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PROGRAMMI  
 

Classe 4 Sezione  E     Indirizzo    Scienze  Applicate 

                              

PROGRAMMA di ITALIANO 
Prof.ssa Natalie Sanfilippo 

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

Vol. 1- 2,  Palumbo editore. 

 

 Il Poema cavalleresco: caratteri fondamentali 

 

 L. Ariosto: vita, opere e pensiero 

 Orlando Furioso, il proemio  

 

 L’età della Controriforma: il Manierismo e il Barocco 

  T. Tasso: vita, opera e pensiero 

 La Gerusalemme liberata, il proemio I, 1-5 

     

 La questione della lingua: Bembo, accademia della Crusca, Trissino) 

 

 L’ età del Barocco  

 G. Marino: vita, opere e pensiero 

 L’Adone, Elogio della rosa, canto III, ottave 156-161 

                                                                             

 G. Galilei: vita, opere e pensiero 

 

 L’età delle riforme e delle rivoluzioni: Arcadia, Illuminismo e Neoclassicismo 

 

 L’ Illuminismo. Epistemologia della letteratura 

 G. Parini: vita, opere e pensiero 

 Il Giorno, La vergine cuccia, da Il mezzogiorno, vv.503-556 

 

 C. Goldoni: vita, opere e pensiero 

 La locandiera, il Marchese e il Conte, atto I, scena 1. La locandiera, atto I, scene 5, 6 e 9 

 

 Neoclassicismo e preromanticismo 

 

 U. Foscolo: vita, opere e pensiero 

 Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 Alla sera dai Sonetti 

 A Zacinto dai Sonetti 



 Dei Sepolcri  

 

 Il Romanticismo  

 Manzoni: vita, opera e pensiero 

 Le odi civili: Il cinque maggio (da verso 1 a 36) 

 I promessi sposi: struttura e composizione. 

 Quel ramo del lago di Como, don Abbondio e i bravi, da I promessi sposi, cap. I 

 La sventurata rispose, da I promessi sposi, cap. X 

 

Divina Commedia (Purgatorio) 

 Canto I 

 Canto II, da 1 a 87 

 Canto III, da 1 a 45 

 Canto VI (riassunto) 

 

 

   PROGRAMMA di STORIA  
                                                                Prof.ssa Concetta Stancampiano 
                                                               

Testo: Zagrebelsky-storia e identità-vol. 2- Einaudi scuola. 

 

-L’età di Luigi XIV  

-La Rivoluzione inglese e la Gloriosa rivoluzione 

-I lumi e le riforme. 

-Il dispotismo illuminato. 

-le guerre del primo ‘700. 

-La Rivoluzione americana. 

-La Rivoluzione industriale 

-La Rivoluzione francese. 

-l’Età napoleonica. 

-Il congresso di Vienna. 

-La Santa Alleanza 

-I moti dal 1820 al 1831 

-G. Mazzini. V. Gioberti. C. Cattaneo 

-Il 1848 in Francia in Austria e in Germania. 

-La prima guerra d’Indipendenza 

- C.Cavour e la seconda guerra d’indipendenza.  

-La spedizione dei 1000 e l’Unità d’Italia. 

-Il Governo della Destra storica. 

-La Sinistra: Depretis e Crispi. 
 

                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                                Il Docente 

                                                                                                                      Concetta Stancampiano 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA di FILOSOFIA 
                                                              Prof.ssa Concetta Stancampiano 

 
Testo : Geymonat –pensiero filosofico. Vol. 2 Garzanti Editore. 

 

Argomento di recupero. 

-La Filosofia medievale: S. Agostino-S. Tommaso- S. Anselmo e G. da Ockham 

 

Primo modulo. 

- L’Umanesimo rinascimento. 

 

-Il naturalismo rinascimentale 

-Bruno 

Secondo modulo. 

La Rivoluzione scientifica.  

Copernico-Keplero. 

- Galileo Galilei. 

-Spinoza : comparazioni sul panteismo. 

Terzo modulo. 

Il Razionalismo 

-  Cartesio e Spinoza. 

Quarto modulo. 

L’Empirismo 

-Hobbes 

-Locke 

-D. Hume.  

Quarto modulo. 

-L’Illuminismo. 

Rousseau 

Kant. 

 
 
Catania, 10/6/2022  
 

                                                                                                                                Il Docente 

                                                                                                                      Concetta Stancampiano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA di SCIENZE 
                                                           Prof.ssa Francesca Caltabiano 

 

 
BIOLOGIA 

LA BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE 

La struttura del materiale genetico. La duplicazione del DNA. Sintesi proteica La genetica dei virus e 

dei batteri 

 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL CORPO UMANO 

STRUTTURA E FUNZIONI DEGLI ORGANISMI ANIMALI 

L’organizzazione gerarchica negli organismi animali: cellule, tessuti, organi, sistemi, organismo 

 

I TESSUTI 

-Tessuto epiteliale 

-Tessuto connettivo 

-Tessuto muscolare 

-Tessuto nervoso 

Gli scambi con l’ambiente esterno: omeostasi 

 

IL SISTEMA TEGUMENTARIO 

La pelle e gli annessi cutanei (cenni) 

L’ALIMENTAZIONE E LA DIGESTIONE 

Alimentazione e trasformazione del cibo Anatomia 

e fisiologia del sistema digerente umano 

 

IL SISTEMA RESPIRATORIO: gli organi dell’apparato respiratorio. La ventilazione polmonare. Il 

controllo della respirazione 

 

IL SISTEMA CARDIOVASCOLARE: struttura e organizzazione del cuore. Il ciclo cardiaco Il 

sangue e i suoi componenti. La circolazione sanguigna 

 

IL SISTEMA ESCRETORE 

Anatomia del rene. Fisiologia della filtrazione (cenni) 

 

IL SISTEMA ENDOCRINO 

La regolazione mediante messaggeri chimici 

Il sistema endocrino dei vertebrati 

Ormoni e omeostasi



IL SISTEMA IMMUNITARIO 

Immunità innata e Immunità acquisita; Immunità attiva e Immunità passiva. Risposta immunitaria 

umorale. Risposta immunitaria mediata da cellule. I vaccini. 

 

IL SISTEMA RIPRODUTTORE 

Gametogenesi. Ciclo ovarico. Ciclo uterino 

 

IL SISTEMA NERVOSO 

il neurone. Il potenziale d’azione e le sinapsi. I neurotrasmettitori 

Sistema nervoso centrale: encefalo e midollo spinale. Sistema nervoso periferico 

 

IL SISTEMA SCHELETRICO 

Struttura e tipi di ossa. Le articolazioni (cenni) 

 

IL SISTEMA MUSCOLARE 

Muscoli scheletrici. Contrazione e rilasciamento muscolare. Tessuto muscolare liscio. Tessuto 

muscolare cardiaco (cenni) 

CHIMICA 

LE REAZIONI CHIMICHE 

Le equazioni di reazione. I vari tipi di reazione: reazioni di sintesi; reazioni di decomposizione; 

reazioni di scambio;reazioni di doppio scambio;reazioni di ossidoriduzione. 

 

TERMODINAMICA 

Entalpia. Entropia. Energia Libera. Spontaneità di una reazione chimica. 

 

LA VELOCITA’ DELLE REAZIONI CHIMICHE 

Cinetica chimica: le reazioni e il tempo. La velocità di una reazione: come influenzarla. Natura dei 

reagenti. Superficie di contatto. Concentrazione dei reagenti. Temperatura. Catalizzatori. 

 

LE SOLUZIONI; percentuale massa/massa, massa/volume, volume/volume, Molarità e Normalità. 

 

L’EQUILIBRIO CHIMICO 

L’equilibrio chimico: una situazione dinamica. La costante di equilibrio. Il principio di Le Chatelier: la 

risposta di un sistema agli interventi esterni 

 

IL pH 

Definizioni di acidi e basi secondo Arrhenius; Bronsted e Lowry; Lewis. 

La dissociazione ionica dell’acqua 



La scala del pH 

Indicatori 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Educazione alla salute. Art. 32. Carta di Ottawa. Stile di vita e prevenzione delle malattie. Patologie a 

carico dei diversi sistemi del corpo umano 

 

 

Testi utilizzati: 

Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile CHIMICA concetti e modelli.blu Ed. Zanichelli 

Campbell - BIOLOGIA. concetti e collegamenti – Ed. Plus Per il 2° biennio Linx 

 

 

Catania 10 Giugno 2022     La docente 

Francesca Caltabiano 

 



 

 

 

PROGRAMMA di INGLESE 
Prof.ssa Vera A. Saglimbene 

 
Coursebooks: Beyond 3 – Campbell/ Metcalf – Macmillan Education 
Compact Performer Literature and Culture – Spiazzi/Tavella - Zanichelli 
 
 
Revision: 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 - Present perfect continuous + for and since - In order to/ so that - Used to/would 
Past perfect simple - Was able to/ managed to - Narrative tenses - Make/let/allow 
 
 
GRAMMAR 
Beyond 3 – Macmillan (Units 6-10) 
Defining and non- defining clauses 
Modals of obligation, prohibition, advice 
Wish sentences – if only 
Reported speech 
Modal passives 
Have/get something done 
Conditionals review 
Idiomatic sentences 
 
 
FUNCTIONS 
Saying what is necessary or recommended 
Talk about wishes and regrets 
Report what people say  
Things you pay someone else to do 
Talk about the consequences of possible or imaginary situations 
Practice B1-B2 exams and training from websites ( www.flo-joe.co.uk - 
www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests - https://test-english.com  
 

 
LITERATURE AND HISTORY 

 
THE ENGLISH RENAISSANCE 
William Shakespeare: England’s genius 
The structure of the theatres  
The audiences (First reading and use of English)  
 
The world of drama: monologue, soliloquy, aside, stage directions 
Romeo and Juliet: plot and themes 
“Two households” “ The Balcony scene” text analysis and videos (Zeffirelli’s film, Romeo and Juliet 
ballet, Royal Opera House)  
Hamlet: plot and themes 
“To be or not to be”  
Videos (Gigi Proietti – Kennet Branagh) 
 
 
SHAPING THE ENGLISH CHARACTER 
The Civil war and the Puritans 
The Scientific revolution: new scientific methods, the Royal society 
The Restoration of the monarchy 
 

http://www.flo-joe.co.uk/
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests
https://test-english.com/use-of-english/b1/
https://test-english.com/use-of-english/b1/


 
The Augustan age 
The cultural debate 
 
The rise of the novel: Daniel Defoe and the realistic novel 
Robinson Crusoe 
“The Journal”, “Man Friday” text analysis 
 
REVOLUTION AND THE ROMANTIC SPIRIT 
An age of revolutions: industrial and agrarian revolutions 
Industrial society 
The Sublime: a new sensibility 
The Gothic novel: Mary Shelley 
Frankenstein: “The creation of the monster” 
English Romanticism: emotion vs reason 
William Wordsworth and nature 
“Daffodils” text analysis 
Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 
“The Rime of the Ancient Mariner”: The killing of the Albatross – text analysis 
 
 
CIVIC EDUCATION AND CITIZENSHIP 
Cultural heritage: The Globe theatre and its artistic and cultural value “The Globe Theatre from 
1591 to 1997, a reconstruction” Group work: Power point presentation.   
 
The Great Fire of London: a reconstruction through Minecraft (Group work and video presentation) 
 
Climate change “Our wounded world” crimes against waters (Multiple choice questionnaire and 
cases studies) 
 
 
 
 
Catania 10/6/2022 

La docente  
Vera A. Saglimbene 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA di MATEMATICA 
                                     DOCENTE: VALERIA CONCETTA LAUDANI 

LIBRO DI TESTO: “Matematica.blu 2.0  2ED – Volume 4” di M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, 

ZANICHELLI EDITORE 

 

GONIOMETRIA 

LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Angoli e loro misura: in gradi sessagesimali, gradi sessadecimali, in radianti. Formule di conversione 

per la misura di angoli. La circonferenza goniometrica. Le funzioni goniometriche elementari seno, 

coseno, tangente: definizione nella circonferenza goniometrica, segno, limitazioni, periodo e 

grafico. Restrizione del dominio delle funzioni goniometriche per l'invertibilità. Le relazioni 

fondamentali della goniometria. Le funzioni reciproche: cotangente, secante e cosecante. Funzioni 

goniometriche di angoli particolari (30°, 45°, 60°, ...). Le funzioni goniometriche per angoli associati: 

complementari, supplementari, esplementari, che differiscono di 180° o di 270°, opposti. Funzioni 

del tipo 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛(𝐴𝑥 + 𝜑). 

Le funzioni inverse delle funzioni goniometriche: arcoseno, arcocoseno, arcotangente ed 

arcocotangente. Significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta nel piano cartesiano. 

LE FORMULE GONIOMETRICHE 

Formule di addizione, sottrazione (con dim.), duplicazione (con dim.), bisezione (con dim.) e 

parametriche (con dim.). Formule di prostaferesi e di Werner. Formula per la determinazione 

dell’ampiezza dell’angolo fra due rette (con dim.). 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Equazioni goniometriche elementari: definizione di equazione goniometrica, famiglie di soluzioni. 

Equazioni goniometriche date dall'uguaglianza stessa funzione goniometrica in cui compaiono 

argomenti diversi. Equazioni riconducibili alle elementari mediante scomposizioni. Equazioni di 

secondo grado riconducibili alle elementari mediante tramite la formula risolutiva generale o 

ridotta.  Equazioni lineari in seno e coseno: metodo algebrico, metodo dell’angolo aggiunto e 

metodo grafico. Equazioni omogenee di secondo grado e riconducibili ad esse.  

Disequazioni goniometriche elementari. Disequazioni goniometriche intere di secondo grado o 

riconducibili ad esse. Scelta e scrittura delle soluzioni. Disequazioni lineari risolte con il metodo 

grafico, disequazioni omogenee di secondo grado o riconducibili ad esse. Disequazioni fratte o date 

dal prodotto di fattori.  

TRIGONOMETRIA 



Primo e secondo teorema fondamentale dei triangoli rettangoli (con dim.). Risoluzione di triangoli 

rettangoli. Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli. Teorema dell’area. Teorema della corda. 

Teorema dei seni. Teorema del coseno. Risoluzione di triangoli qualunque. 

I NUMERI COMPLESSI 

L’insieme C come ampliamento di R. L’unita immaginaria e le sue potenze. Forma algebrica dei 

numeri complessi. Numero complesso coniugato, reciproco, modulo di un numero complesso. 

Operazioni con i numeri complessi in forma algebrica. Il piano di Gauss e le coordinate cartesiane di 

un numero complesso. Il raggio vettore e l’argomento di un numero complesso. Coordinate polari 

e formule di passaggio. Forma trigonometrica dei numeri complessi. Operazioni fra numeri 

complessi in forma trigonometrica. Potenza di un numero complesso. Radici n-esime dell’unità. 

Radici n-esime di un numero complesso e loro posizione nel piano di Gauss. 

ED. CIVICA 

La cittadinanza digitale e I nuovi diritti del cittadino online. L’identità digitale. Uso consapevole del 

web. Il Garante della privacy. I social network: caratteristiche e fattori di rischio. Gli abusi sul web: 

cyberbullismo e altri reati on line.  

 

Catania, 10/6/2022                                                                                               

                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

                              PROGRAMMA di FISICA  

                                Prof.ssa ABBATE MARIAMIMMA 
 
Libro di testo: FISICA Modelli teorici e problem solving, Vol. 1 e 2, Walker, Pearson 

RICHIAMI ANNI PRECEDENTI  

 Il moto rettilineo uniforme  

  Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

 Leggi  orarie e grafici  
 

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   
 

 

LE LEGGI DELLA TERMODINAMICA 

 

 Il principio zero 

 Il primo principio della termodinamica e conseguenze  

  Trasformazioni termodinamiche reversibili 

 Trasformazione isobara 

 Lavoro e diagramma di Clapeyron  

  Calore specifico di un gas ideale a pressione costante  

 Trasformazione isocora  

  Calore specifico di un gas ideale a volume costante 

 Relazione tra CV e CP  

  Trasformazione isoterma  

  Trasformazione adiabatica 

 Il secondo principio della termodinamica 

 

 Enunciato di Clausius 

 Macchine termiche  

  Enunciato di Kelvin  

 Rendimento di una macchina termica 

 Il ciclo di Carnot  

 Il teorema di Carnot e il rendimento massimo 

 Le macchine frigorifere  

 

 L’entropia  



  Macchine termiche reversibile ed entropia dell’universo 

 Macchine termiche reali ed entropia  

  L’entropia come misura della “qualità” dell’energia  

  Ordine, disordine ed entropia  

 La morte termica  

  Il terzo principio della termodinamica 

 

LE ONDE E IL SUONO 

 

 Caratteristiche generali  

 Onde trasversali: lunghezza d’onda, frequenza e velocità di propagazione, onde in una corda, 

funzione d’onda armonica 

 Onde longitudinali  

  Le onde sonore  

  Intensità del suono  

  Livello di intensità  

  Effetto Doppler  

  Sovrapposizione e interferenze di onde  

  Onde stazionarie  

  Battimenti 

 
 

MODULO ED. CIVICA 

 Agenda 2030 – Goal 13: Agire per il clima 

 L’effetto Serra 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 
                                                 Prof.ssa Cristina Parisi 
 

RIPASSO FUNZIONI E STRUTTURE DATI IN C++ 

Ripasso di sotoprogrammi con implementazione di Funzioni e procedure. Passaggio di parametri 

per valore. Creazione di numeri randomici.  Stringhe 

Attività Laboratoriale: Esercitazioni con ambiente di sviluppo Dev-C++ 5.11 

 

PROGRAMMAZIONE ORIENTATA agli OGGETTI 

Caratteristiche della programmazione ad oggetti. Classi. Oggetti. UML. Diagramma delle classi. 

Introduzione all'Ereditarietà e polimorfismo 

Attività Laboratoriale: Rappresentazione diagramma delle classi con ereditarietà con Draw.IO 

 

PROGRAMMAZIONE ad OGGETTI  in JAVA 

Librerie e Package. Conversioni di tipo. Gestione dell'I/O. Le eccezioni. Strutture di controllo Array. 

Caricamento, Visualizzazione. Stringhe e relative funzioni. Matrici. Matrici quadrate. Caricamento 

e Operazioni sulle diagonali 

Attività Laboratoriale: Esercitazioni con ambiente di sviluppo NetBeans, Eclipse, compilatore on line 

Implementazione di un gioco a scelta tra Tris, battaglia navale, sudoku, gioco dei 100, l'impiccato 

 

EREDITARIETA' e POLIMORFISMO  in JAVA 

Dichiarazione classe. Istanza oggetti. Information hiding, incapuslamento, ereditarietà, 

polimorfismo: overloading e overriding. 

Attività Laboratoriale: Implementazione di un progetto a scelta con ambiente di sviluppo NetBeans, Eclipse, 

compilatore on line 

 

DATABASE 

Sistema informativo e informatico. Dati e informazioni. DBMS. Progettazione di una base di dati. 

Progettazione concettuale, modello ER, entità, attributi, associazioni e cardinalità. Progettazione 

logica attraverso modello relazionale. Query con utilizzo di procedura guidata con ACCESS e 

attraverso comandi SQL 

Attività Laboratoriale: Implementazione di un progetto completo di DBMS dal diagramma E/R alle query 

 

 

LIBRO di TESTO: INFORMATICA APP , 2° Volume Autori Gallo, Sirsi – Minerva Italica 

 

Catania, 10 Giugno 2022 

          Prof.ssa Cristina Parisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE 

Prof. Agostino Tillotta 

 
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. 
-Atletica: lavoro sulla resistenza e sulla velocità 
 
Parte teorica. 

 Traumi sportivi e primo soccorso 

 La nascita dello sport; l’indirizzo inglese e quello tedesco 
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PROGRAMMA di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Giovanna Maria Brambilla 
 

  DISEGNO 

   Il disegno come comunicazione 

   Linguaggio verbale e linguaggio grafico. 

   Analisi e finalità del linguaggio grafico. 

  Sistemi di rappresentazione per l’analisi della città e del territorio 

  Proiezioni ortogonali e assonometriche 

   Elementi per la descrizione e rappresentazione di architetture e paesaggio 

  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.  
 Comunicazione e rappresentazione grafica di spazi urbani e architettonici  
 Studi e applicazioni sul patrimonio artistico della città di Catania. 
 L’immagine fotografica, il video e la parola come strumenti di racconto del patrimonio artistico  
 e culturale del territorio di appartenenza. 
 Elementi generali sulla prospettiva.  

 Cenni storici e campi di applicazione. 

 Gli elementi base della prospettiva. Tipi e modi di rappresentazione prospettiche. 

 Campo visivo e punto di vista.  Regole fondamentali della prospettiva. 

 Esercizi e approfondimenti sui metodi di rappresentazione prospettica. 

 
La prospettiva centrale e accidentale. 
Elementi della prospettiva centrale. Elementi della prospettiva accidentale 
Prospettiva accidentale di solidi.  
Esercitazioni su spazi architettonici e urbani dei propri territori.  
 
STORIA DELL’ARTE 

I grandi maestri del Rinascimento 
La figura dell’artista e dell’intellettuale nel Rinascimento 
L’opera di Leonardo – Il Disegno come strumento di analisi e pensiero-  
Michelangelo scultore, pittore, architetto. 
Raffaello – Il rilievo e il disegno per la tutela dei beni architettonici e urbani 
 
Il Manierismo - Quadro storico e sociale. 
Giorgio Vasari, artista e scrittore.  
Andrea Palladio: da Venezia al sistema delle Ville Venete. Dall’architettura al territorio.  
Venezia e il colore: Giorgione, Tiziano 
 
Il Seicento- Caratteri del Barocco 
Quadro storico e sociale - Contesto europeo, differenze italiane.  



Gian Lorenzo Bernini. Francesco Borromini. 
Caratteristiche del Barocco in Sicilia e la ricostruzione del Val di Noto 
 
L’opera del Caravaggio.  
“Caravaggio al tempo di Caravaggio” di Dario Fo. Letture e approfondimenti. 
 
Dal Barocco all’Illuminismo.  
Contenuti: Guarino Guarini - Filippo Juvarra - Luigi Vanvitelli. 
Il vedutismo tra arte e tecnica. La Venezia di Canaletto.  
 
Caratteri generali dell'Illuminismo 
Il Gran Tour in Italia Meridionale tra Seicento e Ottocento.  
Letterati e pittori raccontano la Magna Grecia e la Sicilia. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



PROGRAMMA di RELIGIONE  

Prof. Salvatore Cattano 

 

 

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 
 

 
 


