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PROGRAMMA FINALE ITALIANO 

Classe II E L 

Anno Scolastico 2021/2022   

 

MODULO 1 (Grammatica italiana) 

Elementi di sintassi: 

La frase semplice 

La frase complessa 

Analisi logica: 

Gruppo del soggetto 

Gruppo del predicato 

Complementi 

Analisi del periodo: le proposizioni 

Discorso diretto e indiretto 

 

MODULO 2 (Analisi del testo) 

 

Il testo poetico: analizzare il testo poetico 

I generi letterari poetici  

Eneide: struttura e passi scelti del poema 

Giacomo Leopardi: biografia e pensiero 

Lettura e analisi delle poesie “L’infinito”, “a Silvia”, “Il sabato del villaggio”. 



Dallo Zibaldone: la teoria del piacere 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

La nascita della lingua italiana 

Letteratura delle origini: dalla letteratura in lingua d’oc e d’oil, alle prime manifestazioni 

culturali italiane. 

 

 

MODULO 3 (Lettura e analisi integrale dei Promessi Sposi) 

Il contesto storico 

La società descritta dal Manzoni 

Le tecniche narrative  

Strutture formali dell’opera 

Letture di testi critici 

 

 

 

Catania, 11 Giugno 2022                                                                 

 

Il docente  

Prof. G. C. Piccolini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



PROGRAMMA FINALE GEOSTORIA 

Classe II E L 

Anno Scolastico 2021/2022   

 

 

MODULO 1 

L’Italia preromana: i popoli italici 

La leggenda sulla fondazione di Roma 

L’antica Roma: l’età monarchica  

La proclamazione della repubblica Romana 

Le istituzione civili e religiose nell’antica Roma 

Le guerre di Roma contro i popoli italici e la Magna Grecia 

Le guerre puniche 

Roma dopo le guerre puniche: l’espansione in oriente 

Roma dopo le guerre puniche: le riforme agrarie 

La guerra Giugurtina e la guerra mitridatica 

Dal consolato di Mario e Silla alla dittatura di Silla 

Verso la fine della Repubblica: le figure di Pompeo Cicerone e Cesare 

Il primo triunvirato 

Le imprese di Cesare in Gallia e la guerra civile 

Dalla morte di Cesare all’ascesa di Ottaviano Augusto 

Il secondo triunvirato 

L’età imperiale: dall’impero di Augusto alla caduta dell’impero Romano d’occidente 

I regno Romano – Germanici  

L’alto medioevo: dall’invasione longobarda al regno dei Franchi 

Il Sacro Romano impero 

Il basso Medioevo e la rinascita dell’anno Mille 

 

MODULO 2 

 

La globalizzazione 



Gli squilibri mondiali 

Le differenze culturali, linguistiche e religiose. 

 

 

MODULO 3 

 

L’Europa: caratteristiche fisiche, politiche economiche e squilibri sociali. 

 

 

 

 Catania, 11 Giugno 2022                                                                 

 

Il docente  

Prof. G. C. Piccolini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 

A.S. 2021/2022 

 

Docente: Macro Francesca Romana Tranquilla 

Disciplina: Latino 

Classe: II  Sezione: E  Indirizzo: Liceo Linguistico 

Libro di testo: Laura Pepe - Massimo Vilardo, Grammatica Picta, Einaudi Scuola 

_____ 

 

1. Morfologia nominale e verbale 

 

- La terza declinazione (ripasso e potenziamento); 

- la quarta declinazione; 

- la quinta declinazione; 

- gli aggettivi della seconda classe; 

- i gradi dell'aggettivo; 

- il pronome determinativo is, ea, id; 

- i pronomi/aggettivi dimostrativi (approfondimento sui pronomi/aggettivi dimostrativi in italiano e nelle 

lingue romanze); 

- i pronomi determinativi idem e ipse; 

- i pronomi relativi; 

- il valore riflessivo dei possessivi; 

- il perfetto indicativo (diatesi attiva e passiva); 

- il futuro semplice (diatesi attiva e passiva); 

- il piuccheperfetto (diatesi attiva e passiva); 

- il futuro anterione (diatesi attiva e passiva); 

- il participio presente (formazione, uso e funzione); 

- il participio passato; 

- il congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto (diatesi attiva e passiva); il congiuntivo 

esortativo; 

- Volo, nolo e malo. 

 

 



2. Sintassi della frase semplice 

 

- Il complemento di vantaggio e svantaggio;  

- il complemento di fine;  

- il complemento di limitazione; 

- il doppio dativo; 

- il secondo termine di paragone. 

 

3. Sintassi del periodo 

 

- La legge dell'anteriorità; 

- le proposizioni temporali con l'indicativo;  

- la proposizione relativa; 

- l'ablativo assoluto; 

- la proposizione finale; 

- il cum e congiuntivo. 

 

 

4. Elementi di cultura latina 

 

- Il gioco a Roma; 

- Le festività nell'antica Roma: i Saturnali. Ascolto Adeste fideles. 

- I Romani e la guerra. 

 

5. Laboratorio lessicale 

 

- Significati e usi di res; 

- Cose di ogni paese;  

- Espressioni latine in uso con l'ablativo assoluto; 

- Espressioni latine in uso contenenti i pronomi relativi (cuius regio, eius religio; qui pro quo; terminus 

ante/post quem; status quo); 

- Espressioni latine in uso con il congiuntivo esortativo; 



- You are the best. I gradi dell'aggettivo nelle lingue moderne; 

- Io voglio nelle lingue moderne; 

- Chiedere in ogni lingua. Peto e quaero; 

- Riflessione etimologica sui seguenti termini: edo/comedo/manducare; vir/virilis/virtus; vocare (invocare, 

evocare, vocazione, vocativo); aequus/equus/caballus (derivati nelle lingue romanze); domus e duomo; 

eludere/illudere/deludere/alludere; migrare/emigrare/immigrare; socius/societas/socialis; mos 

(morale/etico). 

 

Educazione civica  

 

Le parole della cittadinanza 

 

- Riflessione lessicale, etimologica e tematica su: cittadino, cittadinanza, civile/civico, ius soli, Stato, 

Costituzione, diritti e doveri, la libertà, giustizia/diritto, reato, pena. 

 

Data           La docente 

 

11/06/2022        Francesca Romana Tranquilla Macro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2021/22 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 



 

 

 



 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA FRANCESE 

 

A.S. 2021/2022 – CLASSE 2EL 

 

Prof.ssa Federica Di Marco 

 

 

 

 

 

Testo: M.P. Canulli, A. Barthés, Synergie, vol. 2, Minerva scuola.  

 

 

CONTENUTI: 

 

Grammaire 

Prononciation et Phonétique 

Les Trois gallicismes 

Les prépositions de temps 

Les prépositions de lieu 

Le Présent Indicatif 

Le Passé composé 

L’Imparfait 

Le plus-que-parfait 

Le Futur Simple 

Le Futur Antérieur 

Le conditionnel présent 

Le conditionnel passé 

Le gérondif 

Le futur dans le passé 

Exprimer l’hypothèse 

La négation 

L’interrogation 

Le comparatif d’action   



Le superlatif 

Les comparatifs et superlatifs irréguliers 

La forme impersonnelle 

 

 

Lexique 

 

Les vêtements 

Le corps humain 

Le visage 

La météo 

Les médias traditionnels 

Internet et les réseaux sociaux  

Les faits divers 

Les faits de société 

Le cinéma 

Le théâtre 

La musique 

L’environnement naturel 

Les animaux 

Les problèmes environnementaux 

La protection de l’environnement 

Les sources d’énergie 

Le bénévolat 

Les causes solidaires 

L’amour 

L’amitié 

Les sentiments 

 

 

Communication 

 

Exprimer une sensation physique 

Demander et dire comment on se sent  

S’informer sur l’actualité 



Donner et solliciter une opinion 

Exprimer une critique positive ou négative 

Proposer et décrire un film ou un événement culturel 

Décrire un animal   

Exprimer un doute 

Exprimer une certitude 

Exprimer une nécessité 

Échanger sur la vie associative et le bénévolat  

Présenter une association 

Parler de la solidarité 

Exprimer un souhait un espoir 

Exprimer un sentiment positif  

Exprimer un sentiment négatif  

Parler d’une région 

Décrire un monument 

 

 

Culture et civilisation 

Chansons et traditions de Noël 

Chanson “vive le vent” 

La Saint Valentin 

Un événement artistique à Paris : l’Arc de Triomphe emballé. 

Roman “Monsieur Ré-Dièze et mademoiselle Mi-Bémol” de Jules Verne 

La structure de l’argumentation française 

Vision du spectacle en français : "Maître Mô" 

 

 

Éducation civique 

Agenda 2030 :  

 Objectif 1 « Pas de pauvreté »  

 Objectif 2 « Faim zéro » 

 

 

 

Catania, li 11/06/2022                                                                                                            L’INSEGNANTE 

 

                                                                                                                                               Federica Di Marco 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2021/22 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Cognome  GATTO   Nome  DANIELA 

Disciplina  LINGUA SPAGNOLA 

 

Classe SECONDA Sezione EL Indirizzo LICEO LINGUISTICO 

 

 

LIBRI: 

AA.VV. “Juntos 1-2”, Zanichelli, Madrid. 

AA.VV. ”APrueba. Gramática y Léxico con ejercicios”, Loescher Editore. 

 

Modulo Contenuti 

Modulo 1 Funzioni comunicative 

• Esprimere emozioni  

• Esprimere sensazioni fisiche 

• Chiedere il motivo e giustificarsi 

• Parlare del passato recente 

• Parlare della salute 

• Esprimere obbligo o necessità 

• Chiedere permesso, concederlo o negarlo 

 

Strutture grammaticali 

• Presente indicativo dei verbi regolari e irregolari 

• Ser / Estar + aggettivi 

• Porque / Por qué / Porqué / Por que 

• Pretérito perfecto  

• Participi passati irregolari 

• Acabar de + infinito 

• Verbi di obbligo e necessità 

 

Lessico 

• Il corpo umano 

• La cassetta del pronto soccorso e i medicinali 

 

Cultura 

• Los jóvenes y la salud 

• La Navidad en España y el Sorteo de Navidad 



Modulo 

2 

Funzioni comunicative 

• Le situazioni e azioni abituali nel passato  

• Fare comparazioni 

• Descrivere come siamo vestiti 

• Andare a fare spese 

• Chiedere opinioni sui vestiti 

 

Strutture grammaticali 

• Pretérito imperfecto  

• Pretérito pluscuamperfecto 

• I comparativi 

• I comparativi irregolari 

• I superlativi 

• Lo neutro 

• I pronomi possessivi 

• Gli aggettivi possessivi posposti 

 

Lessico 

• I vestiti 

• Descrivere i vestiti 

• Nel negozio di abbigliamento 

 

Cultura 

Geografia fisica della Spagna 

Modulo 

3 

Funzioni comunicative 

Raccontare la trama di un video 

Esprimere accordo e disaccordo 

 

Lessico 

La tecnologia 

Internet e la posta elettronica 

 

Cultura 

La tecnologia nella vita quotidiana 

Modulo 4 Funzioni comunicative 

• Parlare delle professioni 

• Redigere una biografia e un’autobiografia 

• Parlare di avvenimenti passati 

 

Strutture grammaticali 

• Pretérito perfecto simple  

• Pretérito perfecto simple di dar, ir e ser 

• I verbi in -ir con dittongazione e alternanza vocalica 

• I verbi con pretérito perfecto simple irregolare 

• Gli indefiniti  

 

Lessico 

• Le professioni 

• Situazioni fatti e avvenimenti nel passato 

• I marcatori temporali del passato 

 

Cultura 

Biografie di personaggi illustri della cultura ispanica 



 

Catania, 11 giugno 2022                               LA DOCENTE 

        Daniela Gatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo  

Ed. 

Civica 

Lo Sviluppo Sostenibile 

L’Agenda 2030 

Obiettivo 1: La povertà 

Modulo 5 Funzioni comunicative 

• Ordinare e chiedere informazioni al ristorante 

• Ordinare e rendere coeso un racconto 

• Parlare del tempo atmosferico 

• Reagire di fronte a una notizia, a un racconto 

 

Strutture grammaticali 

•  Pretérito perfecto e pretérito perfecto simple  

• L’uso dei tempi del passato 

 

Lessico 

• Gli oggetti della tavola apparecchiata 

• Mangiare fuori casa 

• Il tempo atmosferico 

 

Cultura 

Storia del cioccolato 



PROGRAMMA SCOLASTICO DI MATEMATICA 

CLASSE 2EL 
Prof. Sebastiano Spinali 

 

 

 
• Numeri Reali e Radicali 

◦ Radici n-esime dei numeri reali 

◦ Proprieta invariantiva dei radicali 

◦ Operazioni tra radicali 

◦ Trasporto dentro e fuori il simbolo di radice 

◦ La razionalizzazione 

◦ Equazioni con radicali 
 

 

• I Sistemi Lineari 
◦ Metodo della sostituzione 

◦ Metodo del confronto 

◦ Metodo della riduzione 

◦ Metodo di Cramer 

◦ Sistemi di tre equazioni in tre incognite 
 

 

• Il Piano Cartesiano e La Retta 
◦ Il sistema di riferimento cartesiano 

◦ I segmenti nel piano cartesiano 

◦ La retta nel piano cartesiano 

◦ Il coefficiente angolare 

◦ Rette parallele e perpendicolari 

◦ Posizione reciproca di due rette 

◦ Equazione di una retta, propria ed impropia 

◦ Distanza tra un punto e una retta 

◦ Fasci di rette 
 

 

• La Probabilità 
◦ Esperimenti aleatori ed eventi 
◦ Definizione classica di probabilità 

◦ Altre definizioni di probabilità 

◦ Teoremi sul calcolo delle probabilità 

◦ La probabilità condizionata 
 

 

• Equivalenza ed aree 
◦ Equiscomponibilità 

◦ Teoremi di equivalenza per i poligoni 
◦ Teoremi di Pitagora ed Euclide 

◦ La misura delle grandezze e il calcolo delle aree 
 



 

 

• La Proporzionalità e il teorema di Talete 
◦ Proporzionalità tra grandezze 

◦ Teorema di Talete 
 

 

• Omotetia e similitudine 
◦ L’omotetia 

◦ La similitudine 

◦ Criteri di similitudine dei triangoli 
◦ Teoremi di Euclide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catania, 11/06/2022       Prof. Sebastiano Spinali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico Statale “E. Boggio Lera”   -    Catania 

                                            

PROGRAMMA FINALE RELIGIONE CATTOLICA 

Classe II E L 

Anno Scolastico 2021/2022   

 

1. Libertà, coscienza, responsabilità 

2. Autostima e autoefficacia 

3. Il dialogo nelle relazioni umane 

4. Discussioni in gruppo sul senso della vita 

5. Le emozioni a scuola, in adolescenza, durante il Covid 

6. Bioetica: aborto, eutanasia e libertà di scelta 

7. Orientamento al futuro e alle scelte universitaria 

 

 

Catania, 11 Giugno 2022                                                                Prof. S. Cattano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2021/2022 

Programma svolto di Scienze 

Classe II EL 

 

 

 

 

I quadrimestre 

  Chimica 

- Richiami di chimica inorganica di base 

     - Elementi di chimica organica: il Carbonio e i suoi principali composti 

- Materiali di costruzione delle cellule: le biomolecole  

     

II quadrimestre  

Biologia 

- La complessità degli esseri viventi  

- Cenni di sistematica 

- L'elemento unificante dei viventi: la cellula  

- Metabolismo cellulare.Cenni. 

- Cromosomi e geni: Mitosi e Meiosi. 

 

L’insegnate 

Agata Mazzone 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  ANNO 2021-2022 

CLASSE 2 SEZ. EL 

PRATICA 

 Conoscenza della classe, presentazione del modulo 

 Test d’ingresso sulle capacità coordinative 

 Test d’ingresso sulle capacità condizionali 

 Andature ginniche , esercizi per migliorare la mobilità articolare e la scioltezza delle 

articolazioni coxo-femorale e scapolo-omerale, colonna vertebrale. 

 Esercizi per migliorare la resistenza, corsa lenta e costante. Circuito e percorsi con attrezzi. 

 Esercizi per sviluppare la velocità, corsa 30 mt, partenza da seduti, da supino e prono. 

 Fondamentali di pallavolo: palleggio e bagher 

 Prove di resistenza, test livello di forza arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa calciata, 

saltelli di vario tipo 

 Test livello di forza arti superiori: slanci, spinte, circonduzioni, esercizi combinati.  Forza 

addominale e dorsale 

 Fondamentali di pallavolo, ricezione , attacco e difesa. 

 Il Badminton 

 Conoscenza e pratica del salto in alto 

 Conoscenza e pratica del getto del peso 

TEORIA 

 Regolamenti delle attività sportive praticate 

 Educazione civica : L’educazione stradale 

 Conoscenza teorica dei principali sport : pallavolo, pallacanestro, atletica leggera  

 Il corpo e le sua funzionalità, la funzione del sistema scheletrico, le articolazioni 

 Paramorfismi e dismorfismi 

 Il sistema muscolare , le funzioni del muscolo, tipi di muscolo, proprietà del muscolo. 

  I muscoli del collo, del dorso, dell’arto superiore e del petto, muscoli dell’arto inferiore 

 Paraolimpiadi 

 Verifiche finali scritte  

L’insegnante 

Monica Maria Passalacqua 

 


