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Testi : Vivere i testi, Narrativa ed Epica,  Trioschi-Però,  La Nuova Italia 

            Testi, frasi, parole- Arciello-Maiorano, Zanichelli 

 

EPICA 

Dal mito all’epica 

Il mito e la sua trasmissione 

I protagonisti dei miti  

I contenuti dei miti 

La struttura e lo stile 

Il racconto epico 

La scrittura e la nascita dell’epica 

Il linguaggio epico  

- Esiodo, Le cinque età dell’uomo 

- Bibbia, La cacciata dal Paradiso 

- L’epopea di Gilgames, Il diluvio 

- Ovidio, Il diluvio di Deucalione e Pirra 

- Virgilio, Orfeo ed Euridice 

L’epica classica 

I POEMI OMERICI  

L’identità di Omero 

Troia fra leggenda e storia 

Storia e società nei poemi omerici 

Iliade, il poema dell’onore e della gloria 

Un poema di sintesi  



L’antefatto dell’Iliade 

Il contenuto dell’Iliade 

La società e i temi dell’Iliade 

1) Proemio. Agamennone offende il sacerdote Crise 

2) La lite tra Achille e Agamennone 

3) Ettore e Andromaca 

4) Il duello tra Ettore e Achille 

5) Priamo alla tenda di Achille 

NARRATIVA 

Strumenti 

IL TESTO E LA COMUNICAZIONE 

Che cos’è un testo 

Le funzioni del testo 

I tipi di testo e altri linguaggi 

IL TESTO NARRATIVO 

Le caratteristiche del testo narrativo 

I generi letterari 

 

La struttura 

La fabula e l’intreccio 

Le sequenze  

Lo schema logico 

 

Il tempo 

Il tempo della storia e il tempo del racconto 

Il ritmo narrativo  

La distanza  

I tempi verbali 

 

Lo spazio 

Le rappresentazioni dello spazio 

Le funzioni dello spazio 

La descrizione dello spazio 



 

I personaggi 

La presentazione dei personaggi  

La caratterizzazione dei personaggi 

Il sistema dei personaggi 

 

Il narratore e il punto di vista 

I vari tipi di narratore 

Il punto di vista 

 

La lingua e lo stile 

I pensieri e le parole dei personaggi 

Le scelte lessicali 

La sintassi del testo 

 

Le tipologie di testo non letterario 

Il testo espositivo 

Il testo argomentativo  

Il testo descrittivo  

Il testo narrativo non letterario 

- F. Kafka, Il cavaliere del secchio 

- V. Pratolini, Una conchiglia per sentirci il mare 

- T. Capote, Il signor Jones 

- J. Conrad, Una storia d’amore e di tenebra 

- V. Woolf, Una visita inattesa 

- D. Buzzati, Una lettera d’amore 

- G. Parise, Altri 

- L. Davis, Il nostro viaggio 

  

Generi e sottogeneri 

La favola e la fiaba 

Le caratteristiche dei generi e la fortuna 

Il percorso antologico 

- Esopo, Il topo di campagna e il topo di città 



- A. Afanes’ev, Nonno Gelo 

- I. Calvino, La contadina furba 

La narrativa fantastica 

Le caratteristiche del genere e la fortuna 

Il percorso antologico 

- E. Allan Poe, William Wilson 

- L. Pirandello, Effetti di un sogno interrotto 

- J. Cortazar, Storie di cronopios e di famas 

 

La narrativa psicologica 

Le caratteristiche del genere e la fortuna 

Il percorso antologico 

- F. Dostoevskij, Il racconto di Michail 

- J. Joyce, Eveline 

- I. Svevo, Il desiderio di una vita normale 

 

Lettura parziale e commento in classe del romanzo di P. Suskind, Il profumo 

 

GRAMMATICA 

Fonologia: 

I suoni e le lettere della lingua italiana 

La punteggiatura e le maiuscole 

Morfologia: 

L’articolo 

Il nome 

Il verbo 

 

 

                                                                                                  La docente 

                                                                                          Edda patrizia Carnazza 

  



PROGRAMMA FINALE LATINO 1CL 2021/2022 

TESTO: A. Diotti, E. Diotti “Plane discere” Pearson 

Docente: prof.ssa Maria Luisa Siena 

 

 

 La prima declinazione 

 I complementi di luogo 

 L’indicativo presente attivo e passivo 

 I complementi di agente e causa efficiente 

 L’indicativo imperfetto attivo e passivo 

 I complementi di mezzo e di modo 

 L’indicativo futuro semplice attivo e passivo 

 I complementi di causa e di fine 

 La seconda declinazione 

 Il complemento di denominazione e il locativo 

 Gli aggettivi della prima classe 

 I possessivi, i pronominali 

 I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

 I verbi in io 

 Il complemento di compagnia e unione 

 I pronomi personali di I e II persona 

 Il complemento di argomento 

 I pronomi di terza persona 

 L’indicativo perfetto attivo e passivo 

 Il dativo di vantaggio 

 La terza declinazione 

 

Educazione civica 

 L’educazione del cittadino 

 Crisi economica e vita quotidiana 

 La famiglia 

 Lavorare a Roma 

 L’arte di educare 

Gli organi collegiali nella scuola attuale. 
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Testo : Uomini e mondi, Dalla preistoria a Giulio Cesare - 1 

 

La preistoria 

Le antiche civiltà del vicino Oriente 

I Greci, creatori del mondo occidentale 

Il miracolo greco 

L’età delle poleis e della democrazia 

 

  

 

                                                                                                     La docente 

                                                                                          Edda Patrizia Carnazza 

  



PROGRAMMA D’INGLESE 

A.S. 2021/22 

Classe 1° CL 

Prof.ssa Erica Motta 

 

 

Libro di testo: Leonard and Sharman   Identity B1  Oxford University Press 

Testo consigliato: Bonomi, Kaye, Liverani   Open Space – A multi-tasking Grammar  Europass 

 

Unit 1 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative  

Esprimere preferenze  

Strutture grammaticali 

Present simple vs Present continuous 

Past simple vs Past continuous 

Avverbi di frequenza 

Aree lessicali  

Tipi di musica 

Strumenti musicali  

Industria discografica 

Espressioni temporali 

Esprimere preferenze 

 

Unit 2-3 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative  

Parlare delle professioni 

Parlare di intenzioni e previsioni 

Parlare di progetti futuri  

Chiedere informazioni su un lavoro al telefono 

Descrivere città 

Dare e ricevere indicazioni stradali 



Strutture grammaticali 

Be going to: esprimere intenzioni 

Be going to: esprimere previsioni 

Present continuous utilizzato per esprimere progetti futuri 

Be going to versus Present continuous 

Will: esprimere eventi futuri e previsioni 

Will: esprimere offerte, promesse, decisioni spontanee 

Periodo ipotetico di primo tipo 

When, as soon as, unless  

 

Aree lessicali  

Professioni 

Caratteristiche delle professioni 

Espressioni per indicare il futuro 

Sostantivi relativi alla città 

Nomi composti relativi alla città 

Aggettivi per descrivere la città 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative  

Parlare di sport 

Parlare di esperienze personali 

Accordarsi per uscire insieme 

Esprimere sentimenti 

Parlare di azioni recenti 

Parlare di situazioni in occasioni sociali  

Fare e rispondere ad offerte 

Strutture grammaticali 

Present perfect 

Present perfect con ever e never 

Present perfect versus Past simple 



Present perfect con just, yet, already 

some/any/no/every nei composti  

Aree lessicali  

Sport 

Sport: luoghi e attrezzatura 

Sport: persone 

Sentimenti ed emozioni 

Interazioni e verbi per esprimere emozioni 

aggettivi che terminano in -ed e -  ing  

 

Units 6-7 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative  

Parlare di scelte di vita ed eventi della propria vita 

Parlare di eventi probabili nel futuro 

Dare informazioni definendo qualcosa/qualcuno 

Esprimere accordo o disaccordo 

Parlare di lavori di casa 

Parlare di regole 

Parlare di obblighi e proibizioni 

Chiedere, dare e rifiutare permessi 

Strutture grammaticali 

may, might, will: gradi di certezza  

Frasi relative determinative  

have to 

be allowed to 

must e mustn’t 

mustn’t vs not have to 

 

Units 8-9 



CONOSCENZE 

Funzioni comunicative  

Parlare di relazioni  

Parlare di durata e di situazioni in corso 

Usare i pronomi riflessivi e reciproci  

Reagire a comunicazioni di novità 

Parlare di film 

Parlare di fatti  

Parlare di abitudini passate 

Discutere di film   

Strutture grammaticali 

Present perfect con for e since  

Pronomi riflessivi 

each other 

Passivo: Present simple e Past simple 

Passivo: forma interrogativa 

used to  

Aree lessicali  

Relazioni  

Aggettivi che esprimono emozioni + of/with 

Tipi di film 

Descrizioni di film 

Serie televisive 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio -  Global Institutions – environmental issues 

Conoscenze: Conoscere l’impatto delle azioni quotidiane sull’ambiente e promuovere dei comportamenti 

con minore impatto ambientale 

Obiettivi: Illustrare e condividere il valore delle regole, del rispetto, della cooperazione e della   solidarietà 

  



Liceo Statale  "E. Boggio Lera" - Catania 
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LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

                                                        Classe I sez. C linguistico  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

prof.ssa  E.Calcagno 

prof. ssa C.A.Arnone 

 

 

Dal libro di testo : AA.VV. France Vlog ed. LANG vol.1 unités 1-2-3-4 

 

Competenze:   

1. parlare di se, con gli altri, presentarsi, descrivere oggetti di uso quotidiano 

2. chiedere e dire la strada, scambiare informazioni sulla propria abitazione, città, 

famiglia, giornata, invitare,  

Conoscenze:  

a) salutare, chiedere e dire nome, nazionalità, professione, caratterizzare, informarsi su 

un oggetto, apprezzare, identificare luoghi della città, chiedere e dire la strada, l’ora, 

parlare delle azioni quotidiane e passatempi, 

b) verbi al presente, imperativo, condizionale, articoli, plurale, femminile, pronomi 

soggetto, presentativi c’est, il est, forme interrogative parziali e totali, preposizioni, 

agg. possessivi, il y a, verbi riflessivi, présent continu, agg. dimostrativi,  futur 

proche, passé récent, articles contractés, partitivo, pron complemento; qui est-ce, 

qu'est-ce que c'est ; en et y ; à et chez. 

c) numeri, paesi, nazionalità, aspetto fisico, carattere, colori, mestieri, città, abitazione, 

trasporti, scuola, il corpo, la famiglia, i luoghi di lavoro, il cibo, i negozi, le stagioni, 

il meteo, l’abbigliamento, il cibo. 



Abilità: 

a) ascoltare e capire semplici messaggi e dialoghi relativi agli oggetti di apprendimento 

delle varie sections 

b) leggere e capire brevi testi, la trama di un film, una biografia breve, una descrizione, 

una pubblicità, un annuncio su un’abitazione, una canzone, le attività della giornata, 

un dépliant turistico 

c) scrivere un sms o una cartolina/e mail, un invito, rispondere a un sondaggio, un 

cartoncino di auguri, un fumetto, un breve racconto. 

d) presentarsi, salutarsi, descrivere qualcuno, parlare di un oggetto, della propria 

famiglia, invitare, accettare, rifiutare, telefonare, fare acquisti, parlare degli alimenti, 

chiedere e dire la propria opinione, proporre, accettare, rifiutare. 

 

Educazione civica 

 les symboles de la France et de la République 

 la devise de la France et la Marseillaise 

 vidéos  

 

Conversation : 

 

 
Competenze comunicative 

 

 
Competenze lessicali 

  
- Demander et donner l’identité 
- Demander et dire l’âge 
- Demander et dire la nationalité 
- Demander et donner le numéro de 

téléphone et l’adresse postale et 
électronique 

- Demander et donner des 
informations sur la famille 

- Demander et dire l’état civil 
- Demander et dire la profession 
- Parler des loisirs, des goûts et des 

préférences 
- Décrire l’aspect physique 
- Décrire le caractère 

 
- Les nations et les nationalités 
- L’adresse électronique et l’adresse 

web 
- L’adresse postale 
- La famille proche 
- L’état civil 
- Les métiers et les professions 
- Les loisirs 
- L’aspect physique 
- Les expressions idiomatiques 
- Le caractère 

 



 

 

 

 

Catania, 14 giugno 2022 

 

 

  

- Parler des vêtements 
 

Civiltà 

- La France géographique, découverte 
de l’hexagone  

- France physique et administrative 
- Le  Pays Basque 
- La mode et Paris 
- Lyon ville durable 

- Vidéo Italie-Europe 
- Activités TV5 Monde sur les 

aliments 
- lecture « cigale ou fourmi » ? 
- Les symboles de la République 
- L’hymne national (premier couplet) 
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Cognome  __Mammana______     Nome _____Maria Angela___ 

 

Disciplina  __Scienze____________________________________________________ 
 

Classe  ___Prima__ Sezione ___C_____ Indirizzo ___Linguistico_________________ 

 

 

Modulo 1 - INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA CHIMICA  

 Lo studio della chimica e il metodo scientifico 

 Il sistema internazionale delle unità di misura: grandezze fondamentali e derivate 

 Grandezze estensive ed intensive 

 Energia, lavoro  

 Temperatura e calore 

 

Modulo 2° - LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI  

 La materia e le sue caratteristiche 

 I sistemi omogenei ed eterogenei 

 Le sostanze pure e i miscugli 

 I passaggi di stato 

 Le trasformazioni chimiche della materia 

 Elementi e composti 

 La classificazione degli elementi e la tavola periodica 

 Atomi, molecole e le formule chimiche. 

 



Modulo 3° - LA STRUTTURA DEGLI ATOMI E DELLE MOLECOLE 

 Le particelle fondamentali dell'atomo e modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr  

 Numero e peso atomico 

 Come si formano i legami chimici 

 Il legame covalente puro e polare; il legame ionico 

 

Modulo 4 ° - L’AMBIENTE CELESTE 

 Le caratteristiche di una stella: spettri, colore, magnitudine apparente ed assoluta, reazioni di fusione 

nucleare 

 La nascita, la vita e la morte di una stella 

 I corpi del Sistema solare: Sole, pianeti, satelliti e altri corpi minori 

 

Modulo 5° - IL METODO SCIENTIFICO 

 

Catania, _08/06/ 2022    La docente _____Maria Angela Mammana_ 
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MATERIA 

 

MATEMATICA 

 

INSEGNANTE 

 

SALVATORE BENTIVEGNA 

CLASSE I CL 

 

 

 

 

GLI INSIEMI  
    Gli insiemi 

 l’insieme come concetto primitivo 

 sottoinsiemi di un insieme 

 unione, intersezione e differenza tra insiemi  

 insieme delle parti 

 partizione di un insieme 

 prodottto cartesiano  

 

GLI INSIEMI NUMERICI 
    I numeri naturali 

 l’insieme dei numeri naturali 

 addizione di numeri naturali e sue proprietà 

 moltiplicazione di numeri naturali e sue proprietà 

 sottrazione di numeri naturali e sue proprietà 

 divisione di numeri naturali e sue proprietà 

 potenza di numeri naturali e sue proprietà 

 espressioni aritmetiche 

 multipli e divisori di un numero naturale 

 scomposizione di un numero naturale in fattori primi 

 M.C.D. e m.c.m. di numeri naturali 

 I numeri razionali 

 Le frazioni 

 Frazioni equivalenti e proprietà invariantiva 

 Riduzione di una frazione ai minimi termini 

 Confronto fra frazioni 

 Operazioni in Q+ 

 Espressioni aritmetiche frazionarie 

 Frazioni decimali e numeri decimali finiti e periodici 

 Percentuale 

 Proporzioni e loro proprietà 

  

 

 I numeri relativi 

 Numeri interi relativi 

 Numeri razionali relativi 

 Rappresentazione geometrica dei numeri relativi 

 Addizione e sottrazione di numeri relativi 
 Moltiplicazione e divisione di numeri relativi 

 Potenza di numeri relativi 

 Proprietà delle potenze 

 Potenze con esponente intero negativo 

  



CALCOLO LETTERALE 
 I monomi 

 Definizione di monomio 

 Riduzione di un monomio a forma normale 

 Grado di un monomio 

 Addizione e sottrazione di monomi 

 Moltiplicazione di monomi 

 Potenza di un monomio 

 Divisione tra due monomi 

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

 I polinomi 

 Definizione di polinomio 

 Riduzione a forma normale 

 Addizione e sottrazione di polinomi 

 Moltiplicazione di un monomio per un polinomio 

 Moltiplicazione di due polinomi 

 La divisione di un polinomio per un monomio 

 Espressioni con i polinomi 

 I prodotti notevoli 

 La differenza di due quadrati 

 Il quadrato di un binomio 

 Il quadrato di un polinomio 

 Il cubo di un binomio 

 Somma e differenza di cubi 

 

EQUAZIONI  DI PRIMO GRADO 
 I principi di equivalenza 

 Equazioni determinate, indeterminate e impossibili 

 Risoluzione di un’equazione di primo grado 

 

DISEQUAZIONI  DI PRIMO GRADO 
 I principi di equivalenza 

 Disequazioni determinate, indeterminate e impossibili 

 Risoluzione di una disequazione di primo grado 

 

GEOMETRIA 
Nozioni fondamentali di geometria razionale, I concetti primitivi, Assioma di appartenenza, Assioma dell’ordine, 

Assioma  di partizione del piano, Segmenti e angoli, Relazione di congruenza, Segmenti adiacenti e consecutivi, 

,Angoli adiacenti e consecutivi, Angoli opposti al vertice, Angoli complementari, supplementari ed esplementari, 

Poligonali e poligoni, La congruenza e i triangoli ( 3 criteri di congruenza),,  
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 Test sulla forza degli arti inferiori 

 Test sulla forza degli arti superiori 

 Test di resistenza 

 Test di velocità 

 Test di coordinazione dinamica generale  

 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 di base: 

   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 piccoli attrezzi: cerchi, bastoni, funicelle, appoggi baumann.  

 Avviamento alla pratica sportiva: 

               Pallavolo: fondamentali individuali; 

               Pallacanestro: fondamentali individuali; 

               Badminton: fondamentali individuali e palleggi in coppia; 

 Esercitazione di salto in alto. 

 Esercitazione di salto in lungo.  

 Esercitazione di lancio del peso. 

 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; 

 Conoscenza basilare della struttura anatomica e delle funzioni dell’apparato articolare. 

               I tipi di articolazione, le articolazioni mobili, la struttura e il funzionamento delle diartrosi, 

               i movimenti articolari. 

  I paramorfismi e i dismorfismi; Il controllo della postura                                                                                                 

 Educazione civica: Fair play 

 

             L’insegnante                                                                                    

Prof.ssa Maria Giuseppina Ardita 
 


