
LICEO SCIENTIFICO E. BOGGIO LERA 
PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

ANNO. SCOLASTICO 2021/2022 
CLASSE I B INDIRIZZO LINGUISTICO 

Docente Dora Salomone 
 
 

Saludar y dar información personal 

Dar y pedir información personal: nombre,nacionalidad, domicilio y profesión 

Confirmar o corregir información y preguntar el significado de una palabra 

En el aula 

Presentar e identificar a otros 

Los dias de la semana, las partes del dia 

Saludar y despedirse 

Saludar de manera formal e informal dar y pedir el numero de teléfono 

Identificar a personas 

Pedir y dar información personal  

Los números de 0 a 100 

Los símbolos matemáticos 

Preguntar y decir la edad 

Las naciones y las nacionalidades 

Hablar de tu familia describir a una persona preguntar y decir la edad 

El parentesco,la cabeza , la descripción del carácter, las mascotas, los colores 

Preguntar por gustos e intereses y responder 

Expresar acuerdo o desacuerdo 

Describir la vivienda y sus habitaciones 

Los muebles y los objetos de la casa 

Preguntar y dar la direccion 

Ocio y tiempo libre 

Entender y dar indicaciones en la calle 

Localizar establecimientos 

Preguntar y decir la hora 

Las asignaturas 



Concertar una cita 

Acciones habituales Hablar de la frecuencia con que se hacen las cosas 

Las tareas domesticas 

Los deportes 

Expresiones para indicar un lugar 

Hablar de tus hábitos diarios 

 

Gramática 

El alfabeto 

Los pronombres personales sujeto 

Género de los nombres y adjetivos  

Presente verbos regulares /irregulares (ar-er-ir) 

Verbos irregulares tener, salir, hacer, ir, seguir, cerrar, dar, poner, venir, saber, empezar,salir  

 Los verbos reflexivos 

Presente ser 

 Los interrogativos 

El plural de los nombres y de los adjetivos 

La formación del femenino 

 Los adjetivos posesivos 

Números 0-100 

Hay/estar 

Articulos determinados/indeterminados 

Adjetivos calificativos (singular,plural) 

Estar seguito dal gerundio 

Muy, mucho 

Cuánto y los cuantificadores 

Qué,Quién, Cuál, Por qué, dónde? 

Los numerales ordinales 

Los ubicadores 

Uso de las preposiciones 



Verbo gustar, quedar 

Verbos con cambio vocalico pedir,medir,reir 

El superlativo 

Adjetivos demostrativos 

Libri di testo  : C.Polettini, J Perez  Navarro Juntos 1 Zanichelli 
 
Tarricone, Giol- Aprueba-Loescher editore 
 
 
Programma svolto dalla Prof.ssa Distefano Giovanna Lea (conversazione) 
 
 
El alfabeto 

Saludos y Despedidas. 

Los días de la semana. 

Las partes del día. 

Identificar a personas. 

Presentarse y presentar. 

El parentesco. 

El léxico de la cabeza. 

Descripción física y del carácter de una persona. 

Léxico: Las mascotas, Los colores, Las actividades de ocio y tiempo libre, Los adjetivos para 

valorar, Preguntar por gustos e intereses y responder. 

La Navidad en América Latina y en España. 

El vocabulario de la Navidad. 

El léxico de la casa. 

Descripción de la propia vivienda. 

Los ubicadores. 

Hay, está,están. 

El utilizo de los verbos Traer y Llevar. 

Preguntar y decir la hora. 

Las acciones habituales. 

 

Los deportes. 



Felicitar y formular buenos deseos. 

Los meses y las estaciones. 

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Di educazione civica sono stati proposti agli studenti contenuti relativi alla tematica Costituzione, 

diritto nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà e sono affrontati nello specifico argomenti : 

- distinzione tra simboli ufficiali e simboli rappresentativi della Spagna 

- la bandera de España 

 

Catania,10/6/2022       Le   docenti 

                                                                                                        Prof.ssa Dora Salomone 

                                                                                                        Prof.ssa Giovanna Lea Distefano 

 

                                                                                                                      

 

  



      

        

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  
FINALE 

 
CLASSE 1B LICEO LINGUISTICO 

 

 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
 

 
DISCIPLINA: FRANCESE 

 
DOCENTE: Prof. CAPPELLIN Sandro 

 

N. ore settimanali nella classe:3 
 

 

 

 

1. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 

 

 

COMUNICAZIONE E LESSICO 

 
• salutare, presentarsi e presentare qualcuno 

• fare lo spelling 

• chiedere e dire l’età 

• oggetti scolastici 

• numeri da 1 a 100 

• giorni della settimana, mesi e stagioni  

• paesi e nazionalità 

• nomi di professioni 

• chiedere e dare un numero di telefono 



• chiedere e dire l’ora e la data 

• le stagioni 

• fare proposte, accettare, rifiutare 

• le attività quotidiane 

• il tempo libero 

• il tempo meteorologico 

• chiedere e dire la nazionalità 

• chiedere e dire dove si abita 

• descrivere persone, animali e oggetti 

• la famiglia 

• gli animali domestici 

• la descrizione fisica 

• il carattere 

• abbigliamento e accessori 

• i colori 

• chiedere a chi appartiene un oggetto 

• chiedere e esprimere il proprio apprezzamento 

• chiedere informazioni su una professione 

• chiedere e dare indicazioni stradali 

• chiedere o dire dove si va 

• chiedere e dire da dove si viene 

• descrivere un’abitazione 

• i luoghi della città 

• i mezzi di trasporto 

•  gli alimenti 

• vendere e comprare 

• fare la spesa 

• j’aime un peu, beaucoup 

•  i pasti della giornata 



•  la casa e i l’arredamento 

• descrivere un appartamento 

• le varie tipologie di locazione 

• le forme 

• i materiali 

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. 

• i verbi del primo gruppo che presentano particolarità nella coniugazione 

• la frase interrogativa con intonazione 

• gli articoli determinativi e indeterminativi 

• il plurale  

• 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 

• la forma interrogativa 

• gli aggettivi interrogativi 

• gli avverbi interrogativi 

• le preposizioni con i nomi di città e di nazioni 

• i pronomi tonici 

• le preposizioni articolate 

• 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 

• la domanda con l’inversione soggetto.verbo 

• i verbi del terzo gruppo: partir, sortir, venir,lire, dire, pouvoir, vouloir, devoir, 

voir, boire, aller, 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

 • il testo descrittivo:  

  la descrizione di una persona, di un oggetto, di un ambiente, di un 

paesaggio 

• la mail informale e formale 

• il diario personale 

 



 

2. CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Di educazione civica sono stati proposti agli studenti contenuti relativi alla tematica Costituzione, 

diritto nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà e sono affrontati nello specifico argomenti : 

 

• distinzione tra simboli ufficiali e simboli rappresentativi 

• la bandiera francese, i colori che la compongono e il loro significato simbolico 

• la Repubblica semipresidenziale francese 

• la Marianne e il suo valore allegorico 

• la Marseillaise, ascolto del brano, traduzione e interpretazione del testo 

 

Catania, 11 giugno 2022 

 

                  Il docente 

                                                                                                                        Cappellin Sandro 

  



 

LICEO SCIENTIFICO BOGGIO LERA- Catania 

 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

 

CLASSE I B INDIRIZZO LINGUISTICO 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Prof.ssa Granato Claudia  

 

LIBRO DI TESTO: L.Marisaldi: Ecumene – Casa Editrice: Zanichelli 

 

Le origini dell'umanità 

Le civiltà della Mesopotamia 

La civiltà egizia 

Alle radici della civiltà greca 

La nascita della polis 

Sparta e Atene 

Le guerre persiane e l'età classica 

Dalla crisi della polis all'ellenismo 

Le origini di Roma 

L'espansione in Italia e l'Inizio dell'età della repubblica 

Le guerre puniche e la conquista dell'Oriente 

La crisi della repubblica 

Le risorse idriche 

La regione mediterranea 

 

 

Prof.ssa Claudia Granato     



 

 

LICEO SCIENTIFICO BOGGIO LERA 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

CLASSE I B INDIRIZZO LINGUISTICO 

 

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 

Prof.ssa Granato Claudia 

 

 
 

LIBRI DI TESTO  

 

Galli-Quinzio: Felici approdi- prosa - Einaudi scuola 

E.Cantarella : Felici approdi- il mito e l’epica- Einaudi scuola 

 

 

 

IL TESTO NARRATIVO 

 

DIVISIONE IN SEQUENZE 

 

LA DISTINZIONE TRA FABULA E INTRECCIO 

 

I PERSONAGGI DEL RACCONTO E LE LORO FUNZIONI 

 

I DIVERSI TIPI DI NARRATORE 

 

LA SCELTA DEL PUNTO DI VISTA DEL NARRATORE 

 



A. Carter: La corte di mister Lyon 

A.Bierce: Accadde al ponte di Owl Creek 

C. Sereni: Uomo 

I. Calvino: Luna e  gnac 

J. Joyce: Eveline 

M. Yourcenair: L’erede di Traiano 

K. Mansfield: La lezione di canto 

 

 

TESTI NON LETTERARI 

Testo argomentativo: V.Pini: I primogeniti sono più intelligenti 

Testo informativo: Cantarella – Guidorizzi: Sparta e Atene a confronto 

Testo regolativo: Cruffin : Un mix tra croissant e muffin 

 

 

LA FIABA E LA FAVOLA 

 

J.W Grimm: Cappuccetto Rosso 

 

Esopo:Il topo di campagna e il topo di città 

La cicala e la formica 

 

NARRATIVA FANTASTICA 

F.Kafka: Il risveglio di Gregorio Samsa 

L. J. Borges: La casa di Asterione 

 

           

 

LA NARRATIVA DELL'ORRORE 

 



M.Shelley:  La prima vittima 

E.A.Poe: Il cuore rivelatore 

 

LA NOVELLA 

 

G. Boccaccio: Nastagio degli Onesti 

 

 EPICA 

 

Che cosa è il mito 

Esiodo: Prometeo e la scoperta del fuoco 

Esiodo: Pandora 

Apollodoro: Teseo e il Minotauro 

Ovidio: Eco e Narciso 

Ovidio: Apollo e Dafne 

Ovidio : Dedalo e Icaro 

 

 

CHE COSA E’ L’EPICA 

 

LO STILE EPICO 

 

OMERO E L’EPICA GRECA 

 

LA QUESTIONE OMERICA 

 

 

ILIADE 

 

IL TITOLO, LA STRUTTURA E L’INTRECCIO 



IL LINGUAGGIO EPICO 

 

Il proemio 

Lo scontro tra Achille e Agamennone 

Tersite e Odisseo 

Elena sulle mura 

Ettore e Andromaca 

La morte di Patroclo 

La morte di Ettore 

Priamo alla tenda di Achille 

 

 

ODISSEA 

 

L'invocazione alla Musa 

Calipso e Odisseo 

Odisseo e Nausicaa 

Polifemo 

Le Sirene 

La strage 

 

 

 

 Da Marcello Sensini : L’agenda d’Italiano - Casa editrice A. Mondadori: 

 

 

L’ARTICOLO 

 

IL NOME O SOSTANTIVO 

 



L’AGGETTIVO 

 

IL PRONOME 

 

IL VERBO  

 

LA CONGIUNZIONE 

 

LA PREPOSIZIONE 

 

L'AVVERBIO 

 

L'INTERIEZIONE



Educazione civica  

1BL 

 

Ore svolte  durante il II quadrimestre: 4  

Argomenti: 

Agenda 2030 

Obiettivo n 1: Sconfiggere la povertà 

Obiettivo n 2: Sconfiggere la fame 

 

                                                                                         

                                                                            Prof.ssa Claudia Granato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO BOGGIO LERA 

PROGRAMMA DI LATINO  

 

CLASSE I B INDIRIZZO LINGUISTICO  

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Prof.ssa Granato Claudia 

 

LIBRO DI TESTO: S. Nicola- F. Nicco: Tu quoque Edizioni scolastiche Petrini 

 

La prima declinazione  

Particolarità  

La seconda declinazione  

Particolarità 

La terza declinazione 

 

Indicativo: forma attiva dell'indicativo 

 

La prima coniugazione  

La seconda coniugazione 

La terza coniugazione 

La quarta coniugazione 

L’imperativo presente di sum  e delle quattro coniugazioni attive 

Gli aggettivi della prima classe 

 

I complementi: 



 

Luogo 

Causa 

Mezzo 

Compagnia 

Modo 

Tempo 

 

Civiltà latina 

 

La religione romana 

La famiglia romana 

 

 

 

Prof.ssa Claudia Granato 

  



 

Programma di Matematica 1BL A. S. 2021-2022  

Redatto dal Prof. Casabianca Tommaso  

L'insieme N  

Definizione dell'insieme N, proprietà dell'insieme N, operazioni nell'insieme N (addizione, 

sottrazione, moltiplicazione, divisione e potenza) e proprietà; numeri primi; multipli e divisori di un 

numero; criteri di divisibilità; mcm ed MCD di numeri naturali; espressioni con in numeri naturali.  

L'insieme Z dei numeri interi relativi  

L'insieme Z; proprietà dell'insieme Z; le operazioni nell'insieme Z; espressioni con i numeri interi 

relativi.  

L'insieme Q dei numeri razionali relativi Le frazioni; frazioni equivalenti; proprietà invariantiva e 

riduzione di una frazione ai minimi termini; confronto fra frazioni; operazioni con le frazioni 

(addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e potenza).  

Il calcolo letterale  

Definizione di monomio; monomi simili uguali ed opposti; grado totale di un monomio e grado 

rispetto ad una lettera; somma algebrica di monomi; moltiplicazione, divisione e potenza di 

monomi; i polinomi; polinomi omogenei, ordinati e completi; operazioni con i polinomi (somma 

algebrica; prodotto di un monomio per un polinomio; divisione di un polinomio per un monomio); 

prodotti notevoli: somma per differenza; quadrato di un binomio; quadrato di un trinomio; cubo di 

un binomio.  

Geometria Euclidea  

Gli enti primitivi; postulati, teoremi e corollari; postulati di appartenenza; postulati di ordinamento; 

1°, 2° e 3° le semirette; i segmenti; confronto di segmenti; segmenti consecutivi ed adiacenti; 

poligonali e poligoni; somma e differenza di segmenti; segmento multiplo e sottomultiplo di un altro 

segmento secondo un numero n; punto medio di un segmento; figure convesse e concave; 

l'assioma di partizione del piano; definizione di semipiano; angolo convesso; angolo concavo; 

angolo acuto retto ottuso e giro; angoli complementari; supplementari ed esplementari; confronto 

di angoli; angoli consecutivi; adiacenti ed opposti al vertice; somma e differenza di angoli; angolo 

multiplo e sottomultiplo di un altro angolo secondo un numero n; angoli consecutivi, adiacenti e 

opposti al vertice;bisettrice di un angolo; La congruenza; le proprietà della congruenza; i triangoli; 

primo criterio di congruenza dei triangoli (senza dimostrazione); classificazione dei triangoli 

secondo i lati; secondo criterio di congruenza; un triangolo isoscele ha gli angoli alla base uguali 

(senza dimostrazione); un triangolo che ha gli angoli alla base uguali è isoscele (senza 

dimostrazione); un triangolo equiangolo è anche equilatero (con dimostrazione); terzo criterio di 

uguaglianza dei triangoli (senza dimostrazione); bisettrice, mediana e altezza di un triangolo; la 

bisettrice dell'angolo al vertice di un triangolo isoscele è anche mediana.  

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 ed in 

particolare : 



- Acquisire una coscienza ambientale  sul riscaldamento globale 

- Conoscere tutti i parametri tecnici e scientifici relativi al riscaldamento globale 

 

Il  docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2021/2022 

Programma svolto di Scienze 

Classe I BL 

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 

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 edel territorio e sono 

affrontati nello specifico argomenti: 

- Acquisire una coscienza ambientale tramite lo studio del territorio   

- Conoscere tutti i parametri tecnici e scientifici relativi a clima e ambiente  

- Relazione tra la Terra e gli esseri viventi  

- Studio degli ecosistemi  



- Fattori che modificano gli ecosistemi: componenti biotici e abiotici  

- Biomi terrestri 

- Biomi acquatici 

L’insegnante 

Agata Mazzone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 I 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 al palleggio e al bagher. 

-Pallacanestro: esercizi propedeutici al palleggio. 

TEORIA 

-Terminologia specifica. 

-Apparato scheletrico. 

-Effetti dell’attività fisica a livello dell’apparato scheletrico. 

-L’educazione posturale. 

-Paramorfismi e dismorfismi. 

-Fair-play. 



 

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Di educazione civica sono stati proposti agli studenti contenuti relativi alla tematica Costituzione, 

diritto nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà e sono affrontati nello specifico argomenti : 

- Condividere il valore delle regole, del rispetto, della cooperazione, della legalità e della solidarietà 

- Il fair play 

- Art. 3 della Costituzione 

 

                                   Prof.ssa Maria Grazia Mazzone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma di conversazione francese 

a.s. 2021/2022 

Contenuti disciplinari svolti in riferimento alla programmazione didattica annuale 

coerentemente alle indicazioni nazionali e ai quadri di riferimento. 

MONTE ORE SETTIMANALE : 1 ora settimanale in conpresenza con il prof. Sandro 

CAPPELLIN. 

DOCENTE: 

  

Aladenise 

Emmanuelle 

  

MATERIA: 

  

Conversazione 

francese 

CLASSE: 

  

1a 

SEZIONE: 

  

BL 

 

  

Competenze comunicative 

  

  

Competenze lessicali 



•     Demander et donner l'identité 

● Epeler son nom 

•   Demander et dire l'âge 

•   Demander et dire la nationalité 

•    Demander et donner le 

numéro de téléphone 

● Dire son adresse 

● Comprendre et suivre les 

indications d’une recette 

● Parler de ses loisirs et de ses 

goûts 

● Rechercher des informations 

et présenter une région de 

France 

•      Les nations et les nationalités 

● L’alphabet 

•    Les nombres de 1 à 100 

•    L’adresse postale 

•   Les ingrédients 

● Les ustensiles 

● Les étapes d’une recette 

•    Les loisirs 

Civiltà Competenze Delf A1 

  

  

•    Les fêtes de fin d’année en 

France 

● L’Epiphanie en France : la 

tradition de la galette des rois 

● La France physique 

● La France administrative 

● Exposés sur les régions 

françaises 

 

● Compréhension orale : 

comprendre des mots familiers et 

des expressions très courantes 

au sujet de soi-même ou de la 

famille 

● Compréhension écrite : 

comprendre des noms familiers, 

des mots ainsi que des phrases 

très simples 

● Production orale : 

communiquer, de façon simple, à 

condition que mon interlocuteur 

soit disposé à répéter ou à 

reformuler ses phrases plus 

lentement 

 utiliser des expressions et des 

phrases simples pour décrire 

  



Data : 06 juin 2022                                                                                                       

Firma :  

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“E. BOGGIO LERA” 

CATANIA 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Anno Scolastico 2021-2022 

Insegnante: Deodati Lidia 

Classe  I° BL 

1° Modulo: Il mistero dell’esistenza 

• Chi sono io? 

• La coscienza di sé 

• Dare un senso alla vita 

• Che cos’è la religione 

• Le credenze religiose 

• Studio delle religioni per la convivenza 
 

2° Modulo:  Le religioni prima della rivelazione 

• Alle origini della religione 

• Le religioni “primitive” 

• La religione egizia 

• La religione mesopotamica 

• La religione greca e romana 
 

3° Modulo:   La Bibbia: Dio si rivela 

•Che cos’è la Bibbia 

•La tradizione orale e la redazione scritta 

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

•L’interpretazione della Bibbia 

 

4° Modulo:   Il popolo ebraico e l’Ebraismo 

•I patriarchi e l’Esodo 

•Il profetismo e la monarchia 

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

• La diaspora e il movimento sionista 
 

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Di educazione civica sono stati proposti agli studenti contenuti relativi alla tematica Costituzione, diritto 
nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà e sono affrontati nello specifico argomenti : 

- Educare al rispetto dell’altro 
- Il principio di uguaglianza nell’art.3 della Costituzione 

 
       L'insegnante 

Prof.ssa Lidia Deodati 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROF. C. Costantino 
 
Classe 1B Linguistico 

 

Unit 1.   Personal information; asking and saying how you feel 

Talking about hobbies and interests   

   Personal information     

Unit 2.   Describing people – Present continuous or simple 

   Numbers - Possessive pronouns 

Unit 3.   Prepositions of place - Has/have got   

   Possessives ‘s and s’ - Plurals (reg./irreg.) 

   Present simple for customs and routines 

Unit 4.   Some and any, no and none 

   Habits and routines – Wh-questions 

   Likes and dislikes 

Unit 5.   Adverbs of Frequency 

   Can/Can’t – Questions and short answers 

   Asking and giving directions 

   Present continuous for future arrangements 

Unit 6.   Past simple – To Be 

   Past simple vs. present perfect (duration form) 

Unit 7.   Past simple – irregular verbs – Questions/answers    

Unit 8 .  Past simple - Negatives 

Unit 9.   Going to for intentional future 

Unit 10.   Comparatives and superlatives of long and short adjectives 

    

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE INGLESE  

- Talk about yourself, individual presentation. 

- How to say the date and year. 

- How to describe people. 

- Halloween crossword puzzle (vocabulary exercise). 

- Reading comprehension about Thanksgiving, and dictation. 

- Individual interrogations about what you are thankful for. 

- Valentine’s day vocabulary and expressions. 

- Cambridge speaking practice B1, describe a photo. 

- Carnival reading comprehension, with vocabulary. 

- Civic education – Teenagers and smartphones (interrogations on questions). 

 

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Di educazione civica sono stati proposti agli studenti contenuti relativi alla tematica Costituzione, diritto 

nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà e sono affrontati nello specifico argomenti : 

- Arricchire le conoscenze linguistiche e sapersi orientare in un contesto linguistico specifico. 

- I simboli più rappresentativi del R.U. 

-            La famiglia reale       I docenti 



 

 

 

 

 


