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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 
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Scienze Naturali 

 

Classe:  II D Scientifico                                                                Anno Scolastico 2021/2022 
 

Insegnante: Luciana Coniglione 
 

Testi adottati:  

 

 

 

 

La chimica della vita  

Richiamo dei seguenti argomenti:  

 Elementi e composti, sostanze pure e miscugli 

 Atomi e molecole (caratteristiche e proprietà degli atomi), configurazione elettronica totale ed 

esterna, criteri di costruzione e di lettura della tavola periodica 

 Proprietà periodiche degli elementi: volume atomico, elettronegatività, energia di 

ionizzazione 

 I legami  chimici: covalente puro ed eteropolare, ionico, idrogeno 

 Trasformazioni chimiche e fisiche della materia 

 Le proprietà dell’acqua: polarità della molecola, legami idrogeno.  Importanza nei viventi 

 

I bioelementi e le biomolecole 

 I sali minerali 

 I composti del carbonio. Catene carboniose e cenni sugli idrocarburi. Monomeri e polimeri 

 I glucidi 

 I lipidi. I fosfolipidi 

 Le proteine.  

 Gli acidi nucleici: DNA ed RNA. Cromatina e cromosoma 

 

Un viaggio dentro la cellula  

 Organismi cellulari e non cellulari.  

 I virus: struttura e modalità di replicazione 

 Introduzione al mondo cellulare: le dimensioni cellulari, cellule procariote ed eucariote 

(organizzazione, forma e dimensioni). 

 La cellula procariota 
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 La cellula eucariota: la membrana cellulare e gli organuli circondati da membrane (nucleo, 

reticolo endoplasmatico rugoso e liscio, ribosomi, complesso del Golgi, lisosomi) 

 I mitocondri e i cloroplasti 

 Il citoscheletro e le strutture ad esso correlate: flagelli e ciglia 

 Superfici e giunzioni cellulari. 

 

 

 

La cellula al lavoro  

 La membrana plasmatica 

 Meccanismi di trasporto attraverso membrana: trasporto passivo, osmosi, attivo, eso ed 

endocitosi. 

 Ruolo dell'ATP 

 Reazioni eso ed endoergoniche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE E. BOGGIO LERA 

PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE 2D ORDINARIO 

          ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Docente: Rita Imbiscuso 

Testo: L’Amaldi per i licei scientifici. Blu  - Ugo Amaldi. Scienze Zanichelli 

 

L’equilibrio 

L’equilibrio dei fluidi. La pressione. Le leggi di Pascal, Stevino e Archimede. Il 

galleggiamento 

 

Cinematica 

La velocità 

Il punto materiale in movimento. I sistema di riferimento. Il moto rettilineo. La velocità 

media. Formule inverse. Il grafico spazio-tempo. Il moto rettilineo uniforme.  

La legge oraria del moto rettilineo uniforme. Grafici spazio-tempo e  velocità-tempo. 

 

L’accelerazione  

Il moto rettilineo vario. L’accelerazione media. Il grafico velocità-tempo. Il moto rettilineo 

uniformemente accelerato. Il moto rettilineo uniformemente accelerato con velocità iniziale 

nulla. Il moto rettilineo uniformemente accelerato con partenza in velocità. Il lancio 

verticale verso l’alto. Esempi di alcuni grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

 

I moti nel piano 

Il vettore posizione e il vettore spostamento. Il vettore velocità e il vettore accelerazione. 

Operazione tra vettori con vettori componenti. Composizione dei moti. Il moto circolare 

uniforme . L’accelerazione centripeta. Il moto armonico.  

 

Dinamica 

I principi della dinamica 

Il primo principio della dinamica. I sistemi di riferimento inerziale. Forza, accelerazione e 

massa. Il secondo principio della dinamica. Forze perpendicolari e parallele 

all’accelerazione. Le proprietà della forza peso. Il terzo principio della dinamica. 

 

Le forze e il movimento 

Il moto attraverso un fluido. La caduta lungo un piano inclinato. Il moto dei proiettili ( 

proiettile lanciato orizzontalmente e con componente della velocità verticale diversa da 

zero). La forza centripeta. Moti armonici: la molla e il pendolo. 

 

L’energia 

Il lavoro. La potenza. L’energia cinetica. L’energia potenziale gravitazionale. L’energia 

potenziale elastica. La conservazione dell’energia meccanica . la conservazione dell’energia 

totale. 

 

Termologia 

La temperatura e il calore  

Il termometro e le scale di temperatura. La dilatazione termica.  

           

         La docente 

        Prof.ssa Rita Imbiscuso 



 

Liceo Scientifico Ordinario Enrico Boggio Lera 

Classe II sez. D – Anno scolastico 2021/2022 

Contenuti disciplinari svolti di lingua e civiltà straniera inglese 

Prof.ssa Maria Antonella Lamina 

 

 

Libro di testo: “Best Choice 1-2” 

Casa editrice: Pearson 

Autori: Michael Harris, Anna Sikorzynska, Elizabeth Foody 

 

➔ Libro 1 

             Unità 8: Food and Drink 

● Food and drink 

● Will/won’t for predictions, offers and requests 

● First Conditional 

● Predicting the future 

● Making offers 

● Ordering food  

● Writing a formal email 

● Reading e listening tasks 

● Esercizi workbook + relativi esercizi di listening             

 

             Unità 9: Money  

• Money and shopping 

• Present Perfect 

• Present perfect with just 

• Ever/Never, already/yet 

• Adjective order  

• Explaining causes 

• Talking about experiences 

• Shopping 

• Giving an informed opinion 

• Reading e listening tasks 

• Esercizi workbook + relativi esercizi di listening 

 

             Unità 10: Stories 

• Stories and descriptions 

• Adjectives and prepositions 

• Clothes  

• Past continuous  

• Past continuous and Past simple 

• Past Simple and Present Perfect 

• Telling an anecdote  

• Describing people in photos 

• Writing a description of a memorable experience  

• Reading e listening tasks 

• Esercizi workbook + relativi esercizi di listening 

 

              

             Unità 11: Generations  



• Families  

• Compounds 

• Arguments 

• Present Perfect with for/since 

• Should/shouldn’t  

• Contrast linkers 

• Talking about duration 

• Giving opinions and debating 

• Talking part in a debate 

• Reading e listening tasks 

• Esercizi workbook + relativi esercizi di listening 

  

             Unità 12: Music 

• Music styles and instruments  

• Have to/don’t have to 

• Can/can’t  

• May/may not  

• Must/must not 

• Complaining 

• Telephoning  

• Writing a review  

• Reading e listening tasks 

• Esercizi workbook + relativi esercizi di listening 

 

➔ Libro 2 

             Unità 1: Identity  

• Identity 

• Clothes 

• Personality and physical appearance 

• Present tenses revision (Present Simple, Continuous and Perfect) 

• Past tenses revision (Past Simple and Continuous) 

• Giving personal information 

• Agreeing and disagreeing  

• Presenting population facts 

• Reading e listening tasks 

• Esercizi workbook + relativi esercizi di listening 

             Unità 2: Houses   

• Houses and locations 

• Prepositions and adverbs  

• Present Perfect Continuous 

• Modifiers and comparatives  

• Have/Get something done 

• Giving explanations 

• Asking about accommodation 

• Making offers 

• Writing a report 

• Reading e listening tasks 

• Esercizi workbook + relativi esercizi di listening 

        

Libro di grammatica: “Mastering Grammar” 



Casa editrice: Pearson Longman 

Autori: Angela Gallagher, Fausto Galuzzi  

● Unità 54: Some, any, no, none  

● Unità 61: Compounds of some, any, no and every 

● Unità 62: A little and a few 

● Unità 64: Comparing quantities: more and the most, less and the least, fewer and fewest, 

as much/many as 

● Unità 78: Past Perfect Simple 

● Unità 79: Past Perfect Continuous; contrast: Past Perfect Simple/ Past Perfect Continuous 

● Unità 83: Present Perfect Simple  

● Unità 84: Present Perfect Simple with always, often, ever, never, just 

● Unità 85: Present Perfect Simple with already, still and yet 

● Unità 86: Contrast: Present Perfect Simple/ Past Simple 

● Unità 87: Present Perfect Simple and Past Simple with how long, for and since 

● Unità 91: Present Perfect Continuous 

● Unità 92: Contrast: Present Perfect Continuous/ Present Perfect Simple   

● Unità 97: Relative pronouns (The defining clauses) 

● Unità 109 Relative pronouns: non-defining clauses; other types of relative clauses 

● Unità 117: Comparative adjectives and adverbs 

● Unità 118: Superlative adjectives and adverbs 

● Unità 120: (Not) as… as with adjectives and adverbs 

● Unità 125: Less (frequent) than; the least (frequent); intensifiers of comparative form 

● Unità 164: Conditional sentences; zero conditional and first conditional 

● Unità 165: Second conditional 

● Unità 169: Third conditional 

● Irregular verbs 

 

 

Schede di approfondimento 

● Aspetto del verbo - Diatesi attiva 

● Struttura grammaticale ≠ funzione linguistica comunicativa 

● Pronomi personali soggetto e complemento, Aggettivi possessivi, Pronomi possessivi, 

Pronomi riflessivi 

● Simple future 

● Futures: Present Continuous, Simple Present, Going to, Simple future 

● If clauses 

● Particolarità delle if clauses   

● Le forme per esprimere il futuro 

● Contrazioni 

● Imperative 

● Some and any 

● Gli indefiniti composti di some, any, no ed every 

● Particolarità nell’uso degli indefiniti composti 

● Present Perfect Simple 

● Present Perfect Continuous  

● Modals verbs 

● Infinites  

● Interrogative dirette e indirette  

● Past Simple 

● Past Continuous  

● Verbi che non accettano la -ing form 



● WH questions (aggettivi e pronomi, avverbi interrogativi) 

● Differenza tra I am used to + ing ed used to + infinito 

● Past Perfect Simple 

● Agreement and Disagreement  

● Simple Conditional 

● Perfect Conditional 

● Relative clauses 

 

 

Lettura estensiva:  

La classe ha letto durante l’anno tre “readers” di livello da A2 a C1 

 

Educazione civica 

Presentazione Google di Educazione civica: Agenda 2030 Goal 1 

 

 

 

La Docente   

              

           Prof.  Maria Antonella Lamina                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE E. BOGGIO LERA 

CLASSE 2D ORDINARIO 

          ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 

ALGEBRA: 

 

I RADICALI: 
 

-I numeri reali; 

-Le radici quadrate e le radici cubiche; 

-La radice ennesima; 

-La semplificazione e il confronto dei radicali. 

 

LE OPERAZIONI CON I RADICALI: 
 

-La moltiplicazione e la divisione; 

-Il trasporto di un fattore fuori o dentro il segno di radice; 

-La potenza e la radice di un radicale; 

-L’addizione e la sottrazione dei radicali; 

-La razionalizzazione de denominatore di una frazione; 

-Le equazioni, i sistemi e le disequazioni con i coefficienti irrazionali; 

-Le potenze con esponente razionale. 

 

LE EQUAZIONI LINEARI: 
 

-Le identità; 

-Le equazioni; 

-I principi di equivalenza; 

-Le equazioni numeriche intere; 

-Equazioni e problemi; 

-Le equazioni fratte; 

-Le equazioni letterali. 

 

LE DISEQUAZIONI LINEARI: 
 

-Le disuguaglianze numeriche; 

-Le disequazioni; 

-Le disequazioni intere; 

-I sistemi di disequazioni; 

-Le equazioni con valori assoluti; 

-Le disequazioni con valori assoluti; 

-Lo studio del prodotto; 

-Le disequazioni fratte. 

 

I SISTEMI LINEARI: 
 

-I sistemi di due equazioni a due incognite; 

-Il metodo di sostituzione; 



-I sistemi determinati, indeterminati e impossibili; 

-Il metodo del confronto; 

-Il metodo di riduzione; 

-Le matrici e determinanti; 

-Il metodo di Cramer; 

-I sistemi di tre equazioni in tre incognite; 

-I sistemi letterali fratti. 

 

LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E LA PARABOLA: 

 
-Le equazioni di secondo grado: definizioni; 

-La risoluzione di un’equazione di secondo grado; 

-La funzione quadratica e la parabola; 

-Le relazioni fra le radici e i coefficienti; 

-La regola di Cartesio; 

-La scomposizione di un trinomio di secondo grado. 

 

LE APPLICAZIONI DELLE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO: 
 

-Le equazioni fratte e letterali; 

-Le equazioni parametriche; 

-Le equazioni di grado superiore al secondo. 

 

GEOMETRIA: 

 

Rette nel piano cartesiano: 

 

-richiami sul piano cartesiano 

-Distanza tra punti 

-Isometrie nel piano cartesiano  

-Le rette perpendicolari; 

-Le rette parallele; 

-equazione della retta 

-distanza di un punto da una retta 

 

 

LA CIRCONFERENZA: 

 

-I luoghi geometrici; 

-La circonferenza e il cerchio; 

-I teoremi sulle corde; 

-Le circonferenze e le rette; 

-Le posizioni reciproche fra due circonferenze; 

-Gli angoli alla circonferenza. 

 

I POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI: 

 

-I poligoni inscritti e circoscritti; 

-I punti notevoli di un triangolo. 

        La docente 

Puglia Sebastiana Maria Regina 



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” 

Catania 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

CLASSE 2° D 

Anno Scolastico 2021/2022 
 

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 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 e iconologica. 

 

PROIEZIONI ORTOGONALI: Proiezioni di semplici figure piane - Proiezioni ortogonali di 

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

Prospetto comparativo dei rapporti che intercorrono tra oggetto, piano di proiezione, rette 

proiettanti, centro di proiezione e osservatore, in assonometria e in prospettiva - 

ASSONOMETRIE ORTOGONALI - Disposizione assiale e valori angolari - Assonometria 

ortogonale - Assonometria Obliqua - Assonometria Isometrica - Assonometria Dimetrica - 

Assonometria Trimetrica- Determinazione della disposizione degli assi nelle assonometrie 

ortogonali - Assi della assonometria x, y, z - Piano coordinato e quadro assonometrico - 

Assonometria di solidi - Costruzione in assonometria  - Assonometria di solidi semplici e 

sovrapposti - Assonometria di solidi in composizione   VISUALIZZAZIONI IN GRAFICI 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

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 - LA PITTURA FUNERARIA - LA SCULTURA VOTIVA: opere: 

Canapo - Canapo su tronetto - Sarcofago degli sposi - Lupa Capitolina - La Chimera - 

L’Arrigatore - Apollo  

ARTE ROMANA - TECNICHE COSTRUTTIVE DEI ROMANI L’ARCO E LA VOLTA 

I PARAMETRI MURARI: Opus incertum - Opus spicatum  - Opus testaceum - Opus 

reticulatum - Opus mixtum - Opus vittatum  - L’ARCHITETTURA DELL’UTILE: Opere: 

Via Appia - Ponte di Augusto - Acquedotto - Cloaca massima - Tempio di Ercole Vincitore - 

Tempio di Portunio  

Il Pantheon - Arco di augusto - Teatro di Marcello – Colosseo – La Colonna Traiana 

Architettura: La casa, la villa - LA PITTURA: opere: Affreschi: La Villa dei misteri - LA 

SCULTURA: Opere: Ritratti romani - Augusto - Ara Pacis - La Colonna Traiana - Colonna di 



Marco Aurelio - Arco di Costantino - ARTE PALEOCRISTIANA - I MOSAICI A 

RAVENNA – IL ROMANICO. 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA – 

CLASSE 2D - H 3 
 

Parità di 
genere  
 “Le Signore 
dell'arte” - 
(Obiettivo 5 – 

Agenda 2030) 

 

Art. 3 - 37 della 

Costituzione 

Italiana 

  

 

 Disegno 
e Storia 
dell’Arte 

 
3 

Beni culturali – Art. 9 

Raggiungere l’uguaglianza di genere 

e l’autodeterminazione di tutte le 

donne e ragazze (maggiore forza, 

autostima e consapevolezza). 
 

Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti 
 

Conoscere la 
tutela e la 
valorizzazione 
dei beni culturali  

Conoscere le 
donne che si 
sono distinte, nel 
corso dei secoli, 
in ambito artistico 

 

CONTENUTI 

Art. 9 della costituzione (Beni Culturali) - Art. 3 - Art. 37 (Parità di genere) – violenza sulle 

donne - La figura femminile nell’Arte – “Le signore dell’Arte” 

 Artemisia Gentileschi  (8 luglio 1593, Roma)  

pittrice italiana di scuola caravaggesca. 

 Berthe Morisot (gennaio 1841-Bourges Francia) pittrice impressionista francese 

 Frida Kahlo (Magdalena Carmen Frida Kahlo) (6 luglio 1907 Messico) pittrice 

messicana 

 Tamara De Lembicka (1898, Varsavia, Polonia -1980 Messico) 

 Gina Pane (1939 Francia/1990 Francia) 

 

         

                                                                                                               Prof.ssa Rita Garibaldi 

                                                  

 

 

 

 

 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-5-geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-5-geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-5-geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-5-geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-5-geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html


PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

A.S. 2021/2022 

LICEO SCIENTIFICO “E. BOGGIO LERA” 

 

Docente: F.Fichera 

 

Classe 2a Sez.D 
• 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 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: 
appoggi Baumann, ostacoli, cerchi, palloni di diverse dimensioni e peso. 
• Avviamento alla pratica sportiva: 
Pallavolo: regole di gioco, fondamentali individuali e gioco di squadra; 
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; 
Apparato respiratorio e cardiocircolatorio 

 

L’insegnante  
Prof.ssa F. Fichera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 



LICEO STATALE "E. BOGGIO LERA" -  CATANIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 

CLASSE 2 ^ sez. D scientifico ordinario 

Prof.ssa Maria Agata Cottone 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

TESTI:   

 PANEBIANCO, VARANI, FRIGATO, TRAVERSA  - CARO IMMAGINAR – PARAVIA 

           Epica  

                                                                                              Poesia e teatro 

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

LESSICO E STORIA DELLA LINGUA – ZANICHELLI 

 MANZONI   -  I PROMESSI SPOSI  -  IL CAPITELLO 

                                                                                       

 

ANTOLOGIA 

 

LA STRUTTURA DEL TESTO POETICO. IL LINGUAGGIO DELLA POESIA 
 

Il testo poetico. L'aspetto grafico, l'aspetto metrico-ritmico : verso, figure retoriche, gli accenti e 

il ritmo. Le rime, le strofe; il sonetto e la canzone. L'aspetto fonico. 

Aspetto lessicale: significato denotativo e connotativo. Campo semantico. Registri linguistici e 

sintassi (paratassi e ipotassi) nel testo poetico. 

Figure retoriche di significato. Figure retoriche dell’ordine. 

 

Lettura, analisi e commento delle seguenti liriche: 

            E. MONTALE       Felicità raggiunta, si cammina  

           V. CARDARELLI      Autunno 

           S. QUASIMODO    Specchio 

                   Uomo del mio tempo 

           U. SABA     Trieste 

           F. PETRARCA Solo e pensoso                                                                 

           G. LEOPARDI      Alla luna 

 L’Infinito  

           G. CAPRONI Per lei   

           A. MERINI  Sono nata il ventuno a primavera (fotocopia)    

  Elegia  

 K. KAVAFIS  Itaca 

            V. MAJAKOVSKIJ La guerra è dichiarata 

            E. DE LUCA  Fiumi di guerra                                      

            G. PASCOLI        Il lampo                                                                             

 La mia sera   
 

 

PERCORSI TEATRALI 

Il testo drammatico e il teatro greco. La commedia. La tragedia. Il dramma moderno. 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

        SOFOCLE Antigone 

        ARISTOFANE Lisitrata  

 PLAUTO Il soldato fanfarone 



 C. GOLDONI     La seduzione di Mirandolina 

          A. ČECHOV Nel giardino dei ciliegi 

  L. PIRANDELLO    Arrivano i sei personaggi.  

          W. SHAKESPEARE:       Studio di alcune scende della tragedia “Romeo e Giulietta” 

 

EPICA  
 

Virgilio e l'Eneide: la struttura, i temi, lo spazio e il tempo, il narratore, i personaggi, lo stile. I 

nuclei narrativi.  

- Il proemio e la tempesta.  

- Laocoonte 

- Polidoro 

- La disperazione di Didone 

- Caronte 

- Eurialo e Niso 

- Il duello finale tra Enea e Turno 

  

 

I PROMESSI SPOSI 
 

Biografia dell'autore; contesto storico-letterario, il romanzo storico, genesi dell'opera, nuclei 

narrativi, il sistema dei personaggi. Le tematiche del romanzo manzoniano. La lingua del 

romanzo. 

Lettura, analisi e commento dei capitoli del romanzo (I – XXIV)  

           
GRAMMATICA 

(gli argomenti sono stati trattati contestualmente allo studio del latino) 

Dalla frase al periodo: coordinazione e subordinazione.  

Prop. soggettive e oggettive. 

Prop. dichiarative e interrogative dirette. 

Prop. finale 

Prop. consecutiva 

Il periodo ipotetico 

La subordinazione. I tempi delle subordinate 

 

Visione dei seguenti lavori: 

   - Romeo + Juliet regia di B. Luhrman 

  - Come nuvole di cotone, cortometraggio dall’omonimo romanzo di A. Carta 

          - I Promessi sposi in 10 minuti della Compagnia Oblivion (un modo diverso di leggere il  

             romanzo manzoniano) 

 

Lettura durante l’anno scolastico dei seguenti libri: 

- T. Ferrario, La principessa afgana e il giardino delle giovani ribelli 

- L. Levi, Una bambina e basta (in occasione della Giornata della Memoria) 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE:  

Completare la lettura e lo studio del romanzo manzoniano. 

Lettura dei seguenti testi: 

- U. Eco, Il nome della rosa  
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PROGRAMMA DI LATINO 

 
TESTI: 

A. DIOTTI  -   LINGUA VIVA volumi I e II - Ed. Scolastiche B. MONDADORI 

PEARSON 

 

MORFOLOGIA 

Imperativo di sum e delle quattro coniugazioni attive e passive 

Congiuntivo di sum e delle quattro coniugazioni attive e passive. Congiuntivo esortativo. 

Infinito di sum e delle quattro coniugazioni attive e passive. 

I composti di sum 

Verbi deponenti e semideponenti. Costruzione di utor, fruor, fungor, vescor, potior; di fido e 

confido. 

I numerali 

Pronomi e aggettivi dimostrativi  

Pronomi e aggettivi determinativi: ipse, idem 

Pronomi e aggettivi interrogativi.  

Il participio delle quattro coniugazioni: sue funzioni. 

Gerundio latino. 

Il gerundivo. Gerundivo a posto del gerundio latino. 

Il supino 

 

 

SINTASSI 

Dativo di possesso 

Il doppio dativo 

Complementi di estensione e di distanza.  

Complemento di abbondanza e privazione 

Complemento di età. 

Prop. finale. Prop. relativa con valore finale. 

Prop. completiva volitiva. 

Prop. infinitiva (accusativo e infinito). La prop. epesegetica o dichiarativa. 

Costruzione di impero e iubeo. 

Cum narrativo. 

Prop. interrogativa diretta. 

Prop. consecutiva. 

Prop. completiva circostanziale. Valori di ut.  

La coniugazione perifrastica attiva. 

Ablativo assoluto. 

La coniugazione perifrastica passiva. 

Schema riepilogativo della proposizione finale. 

Periodo ipotetico indipendente (prop. condizionale) 

Prop. relative al congiuntivo con valore temporale e causale. 
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PROGRAMMA DI GEOSTORIA 
 

 

TESTO: 

M. BETTALLI, V. CASTRONOVO – ATLANTIDE -  vol. II Storia di un altro mondo. 

Geografia del nostro mondo - Ed. LA NUOVA ITALIA 

 

 

 

STORIA DI UN ALTRO MONDO (vol. I) 

 

UNITA’ 3 – ROMA: DALLE ORIGINI ALLA FINE DELLA REPUBBLICA 
 

La prima Italia e le origini di Roma: gli Etruschi, Roma monarchica. 

La repubblica romana e la conquista dell’Italia: le istituzioni romane. Le guerre sannitiche. 

Roma conquista il mondo: le guerre puniche.  

Roma si trasforma: politica società ed economia dopo le conquiste. I Gracchi. Mario e Silla. 

Verso il governo di uno solo: il primo triumvirato. Cesare e la guerra civile. Il secondo 

triumvirato: Ottaviano e Antonio.  

 

 

STORIA DI UN ALTRO MONDO (vol. II) 

 

UNITA’ 1 – L’IMPERO ROMANO  

  

La rivoluzione di Augusto e il primo secolo dell’impero: la dinastia giulio-claudia, la dinastia 

flavia 

Da Nerva agli Antonini: il secolo d’oro dell’impero 

Le regioni dell’impero 

Un’epoca di ferro e di ruggine”: la crisi del III secolo: la dinastia dei Severi, gli imperatori illirici 

 

 

UNITA’ 2 – L’IMPERO TARDOANTICO 

 

Da Diocleziano a Teodosio: il nuovo impero: Costantino 

Il crollo dell’Occidente e i regni romano-germanici 

L’impero d’Oriente dal V al VI secolo: Giustiniano 

 

 

UNITA’ 2 – L’ALTO MEDIOEVO 

 

L’Italia longobarda 

L’islam alla conquista del mondo 

Carlo Magno e il Sacro Romano Impero  
 



 
 

GEOGRAFIA DEL NOSTRO MONDO 

 

L’Europa: la ricchezza delle diversità 

Identità e culture: le radici del mondo attuale 

La globalizzazione 

Un mondo diviso 

L’America, il nuovo mondo 
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