
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” 

Catania 

ANNO	SCOLASTICO	2021/22	

PROGRAMMA	SVOLTO	-	DOCENTE			
 

 

Cognome  BRAMBILLA              Nome        GIOVANNA MARIA 

 

Disciplina  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Classe  3 Sezione  E Indirizzo              Scienze  Applicate 

   DISEGNO 

   Il disegno come comunicazione 

   Linguaggio verbale e linguaggio grafico. 

   Analisi e finalità del linguaggio grafico. 

   Elementi del disegno contemporaneo in relazione alle nuove tecnologie informatiche. 

   Proiezioni Ortogonali-Rappresentazione di oggetti complessi 

   Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi. 

   P.O.-sistema europeo- sistema americano.  

   Elementi per la descrizione e rappresentazione di architetture.  

   Prospetti-Piante-Sezioni- Introduzione all’assonometria.  

  Le proiezioni assonometriche 



  Assonometrie ortogonali- Isometrica, dimetrica, obliqua.  

  Assonometria cavaliera. Assonometria planimetrica- Reticoli assonometrici.  

  Studi di architetture attraverso le rappresentazioni in proiezione assonometrica,  

  esplosi e spaccati assonometrici. 

  Il disegno come comunicazione 

  Elementi del disegno contemporaneo in relazione alle nuove tecnologie. 

  Linguaggio multimediale e tecnologie informatiche.  

  Origini e applicazioni della computer grafica 

  La comunicazione visiva in rete.  

  La prospettiva 

  Cenni storici e campi di applicazione – La prospettiva come forma simbolica 

  Regole fondamentali della prospettiva. 

  Esempi attraverso i maestri del Rinascimento e riferimenti al mondo classico. 

STORIA DELL’ARTE 

  L’opera di Ambrogio Lorenzetti 

  Nuovi temi della rappresentazione pittorica tra ‘300 e ‘400 in Toscana. 

  Tecniche pittoriche e composizioni architettoniche e pittoriche. 

  Il Rinascimento 

  Caratteri generali del pensiero rinascimentale. 

  La prospettiva – la proporzione – Misure e simmetrie 

  L’opera di Filippo Brunelleschi: architettura e prospettiva. 

  Ghiberti, Masaccio e Donatello: ideali rinascimentali tra pittura e scultura. 

  Le Vite del Vasari – Letture e approfondimenti 

 Architettura e urbanistica del Rinascimento 

 La città ideale e i trattati di architettura. 

 L’opera di L.B. Alberti- Piero della Francesca. 



 L’architettura e la città del ‘500: i casi di Pienza, Urbino e Ferrara. 

 Cultura artistica, architettonica e urbana in Italia meridionale tra ‘300 e  ‘500.  

Le Vite e le opere dei grandi maestri del Rinascimento attraverso il racconto di Giorgio Vasari. 

 L’uomo e l’artista del Rinascimento. Letture e approfondimenti. 

 

Educazione Civica  

L’ambiente, le risorse e le diseguaglianze – Valori e fenomeni economico-sociali connessi alla 
questione ambientale globale. Letture da: Papa Francesco-Laudato si. 

 

 

 

 

   Catania, 10/6/2022                                                       La docente   

                                                                                                           Giovanna Maria Brambilla 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo “Boggio Lera” - Catania 

 

 

Programma di Filosofia Classe 3 Sez. E scienze applicate.  A.S. 2021/2022 

Libro di testo: Pensiero in movimento-M. Ferraris Vol. 1. Paravia  

Primo modulo. 

Introduzione alla filosofia. 

Specificità della filosofia. 

Spazio storico-geografico della filosofia. 

Secondo Modulo. 

Talete-Anassimandro-Anassimene.  

Parmenide-Eraclito-Pitagora-Democrito. Empedocle. 

Terzo Modulo. 

La Sofistica 

Protagora-Gorgia. 

Socrate 

Quarto Modulo. 

-Platone 

-Aristotele. 

                                                                                                                                Insegnante 

                                                                                                                    Concetta Stancampiano 

 

 

 

 



Liceo “Boggio Lera” Catania. 

 

PROGRAMMA DI Storia. CLASSE 3 E scienze applicate.  A.S. 2021/2022. 

 Libro di testo.  Zagrebelsky-Civiltà di memoria. Vol. 1 –Einaudi ed. 

Primo modulo. 

-Introduzione generale al Medioevo.  

-La nascita dell’Europa feudale. 

-L’età di Federico I 

-La politica di Innocenzo III- Federico II 

La chiesa avignonese e la guerra dei 100 anni. 

Secondo modulo. 

Dai Comuni alla nascita dello Stato moderno. 

-L’Italia delle Signorie. 

- Lo Scisma d’Occidente e la decadenza del Papato.  

Terzo modulo. 

Le grandi esplorazioni geografiche  

I conquistadores spagnoli e l’America dopo la conquista. 

I Popoli amerindi. 

Quarto modulo.  

La crisi religiosa e la riforma protestante. 

Il Calvinismo e l’Anglicanesimo. 

L’impero di Carlo V. 

La Spagna di Filippo II e l’Inghilterra di  Elisabetta I. 

 

                                                                                                                                              L’Insegnante. 

                                                                                                                                  Concetta Stancampiano 

 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” 

Catania 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

PROGRAMMA FINALE – DOCENTE   

 

 

Cognome  ABBATE Nome   MARIAMIMMA 

 

Disciplina  FISICA 

 

Classe  3 Sezione  E Indirizzo            SCIENZE APPLICATE 

 

 

Libro di testo: FISICA Modelli teorici e problem solving, Vol. 1, Walker, Pearson 

 

RICHIAMI ANNI PRECEDENTI  

 
• Il moto rettilineo uniforme  
•  Il moto rettilineo uniformemente accelerato 
• Leggi  orarie e grafici  
• Moto di caduta libera: Partenza da fermo, lancio verso l’alto e lancio verso 

il basso 



 
 
IL MOTO NEL PIANO  
 

• Moto di un punto materiale nel piano 
• Sistema di coordinate bidimensionale  
•  Vettore  posizione  
•  Vettore spostamento  
•  Vettore velocità  
•  Vettore accelerazione  
•  Diagramma del moto  
• La composizione dei moti 
• Il moto parabolico  
•  Le leggi del  moto del proiettile  
•  Casi particolari: lancio orizzontale, lancio obliquo 
• Moti  relativi  
• Le trasformazioni di Galileo   

 
IL MOTO CIRCOLARE E IL MOTO ARMONICO  
 

• Il moto circolare del punto materiale 
• Posizione angolare  
•  Velocità angolare  
•  Velocità tangenziale 
• Il moto circolare uniforme 
• Accelerazione centripeta  
•  Il moto  circolare non uniforme 
• Accelerazione angolare  
• Accelerazione tangenziale  
•  Relazioni tra grandezze lineari e grandezze angolari 

 
LA DINAMICA 

• Il moto del corpo rigido  
• Moto armonico  
• Legge oraria  
• Velocità e Accelerazione  

 
LA SECONDA LEGGE DI NEWTON  

• La seconda legge della dinamica  
•  Il principio di relatività galileiano  
•  La quantità di  moto  
•  Il teorema dell’impulso  
•  Il momento angolare  
•  Applicazioni della seconda  legge di Newton  
•  Schema di corpo libero 



 
SISTEMI INERZIALI E NON INERZIALI E DINAMICA DEL MOTO  ARMONICO  

• Sistemi inerziali e non inerziali  
•  Forze apparenti  
•  Peso apparente  
•  La forza  centripeta ed effetti  
•  Forze apparenti nei sistemi rotanti  
• La dinamica del moto  armonico  

 

MODULO ED. CIVICA 

• Agenda 2030 – Goal 13: Agire per il clima 
•  L’effetto Serra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” 

Catania 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

PROGRAMMA FINALE – DOCENTE   

 

 

Cognome  Fagone Nome   Giuseppa 

 

Disciplina  Matematica 

 

Classe  3 Sezione  E Indirizzo            SCIENZE APPLICATE 

 

 

Contenuti 

Equazioni E Disequazioni 

• Disequazioni e principi di equivalenza 

• Disequazioni Di Primo E Secondo Grado Intere E Fratte 

• Disequazioni Di Grado Superiore Al Secondo 

• Sistemi Di Disequazioni 



• Equazioni e disequazioni con valori assoluti 

• Equazioni E Disequazioni Irrazionali 

• Equazioni e disequazioni irrazionali con più radici 

Funzioni 

• Funzioni E Loro Caratteristiche 

• Funzioni Iniettive, Suriettive E Biunivoche.  

• Funzioni definite a tratti 

• Funzione inversa 

• Proprieta’ Delle Funzioni ( crescenza, decrescenza, pari o dispari ) 

• Funzioni periodiche e funzioni composte 

 

Esponenziali 

• Potenze ad esponente reale 

• Proprietà delle potenze 

• Esponenziali con incognita ausiliaria 

• Funzioni esponenziali 

• Equazioni e disequazioni esponenziali 

• Sistemi con disequazioni esponenziali 

Logaritmi 

• Definizione di logaritmo 

• Proprietà dei logaritmi 

• Formula del cambiamento di base 

• Dominio e Funzione logaritmica  

• Equazioni e disequazioni logaritmiche 



• Equazioni logaritmiche con incognita ausiliaria 

• Logaritmi ed equazioni e disequazioni esponenziali 

Piano Cartesiano E Retta 

• Coordinate Nel Piano. Lunghezza Di Un Segmento, distanza tra due punti 

• Punto Medio Di Un Segmento, Baricentro Di Un Triangolo 

• Rette Nel Piano Cartesiano 

• Rette Parallele E Rette Perpendicolari 

• Distanza Di Un Punto Da Una Retta 

• Bisettrici degli angoli formati da due rette 

• Luoghi Geometrici E Retta 

• Fasci Di Rette 

 

Parabola 

• Parabola E Sua Equazione 

• Parabola Con Asse Parallelo All’asse x, parabola con asse parallelo all’asse y , casi particolari 

e concavità 

• Rette E Parabole ( posizione di una retta rispetto a una parabola, rette tangenti a una 

parabola, caso particolare ) 

• Determinare L’equazione Di Una Parabola note tre condizioni 

• Area del segmento parabolico 

• Fasci Di Parabole 

Circonferenza 

• Circonferenza E Sua Equazione, grafico e casi particolari 

• Rette E Circonferenze 



• Determinare L’equazione Di Una Circonferenza note tre condizioni 

• Posizione Di Due Circonferenze 

• Fasci Di Circonferenze 

Ellisse 

• Ellisse E Sua Equazione 

• Ellisse E Rette  ( posizione di una retta rispetto a un’ellisse, rette tangenti a un’ellisse ) 

• Determinare L’equazione Di Un’ellisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Liceo Scientifico “E. Boggio Lera” - Catania 

Indirizzo Scienze Applicate 
Classe 3a ESA 
A.S. 2021-2022 

 
PROGRAMMA SVOLTO di INFORMATICA 

 
I COSTRUTTI  FONDAMENTALI NEL LINGUAGGIO C++ 
Tipi di dati e parole chiave. Regole per la dichiarazione di variabili. Istruzioni sequenza, Input 
da tastiera, Output su monitor. Istruzioni selezione, unaria, binaria e multipla. Istruzioni 
iterazione enumerativa, post e precondizionale. Librerie. Fase precompilativa. Creazione di 
numeri randomici. Libreria matematica e operazioni potenza, radice quadrata e 
arrotondamenti. 
Attività Laboratoriale: Esercitazioni con ambiente di sviluppo Dev-C++ 5.11 
 
FUNZIONI e PASSAGGIO DI PARAMETRI 
Metodologia Top Down. Sottoprogrammi: funzioni e procedure. Ambiente locale e globale. 
Passaggio di parametri per valore. Passaggio attuale e formale. Prototipi di funzioni e 
procedure. Implementazione programmi con dichiarazione di prototipi, richiamo nel main e 
definizione sottoprogrammi 
 Attività Laboratoriale: Esercitazioni con ambiente di sviluppo Dev-C++ 5.11 
 
STRUTTURE DATI 
Array. Caricamento, Visualizzazione. Ricerca sequenziale e dicotomica. Ordinamento 
ingenuo. Stringhe e relative funzioni. Matrici. Matrici quadrate. Caricamento e Operazioni 
sugli elementi. Diagonale principale e secondaria,triangolare superiore e inferiore. 
Attività Laboratoriale: Esercitazioni con ambiente di sviluppo Dev-C++ 5.11 
 
 
 
  
LIBRO di TESTO: INFORMATICA APP , 2° Volume Autori Gallo, Sirsi – Minerva Italica 
 
Catania, 7 Giugno 2022 

        Prof.ssa Cristina Parisi 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. BOGGIO LERA” 

A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA DI LINGUA e LETTERATURA INGLESE 

CLASSE 3ESA 

Vera A. Saglimbene 

 

Course books  

Beyond 3 – Exams First B2- Macmillan 

Shaping Ideas Compact Performer: From the Origins to the present age. - Zanichelli 

 

Revision: object pronouns, verb + ing, countable and uncountable nouns, some, any, a lot 
of, much and many, how much and how many, imperatives. Present continuous (all forms), 
present continuous vs present simple, can, can’t, adverbs of manner, past simple all forms, 
have to/don’t have to/ must/ mustn’t. 

GRAMMAR – UNITS 1-7 

Present perfect + ever/never/already/just/yet/for/since - Past continuous – past continuous 
vs past simple - Quantifiers: more..than, less..than.. as much… - Indefinite and reflexive 
pronouns 

Verbs + ing or to+ infinitive - Will/be going to 

Zero, first and second conditionals - Should/ought to/had better 

Defining and non- defining clauses - Present perfect continuous + for and since 

Passives - In order to/ so that - Used to/would 

Past perfect simple and continuous - Was able to/ managed to 

Narrative tenses - Make/let/allow - Idiomatic sentences 

 

Beyond 3 – Macmillan (Units 1-6) 

Functions 

Talk about things in or connected to the present  

Show what things you are talking about 

Talk about actions before another time in the past 

Talk about things you see, hear, feel, smell 



Describe events in the past  

Talk about habits and states in the past 

Talk about permission and obligation 

Add extra information  

Use gerunds and participle clause  

Ask questions and confirm using question tags  

Say what is/isn’t necessary or recommended 

LITERATURE AND HISTORY 

Conceptual link 1 TOWARDS A NATIONAL IDENTITY  

The Celts, the Romans, the origin of Halloween 

Global perspectives 

Borders and walls – “Mending walls” by Robert Frost-symbolism and reality 

Citizenship: Development Goal 10. Reduce inequalities withing and among countries 

The Anglo-Saxons  

The Norman conquest and the battle of Hastings  

The Epic poem 
The class debate: Does the world need heroes (Greta Thunberg and Malala Yousafzai) 
 
Conceptual link 2 SHAPING SOCIETY  

The Normans, medieval society the three orders 
King John and the magna Carta 
Global perspectives. Human Rights : the legacy of the magna Carta 
The medieval narrative poem 

All about Geoffrey Chaucer 

All about The Canterbury Tales  

“The Wife of Bath” text analysis, themes, literary devices, literary language.  

 

Conceptual link 3 REWRTITING REALITY  

The Tudors 

Portaits of Elizabeth I 

The first of the Stuarts 



The English Renaissance 

The Sonnet 

All about William Shakespeare 

All about Shakespeare’s sonnets: “My mistress’eyes”  

Global perspectives: “true love and beauty are not necessarily related” give your opinion 
(written task in Classroom)  

Shakespeare for ever 

The development of drama 

The Elizabethan theatre and playhouses 

All about Shakespeare’s plays 

Romeo and Juliet: an introduction, plot and a passage from Act 1 scene 5  

WRITING and oral presentation:  
Write an extract from your own fantasy story. Who are you? (a sports star, a film star, a 
world leader)  

Essay: “True love and beauty are not necessarily related” give your opinion (written task in 
Classroom) 
Project and work group: “My modern pilgrim” (write about a modern pilgrim in Chaucerian 
style in music and rhymes) 
B1 Preliminary practice in paper and online (Reading, listening, writing and speaking skills) 
 
 
CIVIC EDUCATION AND CITIZENSHIP 
The principles of European Constitutions – Goal 16 Peace, Justice and strong institutions. 
Magna Charta and the birth of Human Rights, its legacy and the European Convention on 
Human Rights (ECHR) Art. 5 The right to liberty and the security of person.  

 
 
Catania 10/6/2022 

Vera A. Saglimbene 
 

 

 

 

PROGRAMMA ITALIANO 



CLASSE 3 ESA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Prof.ssa Natalie Sanfilippo 

TESTO IN ADOZIONE: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. 
Marchese,  Liberi di interpretare, Vol. 1,  Palumbo editore. 

ü Le origini delle letterature volgari europee 
 

ü Prime attestazioni di volgare italiano: Indovinello veronese, 
Placido Capuano  
 

ü La letteratura religiosa 
 

ü Francesco d’Assisi: vita  
ü Cantico di frate Sole  

 
ü Jacopone da Todi 

 
ü Santa Caterina da Siena 

 
ü La Scuola Poetica siciliana 

 

ü Giacomo da Lentini, vita 
 

ü Il Dolce Stil Novo  
 

ü I rimatori siculo- toscani come nesso di passaggio tra Scuola 
siciliana e Stil Novo 
 

ü G. Guinizzelli: le origini del Dolce Stil Novo 



ü Al cor gentil rempaira sempre amor, da Rime 
 

ü Lo stilnovismo tragico di Guido Cavalcanti 
ü Voi che per li occhi mi passaste il cor da Rime 

 
ü La poesia comica e la poesia allegorico didattica  

 
ü C. Angiolieri 
ü S’i fosse foco, arderei ‘l mondo da Rime 

   
ü La prosa 

 

ü M. Polo, vita 
ü Il Milione 
ü Il Novellino 

 

ü Dante: vita, opere e pensiero 
ü La lode di Beatrice: “Tanto gentile e tanto onesta pare” dalla 

Vita Nova 
ü  Rime 
ü Convivio 
ü De vulgari eloquentia 
ü Monarchia 
ü Divina Commedia : I, II, III (vv. 1-78), V, VI canto dell Inferno 

 
ü Il Trecento e l’autunno del Medioevo 
ü G. Boccaccio: vita, opere e pensiero 
ü Dal Decameron, Proemio: dedica del Decameron alle donne 
ü Dal Decameron, Tancredi e Ghismunda  
ü Dal Decameron, Federigo degli Alberighi 
ü Dal Decameron, Chichibìo e la gru  
ü Dal Decameron, Calandrino e l’elitropia 
ü F. Petrarca: vita, opere e pensiero 



ü Voi che ascoltate in rime sparse il suono dal Canzoniere 
ü Erano i capei d’oro a l’aura sparsi dal Canzoniere 
ü L’Ascensione al Monte Ventoso, da L’Epistolario 
ü I Trionfi 
ü Il Secretum 
ü La trattatistica rinascimentale 
ü P. Bembo e la discussione sulla lingua 
ü N. Machiavelli, vita, opere e pensiero 
ü Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 
ü Dell’arte e della guerra e gli scritti politici 
ü Istorie fiorentine 
ü La Mandragola 
ü Il Principe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale “E. Boggio Lera”   -    Catania 

                                            



PROGRAMMA FINALE RELIGIONE CATTOLICA 

Classe III E SA 

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, 10 Giugno 2022                                                                Prof. S. Cattano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: Scienze Motorie 

DOCENTE: Tilotta Agostino 



Classe 3Esa 

Libro di testo: Più movimento- Edizioni: Marietti scuola 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

Conoscenze Conoscenza della terminologia 
ginnastica;conoscenza degli effetti 
dell’attività motoria e dello sport a livello 
psico-fisico;conoscenza di argomenti teorici 
legati alla disciplina. 

Competenze Saper utilizzare il gesto sportivo in modo 
adeguato rispetto alla situazione 
contingente e al regolamento 
tecnico;prendere consapevolezza della 
propria corporeità in libere espressioni ed in 
situazioni dinamiche. 

 

Contenuti trattati: 

Parte pratica 

-Corsa ed esercizi preparatori alla corsa. 

-Esercizi per il potenziamento muscolare arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa calciata, saltelli di 
vario tipo sul posto ed in traslocazione anche ritmici (passo avanti-indietro, scivolamenti laterali) 

-Esercizi per il potenziamento arti superiori: slanci, spinte, circonduzioni, esercizi combinati 
gambe-braccia-tronco. 

-Esercizi elementari a corpo libero dalla stazione eretta, in ginocchio, in decubito (prono, supino, 
laterale). 

-Esercizi per il potenziamento addominale e dorsale. 

-Esercizi per il miglioramento della mobilità articolare 

-Miglioramento dell’apparato cardio circolatorio. 

-Pallavolo: fondamentali del palleggio e del bagher effettuate mediante esercitazioni situazionali. 

-Pallacanestro: il palleggio, il passaggio ed il tiro. 

-Badminton 



-Atletica: lavoro sulla resistenza e sulla velocità 

 

 

Parte teorica 

Ø Regole e cenni di storia degli sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, pallamano). 

Ø Traumi sportivi e primo soccorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” CATANIA 

PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2021-2022 

Materia: SCIENZE - Classe 3^ E Scienze applicate  
Docente: Prof.ssa FRANCESCA CALTABIANO 

Chimica  

- Le teorie atomiche 
- Configurazione elettronica dell’atomo - Il sistema periodico 
- 1 legami chimici 
- Elementi di stechiometria 
-1 composti e la nomenclatura 
- La mole 
- Le soluzioni 
- Proprietà colligative  

Scienze della Terra  

- Litosfera: i materiali della Terra solida 
- La giacitura e la deformazione delle rocce - L’interno della Terra 
- Fenomeni vulcanici 
- Fenomeni sismici 
- tettonica a placche (cenni)  

Biologia 
Richiami di genetica classica 
Mendel e i primi studi genetica. .Il concetto di gene. La legge della segregazione. 
Conseguenze della segregazione. Trasmissione di caratteri umani. Come si determina il 
genotipo dei figli. Il testcross. Legge dell’assortimento indipendente. Malattie genetiche 
umane trasmesse da un allele recessivo e dominante. Problemi di applicazione.  

Biologia molecolare del gene  

La struttura del materiale genetico. La duplicazione del DNA. Il passaggio dell’informazione 
genetica dal DNA all’RNA alle proteine.  

Modulo di Educazione civica  

Lo smaltimento dei rifiuti urbani e la raccolta differenziata  

Testi utilizzati: 
Valitutti Falasca Amadio “ Chimica Concetti e modelli” Dalla struttura atomica  



all’elettrochimica - Ed. Zanichelli 
Lupia- Palmieri-Parotto # TERRA Ed. Zanichelli 
Campbell-AAVV BIOLOGIA Concetti e collegamenti plus (secondo biennio) Linx-Pearson  

Catania  10 Giugno 2022     La docente Prof.ssa Francesca Caltabiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


