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Anno scolastico 2021-2022 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 

 

Classe 3° sez. E corso ORDINARIO 

 

INSEGNANTE: PROF. ANTONELLA FRANCALANZA. 

 

 

TESTO 

 Massimo Bergamini-Anna Trifone- Graziella Barozzi      Matematica.blu 2.0             vol.3  Zanichelli 

 

 

 

DISEQUAZIONI e loro proprietà: intervalli. Disequazioni di I grado, intere, fratte e letterali- 

disequazioni di secondo grado e loro interpretazione grafica- disequazioni di grado superiore –sistemi 

di disequazioni- equazioni e disequazioni irrazionali e con valore assoluto 

 

 

LE FUNZIONI e le loro caratteristiche. Le proprietà delle funzioni, dominio, iniettività, 

suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, funzione inversa di una funzione, composizione di 

due funzioni, funzioni definite per casi. 

 LE SUCCESSIONI numeriche. La rappresentazione di una successione. Le successioni 

monotone.  

LE PROGRESSIONI aritmetiche. Il calcolo del termine della successione di una progressione 

aritmetica. La relazione fra due termini di una progressione aritmetica. La somma di termini 

consecutivi di una progressione aritmetica. Le progressioni geometriche. Il calcolo del termine an di 

una progressione geometrica. La relazione fra due termini di una progressione geometrica 

 

 

RIPASSO IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA.  Le coordinate di un punto su un piano- la 

distanza fra punti e il punto medio di un segmento -Il baricentro di un triangolo. Le equazioni 

lineari in due variabili. Ad ogni retta corrisponde un'equazione lineare. La retta passante per due 

punti. Dalla forma implicita alla forma esplicita. Il coefficiente angolare note le coordinate di due 

punti- rette parallele e perpendicolari - l’equazione di una retta per due punti- l'equazione di una 

retta passante per un punto e di coefficiente angolare noto. L’equazione di una retta passante per 

l'origine. La posizione reciproca di due rette. La distanza di un punto da una retta. 

 I luoghi geometrici e la retta. Le bisettrici degli angoli formati da due rette. I fasci di rette. Il fascio 

proprio. Il fascio improprio. 

Fasci generati da due rette-problemi su rette e segmenti 

LE CONICHE:  

LA PARABOLA e la sua equazione. Che cos’è la parabola. L'equazione della parabola con asse 

coincidente con l'asse y e vertice nell'origine. Dall'equazione y=ax2 al grafico. Il segno di a e la 

concavità della parabola. Parabola con asse parallelo all’asse x e con asse parallelo all’asse y. 
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Posizione reciproca tra retta e parabola. La formula di sdoppiamento. Condizioni necessarie per la 

determinazione dell’equazione della parabola. Tangenti alla parabola. Area del segmento 

parabolico. 

LA CIRCONFERENZA e la sua equazione: la circonferenza come luogo geometrico, l'equazione 

della circonferenza, le condizioni di realtà. 

Equazione della circonferenza, posizione reciproca tra retta e circonferenza, posizione di un punto 

rispetto ad una circonferenza, circonferenza per tre punti, tangenti alla circonferenza, condizioni 

necessarie per determinare l’equazione di una circonferenza. La posizione di due circonferenze. 

Funzioni legate alle circonferenza e funzioni valore assoluto. 

L'ELLISSE e la sua equazione. L'ellisse come luogo geometrico. L'equazione dell'ellisse con i 

fuochi sull'asse x. Le simmetrie nell'ellisse. L'intersezione dell'ellisse con gli assi cartesiani. Il 

grafico dell'ellisse. Le coordinate dei fuochi di un'ellisse di equazione nota. L’eccentricità. L'ellisse 

con i fuochi sull'asse y. Le posizioni di una retta rispetto a un'ellisse. Le equazioni delle tangenti a 

un'ellisse. La formula di sdoppiamento. Come determinare l'equazione di un'ellisse. Ellisse traslate 

e area di un’ellisse. 

L'IPERBOLE e la sua equazione. L'iperbole come luogo geometrico. L'equazione dell'iperbole con 

i fuochi appartenenti all'asse x. Le simmetrie nell'iperbole. L'intersezione dell'iperbole con gli assi 

cartesiani. Il grafico dell'iperbole. Le coordinate dei fuochi di un'iperbole di equazione nota. 

L’eccentricità nell'iperbole. L'iperbole con i fuochi sull'asse y. Le posizioni di una retta rispetto a 

un'iperbole. Le tangenti a un'iperbole. La formula di sdoppiamento. Come determinare l'equazione di 

un'iperbole. L'iperbole traslata. L'iperbole equilatera. L'iperbole equilatera riferita agli assi di 

simmetria. L'iperbole equilatera riferita agli asintoti. La funzione omografica. 

 

ED. CIVICA. SVILUPPO SOSTENIBILE ED ENERGIE RINNOVABILI 

 

 

 

     CATANIA                                                                      L’INSEGNANTE 

 

     10/06/2022                                                          ANTONELLA FRANCALANZA 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” PROGRAMMA ANNO 
SCOLASTICO 2021-2022  

DIRITTO 
(Materia alternativa all’insegnamento della Religione)  

Classe: 3 Sez.: E 
- La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 1-12 I Principi Fondamentali  

 -  L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro  
 -  Forme di Stato e forme di Governo, il concetto di Stato ed i suoi 

elementi  

necessari: territorio, popolazione, sovranità Le funzione dello Stato i 

suoi tre  

poteri: Legislativo, Esecutivo, Giurisdizionale.  

 -  Principio di Uguaglianza  
 -  Diritto al Lavoro  
 -  Il Decentramento amministrativo  
 -  I rapporti tra Stato e Chiesa e tra Stato e altre confessioni religiose  
 -  Lo Straniero, il diritto d’asilo, i reati politici. L’Italia ripudia la Guerra 

come  

strumento di offesa. Art. 11 Cost. La questione Ucraina.  

 -  Il caso Patrick Zaki. Lo stato di rifugiato, la protezione internazionale, 
la  

protezione sussidiaria  

 -  La Norma Giuridica  

 -  Definizione. Caratteristiche. Differenziazioni  
 -  Il Presidente della Repubblica  

 -  La rielezione del Presidente Sergio Mattarella  

 

I soggetti del diritto  

 

 -  Le Persone Fisiche e le Persone Giuridiche  
 -  Le Società: di persone e di Capitali  
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 -  I segni distintivi: Ditta, Insegna e Marchio  
 -  Capacità di Agire e la Capacità Giuridica. Il caso Britney Spears  
 -  La Proprietà  
 -  Domicilio e Residenza. Parentela Gradi e Affinità  
 -  La successione testamentaria  

Diritto Internazionale  

 -  L’Unione Europea. I suoi principali trattati (Maastricht, Schengen ecc.)  
 -  Gli organi: Parlamento Europeo, Consiglio Europeo, Consiglio 

dell’Unione  

Europea, Commissione Europea, Corte di Giustizia Europea.  

 -  Le fonti di diritto Europeo: Regolamenti, direttive, decisioni, 
raccomandazioni,  

pareri.  

 -  I Trattati e consuetudini Internazionali  
 -  Le principali Organizzazioni internazionali: ONU, NATO, Consiglio 

d’Europa.  
 -  La cittadinanza italiana ed europea. Il diritto di viaggiare  
 -  Il referendum del 12 giugno 2022. Catania, 7 giugno 2022  

In fede 
Prof. Cristina Abate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liceo Statale Enrico Boggio Lera    Catania 
Anno scolastico 2021/2022 
Disegno e storia dell’arte 
Classe III sez. E a indirizzo ordinario 
Prof. Paola Laquidara 
 
             Programma svolto 
STORIA DELL'ARTE 

Lettura dell’opera d’arte 
 Dati preliminari 
 Descrizione iconografica 
 Caratteristiche stilistiche  
 Interpretazione 
La rappresentazione della natura nell’antichità, nel Medioevo e nel Rinascimento 
  Naturalismo, realismo, idealizzazione 
  La geometria 
  La prospettiva 
  Le proporzioni 
  La linea 
  La luce 
  Il colore 
  La rappresentazione dell’uomo 
  La caratterizzazione dell’azione e del sentimento 
  Il rapporto della figura con l’ambiente  
  
Pittura italiana alle origini della modernità 
 Giotto 
 Simone Martini 
Il Gotico Internazionale 

 Pisanello 
 Gentile Da Fabriano  
Il Primo Rinascimento fiorentino 

 Masaccio 
 Donatello 
 Brunelleschi 
La cultura figurativa umanistica tra continuità e rinnovamento 

 Lorenzo Ghiberti 
 Beato Angelico 
 Piero della Francesca 
 Botticelli 
 Andrea Mantegna 
 Antonello da Messina 
La pittura fiamminga  
 
DISEGNO 
Geometria descrittiva 
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 Proiezioni  ortogonali 
 Proiezioni assonometriche 
 Proiezioni prospettiche  
 
Testi in adozione 
Storia dell’arte: Arte di vedere voll. 2 e 3 – edizioni Pearson Bruno Mondadori 
Disegno: RappresentAzione voll. 1 e 2 – edizioni Hoepli 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 

Classe 3^ sez. E                                                                                                  A.S. 2021-2022                                  
                                                               prof.ssa Irene Li Greggi 

 

 Il dialogo interreligioso.    

       La globalizzazione culturale e il fenomeno migratorio 

 

 Ebraismo:  Antigiudaismo e antisemitismo.  

                    Il movimento sionista. La questione palestinese 

                    Gli ebrei in Italia.    La Giornata della Memoria 

 

 L’Islam: stereotipi e pregiudizi 

Le origini, il libro sacro, le divisioni interne 

I cinque pilasti e il fondamentalismo 

La donna nell’islam    

Cibo, velo, violenza: cosa dice il Corano. Sura 3, 45-50; Sura 5,3. 32-35; Sura 21,31; 

Sura 33,59 

  

 L’induismo 

Concetti fondamentali dell'induismo: la legge del dharma; karma, samsara e 

moksha.  

La concezione impersonale della divinità. 

L’induismo in Italia  e a Catania  

Confronto col cristianesimo 

 

 Il buddhismo:  

Origini e dottrina: samsara, dharma, karma. Le quattro nobili verità; i cinque 

precetti buddhisti 

Confronto col cristianesimo 

                              

 Lo scisma d’oriente e la Chiesa Ortodossa 

            Origini, sviluppi e tappe fondamentali 

 Il cammino di riconciliazione: l’incontro tra il patriarca Atenagora e papa Paolo VI 

del 1964 e quello tra  il patriarca Bartolomeo e Papa Francesco  

            Chiesa ortodossa russa e il suo ruolo nel conflitto in Ucraina 

 

 Lutero e la Riforma:  
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I movimenti pauperisti e gli ordini mendicanti. Pietro Valdo e San Francesco 

Il rapporto tra fede e opere; la dottrina delle indulgenze; il libero esame delle 

Scritture. 

Il dialogo tra cattolici e luterani: la Dichiarazione congiunta del 1999 sulla dottrina 

della giustificazione e il viaggio di Papa Francesco in Svezia in occasione dei 500 

anni dalla Riforma         

 

                    EDUCAZIONE CIVICA:        La libertà religiosa in Italia e nel 

mondo 

 La libertà religiosa nella Costituzione Italiana  (Artt. 2,3, 7, 8, 19) 

 Le intese tra lo stato e le confessioni religiose. La scelta dell’8 per mille 

 La libertà religiosa nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani art. 18 

 Le violazioni della libertà religiosa nel mondo 

 I Report annuali 2021 sulle violazioni della libertà religiosa nel mondo della 

United States Commission of International Religious Freedom, dell’Aid to Church 

in Need e dell’Human Rights Watch 

https://www.uscirf.gov/ 

https://acninternational.org/religiousfreedomreport/it/home/ 

https://www.centrostudilivatino.it/rapporto-biennale-sulla-liberta-religiosa-nel-

mondo-una-sintesi/ 

            https://www.osservatoriodiritti.it/2020/01/16/human-rights-watch-report-

2020/  

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uscirf.gov/
https://acninternational.org/religiousfreedomreport/it/home/
https://www.centrostudilivatino.it/rapporto-biennale-sulla-liberta-religiosa-nel-mondo-una-sintesi/
https://www.centrostudilivatino.it/rapporto-biennale-sulla-liberta-religiosa-nel-mondo-una-sintesi/
https://www.osservatoriodiritti.it/2020/01/16/human-rights-watch-report-2020/
https://www.osservatoriodiritti.it/2020/01/16/human-rights-watch-report-2020/
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE    

 

Classe 3 E  ord. 

 

 

a.s.2021/22 
 

 

 

 

Docente: Silvana Federico 

 

Libro di testo: Spiazzi, Tavella,PERFORMER HERITAGE. BLU, Zanichelli 

 

The Celts 

Roman and Anglosaxon Britain   

The Norman Conquest 

The Ballad  

Lord Randal  p.26  

 

Geoffrey Chaucer p.33 

The Canterbury Tales p.35 

The Wife of Bath 

 Medieval Drama p.27 

 

The Renaissance p.43 

Elizabeth and I 

The  Development ofDrama pp.61,62 

The features of drama 

William Shakespeare pp.66 67  

Shakespeare’s Plays  

Hamlet 

Hamlet’s Monologue 

 

Programma di lingua: 

Testo: M. Harris, A. Sikorzynska,  BEST CHOICE, B2  ed. Pearson 

Units 1,2,3. 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

Liceo Statale 

“E. BOGGIO LERA” 

CATANIA 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 
Anno scolastico 2021/2022 

Classe: III E Scientifico 

 

Testo: R. LUPERINI – P. CATALDI ET ALII, Liberi di interpretare – voll. 1A e 1B 
 

Il Medioevo latino e l'età comunale: origini-1310 

I tempi, i luoghi e i concetti chiave  

Cenni sul contesto storico: dalle invasioni barbariche all'età comunale  

La cultura e l'immaginario: Dal tempo della Chiesa al tempo del mercante  
L'interpretazione simbolica del mondo e quella allegorica delle scritture  

La visione religiosa e la cultura filosofica 

La cultura cortese  

Le altre culture: l'influenza araba  
La letteratura  

La letteratura del Duecento in Italia  

L’organizzazione della cultura 

La scrittura, il libro e il sistema dei generi della letteratura in latino 
La teoria degli stili 

Dal latino parlato alle lingue romanze: i primi documenti in volgare 

La letteratura religiosa  

I movimenti religiosi nel XIII secolo e gli ordini mendicanti: domenicani e 
francescani  

I generi letterari: il poemetto e la lauda  

Francesco d'Assisi: un mondo e una poesia nuovi  

- Laudes creaturarum 

Il Cantico delle creature: video didattici - analisi del testo  
PPT su Francesco d'Assisi e il Cantico 

Le due linee della poesia: la lirica e la comica 

La scuola siciliana  

Giacomo da Lentini 
- Amor è uno desio che ven da core 

I rimatori siculo-toscani 

Guido Guinizzelli e il "Dolce stil novo": la donna, la lode, il saluto  

- Io voglio del ver la mia donna laudare 
La taverna nel Medioevo 

Carmina burana: il canto dei bevitori  

I giovanissimi e il Binge drinking  

Lo stilnovismo tragico di Guido Cavalcanti  
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- Chi è questa che vèn, ch'og'om la mira 

- Voi che per li occhi mi passaste 'l core 

Cavalcanti, stilnovista o antistilnovista? 
La poesia stilnovistica e la condizione della donna nel medioevo  

Dibattito sulla condizione della donna oggi  

Il "catcalling"; linguaggio e stereotipi di genere 

La poesia "comica"  
I poeti "comici": Cecco Angiolieri 

- S'i' fosse foco, arderei 'l mondo 

- Tre cose solamente mi so 'n grado 

Fabrizio De Andrè: la trasposizione musicale del sonetto di Cecco Angiolieri e la 
contestazione giovanile del '68  

Dante Alighieri 

La crisi personale e universale come chiave di lettura di un autore e di un'epoca  

La vita 
La formazione e le idee 

La Vita nuova  

- La lode di Beatrice (Vita Nova, cap. XXVI): Tanto gentile e tanto onesta 

pare 

Le Rime 
Il Convivio 

Il De vulgari eloquentia e la Monarchia 

La Commedia 

Introduzione alla Commedia: la struttura dell'opera  
Il titolo e il genere 

Definizione di “poema allegorico-didascalico” 

La composizione del poema, la tradizione manoscritta, la struttura formale 

L’oltretomba e il mondo terreno 
La struttura dell'universo dantesco: l'universo aristotelico-tolemaico 

L'allegoria nella Commedia  

Allegorie ed exempla  

La struttura del globo terrestre al tempo di Dante 

Origine e struttura della voragine infernale 
PPT sulla Commedia  

Inferno: canti I, sintesi del canto II, III, IV, V, VI, X, XXVI, XXXIII, XXXIV  

Video didattici sui canti letti (disponibili sul sito divinacommedia.weebly.com) 

Il canto di Ulisse: lettura dal romanzo di Primo Levi "Se questo è un uomo"  
 

L'autunno del Medioevo: 1310-1380  

I tempi, i luoghi e i concetti chiave 

La cultura e l’immaginario 
Gli effetti della crisi: misticismo e macabro 

La cultura preumanistica e la rivalutazione dei classici 

Giovanni Boccaccio 

La vita  
Visione della parte iniziale del film "Maraviglioso Boccaccio" dei fratelli Taviani  

Il Decameron 

La composizione: datazione e titolo 
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La struttura generale: la regola e le eccezioni 

La funzione della cornice e i criteri organizzativi dell’opera 

Lavori di gruppo sul Decameron (ogni studente/ssa leggerà le novelle di un’intera 
giornata e approfondirà in gruppo l’analisi e l’attualizzazione di una novella a 

scelta tra quelle lette)  

Il Decameron e la filmografia: Pasolini, Decameron; “Maraviglioso Boccaccio” dei 

fratelli Taviani  
La novella di Catalina ("Maraviglioso Boccaccio")  

Francesco Petrarca 

La vita 

La formazione culturale, la biblioteca, il bilinguismo 
Il Secretum 

I Trionfi 

Il Canzoniere 

Petrarca fondatore della lirica moderna 
Struttura, datazione, titolo e storia del testo 

I temi del Canzoniere 

Il libro 

Il sonetto proemiale e la presentazione del tema  

- Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono (I) 
Il paesaggio-stato d’animo 

- Solo et pensoso i più deserti campi (XXXV) 

Il tema della lontananza 

- Movesi il vecchierel canuto et biancho (XVI) 
Il tema della memoria 

- Chiare, fresche et dolci acque (CXXVI) 

Significato e significante in poesia  

PPT su Classroom  
 

La civiltà umanistico-rinascimentale 1380-1545 

I tempi, i luoghi e i concetti chiave (filologia, mecenatismo, riforma e 

controriforma, manierismo, ruolo dell'intellettuale, invenzione della stampa)  

La cultura e l’immaginario 
Una nuova visione del mondo: l’importanza della ragione e la dignità umana 

Il rapporto col passato, la rivalutazione della natura, la missione del saggio 

Le trasformazioni dell’immaginario nel Cinquecento 

La letteratura 
L’attività letteraria nell’Umanesimo 

Niccolò Machiavelli 

Il trattato politico e la nascita della saggistica moderna: lo scandalo del Principe  

La vita e la formazione culturale 
Il Principe 

La composizione: datazione, titolo e storia del testo 

La struttura generale del trattato 

La lingua e lo stile del Principe 
L’ideologia nel Principe 

Etica e politica 

Tensione saggistica e rapporto fra realismo e utopia in Machiavelli 
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La Dedica 

- Tipi di principato e modi per acquistarli (cap. I) 

La struttura dilemmatica 
- Il leone e la volpe: animalità e lotta politica (cap. XVIII) 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Lavorare sulla parafrasi di un testo poetico 
Il testo argomentativo 

La struttura della I prova all'Esame di Stato: credito scolastico e punteggio 

d'esame Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario (poetico e 

in prosa) 
La struttura di un'analisi testuale 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

La tabella di valutazione della prova di italiano 

  
MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA 

"Parole... dall'Inferno": comunicazione e scambio di emozioni e punti di vista tra 

Dante e alcune delle anime incontrate durante il viaggio nel primo regno 

dell'oltretomba  

I diritti e le parole. Libertà di pensiero e di espressione  
Lavori di gruppo e riflessioni condivise  

Lo schema dell'"effetto a cascata": cosa succede se non si possono esprimere 

liberamente le proprie opinioni 
 

Dantedì 2022 

Dante e la pace. Lettura di alcuni passi della Commedia 

       
*   *   * 

 

Credito scolastico e percorsi di PCTO 

I percorsi PCTO nel curricolo della scuola secondaria di II grado: normativa, 
progettazione, struttura e proposte 

 

*   *   * 

    

Discussione sugli eventi che hanno interessato l'edificio che ospita la scuola 
 

COMPITI PER LE VACANZE: 

Leggere: 

- I Calvino, Il cavaliere inesistente 
- I Calvino, Il castello dei destini incrociati 

 

 

Catania, 10/06/2022 
         L’insegnante 

            prof.ssa Tatiana Severi 
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Liceo Statale 

“E. BOGGIO LERA” 

CATANIA 

 
PROGRAMMA DI LATINO 

Anno scolastico 2021/2022 
Classe: III E Scientifico 

 

 

Testi: H. H. ØRBERG – L. MIRAGLIA, Lingua latina per se illustrata – pars I - 
Familia Romana 

          H. H. ØRBERG – L. MIRAGLIA, Lingua latina per se illustrata – Latine 

disco 

          M. BETTINI, Homo sum civis sum, Dalle origini alla fine della 
Repubblica 

 

Familia Romana: capitulum XX, PARENTES 

capitulum XXI, PVGNA DISCIPVLORVM 

capitulum XXII, CAVE CANEM 
                         capitulum XXIII, EPISTVLA MAGISTRI 

        capitulum XXIV, PVER AEGROTVS 

                capitulum XXV, THESEVS ET MINOTAVRVS 

           capitulum XXVI, DAEDALVS ET ICARVS 
        capitulum XXVII, RES RVSTICAE Lectiones I et II) 

       

Verbi tempora: tempus futurum, praeteritum perfectum 

Tabulae verborum 
Ablativo di privazione 

I nomi neutri della IV declinazione 

Il complemento di mezzo o strumento  

Il supino attivo e passivo 

I verbi assolutamente impersonali 
Il participio futuro 

L’infinito futuro 

Il paradigma dei verbi 

Accusativus cum infinitivo 
Plusquamperfectum  

Come si esprime il secondo termine di paragone con il comparativo di 

maggioranza  

Gli avverbi di grado positivo, comparativo e superlativo 
Imperativus verborum deponentium 

Il gerundio 

Il congiuntivo presente 

 
Lettura del racconto di J.L. Borges, "La casa di Asterione" (da l'Aleph) 
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*   *   * 

Alle origini della cultura latina 
ROMOLO E LE ORIGINI DI ROMA 

La storia della lingua latina 

La famiglia e la società romana 

Scrittura e oralità 
La nascita della letteratura latina 

La poesia: carmina preletterari  
GLI DÈI A ROMA 

Il teatro romano delle origini 
I CARMINA TRIUMPHALIA 
 

L'età arcaica  
Apogeo e crisi della repubblica 

La letteratura nell'età delle conquiste  

 

Livio Andronico e Nevio 
Livio Andronico  

Le fabulae scaenicae  
L'EDIFICIO TEATRALE ROMANO  

De theatro Romano (in lingua latina) 
Nevio 

 

Ennio 
Vita 

Annales 

Lettura e analisi di alcuni esametri tratti dagli Annales (pagg. 63-66) 

 

Plauto 
Vita 

Commedie 

I grandi temi 

La creazione linguistica 
La trama dell'Aulularia  

“L’avaro”: traduzione e analisi del testo (Aulularia, 713-730) 

 

Terenzio 

Vita 

Commedie 
Il Menandro latino 

Lo stile e i temi 

L’ideale dell’humanitas 

 
Catone 

I primi annalisti 

Catone 
 

L’età di Cesare 

La notte della repubblica 



 16 

La cultura della crisi 

Video didattici (https://www.youtube.com/watch?v=7_z8o15iWnU 

https://www.youtube.com/watch?v=rrrngYmHAGs 
https://www.youtube.com/watch?v=MHhPnSAdXpo) 

 

Catullo e la poesia neoterica 

La rivoluzione neoterica 
Catullo 

Video didattico (https://www.youtube.com/watch?v=leoJ2y9_1MY) 

- “Bisogna resistere” (Liber, carme 8): traduzione e analisi del testo 

- “Odi et amo” (Liber, carme 85): traduzione e analisi del testo 
- “Fenomenologia del desiderio” (Liber, carme 51): traduzione e analisi del 

testo 

- “Dammi mille baci” (Liber, carme 5): traduzione e analisi del testo 

- “Promesse inattendibili” (Liber, carme 70): traduzione e analisi del testo 
- “Compianto per il fratello” (Liber, carme 101): traduzione e analisi del 

testo 

 

Lucrezio 

Vita 
Il De rerum natura 

Video didattico (https://www.youtube.com/watch?v=E2ZiqG8Xu9g) 

Epicureismo e poesia 

L’antropologia lucreziana 
La lingua poetica di Lucrezio 

- “L’inno a Venere” (De rerum natura, I, 1-20): traduzione e analisi del 

testo 

 
*   *   * 

Moduli di educazione civica 

Il Manifesto della comunicazione non ostile in lingua latina 

Analisi linguistica e contenutistica dei 10 principi 

Lavori di gruppo di restituzione 
 

Catania, 09/06/2022 

         L’insegnante 

              Prof.ssa Tatiana Severi 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7_z8o15iWnU
https://www.youtube.com/watch?v=rrrngYmHAGs
https://www.youtube.com/watch?v=MHhPnSAdXpo
https://www.youtube.com/watch?v=leoJ2y9_1MY
https://www.youtube.com/watch?v=E2ZiqG8Xu9g


 17 

Prof.ssa Concetta Morreale 

Liceo Scientifico “Boggio Lera” 

Programma di SCIENZE CLASSE III E ORDINARIO 

Anno 2021-2022 

Libri di testo: “Concetti e Collegamenti” – Campbell, Cain, Dickei ,Hogan, e Reece;  

“Osservare e capire la Terra” – Zanichelli -   

“Chimica, concetti e modelli” –Dalla materia all’elettrochimica- Valitutti , Falasca Amadio. 

Zanichelli . 

CHIMICA 

Ripasso dei principali concetti di chimica studiati l’anno precedente. 
Cosa studia la Chimica. 
Struttura atomo , cenni 
Trasformazioni chimiche e fisiche, richiami. 
Leggi ponderali, miscugli. Richiami. 
Tavola Periodica, struttura e proprietà periodiche 
-Concetto di valenza e numero di ossidazione. 
-Modelli Atomici. 
Il Modello di Bohr. Tabella   sulle particelle subatomiche , 
I Numeri Quantici , Configurazione elettronica. 
- I composti dei metalli e dei non metalli, 
Le Reazioni Chimiche , principi di Stechiometria 
-La Nomenclatura 
Acidi e Basi secondo Arrhenius, dissociazione. 
- i legami chimici : cenni 

BIOLOGIA 

La Cellula Procariota ed Eucariota , richiami . 
Le Biomolecole, gruppi funzionali-Richiami. 
Metabolismo cellulare , Respirazione Cellulare e Fotosintesi Clorofilliana 
Viaggio all’interno della cellula 
-Ciclo cellulare. 
 Mitosi e Meiosi.  
Confronti tra Mitosi e Mitosi. 
Struttura dei cromosomi , alterazione  del numero e  della struttura 
-Le leggi di Mendel (1^-2^-3^ legge). Test cross  (reincrocio) 
Le Mutazioni 
 Oltre Mendel : Pleiotropia, Dominanza Incompleta, Codominanza. 
I gruppi sanguigni 
Biologia molecolare: 
Struttura del materiale genetico 
I Gruppi Sanguigni 
Origine della vita sulla Terra 
LABORATORIO. 
 I gruppi Sanguigni 
I Pittogrammi 
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   Catania 2021-2022         Prof.ssa C. MORREALE. 
 
 

PROGRAMMA SCOLASTICO DI FISICA 
CLASSE 3E 

Prof. Sebastiano Spinali 
 

 
 Meccanica 

 Richiami su moti e forze. 
 Posizione e distanza su una retta. 
 Istante e intervallo di tempo. 
 La velocità. Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 
 Il moto rettilineo e uniforme. 
 L’accelerazione. Il moto rettilineo uniformemente accelerato. 
 Grafico spazio-tempo e velocità-tempo. 
 La forza peso. La forza di Hooke. 
 La forza di attrito. 

 

 Richiami sui vettori 
 Vettori e scalari. 
 Operazioni sui vettori. 
 Le componenti di un vettore. 
 Il prodotto scalare 
 Il prodotto vettoriale 

 
 

 I principi della dinamica 
 Principi della dinamica e loro applicazioni. 
 Il primo principio della dinamica. 
 I sistemi di riferimento inerziali e il sistema terrestre. 
 Il principio di relatività galileiana. 
 Il secondo principio della dinamica. 
 I sistemi non inerziali e le forze apparenti. 
 Il terzo principio della dinamica. 
 Il moto lungo un piano inclinato. 
 Il diagramma delle forze per un sistema di corpi in movimento. 
 L’equilibrio del punto materiale. 
 Momento di una forza. 
 L’equilibrio del corpo rigido. 
 Moto di un proiettile. 
 Moto circolare uniforme. 
 Forze apparenti nei sistemi rotanti. 
 Moto armonico. 
 Oscillatore armonico. 
 Pendolo semplice. 
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 Energia e Lavoro 
 Energia e principi di conservazione. 
 Lavoro di una forza. 
 Potenza. 
 Energia cinetica. 
 Forze conservative ed energia potenziale. 
 Energia potenziale gravitazionale. 
 Energia potenziale elastica. 
 Conservazione dell’energia meccanica. 
 Forze non conservative. 
 Teorema lavoro-energia. 
 Quantità di moto. 
 Impulso di una forza e teorema dell’impulso. 
 Conservazione della quantità di moto. 
 Urti unidimensionali ed obliqui. 
 Moto del centro di massa. 
 Momento angolare e sua conservazione. 
 Momento d’inerzia. 

 
 

 La Gravitazionale 
 Leggi di Keplero. 
 Legge di Gravitazione universale. 
 Il moto dei satelliti 
 La deduzione delle leggi di Keplero 
 Il campo gravitazionale 
 L’energia potenziale gravitazione 

 
 
 

 Primi cenni di fisica di Frontiera 
 Astrofisica e I suoi telescopi 
 Elettromagnetismo e sue applicazioni 
 Fisica nucleare e sue applicazioni 
 Fisica dello stato solido e sue applicazioni 

 
 
 

 Educazione Civica 
 Sviluppo sostenibile 
 Educazione ambientale 

 
 
 
 
 
 
Catania, 04/06/2022       Prof. Sebastiano Spinali 
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Liceo Statale “E. Boggio Lera” 

Anno scolastico 2021/22 

Classe 3E 

Programma svolto - Filosofia 
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Testo adottato: Maurizio Ferraris “Pensiero in movimento”. Vol.1A: la filosofia 

dalle origini ad Aristotele, vol1B: la filosofia dall’ellenismo a Ockham 

Programma svolto: 

1.Le origini della filosofia: che cos’è la filosofia. Aspetti distintivi della filosofia 

delle origini. 

2.Il secolo della Ionia. I fisici di Mileto: Talete,Anassimandro,Anassimene.3.Eraclito: 

il mondo dei desti. Fuoco e logós. Divenire e conflitto. 

4.Senofane:lo schema della spiegazione razionale. 

5.La scuola pitagorica: la fondazione e i caratteri della scuola. La dottrina pitagorica. 

Il fondamento matematico della realtà. 

6. La scuola eleatica: i filosofi di Elea e la novità del loro pensiero.  

7. Parmenide: la revisione del metodo razionale. L’essere è e non può non essere. Le 

caratteristiche fondamentali dell’essere. Il mondo delle apparenze.  

8. Zenone: Dimostrazione per assurdo e paradossi. Gli argomenti contro il molteplice 

e il movimento. La svalutazione dello spazio e del tempo. Melisso di Samo e l’ipotesi 

di un molteplice indiveniente. 

9.I fisici pluralisti: Immutabilità e pluralità del principio. Empedocle: lo scienziato 

poeta. Le radici. Le forze: Amore e Odio. La conoscenza e l’agire come prerogative 

dell’essere umano. Anassagora: il successo e lo scandalo. I semi. L’intelletto 

cosmico. L’essere umano e le sue prerogative. Democrito: il presocratico anomalo. 

Atomi e vuoto. Le caratteristiche degli atomi. Gli organismi viventi. La teoria della 

conoscenza. La dimensione pratica dell’esistenza umana. 

10.I sofisti: L’ascesa della sofistica. Protagora: vita e scritti. “L’uomo è misura di 

tutte le cose”. L’arte della disputa verbale. Il criterio dell’utile e il valore dell’arte 

politica. La critica della religione. Gorgia: contro l’essere. Nulla è nulla può essere 

conosciuto. Nulla può essere comunicato. La retorica come arte della persuasione. Le 

nuove generazioni di sofisti: Prodico, Ippia, Antifonte, Trasimaco e Callicle. 

11.Socrate:la singolarità di Socrate. Il metodo socratico e i suoi obiettivi. La 

concezione etica e religiosa. Processo e morte di Socrate. 

12.Le scuole socratiche: L’eredità di Socrate. La scuola cinica, la scuola cirenaica, la 

scuola megarica. 

13.Platone: la vita e le opere. Filosofia e scrittura. La filosofia come dialogo. I 

dialoghi e la loro classificazione. L’etica: l’esempio di Socrate. L’ontologia: la teoria 

delle idee. La teoria della conoscenza. La psicologia: natura e destino dell’anima. La 

politica: giustizia, collettività, educazione. L’ultima fase della riflessione platonica: 

revisione e sviluppi. 

14.Aristotele: la vita e le opere. Gli scritti e il loro ordinamento. La Metafisica: la 

metafisica come teoria dell’essere, della sostanza, della causa e della teologia. La 

logica: la logica come teoria del pensiero e della conoscenza. La fisica: la fisica come 

teoria della natura. La fisica come teoria della vita: biologia e psicologia. L’etica e la 

politica. La retorica e la poetica. 

15.L’ellenismo:Epicuro: la vita e le opere. La fisica, la logica e l’etica. Lo stoicismo: 

la nascita e gli sviluppi dello stoicismo. La fisica. La logica .L’etica. Lo scetticismo: 
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le origini dello scetticismo e Pirrone. Lo scetticismo accademico: Arcesilao e 

Carneade. 

16.Il neoplatonismo e Plotino: la scuola neoplatonica: vicende e fonti. Plotino: 

Dall’Uno alla molteplicità. La via del ritorno all’Uno. 

17.La filosofia cristiana: rendere ragione della fede. Il cristianesimo nell’Impero 

romano. I testi sacri e le origini ebraiche del cristianesimo. La figura di Gesù di 

Nazareth e la novità del cristianesimo. Cristianesimo e filosofia. 

18.Agostino: la vita e le opere. Esistenza e riflessione: le Confessioni. La ricerca 

della verità e la scoperta di Dio nell’ anima. La creazione e il tempo. L’origine del 

male. La teoria della grazia e le controversie con donatisti e pelagiani. La città di Dio 

e la città dell’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Statale “E. Boggio Lera” 

Anno scolastico 2021/22 

Classe 3E 

Programma svolto - Storia 
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Testo adottato: A. Barbero - C. Frugoni - C. Scarandis, La Storia Progettare il 

futuro, vol.1 Dall’anno Mille al Seicento Zanichelli, Bologna. 

 

Programma svolto: 

 

1.Prima di cominciare: l’Europa alla vigilia dell’anno Mille. 

 

2.La crescita economica a partire dall’XI secolo  

 

3.La lotta per le investiture. 

 

4.Le crociate in Oriente e in Occidente. 

 

5.L’Europa e il mondo nel Basso Medioevo: 

L’Italia comunale e l’Impero. 

Papato, Impero e monarchie nazionali. 

Le civiltà extraeuropee. 

 

6.II tardo Medioevo tra crisi e innovazioni: 

La crisi del Trecento. 

La crisi dei poteri universali e l’affermazione degli Stati nazionali. 

L’Italia degli Stati regionali. 

 

7.Un mondo più grande: 

Dall’Umanesimo al Rinascimento. 

Musulmani, cristiani e la frontiera mediterranea. 

Il Nuovo Mondo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze Motorie 
Anno Scolastico 2021/22 

Classe 3E 

Docente: Maria Rumasuglia 

Programma pratico 

 Test per misurare la resistenza :a)calcolo della frequenza basale, b) calcolo del tempo di 

recupero,  

 Misurazione delle capacità di resistenza generale o aerobica (test di Cooper) 
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 Test per misurare la forza dei muscoli: 

degli arti inferiori  

degli arti superiori 

dei muscoli addominali  

 Test per la mobilità della colonna vertebrale  

 Stretching dei principali muscoli degli arti inferiori  

 Preatletici di base per la corsa: skip, corsa calciata, corsa balzata andature con affondi, slanci, 

piegamenti, etc. 

 Atletica leggera: 

Velocità metri 30 

Salto in alto stile Fosbury 

Lancio del peso da fermo, in traslocazione, stile O’Brien 

Corsa ad ostacoli (1°, 2°,3° livell0) 

 Pallavolo: esercizi per il palleggio, bagher,  battuta, partita 

 

Programma teorico  
 

 Apparato cardiocircolatorio 

  Apparato respiratorio 

 Massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca (R.C.P) 

 Power point su salto in alto 

 Power point su lancio del peso 

 Power point su corsa ad ostacoli 

 Sistema Muscolare: struttura del muscolo scheletrico, la miofibrilla, i diversi tipi di 

contrazione  muscolare. Atp ,le basi energetiche della contrazione muscolare  

Ed_Civica:  

Costituzione  Diritto Nazionale 

ed  Internazionale,  Legalità  Solidarietà; 

Agenda 2030 – Goal 8.5:   

Diritto  d’uguaglianza: il  ruolo 

della donna 
Lavoro dignitoso per tutti,  
parità di  retribuzione per  lavoro di 

pari  valore  nell’ambito dei  giochi 

sportivi 

 

 

 
 

               

 

 

 


	PROGRAMMA DI MATEMATICA

