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                                                        Classe II sez. C linguistico  
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

prof.ssa  E.Calcagno 

prof. ssa C.M. Arnone 

 

Dal libro di testo : Canulli, Barthès, Synergies, , ed. Minerva Scuola, vol 1, e 2 unità 7-8-9-0-
11 

 

Competenze:   
1. porre e rispondere a domande sulla vita quotidiana 
2. descrivere luoghi, identificare oggetti 
3. raccontare al passato 
4. capire e produrre semplici annunci e messaggi 
5. fare acquisti 
6. chiedere e esprimere giudizi 
7. scrivere testi descrittivi guidati 
8. parlare di progetti 
9. capire materiali informativi 
10. capire globalmente un articolo di giornale 
11. interagire in situazioni che riguardano la salute o il benessere 
12. capire fatti di cronaca e articoli di giornale 
13. chiedere e dare opinioni 
14. descrivere un evento culturale e un’opera d’arte 
15. riportare un discorso e raccontare un avvenimento passato 
16. interagire in situazioni che riguardano l’ambiente 

 

Conoscenze:  
a. parlare delle abitudini, descrivere la casa, descrivere e localizzare un oggetto, 
domandare e chiedere il prezzo, chiedere educatamente, ordinare al ristorante, esprimere 
malcontento, parlare di vacanze e progetti, esprimere una sensazione fisica, chiedere e dire 
come ci si sente, informarsi sull’attualità, dare e sollecitare un’opinione, esprimere una 
critica positiva o negativa, esprimere certezza o dubbio, divieti e obblighi, descriver un 
animale. 
b. verbi prendre, boire; manger, commencer, acheter, mettre, vendre, projeter, dire, voir, 
connaître, se sentir, suivre, plaire, recevoir, conclure, résoudre, éteindre  verbi riflessivi, imperfetto 
e passé composé; il condizionale, il plus-que-parfait; futuro semplice, condizionale presente, 

forma passiva, verbi di opinione, plus-que-parfait, participio presente, aggettivo verbale, 
gerundio, forme impersonali, congiuntivo presente. 
c. avverbi di frequenza, articoli partitivi, qu’est-ce que c’est, agg. indefiniti, depuis – il y 
a,  comparativit, avverbi di quantità, qui et que, dont où, pronomi COD e COI, doppia 

negazione, avverbi di luogo, espressione della causa e della conseguenza, pronomi 



possessivi, pronomi relativi composti, pronomi dimostrativi, mise en relief, discorso diretto, 
interrogative indirette, comparativi e superlativi. 
d. momenti della giornata, azioni quotidiane e pasti, la casa, camere e mobili, materiali 
e forme, la quantità, commerci e commercianti, vestiti, scarpe accessori, menu e cucina, 
luoghi e attività di vacanza, alloggi, corpo umano, malattie, medicine e cure, salute e 
alimentazione, i media tradizionali, internet e social network, fatti di cronaca e società, 
cinema, teatro, danza, musica, fotografia, circo, l’ambiente, l’ecologia e i problemi 
ambientali, le fonti di energia. 
Abilità: 
a. ascoltare e capire semplici messaggi e dialoghi relativi agli oggetti di apprendimento 
delle varie sections. 
b. leggere e capire: un menu, trama di un romanzo, una ricetta, una descrizione, un testo 
prescrittivo, un programma televisivo, un progetto di lavoro. 
c. scrivere: una mail di informazioni e di scuse formali, una ricetta, un intervento su un 
blog, una candidatura.  
d. parlare/interagire: situare nel tempo e nello spazio, descrivere e paragonare persone, 
dare consigli, raccontare un episodio del proprio vissuto, intervistare, partecipare a una 
discussione; presentare un progetto e dare opinioni. 
 

Civiltà : 

 Le Jour du prof de français 
 Tv5 Monde -  La voix des femmes 
 Les produits Made in France 
 Reportage France Culture sur le traité Franco-italien et la jeunesse 
 Chanson En attendant Noël 
 Jeu de la roue aléatoire sur les vacances de Noël 
 Infos sur la grève de l’Éducation Nationale – articles 
 Le travail du chef et commander un repas (vidéos) 
 Parlons sport et danse (vidéos) 
 Les habitudes sur Internet 
 vidéo Francophonie 
 Présentation et activités sur le spectacle Maître Mô 
 Activités de préparation au DELF B1 

 

Educazione civica : 

 la France face aux défis écologiques 
 les objectifs de l’Agenda 2030 
 protection de l’environnement 
 lexique sources d’énergie 

 

Catania, 10 giugno 2022 
  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” 

Catania 

 
ARGOMENTI SVOLTI DI GEOSTORIA 

Classe  II  C Linguistico 

Docente: Edda Patrizia Carnazza 

A.S. 2021-2022 

 
Testi utilizzati: Ecumene,  Marisaldi, Zanichelli ( voll.1 e 2) 

STORIA 

Dal  Volume 1 

L’Italia romana 

Guerre e conflitti sociali tra il V e il IV secolo a. C. 

Il governo della Repubblica 

La conquista dell’Italia meridionale 

L’organizzazione di uno stato in espansione 

L’impero mediterraneo di Roma 

Lo scontro con Cartagine 

Dall’egemonia al dominio sul Mediterraneo 

La romanizzazione della pianura padana 

La società romana al tempo delle conquiste 

Crisi e fine della repubblica 

Tentativi di riforma sociale: i Gracchi 

L’esercito nella lotta per il potere 

La repubblica in mano ai generali 

Cesare conquista il potere 

La dittatura di Cesare 

 

Dal Volume 2 

Un nuovo regime a Roma: il principato 

Dopo Cesare: crisi finale della repubblica 



Il regime augusteo 

I confini dell’impero 

Il governo dello stato 

La cultura augustea 

L’impero si rafforza e si espande 

La dinastia Giulio-Claudia 

Gli inizi della predicazione cristiana 

Dai Flavi a Traiano 

Orizzonti della cultura fra I e II secolo (sintesi) 

Gli spazi dell’impero romano (sintesi) 

L’età d’oro del principato  

Adriano e gli Antonini 

Oltre i confini dell’impero (sintesi) 

L’impero nel III secolo: crisi e ripresa 

La monarchia militare dei Severi 

Mezzo secolo di anarchia 

Diocleziano e la ricostruzione dell’impero 

Pagani e cristiani 

L’impero cristiano del IV secolo 

La svolta di Costantino 

Il cristianesimo nell’impero 

Fine dell’impero in Occidente (sintesi) 

L’Occidente germanico e l’Oriente bizantino 

Il regno Ostrogoto in Italia 

Giustiniano e l’impero bizantino 

L’Europa all’inizio del Medioevo 

Longobardi e Bizantini in Italia 

La conquista longobarda in Italia 

La società longobarda 

La Chiesa di Roma fra i Bizantini e i Longobardi 



Gli Arabi e la diffusione dell’Islam (sintesi) 

Carlo Magno e l’Europa carolingia 

L’Europa nell’età feudale 

 

GEOGRAFIA 

La sfida ambientale 

 

                                                                                                        La docente 

                                                                                                Edda Patrizia Carnazza 

  



PROGRAMMA D’INCLESE 

A.S. 2021/22 

Classe 2° CL 

Prof.ssa Erica Motta 

 

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

 

Unit 1-2 
 

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 

Aree lessicali  
Scelte di vita e avvenimenti  

Uso di get  

Parafrasare 

Lavori domestici 

make e do  

 

  

Units 3-4 
 

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 

 

Units 5-6 

 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative  
Parlare del corpo e della salute 

Descrivere cose che altri fanno per noi 

Dare consigli 

Dal dottore 

Parlare dell’ambiente 

Parlare di azioni recenti o in corso 

Discutere di problematiche e persuadere   

Strutture grammaticali 

have/get something done  

should e shouldn’t 

Present perfect continuous  

Present perfect simple vs Present perfect continuous 

Aree lessicali  
Parti del corpo 

Problemi di salute e rimedi 

Linguaggio del corpo 

L’ambiente 

Attivismo sociale 

 

Units 7-8 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative  
Parlare di arte  

Avanzare ipotesi e fare deduzioni  

Dare dettagli su argomenti letterari 

Esprimere opinioni e aggiungere enfasi 

Parlare di vacanze e viaggi 

Parlare di situazioni ipotetiche 

Parlare di abilità passate  

Fare raccomandazioni 



Strutture grammaticali 

Verbi modali di deduzione: presente e passato 

Frasi relative non determinative 

Condizionale di secondo tipo 

wish + Past simple 

could, was/were able to, managed to  

Aree lessicali  

Arte 

Aggettivi di opinione 

Letteratura 

Vacanze e viaggi 

Viaggi: collocazioni e parole che vengono confuse facilmente 

Viaggi: verbi frasali  

 

Units 9-10 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative  
Parlare di crimini  

Parlare di avvenimenti storici 

Controllare e confermare informazioni 

Denunciare un furto 

Parlare di denaro e spese 

Parlare di notizie ed eventi 

Usare strutture verbali particolari 

Sostenere un colloquio di lavoro 

Strutture grammaticali 

Past perfect 

Question tags  

Passivo: Present perfect, Present continuous, will 

Usi della forma in -ing 

Uso dell’infinito  

Aree lessicali  

Crimini e criminali 

Il sistema di giustizia 

Denaro: sostantivi 

Spese  

Denaro: verbi 

  

Units 11-12 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative  
Parlare di tecnologia  

Parlare di situazioni passate immaginarie  

Parlare di rimpianti ed errori passati 

Scusarsi 

Parlare di pubblicità 

Riportare affermazioni 

Riportare domande e comandi 

Esprimere scetticismo e irritazione 



Strutture grammaticali 

Condizionale di terzo tipo 

wish + Past perfect 

should have e shouldn’t have  

Affermazioni al discorso indiretto  

Discorso indiretto: altri cambiamenti 

Domande al discorso indiretto 

Richieste e ordini al discorso indiretto 

Aree lessicali  

Tecnologia: sostantivi 

Tecnologia: verbi e frasi 

Social Media 

Pubblicità 

Media  

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” 

Catania 

 
ARGOMENTI SVOLTI DI ITALIANO 

Classe  II C Linguistico 

Docente: Edda Patrizia Carnazza 

A.S. 2021-2022 

 

Testi : Un libro sogna, Poesia e teatro,  Perego-Ghislanzoni,  Zanichelli 

            Conmetodo, Fonologia-Morfologia-Sintassi, Sensini,  A. Mondadori Scuola 

             I promessi sposi, A. Manzoni a cura di Ciocca- Ferri, , A. Mondadori 

 

Le regole della poesia 

Il testo poetico 

Il verso 

La rima  

La strofa 

I suoni 

Il ritmo 

U. Saba, Ulisse 

V. Cardarelli, Amicizia 

C. Betocchi, Il tempo ci rapisce, e il cielo è solo 

A. Gatto, Canzonetta 

V.Sereni, Terrazza 

A. Palazzeschi, La fontana malata 

Il lessico e le figure retoriche 

S. Solmi, Entro la densa lente dell’estate 

Parafrasi, analisi e commento 

Voci della natura 

G. Caproni Versicoli quasi ecologici 
A. Zanzotto La quercia sradicata dal vento 

 

Il tempo e al memoria 

 

R.M. Rilke Tu non devi capire la vita 



K. Kavafis Itaca 

 

Valori e passioni civili 
 

P. Levi, Se questo è un uomo    
S. Quasimodo, Uomo del mio tempo   
G. Ungaretti, Veglia  
M.L. Spaziani, Aspetta la tua impronta      

 

La letteratura delle origini 
 

Dalla letteratura cortese alla scuola siciliana 

 Dal latino al volgare 
 I primi documenti in volgare 
 La letteratura cortese 

C. de Troyes, La notte d’amore fra Ginevra e Lancillotto 

 La poesia religiosa 
F. d’Assisi, Cantico di frate Sole 

 La scuola poetica siciliana 
                    

GRAMMATICA 

Sintassi della frase complessa 

 

 

A. Manzoni, I promessi sposi: lettura integrale di alcuni capitoli a scelta 

dell’insegnante 

Lettura parziale e commento in classe del romanzo di B. Carafa, Gli angeli personali 

 

 

 

                                                                                                  La docente 

                                                                                          Edda patrizia Carnazza 

 

  



 LICEO SCIENTIFICO “E BOGGIO LERA” CATANIA  
 

Programma svolto nell’ A.S. 2021/22 
 

 

MATERIA 

 

MATEMATICA 

 

INSEGNANTE 

 

SALVATORE BENTIVEGNA 

CLASSE II CL 

 

 

SISTEMI LINEARI 

Sistemi di equazioni di primo grado in due incognite (determinato, indeterminato e impossibile). 

Metodi risolutivi algebrici (sostituzione, confronto, riduzione, Cramer) . 

 Sistemi di primo grado di tre equazioni in tre incognite (metodo di Cramer e di sostituzione).  

Risoluzione di problemi mediante sistemi lineari. 

 

 DISEQUAZIONI e SISTEMI DI DISEQUAZIONI 

Disequazioni di primo grado.  

Disequazioni fratte i cui termini sono polinomi di primo grado.  

Disequazioni prodotto di termini di primo grado.  

Sistemi di disequazioni. 

 

 RADICALI 

Radice ennesima di un numero reale.  

Campo d’esistenza di un radicale. 

Proprietà invariantiva e semplificazione. 

Operazioni tra radicali (Prodotto, quoziente di due radicali, somma di radicali simili).  

Potenza di un radicale.. 

Portare dentro e fuori dal segno di radice un fattore. 

Razionalizzazione di frazioni contenenti: 

  un solo radicale quadratico; un solo radicale con indice maggiore di 2; la somma o la differenza 

di due radicali quadratici. 

Prodotti notevoli con i radicali. 

Espressioni con i radicali. 

 

GEOMETRIA ANALITICA ed EUCLIDEA 

Piano cartesiano ortogonale 

Punto medio 

Distanza tra due punti 

Equazioni lineari 

Retta passante per due punti 

Forma esplicita dell’equazione della retta (significato geometrico di m e di q ) 

Intersezione tra due rette 

Condizione di parallelismo e di perpendicolarità. 

Teorema di Pitagora 

Teoremi di Euclide 

 

 

 

 
FIRMA   

Prof. Salvatore Bentivegna        



PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE 2 CL 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROFESSORESSA CHIARA SIRCHIA 

 

 

 Ripresa argomenti dell’anno precedente ( le prime due declinazioni, 
indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto attivo e 
passivo) 

 La terza declinazione 

 L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo 

 L’indicativo futuro anteriore attivo e passivo 

 Il complemento di limitazione 

 La proposizione temporale e causale con l’indicativo 

 Gli aggettivi di seconda classe 

 I complementi di materia e di qualità 

 La quarta e quinta declinazione 

 Particolarità delle determinazioni di luogo 

 L’imperativo 

 I comparativi e i superlativi dell’aggettivo e dell’avverbio 

 Il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo 

 La proposizione finale 

 La proposizione completiva volitiva 

 Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo 

 Cum narrativo 

 L’infinito attivo e passivo 

 La proposizione infinitiva 

 Pronomi e aggettivi dimostrazione 
 

 

 

TESTO: 
 

 

A. Diotti, E. Diotti, Plane discere, vol. 1, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori 
  



 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” 

Catania 

 

Programma svolto - ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

  

Cognome  __Mammana______     Nome _____Maria Angela___ 
  

Disciplina  __Scienze____________________________________________________ 
  

Classe  ___Seconda__ Sezione ___C_____ Indirizzo ___Linguistico_________________ 

  

 

Modulo 1: L’ATMOSFERA 

 LE CARATTERISTICHE DELL'ATMOSFERA 
 LA RADIAZIONE SOLARE E L'EFFETTO SERRA 
 LA TEMPERATURA DELL'ARIA 
 L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

 

Modulo 2 – LA CHIMICA DELLA VITA  
 LE CARATTERISTICHE DEGLI ESSERI VIVENTI 
 LE BASI CHIMICHE DELLA VITA 
 LA STRUTTURA DEGLI ATOMI E DELLE MOLECOLE  
 LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI: METALLI, NON METALLI E SEMIMETALLI 
  I LEGAMI CHIMICI: COVALENTE, IONICO 
 LA VARIETA’ DELLE MOLECOLE 
 I LEGAMI INTERMOLECOLARI 

 

Modulo 3 - LA CHIMICA DELL'ACQUA 

 LA STRUTTURA MOLECOLARE DELL'ACQUA 
 LE PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE DELL'ACQUA 
 LE SOLUZIONI: CONCENTRAZIONE, PH 

 

Modulo 4 – LE MOLECOLE DELLA VITA 

 IL CARBONIO NEI COMPOSTI ORGANICI; I GRUPPI FUNZIONALI; MONOMERI E POLIMERI; 
REAZIONE DI CONDENSAZIONE E DI IDROLISI. 

 I CARBOIDRATI: I MONOSACCARIDI; I DISACCARIDI; I POLISACCARIDI  
 I LIPIDI: I TRIGLICERIDI; I FOSFOLIPIDI; GLI STEROIDI. 
 LE PROTEINE: LE FUNZIONI DELLE PROTEINE; GLI AMMINOACIDI; I LIVELLI STRUTTURALI 

DELLE PROTEINE 
 GLI ACIDI NUCLEICI: DNA, RNA E ATP 

 

Catania, _08_/ __06__/ 2022   La docente _____Maria Angela Mammana___________ 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

A.S. 21/22 

 

LICEO SCIENTIFICO “E. BOGGIO LERA” 

 

Docente: M. G. ARDITA 

 

Classe       2        Sez. C  Linguistico 

 

 

 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 respiratorio 

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

 Primo soccorso e i principali traumi sportivi. 
 Educazione civica: Nozioni di educazione stradale. 

 

             L’insegnante                                                                                    

Prof.ssa Maria Giuseppina Ardita 

  



 

LICEO SCIENTIFICO  

“E. BOGGIO LERA” – CATANIA  

Programma di Lingua tedesca (AD24)  

classe II CL, Prof.ssa Federica Claudia Abramo  

a.s. 2021 / 2022  

Materiale didattico   

▪ Libri di testo: Perfekt 1, Perfekt 2 – Loescher editore  

▪ Risorse digitali  

▪ supporto video e audio  

Argomenti   

Verbi modali können, dürfen, sollen, möchten, wollen  

Costruzione es gibt  

Preposizioni al dativo aus bei mit nach seit von zu  

Preposizioni stato e moto a luogo: auf, in  

Wortschatz: Essen, Trinken  

PERFEKT 1  

KAPITEL 8  

8A Gabriele ist krank  

8B Der Artz ist da!  

8C Gerburtstagsgeschenke  

8D Im Schuhgeschäft  

Pronomi personali al dativo  

Verbi che reggono il dativo: gefallen, wehtun, helfen, leidtun, gut stehen, danken Ordine 

complementi nella frase: Tekamolo  

Aggettivo interrogativo Welcher, Welche, Welches  

Aggettivo dimostrativo: Dieser, diese, dieses  

Comparativo e superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio  

Wortschatz: Farben, Kleidungsstücke, Krankheiten, Gefühle  

KAPITEL 9  

9A Wo treffen wir uns?  

9B Wie komme ich nach Perchtoldsdorf?  



9C Stoßen wir auf Jörg an!  

Verbi aussteigen, einsteigen, umsteigen e preposizioni an/in  

Verbo sich treffen  

Imperativo 

Riassunto preposizioni moto a luogo e stato  

Wortschatz: Kochen, Essen, Feiertage, Fragen nach dem Weg, Freizeitaktivitäten 

KAPITEL 10  

10A Unterwegs   

10B Natalie Woche in Hamburg  

10C Wie war das Wetter?  

10D Ideale Ferien  

Verbi irregolari e forti  

Verbi misti  

Verbi separabili e inseparabili  

Präteritum verbi ausiliari e modali  

Perfekt e ausiliare sein/haben  

Participio passato verbi regolari e irregolari  

Frase subordinata ipotetica e temporale: wenn  

Frase subordinata causale: weil  

Complemento di tempo determinato: seit, vor, in, zu, mit  

Complemento di tempo continuato  

Preposizioni in, an, auf + accusativo (moto a luogo)  

Preposizioni in, an, auf + dativo (stato in luogo)  

Wortschatz: Ferien, Urlaub planen, Urlaub erzählen, Tagebuch  

PERFEKT 2  

KAPITEL 1  

1A Am ersten Juli fliege ich los!  

1B Neue Freunde  

1C Ich habe mich in ihn verliebt!  

Aggettivi ordinali e date  

Futuro werden + infinito  

Frase subordinata oggettiva: dass  

Pronomi relativi e frase relativa  

L’insegnante 



 

 

LICEO SCIENTIFICO   

“E. BOGGIO LERA” – CATANIA   

Programma di Conversazione in lingua tedesca (BD02) classe 2 

CL, Prof.ssa Aurelia A. Greco  

a.s. 2021 / 2022   

Materiale didattico   

▪ Libro di testo: Perfekt, vol. 1-2 – Loescher editore   

▪ Risorse digitali   

▪ supporto video e audio   

Argomenti   

Landeskunde:   

▪ Zum ersten Mal in Deutschland   

▪ Im Café Sacher in Salzburg   

▪ Der Rhein   

▪ Video: Die Nordsee   

▪ Video: Das Wattenmeer   

▪ Video: Das ist Berlin   

▪ Video: Kuscheltiere   

Wortschatz:   

▪ Wir stellen uns vor   

▪ Das Alphabet, Aussprache   

▪ Farben   

▪ Körperteile   

▪ Geschenke kaufen   

▪ Beauty Blog   

▪ Wegbeschreibungen   

▪ Wie war das Wetter?, Wetterberichte  

Feste und Traditionen:   

▪ Adventszeit und Weihnachten   



▪ Der Der Dreikönigstag   

Songs:   

▪ Muckemacher: Ich gehe meinen Weg  

▪ Udo Lindenberg: Wir ziehen in den Frieden  

Sozialkunde (Educazione civica):   

▪ Ernährungslehre   

▪ Song: Spieglein, Christina Stürmer   

  

 L’insegnante  

Aurelia Anastasia Greco  

  



PROGRAMMA RELIGIONE CLASSE  2C LINGUISTICO                 A.S. 2021/2022 

PROF.re Dario Costarella 

 

Elementi di religione: dimensione umana e divina 

Dalla letteratura religiosa: spunti di riflessione da Quasimodo, Kipling, Hikmet, Anders , Ungaretti, 
Dovstoevskji, Frank 

Dalla riflessione speculativa: Concetto di episteme, doxa, aleteia, illusione/delusione. Stein, Maritain e 
concezione personalista, concezione di persona ed individuo, concezione di libertà, concezione di fede, 
concezione di verità 

Dalla riflessione storica: cristianesimo d’oriente ed occidente, le cinque grandi chiese, laici e fedeli, lapsi 
libellatici e turificati, lettera a Diogneto, LE ERESIE principali, i Concili 

Dalla riflessione socio giuridica: concetto di massificazione e rapporto con le religione nel mondo e 
l’influenza mediatica, elementi di sessuologia differenza tra relazione e rapporto, identità di genere 

 


