
LICEO SCIENTIFICO BOGGIO LERA- Catania
CLASSE II B INDIRIZZO LINGUISTICO

Programma di Latino 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Prof.ssa  Granato Claudia

LIBRO DI TESTO: A. Diotti: Latino ad hoc – Edizioni scolastiche Bruno Mondadori -

La terza declinazione

Particolarità

La quarta declinazione

Particolarità

La quinta declinazione

Particolarità

Gli aggettivi della seconda classe

Il comparativo  degli aggettivi

La forma passiva dell’indicativo

Il congiuntivo di forma attiva

Il doppio dativo

la proposizione finale

I complementi di abbondanza e privazione
 Il complemento di materia

Aggettivi pronomi dimostrativi: 
hic.haec, hoc
ille, iila, illud
Aggettivi pronomi determinativi
is, ea, id

Pronome relativo
qui, quae, quod

I verbi:
Possum
Fero
Eo

La civiltà latina:
Otium e negotium



Domus/insula.
Prof.ssa Claudia Granato

LICEO SCIENTIFICO BOGGIO LERA- Catania
PROGRAMMA DI  GEOSTORIA 

CLASSE II B INDIRIZZO LINGUISTICO

ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Prof.ssa Granato Claudia 

LIBRO DI TESTO:
L. Marisaldi:  Ecumene– Zanichelli scuola

Dopo Cesare

L'età di Augusto e l'Impero

La crisi dell'impero romano nel III d.C.

Da Diocleziano alla fine dell'Impero d'Occidente

I regni romano-barbarici e l'impero bizantino

I Longobardi 

La civiltà araba

Dal regno dei franchi all'impero carolingio

Le migrazioni
La globalizzazione
L'Europa

Prof.ssa Claudia Granato



LICEO SCIENTIFICO BOGGIO LERA- Catania
PROGRAMMA DI ITALIANO

CLASSE II B INDIRIZZO LINGUISTICO

ANNO SCOLASTICO 2021– 2022
Prof.ssa Granato Claudia

ANTOLOGIA:

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI : 

Galli-Quinzio: Felici approdi- poesia e teatro- Einaudi scuola

IL GENERE LIRICO
Caratteristiche 
Origine ed evoluzione
Le principali figure retoriche

G. Stampa:  Se ‘l cibo, onde i suoi servi
U. Saba: Amai
T.Tasso: Qual rugiada o qual pianto
F.Petrarca: Solo et pensoso

U. Foscolo 
Alla Sera
A Zacinto
In morte del fratello Giovanni

Giacomo Leopardi

A Silvia
Il sabato del villaggio



La quiete dopo la tempesta
  
                                                    
G. Pascoli :  

Novembre
X Agosto

G. Ungaretti:
Veglia
S. Martino del Carso

                                             
PROMESSI SPOSI

LETTURA INTEGRALE fino al XVII capitolo
Capitolo XXXIII
Dal capitolo XIX al capitolo XXXVIII dai riassunti

Sensini: L’agenda d’Italiano – A.Mondadori scuola

LA FRASE SEMPLICE
 
STRUTTURA DELLA FRASE

I COMPLEMENTI

IL PERIODO

LA PROPOSIZIONE PRINCIPALE

LA COORDINAZIONE

LA SUBORDINAZIONE



Educazione civica 
II  BL

Ore svolte: 6  

2 durante il I quadrimestre
4 durante il II quadrimestre

Argomenti:
Agenda 2030
Obiettivo n 1: Sconfiggere la povertà
Obiettivo n 2: Sconfiggere la fame

                                                                                                                    Prof.ssa Claudia Granato

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
A.S. 2021-2022
Docente: Prof.ssa Mazzone Maria Grazia
Testo utilizzato: “Educare al movimento” Fiorini- Coretti- Bocchi- Lo Vecchio
Ed. Marietti
CLASSE II SEZ. BL

-Test per la valutazione della mobilità del busto.
-Test per la valutazione della forza veloce degli arti superiori.
-Test di Cooper per la valutazione della resistenza.
-Test per la valutazione della velocità sui 30 m.
-Esercizi di stretching riguardanti tutti i distretti muscolari.
-Esercizi di mobilizzazione riguardanti le articolazioni coxo-femorale, scapolo-omerale e colonna 
vertebrale.
-Esercizi per il miglioramento della funzione cardio- respiratoria.
-Esercizi per il potenziamento muscolare degli arti superiori: slanci, spinte, circonduzioni, flessioni 
e piegamenti.
-Esercizi per il potenziamento muscolare degli arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa calciata, 
saltelli di vario tipo sul posto ed in traslocazione.
-Esercizi elementari a corpo libero.
-Esercizi con l’ausilio di piccoli attrezzi.
-Pallavolo: esercizi propedeutici per la battuta, il palleggio ed il bagher.
 -Pallacanestro: esercizi propedeutici al palleggio.



TEORIA
-Importanza e modalità di esecuzione dell’avviamento motorio.
-Traumi: da cosa possono essere derivati e tecniche d’intervento.                                                        
-Apparato respiratorio.
-Effetti del movimento a livello dell’apparato respiratorio.
-Effetti del fumo a carico dell’apparato respiratorio e non solo.
-Discriminazione ed intolleranza nello sport.                                                                  

                                                                                                    Prof.ssa Maria Grazia Mazzone  



LICEO SCIENTIFICO BOGGIO LERA
PROGRAMMA DI  SCIENZE
CLASSE 2B LINGUISTICO

ANNO SCOLASTICO 2021-2022
PROF: Cicero Massimo

PROGRAMMA DI SCIENZE:

Le proprietà dell’acqua e la vita:

L’acqua è un liquido speciale; L’acqua è un solvente parzialmente ionizzato; Il 
comportamento dei soluti ionici e molecolari in acqua.

Le biomolecole: caratteristiche generali:

Le biomolecole sono composti organici; Forma e composizione delle molecole; I 
monomeri e i polimeri; I carboidrati: i monosaccaridi, i disaccaridi si ottengono per 
condensazione, alcuni polisaccaridi sono riserve energetiche, i polisaccaridi 
strutturali; I lipidi: i lipidi sono insolubili in acqua, i trigliceridi, i fosfolipidi, il 
colesterolo e gli steroidi; Amminoacidi e proteine: le proteine sono macromolecole 
versatili, gli amminoacidi, le catene polipeptidiche, dalle catene polipeptidiche alle 
proteine, la funzione di una proteina è determinata dalla sua configurazione, gli 
enzimi sono delle proteine che accelerano le reazioni chimiche; Nucleotidi ed acidi 
nucleici: gli acidi nucleici sono polimeri dei nucleotidi, la struttura e le funzioni degli 
acidi nucleici, l’ ATP è un nucleotide che trasporta energia.

La cellula e le sue strutture:

Osservare le cellule; Le cellule procariotiche hanno una struttura semplice; Le cellule
eucariotiche sono suddivise in compartimenti con funzioni specifiche; Gli organuli 
delle cellule eucariotiche: nucleo, nucleolo e ribosomi, i mitocondri sono i 
convertitori di energia della cellula; il reticolo endoplasmatico può essere ruvido o 
liscio, l’apparato di Golgi modifica e organizza molecole complesse, i lisosomi sono 
gli impianti di smaltimento rifiuti della cellula, il citoscheletro, le ciglia e i flagelli; 
Le cellule vegetali: la parete cellulare fornisce protezione e sostegno meccanico, i 
vacuoli hanno varie funzioni, i cloroplasti sono gli impianti solari delle cellule 
vegetali.

Il metabolismo cellulare:



La cellula lavora: il metabolismo; L’ATP è una piccola pila ricaricabile; 

Le membrane sono essenziali per il metabolismo:

Le funzioni delle membrane biologiche; La membrana plasmatica è un mosaico 
fluido; Le molecole possono attraversare la membrana in modi molto diversi, il 
trasporto passivo avviene per diffusione, La diffusione dell’acqua avviene per 
osmosi; Il trasporto attivo richiede un dispendio di energia; l’endocitosi e l’esocitosi 
consentono il trasporto di particelle voluminose.

DAI NUTRIENTI ALL’ATP:
Il metabolismo energetico; il nutriente più diffuso è il glucosio; la glicolisi e la 
respirazione cellulare; la fermentazione è un percorso alternativo.

PROGRAMMA DI CHIMICA:

LE PARTICELLE DELL’ATOMO:
La natura elettrica della materia, i modelli atomici di Thomson e Rutherford; il 
numero atomico identifica gli elementi.

LA STRUTTURA DELL’ATOMO:
La doppia natura della luce; La luce degli atomi; L’atomo di idrogeno secondo Bohr; 
livelli e sottolivelli di energia in un atomo; la configurazione elettronica degli 
elementi; l’elettrone: particella o onda?; l’equazione d’onda e l’orbitale; i numeri 
quantici; rappresentazione della configurazione elettronica secondo il modello a 
orbitali.

IL SISTEMA PERIODICO:
Verso il sistema periodico; La moderna tavola periodica; La struttura della tavola 
periodica; Le conseguenze della struttura a strati dell’atomo; il raggio atomico e 
l’elettronegatività.

EDUCAZIONE CIVICA:

L’alimentazione e i nutrienti essenziali: l’organismo umano ha bisogno di 
diversi nutrienti, le vitamine e i sali minerali sono indispensabili per la 
nostra salute, l’acqua è un nutriente essenziale; La dieta mediterranea: una 
dieta bilanciata fornisce tutti i nutrienti necessari all’organismo; Le 
malattie legate all’alimentazione: le intolleranze e le allergie alimentari; I 



disturbi alimentari: anoressia nervosa e bulimia

 Testi Adottati: Biologia; J. Phelan e M.C. Pignocchino; Zanichelli editore.
      Lineamenti di Chimica; Valitutti,Falasca, Amadio, Zanichelli editore.                    

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

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE
“E. BOGGIO LERA”

CATANIA
PROGRAMMA DI RELIGIONE

Anno Scolastico 2021-2022

Insegnante: Deodati Lidia
Classe  II°BL

1° Modulo:  Il racconto del Nuovo Testamento: Gesù Cristo
 La società giudaica al tempo di Gesù
 La storicità di Cristo attraverso le fonti
 La vita pubblica: l’annuncio del Regno. L’insegnamento in parabole.
 La Pasqua, evento fondante del Cristianesimo.

2° Modulo:  Da Cristo alla Chiesa
 Origini e caratteristiche della Chiesa: l’organizzazione e il primato di Pietro.
 La prima comunità cristiana e lo scontro con l'Impero romano: le persecuzioni.
 La simbologia cristiana.
 La chiesa di Catania e la sua storia.
 Il Cristianesimo alle origini dell’Europa.
 Il monachesimo e l’unità europea.

3^ Modulo:  Cristianesimo, Islam, nuove religioni.
 La fede nel Dio unico: l’Islam
 Integralismo e fondamentalismo.
 Religione e Costituzione.
 Religione e superstizione. Religione e magia.
 I Nuovi movimenti religiosi. 

L'insegnante
Prof.ssa Lidia Deodati



                                                                                                                  

     
      

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

CLASSE 2B LICEO LINGUISTICO

ANNO SCOLASTICO  2021/2022

DISCIPLINA: FRANCESE

DOCENTE: Prof. CAPPELLIN Sandro

N. ore settimanali nella classe: 3

1. I CONTENUTI DEL PROGRAMMA

COMUNICAZIONE E LESSICO
• chiedere e dare delle informazioni su un appartamento
• descrivere un animale
• le stanze e i mobili
• gli animali della fattoria
• stabilire un contatto con un cliente
• dire ciò che si vuol comprare, chiedere e dare delle informazioni necessarie
• sollecitare e esprimere un giudizio/opinione
• il guardaroba
• gli accessori
• i materiali
• le taglie
• i negozi
• discutere con qualcuno
• sollecitare e esprimere una opinione
• proporre una soluzione
• approvare e disapprovare
• scrivere un articolo su un avvenimento
• l’ambiente naturale
• le diverse tipologie di energia
• l’inquinamento e gli inquinanti
• presentare l’ambiente



• le catastrofi naturali
• rimproverare
• esprimere l’esasperazione
• scusarsi
• accettare e rifiutare le scuse
• fare un reclamo, pretendere
• scusarsi formalmente
• ammettere la responsabilità
• proporre un rimedio, una soluzione
• i comportamenti e i rapporti tra le persone
• i reclami, rimostranze e le soluzioni
• sollecitare delle confidenze
• accettare e rifiutare di confidarsi
• chiedere e dare dei consigli
• esprimere la delusione
• esprimere l’angoscia
• esprimere la gioia e il benessere
• esprimere la sorpresa
• esprimere il rimorso e l’odio
• i sentimenti e le emozioni

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.
• la frase interrogativa con intonazione, inversione soggetto-verbo e con Est-ce- 
que
• gli articoli determinativi e indeterminativi
• il plurale dei nomi e degli aggettivi
• 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
• gli aggettivi interrogativi
• gli avverbi interrogativi
• le preposizioni con i nomi di città e di nazioni
• i pronomi tonici
• le preposizioni articolate: du, de la, de l’, des, au, à la, à l’, aux
• 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
• i verbi del terzo gruppo: partir, sortir, venir,lire, dire, pouvoir, vouloir, devoir, 
voir, boire, aller, suivre, faire, savoir, vivre, suivre, entendre, envoyer.
• i pronomi dimostrativi
• i pronomi dimostrativi neutri
• i pronomi interrogativi variabili
• la forma interro-negativa

• l’accordo del participio passato con Avoir et Être. Regola generale e casi 
particolari

• i pronomi doppi
• i connettivi logici

PRODUZIONE SCRITTA
• il testo descrittivo
• il riassunto
• la mail informale e formale
• il saggio libero

2. CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA
Di educazione civica sono stati proposti agli studenti contenuti relativi alla tematica Sviluppo
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio e sono stati
affrontati nello specifico i seguenti argomenti attinenti l’Agenda 2030 e in particolar modo la
problematica della povertà, della fame e della marginalità :

 L’agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi
 Lo sviluppo sostenibile
 Le associazioni di volontariato
 Les restos du cœur : ascolto e analisi della canzone di Coluche

Catania, 14 giugno 2022

        Il docente
                                                                                                                        Cappellin Sandro



LICEO SCIENTIFICO E. BOGGIO LERA
PROGRAMMA DI SPAGNOLO
ANNO. SCOLASTICO 2021/2022

CLASSE II B INDIRIZZO LINGUISTICO
Docente Dora Salomone

Vol. 1
Unidad 6 Me he puesto enfermo
Expresar emociones y sensaciones fisicas
Hablar del pasado reciente
El cuerpo humano
Hablar de la salud

Vol .2 
 Unidad 7 Odiaba estos jerseys
La ropa
Describir la ropa
En la tienda de ropa
Ir de compras
Elegir la ropa
Describir la ropa y dar tu opinón
Unidad 8 Tuvo una vida extraordinaria
Las profesiones
Hablar de las profesiones
Redactar una biografia
Unidad 9  Anoche fuimos a un restaurante
La mesa puesta
Comer fuera de casa
Pedir en un restaurante
Hacer la compra
Preparar una comida
Pedir la comida en un restaurante
Dar istrucciones
Hacer la lista de la compra
Los nombres de alimentos y de platos
Los pesos y recipientes
Tu receta favorita
 Unidad10 Pelen las patatas
Los alimentos
La gastronomia española
Las Fallas

Gramática
Revisione delle regole grammaticali studiate lo scorso anno

Presente verbos regulares /irregulares
Ser/estar con aggettivi
Acabar de con infinito
Los verbos de obligación y necesidad
Dar / Dejar
Qué /cuál
Contraste ser /estar 
Estar seguito dal gerundio



Imperativo ( affermativo / negativo)
Presente de subjuntivo
Pretérito perfecto, Indefinido, imperfecto,pluscuamperfecto
Marcadores temporales (perfecto,indefinido)
Participios pasados regulares / irregulares
Contraste entre los tiempos verbales del pasado
Hacer planes y proyectos futuros
Interrogativos
Ir a con infinitivo
Los comparativos, los comparativos irregulares
El superlativo
Los pronombres posesivos
Hay que,tener que infinitivo
Expresar una cantidad indeterminada o inexistente
Pronombres y adjetivos indefinidos
Ordenar un relato
Programa 2BL Prof.ssa Distefano Giovanna Lea ( conversazione)
Expresar emociones y sensaciones físicas.
Preguntar la causa y justificarse.
Hablar del pasado reciente.
El cuerpo humano.
Hablar de Salud.
El botiquín y los medicamentos.
Expresar obligación o necesidad.
Pedir permiso, concederlo o denegarlo.
Museo de bellas artes de Bilbao.
Prohibido estar siempre parados.
La Navidad en América Latina y en España.
El vocabulario de la navidad.
El cuerpo humano.
Las situaciones y las acciones habituales en el pasado.
Ventajas y desventajas del utilizo de internet.
El pretérito perfecto simple y sus marcadores temporales.
El pretérito perfecto compuesto y sus marcadores temporales.
El imperfecto.
El hambre en el mundo (educazione  civica)

Libri di testo : 

C. Polettini,J.Perez Navarro, Juntos 1 e2
Rarricone, Giol, APRUEBA Loescher editore

Catania, 10/6/2021 Le Docenti
Prof.ssa Dora Salomone

                                                                                                         Prof.ssa Giovanna Lea Distefano  
                                                     



ISTITUTO SCOLASTICO STATALE

SCIENTIFICO – LINGUISTICO “E. BOGGIO LERA” CATANIA
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PROF. C. Costantino

Classe 2 B Linguistico

            Unit 1 Present simple present continuous;

Past simple – negatives; wh-questions
Unit 2. Past simple – expressions of time

Reflexive pronouns; giving opinions; making decisions
Unit 3. Going to future

 Would like + obj + infinitive

Unit 4. Whose; possessives, describing objects

 Asking and saying what you feel;

Unit 5 Should/shouldn’t to give advice
Unit 6 Causative verbs – Make, get, have, allow, let, cause.

 Unit 7. Must, mustn’t – Need / needn’t

Present perfect – Duration form Present perfect continuous
Unit 8. Present perfect – recent events – just and yet

 If-Clauses

Unit 9. Past perfect, simple and continuous

 Future simple - will for decisions and for predictions

Unit 10. Reported speech

Active and passive
             Unit 11. Past simple irregular verbs;

Programma 2BL Prof.ssa Nicolet Elizabeth ( conversazione)

- Reading comprehension “The Selfish Giant”, with exercises.
- Past tense verb sounding, with video and exercise.
- Halloween idioms and vocabulary, (oral exercise “Tell a scary story”).
- Thanksgiving reading comprehension, followed by interrogations about what you are 

thankful for. 
- Valentine’s day phrasal verbs and expressions.
- Cambridge collaborative task (B1 speaking exercise).
- Carnival reading comprehension, with vocabulary.
- Civic education – Social media and mental health, followed by oral presentations.
- About Easter (video and explanation).
- Introduction to the U.S.A. (culture, society, important places, ect.) and interrogations.

                                                                                                                    L’insegnante



Programma di Matematica 2BL A. S. 2021-2022
Redatto dal Prof. Casabianca Tommaso

Algebra
Equazioni e Disequazioni
Ripasso delle equazioni di primo grado: principi di equivalenza, regola del trasporto,
risoluzione di equazioni di primo grado; risoluzione di disequazioni di primo grado.
Sistemi lineari
Risoluzione di sistemi lineari: metodo di confronto, metodo di sostituzione, metodo
di riduzione, metodo di Cramer.
Radicali
Radice n-sima di un numero reale, campo di esistenza di un radicale, proprietà dei
radicali, operazioni fra i radicali: somma di radicali simili; prodotto; rapporto;
potenza di radicali. Portare un fattore dentro e fuori dal segno di radice,
razionalizzazione di radicali: un solo radicale quadratico; un solo radicale n-simo;
somma o differenza di radicali quadratici.
Geometria Euclidea
I quadrilateri: tipi di quadrilateri e proprietà; equivalenza delle figure piane, aree delle
figure piane, formula di Erone per determinare l’area di un triangolo, Teoremi di
Euclide e Teorema di Pitagora; risoluzione di problemi sulle aree dei poligoni e sui
teoremi di Pitagora ed Euclide. Rapporti e proporzioni; proprietà del permutare,
dell’invertire, del comporre e dello scomporre; Proporzionalità diretta e inversa; il
teorema di Talete; teorema della bisettrice dell’angolo interno (senza dimostrazione).

Firma degli studenti Firma dell’insegnante 


	1° Modulo: Il racconto del Nuovo Testamento: Gesù Cristo
	2° Modulo: Da Cristo alla Chiesa
	3^ Modulo: Cristianesimo, Islam, nuove religioni.

