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Liceo scientifico “E. Boggio Lera” Catania
Anno scolastico 2021/22

Programma d’italiano
Docente: Prof.ssa Alessia Maria Calvo

Libri di testo:
B. Panebianco, I. Scaravelli, S. Lombardi e F. Sinisi, Testi e immaginazione, Zanichelli.
B. Panebianco, C. Pisoni, L. Reggiani,  Con le parole giuste, Zanichelli
A. Manzoni I promessi Sposi (edizione a scelta)

IL TESTO POETICO

Il linguaggio poetico
Caratteristiche fondamentali del testo poetico:
- significante e significato;
- denotazione e connotazione.

L’io lirico e l’interlocutore.

Il linguaggio figurato:
- campi semantici e parole-chiave;
- le figure retoriche di significato;
- le figure retoriche d’ordine.

Dal verso alla strofa

Sillabe e ritmo:
- la metrica;
- il computo sillabico;
- le figure metriche;
- ritmo e ictus;
- cesure ed enjambements.

Suoni:
- la rima;
- versi sciolti e versi liberi;
- le figure retoriche di suono;
- il significato dei suoni.

La parafrasi del testo poetico.

L’analisi e il commento.

Testi analizzati
U. Saba, Goal
E. Dickinson, La speranza
G. Ungaretti, Stasera
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E. Montale, Felicità raggiunta, si cammina
C. Govoni, Autoritratto
A. Merini, La mia poesia è alacre come il fuoco
G. Caproni, Per lei
V. Cardarelli, Autunno
F. Petrarca, Solo et pensoso i più deserti campi
F. Petrarca, Zephiro torna e ‘l bel tempo rimena
G. Pascoli, L’assiuolo
S. Quasimodo, Specchio
E. Montale, Meriggiare pallido e assorto
G. Leopardi, L’infinito
G. Leopardi, Alla luna
U. Saba, Trieste

I temi della poesia

La Natura
C. Baudelaire, Corrispondenze
A. Bertolucci, Primavera
G. Pascoli, Nevicata
G. Pascoli, Lavandare
G. Pascoli, Il lampo
G. Pascoli, Temporale

L’amore
Catullo, mille baci
Saffo, Le conseguenze dell’amore
W. Szymborska, Un amore felice

La poesia delle origini

Il Medioevo
Dal latino alle lingue romanze

Testi analizzati.

Il placito di Capua
Anonimo, L’indovinello veronese

GRAMMATICA

IL verbo e la frase
la frase semplice
i verbi predicativi e copulativi
il significato del verbo e gli argomenti
il soggetto
la valenza del verbo
la valenza e il significato
i verbi ausiliari
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i verbi servili e modali
i verbi fraseologici o aspettuali
i verbi causativi
i verbi impersonali
i verbi transitivi e intransitivi
i verbi riflessivi e pronominali

il testo descrittivo
il testo espositivo

Alessandro Manzoni , I Promessi Sposi
lettura integrale o in riassunto e analisi dei capitoli

Letture integrali effettuate dagli studenti:
Libro a scelta degli studenti.

Docente: Prof.ssa Alessia Maria Calvo
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Liceo "E. Boggio Lera" – Catania

Programma svolto

Disciplina: latino

Docente: prof.ssa Simona Campo Classe 2B A. S. 2021/ 2022

Testi adottati

Tantucci- Roncoroni- Cappelletto- Galeotto- Sada, Il Tantucci plus, laboratorio vol.1, Poseidonia

Scuola

***

Flessione nominale e flessione verbale. La funzione dei casi

L'organizzazione della frase latina

La quarta e la quinta declinazione con le loro particolarità

Aggettivi pronominali. Pronomi e aggettivi personali, dimostrativi e determinativi, relativi,

interrogativi ed esclamativi. Avverbi relativi, interrogativi, esclamativi

Aggettivi comparativi e superlativi. Comparativi e superlativi particolari

Formazione e gradi dell'avverbio

Il congiuntivo (presente, imperfetto, perfetto, piuccheperfetto): formazione e usi

L'infinito (presente, perfetto, futuro): formazione e usi

Il participio (presente, perfetto e futuro): formazione e usi

La perifrastica attiva. L'ablativo assoluto

I composti di sum; i verbi fero, eo e i loro composti; i verbi anomali volo, nolo, malo

Gli usi di ut. Gli usi di cum

Le proposizioni: infinitive, relative proprie e improprie, completive, finali, consecutive, concessive,

causali, temporali; interrogative dirette e indirette, esclamative

Educazione Civica: Costituzione e partecipazione attiva

Figure femminili nel mondo antico

La docente: Simona Campo
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Liceo "E. Boggio Lera" – Catania

Programma svolto

Disciplina: geostoria

Docente: prof.ssa Simona Campo Classe 2B A. S. 2021/ 2022

Testi adottati

Rizzo-Parisi, Viaggio nella geostoria, voll.1-2, Ed. Mondadori

***

Roma in età repubblicana. La fine della Repubblica: dai Gracchi a Cesare.

Roma imperiale. La restaurazione di Augusto. Le dinastie giulio-claudia e flavia. L’impero romano

nell’età dell’oro, il principato adottivo.

La caduta di Roma imperiale. La crisi del III secolo: i Severi. Diocleziano e Costantino. Teodosio. I

barbari. La fine dell'impero romano d'Occidente. La nascita e la diffusione del Cristianesimo.

L'Alto Medioevo. I primi secoli del Medioevo. I regni romano-barbarici. L'impero bizantino. Il

monachesimo. I Longobardi. La civiltà araba.

La società feudale. Carlo Magno e il Sacro Romano Impero. Le invasioni del IX-X secolo. I

Normanni, i Saraceni. Le caratteristiche della società feudale. L'incastellamento e la cavalleria.

Il mondo globale. Globalizzazione. Stati e Nazioni. Organismi internazionali. I diritti umani

Studio dei continenti.

Educazione Civica: Costituzione e partecipazione attiva

Diritti umani, discriminazioni.

La docente: Simona Campo
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Liceo Scientifico Statale “E. Boggio Lera”, Catania
Classe 2 sez. B scientifico

Programma svolto di lingua inglese
Anno scolastico 2021-2022

Prof.ssa Anna Barberi

Libri di testo: C. Kennedy, C. Maxwell, E. Gregson, F. Bentini – Moving Up- Black Cat Ed.
VOL.1 e VOL .2

DA: C. Kennedy, C. Maxwell, E. Gregson, F. Bentini – Moving Up- Black Cat Ed. vol 1

UNIT 10: WHAT AM I TO WEAR?
GRAMMAR: be going to – present continuous for future- present simple for future
VOCABULARY: clothes – future time expressions
FUNCTIONS: inviting – accepting – refusing
CULTURE and SKILLS: listening, speaking, reading, writing
UNIT 11: IN 25 YEARS’ TIME …
GRAMMAR: will/won’t – may, might – be going to and will – will for offers and
spontaneous decisions – first conditional
VOCABULARY: weather and climate
FUNCTIONS: making offers
CULTURE AND SKILLS: listening, speaking, reading, writing

UNIT 12: I’VE NEVER SKIED BEFORE!
GRAMMAR: Present Perfect, Present Perfect with ever and never
VOCABULARY: parts of the body, illnesses and injury
FUNCTIONS: talking about illnesses
CULTURE AND SKILLS: listening, speaking, reading, writing

DA: C. Kennedy, C. Maxwell, E. Gregson, F. Bentini – Moving Up- Black Cat Ed. vol. 2

UNIT 1: YOUNG ACHIEVERS
GRAMMAR: present perfect with already, yet and just – Defining relative clauses –
Relative pronouns Present Perfect vs Past Simple
VOCABULARY: life experiences and achievements
FUNCTIONS: describing words – reacting to news
CULTURE AND SKILLS: listening, speaking, reading, writing

UNIT 2: TODAY AND YESTERDAY
GRAMMAR: Past simple, Used to, Past continuous, Past simple vs past continuous
VOCABULARY: technology; gadgets
FUNCTIONS: describing objects
CULTURE AND SKILLS: listening, speaking, reading, writing

UNIT 3: FRIENDS FOR LIFE
GRAMMAR: Present perfect with for and since, Present perfect vs past simple, Adverbs,
the Comparative of adverbs
VOCABULARY: relationships
FUNCTIONS: agreeing and disagreeing, asking about life experiences
CULTURE and SKILLS: listening, speaking, reading, writing
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UNIT 4: WE’VE BEEN THERE!
GRAMMAR: Present perfect continuous, Present perfect simple and continuous, Verbs of
perception, Non-defining relative clauses
VOCABULARY: -ed –ing adjectives
FUNCTIONS: Talking about feelings
SKILLS: Listening, speaking, reading, writing

UNIT 5: THERE’S NOWHERE LIKE HOME
GRAMMAR: Infinitive of purpose, some/any/every/no compounds
VOCABULARY: make and do, rural and urban life
FUNCTIONS: comparing opinions, describing locations,
SKILLS: listening, speaking, reading, writing

UNIT 6: RULES, RULES, RULES…
GRAMMAR: Modals of obligation. First conditional. When, as soon as, unless.
VOCABULARY: Punishments, prefixes
FUNCTIONS: apologizing
SKILLS: listening, speaking, reading, writing

UNIT 7: TOUGH JUSTICE
GRAMMAR: Second conditional. Too much/many, (not) enough
VOCABULARY: crime and punishment
FUNCTIONS: giving advice, presenting an argument
SKILLS: listening, speaking, reading, writing

UNIT 8: MYTHS AND LEGENDS
GRAMMAR: Expressing ability in the past. Modal verbs of deduction- present, past.
VOCABULARY: Compound adjectives, myths and legends
FUNCTIONS: Making deductions
SKILLS: listening, speaking, reading, writing

UNIT 9: PUZZLING GAMES
GRAMMAR: Present simple passive, past simple passive, passive, present perfect
passive.
VOCABULARY: Materials. Shapes.
FUNCTIONS: Talking about dimensions.

Modulo di Educazione Civica:

Agenda 2030: goal 14
Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable
development: “Cleaning up the Ocean”.

Prof.ssa Anna Barberi

8



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA”
CATANIA

PROGRAMMA DI MATEMATICA

Anno scolastico 2021-2022                                                           Classe 2 sez. B corso
ORDINARIO

INSEGNANTE: Prof.ssa Paola Finocchiaro

TESTO
Leonardo Sasso       Colori della matematica, ed. blu                 vol.2  Petrini

ALGEBRA

RIPASSO DI EQUAZIONI
Frazioni algebriche. Equazioni di primo grado intere. Equazioni fratte e loro dominio.
Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. Equazioni di grado superiore al primo:
legge dell’annullamento del prodotto. Problemi che hanno come modello una equazione di
I° grado

EQUAZIONI DI 1° GRADO LETTERALI INTERE
Definizioni. Discussione di una equazione letterale. Risoluzione di una equazione letterale.

DISEQUAZIONI DI 1° GRADO
Disuguaglianze . Disequazioni intere di 1° grado ad una incognite. Le disequazioni
frazionarie. Le disequazioni di grado superiore riconducibili a disequazioni di 1° grado.
Sistemi di disequazioni di primo grado.

NUMERI REALI E RADICALI
I numeri razionali. I numeri irrazionali. L’insieme R dei numeri reali. Corrispondenza
biunivoca con i punti della retta. Definizione di radice. La proprietà invariantiva e la
semplificazione dei radicali: uso del valore assoluto. Le operazioni con i radicali. Trasporto di
un fattore fuori e dentro il simbolo di radice. Potenze di radicali. Radice di un radicale. La
razionalizzazione. Potenza ad esponente razionale

SISTEMI LINEARI E MATRICI
Le equazioni con due incognite . I principi di equivalenza. Sistemi di due equazioni in due
incognite. Sistemi determinati, indeterminati, impossibili. I metodi di risoluzione di un
sistema. Risoluzione di un sistema tramite il metodo di Cramer. Criterio del rapporto. Sistemi
a tre o più incognite. Risoluzione di problemi geometrici mediante sistemi lineari. Equazioni
di I° grado in due variabili e loro interpretazione grafica: l’equazione della retta. Risolvere
graficamente un sistema lineare.

IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA
Il sistema di ascisse sulla retta ed il piano cartesiano. Coordinate nel piano.
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EQUAZIONI  DI SECONDO GRADO E PARABOLA
Equazioni di secondo grado incomplete e complete, pure e spurie. Il caso generale:
discriminante e formula risolutiva. Risoluzione mediante la regola della somma e del
prodotto. Equazioni intere e fratte. Le equazioni parametriche. I legami fra soluzioni e
coefficienti. Scomposizione di un trinomio di secondo grado. Problemi risolubili mediante
equazioni di secondo grado. Risoluzione grafica di una equazione di II grado: grafico di una
parabola.

EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO
Equazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante scomposizione. Equazioni
binomie. Equazioni trinomie. Equazioni biquadratiche.

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E DI GRADO SUPERIORE
Il segno di un trinomio di secondo grado. Risoluzione di una disequazione di secondo grado
ad una incognita. Risoluzione di una disequazione di II grado tramite il grafico di una
parabola. Disequazione di grado superiore al secondo. Disequazioni frazionarie che
conducono al grado superiore al primo. Sistemi di disequazioni contenenti disequazioni di
grado superiore al primo.

SISTEMI NON LINEARI
Sistemi di secondo grado, interpretazione grafica.

GEOMETRIA

QUADRILATERI PARTICOLARI: PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI
I quadrilateri, il trapezio, i parallelogrammi,   la corrispondenza di Talete

LA CIRCONFERENZA
I luoghi geometrici. La circonferenza e il cerchio. Condizioni per individuare una
circonferenza. Le proprietà delle corde e degli angoli al centro. Rette e circonferenze:
posizioni reciproche. Angoli alla circonferenza e angoli al centro.

I POLIGONI E LA CIRCONFERENZA
Poligoni inscritti e circoscritti. Quadrilateri inscritti e circoscritti. I poligoni regolari. Punti
notevoli dei triangoli.
AREA
Equivalenza ed equiscomponibilità. Teoremi di equivalenza. Aree dei poligoni.

TEOREMI DI PITAGORA ED EUCLIDE

TEOREMA DI TALETE

CATANIA, 08/06/2022                                                                      L’INSEGNANTE

Paola Finocchiaro
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Liceo Scientifico Statale “E. BOGGIO LERA” – CATANIA

PROGRAMMA DI FISICA

a.s. 2021 - 2022

Docente: Prof.ssa  Paola Finocchiaro                                           CLASSE 2 B

La velocità
Il punto materiale in movimento. I sistemi di riferimento. Il moto rettilineo. La velocità
media. Formule inverse:quanta strada, quanto tempo. Il grafico spazio tempo. Il moto
rettilineo uniforme, la legge oraria. 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 uniformemente accelerazione com
velocità iniziale nulla e com partenza in velocità. Il lancio verticale verso l’alto. Alcuni
grafici spazio-tempo e velocità-tempo

I moti nel piano
Il vettore posizione e vettore spostamento. Il vettore velocità ed il vettore
accelerazione. La composizione dei moti. Il moto circolare uniforme. L’accelerazione
centripeta. Il moto armonico

I principi della dinamica
Il primo principio della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali. Forza, accelerazione
e massa. Il secondo principio della dinamica. Le proprietà della forza-peso. Il terzo
principio della dinamica

Le forze ed il movimento
Il moto attraverso un fluido. La caduta lungo un piano inclinato. Il moto dei proiettili.
La forza centripeta. Moti armonici: la molla ed 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

La temperatura e il calore
Il termometro e le scale termometriche. La dilatazione termica. Calore e lavoro.
Capacità termica e calore specifico. Il calorimetro. I passaggi di stato

CATANIA, 08/06/2022                                                                       L’INSEGNANTE

Paola Finocchiaro
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PROGRAMMA di SCIENZE – CLASSE  2B – a. s. 2021/2022 – PROF. MAUGERI GIUSEPPE

CHIMICA - BIOCHIMICA

● L’Atomo e le sue proprietà.

● I legami chimici (ionico, covalente omopolare ed eteropolare, legame ad

idrogeno).

● Le proprietà dell’acqua.

● I monomeri ed i polimeri. La reazione di condensazione e l’idrolisi.

● I carboidrati: monosaccaridi (glucosio, fruttosio, ribosio e desossiribosio),

disaccaridi (maltosio e saccarosio), oligosaccaridi, polisaccaridi (amido,

cellulosa, glicogeno, chitina).

● I Lipidi: trigliceridi con acidi grassi saturi ed insaturi, fosfolipidi, cere,

colesterolo e steroidi.

● Le Proteine: amminoacidi e legame peptidico. Funzioni delle proteine.

Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria delle proteine.

● Gli acidi nucleici: i nucleotidi; struttura e composizione della molecola del DNA

e della molecola del RNA.

BIOLOGIA

● Flusso di materia ed energia negli ecosistemi.

● Riproduzione ed omeostasi nei viventi.

● Caratteristiche e livelli di organizzazione dei viventi.

● I Regni dei viventi: caratteristiche generali dei Procarioti, Protisti, Funghi,

Animali, Piante.

● Generalità sui virus.

● La teoria cellulare. Le dimensioni della cellula procariota ed eucariota.

● Il microscopio ottico ed elettronico.

● La struttura della cellula procariota.

● La cellula eucariota: la membrana cellulare, struttura e fisiologia generale di

tutti gli organuli della cellula animale e vegetale.

EDUCAZIONE CIVICA

● Biologia e benessere sociale; Sviluppo sostenibile ed Agenda 2030.

Inquinamento idrico e del suolo. Origine della vita e comparsa delle

biomolecole sul pianeta Terra.

Libro di testo: D. SADAVA - D. M. HILLIS +AA VV-"LA NUOVA BIOLOGIA.BLU PLUS - LA
BIOSFERA, LA CELLULA E I VIVENTI” ED. ZANICHELLI

Prof. Giuseppe Maugeri
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Programma svolto
classe 2°B Ordinario

a.s. 2020-2021
Materia: Disegno e Storia dell’arte Docente: Scorciapino Daniela
Testo: Itinerario nell’arte, G. Cricco e F.P. Di Teodoro, IV edizione vers.Verde, Zanichelli
Storia dell’Arte
Contenuti svolti
1) L’arte Etrusca ripasso: le città e le porte, la Porta dell’ Arco di Volterra.
Le tombe: La tomba della Montagnola, La tomba dei Volumni,La tomba del bronzetto
offerente.
Il tempio etrusco dal trattato di Vitruvio. L’ordine tuscanico.
La pittura funeraria: la tomba delle leonesse. La scultura: i vasi canopi, la Lupa Capitolina, la
Chimera di Arezzo, l'Apollo di Veio.
2) L’arte Romana: tecniche costruttive, l’arco e le volte, opus murari, calcestruzzo e
muratura a sacco. L’arte ingegneristica  strade, ponti, acquedotti, cloaca. La città di
fondazione romana: il castrum romano.
Le tipologie architettoniche romane: anfiteatro, teatro, naumachia, terme, templi, basilica.
Il Pantheon, Le terme di Traiano. La basilica di Massenzio.
La casa romana: insulae,  domus, villa.
La Pittura:  stile a incrostazione, stile architettonico, stile della parete reale, stile fantastico e
tecnica compendiaria.
Scultura: la Colonna Traiana e la Colonna Aureliana;  Archi di trionfo e l’Ara Pacis.
3) L’arte Paleocristiana: il Simbolo e le catacombe.
La basilica paleocristiana: planimetria e alzato, nomenclatura delle diverse parti.
Analisi della originaria Basilica di San Pietro.
Battisteri e mausolei: Battistero di San Giovanni in Laterano, Mausoleo di Santa Costanza.
La tecnica del Mosaico: il catino absidale di Santa Pudenziana.
4) L’arte cristiana a Ravenna: Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Mausoleo di Galla
Placidia, Battistero degli Ortodossi, Sant’Apollinare in Classe,  Basilica di San Vitale.
Mausoleo di Teodorico. Mosaici con la Teoria delle Sante Vergini e dei Santi Martiri
Definizione e caratteristiche  dell’arte bizantina: concetto di ieraticità.
5) L’arte Barbarica: definizione di arti minori e arti maggiori, analisi dell’altare del Duca
Ratchis e altare di Sant’Ambrogio.
6) Architettura Romanica: caratteri generali e principali elementi architettonici in pianta e in
alzato. Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, Duomo di Modena, Cattedrale di Pisa, Battistero
di Firenze, Basilica di San Marco a Venezia, Cattedrale di Monreale.
7) Architettura Gotica:caratteri generali e principali elementi architettonici in pianta e in
alzato. Abbazia di Saint Denis, Notre Dame a Parigi, la Saint Chapelle. Il Gotico in Italia: la
Basilica di San Francesco ad Assisi, Santa Croce e Santa Maria Novella a Firenze.
8) La pittura romanica: Le croci dipinte e le pale d’altare.

Disegno
Proiezioni ortogonali. Sezioni di solidi.  Assonometria cavaliera, monometrica,militare e
isometrica di semplici solidi.

Modulo di Educazione civica: conosci il tuo territorio
Forma urbis e monumenti antichi di Catania romana. Visita al Monastero dei Benedettini di
Catania.

Catania 10-06-2022                                                        Docente: Daniela Scorciapino
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA

A.S. 2021/2022

LICEO SCIENTIFICO “E. BOGGIO LERA”

Docente: F.Fichera

Classe 2a Sez.B

• Test di resistenza

• Test di velocità

• 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

• 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
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PROGRAMMA DI RELIGIONE

Classe 2^ sez. B ord.                                                                                        A.S. 2021-2022
Prof.ssa Irene Li Greggi

Libro di testo adottato: A. Porcarelli– M. Tibaldi, La sabbia e le stelle ed blu,
Marietti

IL TESTO BIBLICO (UL 13 e 14)
● La Bibbia, formazione, struttura e generi letterari
● Il canone ebraico e il canone cristiano
● Il concetto di ispirazione
● L’interpretazione del testo biblico. Il rischio del fondamentalismo. Il metodo

storico-critico

LA QUESTIONE DEL GESU’ STORICO (pg 215-220)
● La storicità di Gesù attraverso le fonti
● Le fonti giudaiche: Mara Bar Serapion e Giuseppe Flavio
● Le fonti romane: Svetonio e Tacito

IL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI (UL 31 e 32)

● La Palestina al tempo di Gesù: gruppi sociali e correnti religiose minoritarie
● I cristiani nella società romana: la lettera a Diogneto e le accuse di Minucio

Felice
● La diffusione del Cristianesimo: l’inserimento nel tessuto sociale e il ruolo di

Paolo di Tarso
● Lo scontro del cristianesimo con l’impero romano.
● Il sincretismo e le persecuzioni nei racconti di Tacito e Plinio il Giovane
● Sant'Agata: storia e fonti

LA RIVOLUZIONE CRISTIANA
● Gesù tra umanità e divinità: il Gesù della storia e il Cristo della fede. Brano di

H. Kung, Essere cristiani, Mondadori Milano 1976, p. 154
● Gesù per i non cristiani e i non credenti. Brano di M. Machovec, Gesù per gli

atei, Cittadella Assisi 1973, pp. 46-47)
● L’occidente è impensabile senza il Vangelo: intervista ad Ida Magli da Inchiesta

sul cristianesimo di V. Messori, SEI Torino 1987, p 114 ss
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● Gesù il “trasgressore di tabù”: Il primato dell’uomo sulla legge e il rifiuto del
formalismo religioso

● Il discorso della montagna, la misericordia e il comandamento dell’amore

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA

● Il principio di uguaglianza nell’art. 3 della Costituzione

● Agenda 2030: obiettivo 5

● Stereotipi e pregiudizi di genere

● La piramide dell’odio: Relazione finale della Commissione parlamentare “Jo

Cox” sui fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia e razzismo

● Discriminazioni e violenza di genere

Catania 10-06-2022                                          Docente: Irene Li Greggi
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