZAZIONI IN GRAFICI 

STORIA DELL’ARTE 

CONCETTO DI STORIA E PREISTORIA:  – L’uomo Preistorico – Arte e Magia (l’inizio della 

coscienza) opere: “Venere preistorica”  -   Scultura – Pittura – e Graffiti Rupestri -  opere: “Figure 

umane stilizzate” particolare  Grotta dell’Addaura - Monte Pellegrino” – “Bisonte policromo” – 

“Cavallo cinese” –“Pugnali” - ABITAZIONI E LUOGHI: opere: “I Nuraghi” – “I Cròmlech” – “I 

Menhir” – “I Dolmen” - LE GRANDI CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE: La Mesopotamia 

(una terra fra due fiumi) - L’Egitto (uno Stato lungo il fiume) - La scrittura  - opere:  “Frammento 

dell’Enuma Elish (poema della creazione) Tavoletta in argilla in caratteri cuneiformi – Babilonia” – 

“Stele di Nora” – “Scriba seduto” - LA GRECIA - IL PERIODO DI FORMAZIONE - L’ETA’ 

ARCAICA: Il tempio e le sue tipologie - GLI ORDINI ARCHITETTONICI Dorico, Ionico e 

Corinzio opere: Kouroi e Korai -  (l’equilibrio formale) LA PITTURA VASCOLARE (nero e rosso 

tra arte e artigianato) opere: Achille e Aiace che giocano ai dadi – Anfora dipinta a figure nere - Lotta 

di Eracle e Anteo Cratere a calice dipinto a figure rosse> opere: Frontone del Tempio di Artemide - 

Tempio di Athena a Atena - Guerriero ferito - Tempio di Zeus a Olimpia - L’ETA’ DI PERIRLE E 

DI FIDIA - L’INIZIO DEL PERIODO CLASSICO opere: Efebo - Auriga - Bronzo A e Bronzo 

B - Discobolo - Athena e Màrsia - L’EQUILIBRIO RAGGIUNTO - POLICLETO opere: Doriforo  

- Amazzone ferita – FIDIA Opere: Il Partenone L’ARTE NELLA CRISI DELLA POLIS - 

PRASSITELE opere: Afrodite Cnidia - Apollo - Hermes con Dioniso bambino - SKOPAS opere: 

Pothos - Menade danzante - LA CONQUISTA ASSOLUTA DELLO SPAZIO – LISIPPO - opera: 

Apoxyòmenos - L’ELLENISMO - opere: Il Galata morente - Galata suicida – Laocoonte - GLI 

ETRUSCHI Arte e religione etrusche - La città – forma, tipologie e materiali - L’architettura 

religiosa - L’architettura funeraria - Costruzioni Ipogèe - Costruzione a Tumulo - Costruzione a 

Edicola. 

 

 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE 1D - H 3 

Educazione al rispetto dell’ambiente, bene comune per eccellenza 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio culturale-artistico del territorio di 

appartenenza  

“Monastero dei Benedettini” 

CONTENUTI: 

 I beni culturali e ambientali – Promuovere e Tutelare 

 Art. 9 della Costituzione Italiana - Competenze di cittadinanza 

 Vandalismo e restauro delle opere d’arte 

 Indagini scientifiche per il restauro: radiografica, spettrografica, riflettografica, 

termovisione, analisi della fluorescenza 

 Cosa sono e quali sono i Beni Culturali 

 Beni ambientali e paesaggistici  

 Tutela del Patrimonio mondiale 

 l’UNESCO 

 Siti Unesco - il Parco dell’Etna 

 Beni materiali e immateriali 

 Beni mobili e immobili 

 Il FAI - Tutelare, valorizzare, educare, sensibilizzare, vigilare e intervenire 

 Monastero dei Benedettini 

 

 

                                                                                              Prof.ssa Rita Garibaldi                                                                                                           

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

Docente: F. Fichera 

• Test sulla forza degli arti inferiori 

• Test sulla forza degli arti superiori 

• Test di resistenza 

• Test di velocità 

• Test sulla forza degli addominali 

• 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 : 

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 grandi e piccoli attrezzi:) 

• Avviamento alla pratica sportiva: 

Pallavolo: regole di gioco, fondamentali individuali; 

Atletica leggera: resistenza, velocità,  

• 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; 

I “vizi” del portamento: paramorfismi e dimorfismi; 

Cenni sul sistema muscolare; 

 

                                                                                                                Prof.ssa F. Fichera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA FINALE di RELIGIONE CATTOLICA ed EDUCAZIONE CIVICA 

Prof.ssa Concetta Rita Gullotta 

MODULO: IRC 

Competenze, Conoscenze, Abilità che l’alunno ha raggiunto al termine del primo anno:  

Tenendo presenti le finalità e gli obiettivi trasversali definiti nella programmazione del Consiglio di 

classe, nel corso del primo anno gli alunni sono stati guidati a: 

 

Scansione dei contenuti per moduli tematici: 

 IRC: peculiarità dell’insegnamento; 

 Il mistero e la ricerca di senso come metodo di approccio alla disciplina; 

 Adolescenza: ricchezze e limiti: 

 Le grandi domande di senso: origine e fine dell’uomo secondo la religione cristiana; desideri e 

attese del mondo giovanile, la ricerca della felicità, identità personale ed esperienza religiosa; 

 Educare alla ricerca del bene e all’importanza del discernimento  

 Il senso religioso come risposta agli interrogativi umani 

 Significato del sacro e origine del senso religioso  

 Miti, riti in generale e iniziazione, salvezza, libro sacro, sacrificio, sacerdote, luogo sacro, feste, 

preghiere ecc 

 Segni e simboli della vita religiosa  

 Religioni monoteiste e pluralismo religioso 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Conoscere la specificità 

dell’esperienza religiosa 

come fatto antropologico 

legato al bisogno di senso 

 Conoscere gli elementi 

comuni alle diverse 

esperienze religiose 

 Conoscere i tratti 

peculiari dell’Ebraismo e 

il suo legame con il 

Cristianesimo 

 Conoscere le 

caratteristiche essenziali 

del testo biblico e i diversi 

approcci interpretativi 

 Saper affrontare un 

percorso di ricerca 

 Consultare il testo biblico 

 Distinguere tra reale e virtuale 

 Riconoscere e usare in 

maniera appropriata i 

termini principali del 

linguaggio religioso 

 Interrogarsi sul senso 

dell’esistenza nella 

condizione di adolescente, 

aperto alla ricerca della 

propria identità nel 

confronto con i valori 

umani e cristiani. 

 Crescere verso l’autonomia 

e la responsabilità, 

comprendendo il ruolo 

delle relazioni interpersonali e 

l’importanza della fede 

come riferimento valoriale 



 

Libro di testo utilizzato: A. Porcarelli, M. Tibaldi, Il nuovo La sabbia e le stelle, ed. Blu, SEI  

MODULO: EDUCAZIONE CIVICA 

Sulla base del curricolo d’Istituto per l’insegnamento dell’educazione civica nelle classi prime e in 

accordo con la programmazione generale elaborata dal Consiglio di Classe, all’interno del monte ore 

curriculare sono state svolte due ore sulla seguente tematica:  

 

Indicazioni metodologico-didattiche seguite 

L’insegnamento della religione si è svolto partendo dalla viva esperienza degli alunni in ricerca del 

significato che il fatto religioso può avere nelle molteplici espressioni, sia in chiave culturale, storica, 

filosofica e artistica, che esistenziale. Nell’itinerario didattico sono stati attivati diversi approcci 

metodologici, che hanno accolto anche gli apporti culturali delle altre discipline, favorendo la 

dimensione sia multidisciplinare che interdisciplinare dell’insegnamento, avvalendosi della varietà 

dei linguaggi: attivi, iconici, analogici e simbolici. Ampio spazio è stato dato al reperimento e alla 

corretta utilizzazione di documenti, alla ricerca individuale e di gruppo, al confronto e il dialogo con 

altre confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con sistemi di significato non religiosi.  

 

Strumenti e materiali didattici utilizzati 

 Mezzi e linguaggi specifici, integrati con le nuove forme di comunicazione  

 Sussidi e strumenti: Libri di testo, dizionari specifici, testi sacri, video, riviste, giornali, siti web, 

sussidi audiovisivi e multimediali, uso della LIM; utilizzo di strumenti e applicazioni per la 

condivisione di materiali didattici (Dropbox, Drive, posta elettronica); applicazioni multimediali per 

la didattica, eventuali piattaforme online per classi virtuali.  

 Spazi: aula scolastica; aula LIM; laboratorio informatico multimediale.  

Qualora si rendesse necessario l’uso della Didattica Digitale Integrata, saranno implementate alcune 

metodologie che meglio si adattano, come:  

● didattica breve;  

● apprendimento cooperativo;  

● flipped classroom;  

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

OBIETTIVI 

-    Sviluppare la consapevolezza 
di un linguaggio che genera 
odio e discriminazione 
 

- Acquisire e promuovere 

comportamenti consapevoli in 
Rete 

CONTENUTI 

- Il cyberbullismo e gli hate speechs in 

rete 

- Il Manifesto della Comunicazione 

non ostile 



● invio di materiale e restituzione di compiti su Classroom, sia in modalità sincrona che asincrona;  

● Lezioni partecipate con il supporto di materiali, video, power point, mappe concettuali, ecc. 

 

 

Verifica e valutazione  

La valutazione è principalmente di tipo formativo, finalizzata soprattutto alla costruzione di un 

percorso didattico-educativo efficace e coinvolgente. Pertanto, strumento di verifica è il percorso 

didattico nella sua globalità, che comprendono colloqui individuali e di gruppo, questionari, elaborati 

scritti, osservazioni sistematiche, attività di ricerca e compiti di realtà.  

Maggior risalto è stato dato, nella valutazione, all’impegno e all’interesse nel partecipare al dialogo 

educativo.  

Su Classroom, sono stati somministrati test, questionari o altro tipo di prove di verifica, valutando la 

puntuale restituzione e il rispetto delle consegne. La scala di valutazione utilizzata è la seguente: 

                                                                                         Prof.ssa Concetta Rita Gullotta 

 
  

 

 

GIUDIZIO - VOT
O 

 
 

Ottimo = 9/10 

- Conoscenza approfondita dei contenuti. Lavori completi. Assenza totale di errori. 
- Rielaborazione autonoma, critica e personale 
- Esposizione rigorosa, ricca, articolata 
- Partecipazione critica e costruttiva. 
- Impegno costante e puntuale 

Buono = 8 
- Sicurezza nelle conoscenze e nell’applicazione 
- Rielaborazione personale ampia ed sufficientemente approfondita 
- Esposizione logica e coerente 
- Partecipazione attiva. 
- Impegno costante 

Discreto = 7 
- Conoscenze adeguate degli argomenti 
- Rielaborazione personale sufficientemente ampia 
- Esposizione logica e coerente 
- Partecipazione costante. 
- Impegno quasi sempre costante 

Sufficiente = 6 
- Conoscenza degli elementi essenziali 
- Capacità di connettere i contenuti, pur con errori non molto gravi 
- Esposizione semplice, capacità di rielaborazione accettabile 
- Partecipazione non sempre costante e poco attiva. 
- Impegno appena sufficiente 

Mediocre =5 
- Conoscenza parziale e frammentaria dei contenuti minimi indispensabili 
- Esposizione incerta, lessico impreciso, malgrado la guida dell’insegnante 
- Partecipazione discontinua e superficiale 
- Impegno saltuario 

Insufficiente =4-3 
- Mancata acquisizione degli elementi essenziali 
- Gravi errori 
- Lavori incompleti nelle parti essenziali 
- Esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio improprio malgrado la guida del d
ocente 
- Partecipazione passiva e non interessata 
- Impegno molto discontinuo 


