
Liceo Scientifico ”E . Boggio–Lera”
anno scolastico 2021/2022

Programma di Italiano
Classe IV C Corso ordinario
Docente: A. Giardina

Libri di testo: Baldi, Giusso, Razetti,Zaccaria, I classici nostri contemporanei,vol2, Pearson

Dante Alighieri, Divina Commedia,SEI

Machiavelli:T2,T3,T4,T5,T8,T9

Guicciardini: T1,T3,T4

L’ età della Controriforma

Tasso: t3,t4,t5,t6,t7

L’ età del Barocco e della nuova scienza

La lirica barocca

Marino:T1,

Miguel de Cervantes: T3

Galilei: vita e opere

T1,T3.

Galileo e la Il Medioevo latino

L’età della ragione e dell’illuminismo

La storia politica, l’economia e il diritto 

La coltura del primo Settecento

L’illuminismo e lo spirito enciclopedico

Gli intellettuali e le istituzioni culturali in Italia

La formazione della lingua nel Settecento

La trattatistica dell’illuminismo italiano

L’utilità delle pene è la negazione della loro crudeltà: T1

Carlo Goldoni: vita e opere 

T1,T2

Giuseppe Parini: vita e opere

T2,T3,T4

Vittorio Alfieri: vita e opere

T3,T4,T5,T6
1



L’età napoleonica 

Strutture politiche sociali ed economiche

Le ideologie 

Gli intellettuali 

Neoclassicismo e preromanticismo in Europa e in Italiano

Ugo Foscolo: vita e opere 

T1,T2,T3

Dante Alighieri: lettura integrale dei seguenti canti del Purgatorio:I. III.V. VI. XI,XXII, XXIII, 

XXVII,XXVIII,XXX.

L’insegnante
                                                                                                           Angela Giardina
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA”

ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022

PROGRAMMA DI LATINO

CLASSE  IV C

Libro di testo: Bettini, Mercurius, Sansoni per la scuola
 
Docente: A. Giardina

L’ età di Augusto: quadro storico e culturale

Virgilio : vita e opere

Bucoliche

T1, T2,T3.T4,T5

Georgiche

Eneide

T12,T13,T14,T15,T16,T17.

Orazio : vita e opere

Epodi

T1

Satire e Epistole

T3,T4,T5,T6,T9,T11

Odi

T14,T15.

L’ elegia: Tibullo e Properzio.



Tibullo

T1,T2

Properzio

T6,T7.

Ovidio

T1,T2T3,T4

Metamorfosi

T5,T6,T7.

Livio : vita e opere.

Professoressa Angela Giardina





CLASSE  4^ SEZ.  C  a. s.   2021/ 2022

PROGRAMMA  DI  EDUCAZIONE FISICA

1) Potenziamento  fisiologico  relativo  ai  vari  distretti  muscolari  a  corpo  libero,  a

coppie;

2)  Mobilizzazione  vari  distretti  muscolari  tramite  stretching,  a  corpo  libero  e  a

coppie;

3) Pre-atletici specifici della corsa: skip avanti e indietro, corsa con incroci laterali;

4) Test motori attitudinali: salto in lungo da fermo, test di Cooper, preceduto da un

allenamento   per  la  resistenza  generale  basato  sulla  corsa  lenta  e  continua  ,

progressivamente più lunga; test di velocità sui 30 m.

5) Ginnastica-artistica: esercizi preparatori alla verticale e verticale con appoggio dei

piedi alla spalliera, verticale sul tappeto;

6) Badminton: la battuta di dritto e di rovescio;

7) Atletica leggera: esercizi preparatori e salto in alto stile fosbury con tre passi di

rincorsa; getto del peso col pallone zavorrato;

8) Pallacanestro e pallavolo: esercitazioni di gioco;

9) Teoria: L’apparato cardio-circolatorio e l’apparato respiratorio: principali strutture

anatomiche e funzionalità a riposo e sotto sforzo; principali adattamenti 

all’allenamento;

10) Ed. Civica: : lo sport come mezzo di emancipazione femminile.

                                                         L’insegnante

                                                   prof.ssa Lucia Sorace

 



Liceo Scientifico Statale “E. Boggio Lera” – Catania

A.S. 2020/2021

Classe IVBsa – Programma svolto di Matematica

1. Le funzioni goniometriche.

La  misura  degli  angoli.  Gli  angoli  orientati.  La  circonferenza  goniometrica.  Le  funzioni  seno e
coseno, le loro proprietà.  Grafico delle funzioni  seno e coseno. La prima identità goniometrica
fondamentale. La funzione tangente, le sue proprietà. Il grafico della funzione tangente. Significato
goniometrico del coefficiente angolare di una retta. Seconda identità goniometrica fondamentale.
Secante  e  cosecante:  definizioni,  proprietà,  grafici.  Cotangente:  definizione,  proprietà,  grafico.
Angoli notevoli e loro funzioni goniometriche. Funzioni goniometriche inverse.

2. Le formule goniometriche.

Funzioni  goniometriche  degli  angoli  associati.  La  riduzione  al  primo  quadrante.  Formule  di
addizione e sottrazione di  seno e coseno. Formule di  addizione e sottrazione per la tangente.
Angolo fra due rette. Rette perpendicolari. Formule  di  duplicazione.  Formule  di  bisezione.
Formule parametriche. Formule di Werner.

3. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Equazioni goniometriche elementari. Particolari equazioni goniometriche elementari ed equazioni
riconducibili  ad  equazioni  elementari.  Equazioni  lineari  in  seno  e  coseno:  il  metodo  grafico.
Equazioni  lineari in seno e coseno: il  metodo dell’angolo aggiunto.  Equazioni  omogenee e non
omogenee  di  secondo  grado  in  seno  e  coseno.  Le  disequazioni  goniometriche  elementari.  Le
disequazioni  goniometriche  riconducibili  a  disequazioni  elementari.  Equazioni  goniometriche
parametriche. 

4. La trigonometria.

Risoluzione dei triangoli rettangoli. Applicazioni della trigonometria: area di un triangolo, teorema
della corda, raggio della circonferenza circoscritta ad un triangolo. Il teorema dei seni. Il teorema
del  coseno.  Risoluzione  dei  triangoli  qualunque.  Applicazioni  della  trigonometria  alla  Fisica,
all’Astronomia ed alla cartografia. 

5. Numeri complessi e coordinate polari.

Motivazioni per l’introduzione dei numeri complessi. I numeri immaginari puri. Definizione  di
numero complesso. La forma algebrica dei numeri complessi. Modulo di un numero complesso. Il
complesso coniugato.  Operazioni  in C. Il  piano di  Gauss. I  vettori.  Corrispondenza fra vettori  e
numeri  complessi.  Coordinate polari.  Equazione della  retta e della  circonferenza in coordinate
polari. Spirale di Archimede, cardioide ed altre curve in coordinate polari. La forma trigonometrica



di un numero complesso. Operazioni fra numeri complessi in forma trigonometrica. Le radici n-
esime dell’unità. Le radici n-esime di un numero complesso. Forma esponenziale di un numero
complesso. Formule di Eulero.

6. Esponenziali e logaritmi.

Definizione di potenza ad esponente reale. La funzione esponenziale, le sue proprietà ed i grafici
nei  diversi  casi.  Funzioni  composte  in  forma esponenziale.  Equazioni  esponenziali  elementari.
Disequazioni esponenziali elementari. Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi e loro uso
nei calcoli. Formula del cambiamento di base. La funzione logaritmica, le sue proprietà ed i grafici
nei  diversi  casi.  Equazioni  logaritmiche  elementari.  Disequazioni  logaritmiche  elementari.
Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili coi logaritmi.

7. Il calcolo combinatorio.

I  raggruppamenti.  Le  disposizioni  semplici.  Le  disposizioni  con  ripetizione.  Le  permutazioni
semplici.  Le  permutazioni  con  ripetizione.  La  funzione  n!  e  le  sue  proprietà.  Le  combinazioni
semplici. Le combinazioni con ripetizione. I coefficienti binomiali. 

8. Il calcolo delle probabilità.

Eventi  e  definizione  classica  di  probabilità.  Probabilità  e  calcolo  combinatorio.  La  concezione
statistica della probabilità. Concezione soggettiva della probabilità. Impostazione assiomatica del
calcolo  delle  probabilità.  Probabilità  della  somma  logica  di  eventi.  Teorema  della  probabilità
totale.  La  probabilità  condizionata.  Probabilità  del  prodotto  logico  di  eventi.  Teorema  della
probabilità  composta.  Prove ripetute  e teorema di  Bernoulli.  La  disintegrazione.  Il  teorema di
Bayes.

9. Elementi di geometria solida e di geometria analitica nello spazio.

Punti, rette e piani nello spazio. Il teorema delle tre perpendicolari. I poliedri. I solidi di rotazione.
Aree  e  volumi  dei  solidi  notevoli.  Coordinate  cartesiane  nello  spazio.  Vettori  nello  spazio.
Equazione cartesiana di un piano. Equazione di una retta nello spazio in forma parametrica ed in
forma cartesiana. Superfici notevoli. 

Catania, li 10/6/2022 Il docente



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA”LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA”
CataniaCatania

PROGRAMMA SVOLTO DI  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

CLASSE 4° C
Anno Scolastico 2021/22

Materia: Disegno e Storia dell’Arte
Docente: Rita Garibaldi
Ore settimanali: 2 h
Libro di testo: Opera - Laura Colombo, Agnese Dionisio, Nicoletta Onida, Giusi Savarese - Rizzoli 
Education – Sansoni – vol. 2 

DISEGNO 

PERCEZIONE VISIVA

L’osservatore  nel  processo  percettivo  -  Il  linguaggio  visivo   -  L’orientamento  nello  spazio  -
Elementi  visuali:  forma (o sagoma),  dimensione,  luce e  ombra -  Elementi  estetici  e funzionali:
rappresentazione iconografica, significato del messaggio, funzione del messaggio, valori espressivi
ed estetici, lettura iconografica, iconologica di un’opera, resa stilistica - Leggere il punto, il segno,
la linea - La percezione del colore e accostamenti: Il colore e le sue caratteristiche, La struttura del
colore:  il  cerchio cromatico  -  I  colori  primari  della  luce -  La percezione  della  forma,  rapporto
figura/sfondo spazio - La percezione del movimento

LA PROSPETTIVA

La Prospettiva - L’angolo del cono visivo - La posizione del punto di vista – Quadro Prospettico –
Punti  di  Fuga  –  Linea  di  Orizzonte  -  Prospettiva  accidentale  (solidi  sovrapposti) -  Prospettiva
accidentale (solidi sovrapposti) - Metodo dei punti di fuga – Teoria delle Ombre proprie e Ombre
portate -  Visualizzazioni in grafici

STORIA DELL’ARTE

IL RINASCIMENTO - LA PROSPETTIVA – LE PROPORZIONI -  BRUNELLESCHI  -
opere:  -  Cupola di santa  Maria  del Fiore -  Spedale degli  Innocenti  -  Sagrestia  Vecchia di San
Lorenzo confronto -  Cappella  dei Pazzi  -  Basilica  di  San Lorenzo -  Basilica di santo Spirito  -
scultura:  Il  sacrificio  di  Isacco –  formella  confronto  con il  Ghiberti  -  GHIBERTI  -  opere:  -
Seconda porta del Battistero di San Giovanni - Porta Est del Battistero di San Giovanni - Incontro al
tempio fra la regina di Saba e re Salomone - Il sacrificio di Isacco - DONATELLO  (1386-1466)
opere:  -  lo  spazio  nella  scultura  -  San  Giorgio  -  Il  profeta  -  David  -  Monumento  equestre  al
Gattamelata - La Maddalena - MASACCIO -  opere: - Sant’Anna Metterla - Madonna in trono con
il Bambino e quattro angeli – Crocifissione - Il Tributo - La cacciata dal paradiso terrestre - La
Trinità - ALBERTI - opere: - Tempio Malatestiano - Palazzo Rucellai - Facciata della Basilica di
Santa  Maria  novella  -  PIERO  DELLA  FRANCESCA I  cinque  poliedri  regolari  -  opere:  -
Battesimo di Cristo - Il sogno di Costantino - Flagellazione - Sacra conversazione -  BOTTICELLI
l’esaltazione della linea e del significato nascosto opere: - La Primavera - Nascita di Venere  -
ANTONELLO DA MESSINA - Opere: - San Gerolamo nello studio – Ritratti – San Sebastiano -
MANTEGNA - Opere: - Andata di San Giacomo al Martirio – Orazione nell’orto – San Sebastiano



BELLINI  - Colori caldi – Colori freddi  - IL CINQUECENTO - BRAMANTE:  Tempietto di
san Pietro in Montorio -  LEONARDO - Opere: schizzi di Leonardo – San’Anna, la Vergine, il
Bambino e San Giovannino – Adorazione dei Magi – La Vergine delle rocce – il Cenacolo – La
Gioconda -  RAFFAELLO - Opere: Lo sposalizio della Vergine – Madonne del Cardellino – La
bella  giardiniera  –  Sacra  Famiglia,  Madonna  del  Prato  (composizioni  piramidali)  –  Le  Stanze
Vaticane - MICHELANGELO - Opere: schizzi di Michelangelo – studio dell’anatomia – Pietà –
David – Sacra Famiglia (Tondo Doni) – Mosè – la Volta Sistina – Il Giudizio Universale – San
Pietro – la Cupola di San Pietro – Pietà Rondanini – GIORGIONE - Opere: - Pala di Castelfranco
– La Tempesta – I tre Filosofi – Venere dormiente - TIZIANO: - L’Assunta – Venere di Urbino -
IL  MANIERISMO - IL BAROCCO:  Elementi  strutturali  architettonici   -  CARAVAGGIO –
BERNINI - Opere: “Apollo e Dafne” – “L’Estasi di Santa Teresa” – “Colonnato di San Pietro” - IL
MANIERISMO – ARTE E CONTRORIFORMA 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE 4C - H 3

CONTENUTI

Art. 9 della costituzione (Beni Culturali) - Art. 3 - Art. 37 (Parità di genere) – violenza sulle 
donne - La figura femminile nell’Arte – “Le signore dell’Arte”

 Artemisia Gentileschi    (8 luglio 1593, Roma) 
pittrice italiana di scuola caravaggesca.

 Berthe Morisot   (gennaio 1841-Bourges Francia) pittrice impressionista francese

 Frida Kahlo   (Magdalena Carmen Frida Kahlo) (6 luglio 1907 Messico) pittrice 
messicana

 Tamara De Lembicka   (1898, Varsavia, Polonia -1980 Messico)

 Gina Pane   (1939 Francia/1990 Francia)

        Catania 09/06/2022                                                                                       Docente
                                                                                                                           Rita Garibaldi
                                                  

 Parità di genere
 “Le Signore 
dell'arte” - 
(Obiettivo 5 – 
Agenda 2030)

Art. 3 - 37 della 
Costituzione 
Italiana

 Disegno 
e Storia 
dell’Arte
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Raggiungere l’uguaglianza di genere 
e l’autodeterminazione di tutte le 
donne e ragazze (maggiore forza, 
autostima e consapevolezza).

Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti

Conoscere le donne
che si sono distinte,
nel  corso  dei
secoli,  in  ambito
artistico



CLASSE  4^ SEZ.  C  a. s.   2021/ 2022

PROGRAMMA  DI  EDUCAZIONE FISICA

1) Potenziamento  fisiologico  relativo  ai  vari  distretti  muscolari  a  corpo  libero,  a

coppie;

2)  Mobilizzazione  vari  distretti  muscolari  tramite  stretching,  a  corpo  libero  e  a

coppie;

3) Pre-atletici specifici della corsa: skip avanti e indietro, corsa con incroci laterali;

4) Test motori attitudinali: salto in lungo da fermo, test di Cooper, preceduto da un

allenamento   per  la  resistenza  generale  basato  sulla  corsa  lenta  e  continua  ,

progressivamente più lunga; test di velocità sui 30 m.

5) Ginnastica-artistica: esercizi preparatori alla verticale e verticale con appoggio dei

piedi alla spalliera, verticale sul tappeto;

6) Badminton: la battuta di dritto e di rovescio;

7) Atletica leggera: esercizi preparatori e salto in alto stile fosbury con tre passi di

rincorsa; getto del peso col pallone zavorrato;

8) Pallacanestro e pallavolo: esercitazioni di gioco;

9) Teoria: L’apparato cardio-circolatorio e l’apparato respiratorio: principali strutture

anatomiche e funzionalità a riposo e sotto sforzo; principali adattamenti 

all’allenamento;

10) Ed. Civica: : lo sport come mezzo di emancipazione femminile.

                                                         L’insegnante

                                                   prof.ssa Lucia Sorace

 



Liceo Statale “E. Boggio Lera”

Via Vittorio Emanuele n.346 -95124 Catania

Programma svolto

Disciplina: Filosofia

Anno scolastico 2021/2022

Classe: IV Sezione: C Indirizzo: Scientifico Ordinario

Docente: prof.ssa Daniela Petralia

Testo adottato: Il Pensiero Filosofico, la realtà, la società Vol. II, Enrico Manera, Dario Zucchello,

Silvano  Tagliagambe,  Paolo  Crestodina,  Francesco  Cattaneo,  Edoardo  Boncinelli,  Ludovico

Geymonat, Garzanti Scuola

 Agostino;

 Umanesimo e Rinascimento: il significato storiografico del termine Umanesimo; il ritorno

alle humanae litterae; concetto storiografico, cronologia e caratteristiche del Rinascimento;

il ritorno allo studio della natura;

 Machiavelli;

 Grozio;

 Moro;

 Platonismo e aristotelismo 

 Pico della Mirandola; 

 La nuova filosofia naturale in Italia: caratteri generali

 Giordano Bruno;

 La rivoluzione scientifica e astronomica: origini e tratti generali della rivoluzione scientifica;

la  cosmologia  aristotelico-tolemaica,  Copernico  e  il  nuovo  paradigma  della  teoria

eliocentrica; 

 Bruno: l’universo infinito;

 Bacone e il riconoscimento del valore sociale della scienza e della tecnica;

 Galileo Galilei e la nascita della scienza moderna;

about:blank


 Il razionalismo di Cartesio;

 La concezione politica di Thomas Hobbes;

 Il pensiero politico di Spinoza;

 Spinoza;

 Locke;

 L ’empirismo scettico di Hume;

 Rousseau;

 Kant e l’illuminismo

 Il criticismo Kantiano

                                                                                                    



Liceo Statale “E. Boggio Lera”

Via Vittorio Emanuele n.346 -95124 Catania

Programmazione didattica e piano di lavoro

Disciplina: Storia

Anno scolastico 2021/2022

Classe: IV Sezione: C Indirizzo: Scientifico Ordinario

Docente: prof.ssa Daniela Petralia

Testo adottato:  Storia E Identita', vol.2,  Prosperi Antonio, Zagrebelsky Gustavo, Einaudi Scuola

L’Europa tra Seicento e Settecento

 La società di antico regime; 

 Assolutismo e Liberalismo;

 L’età di Luigi XIV;

 La “Gloriosa Rivoluzione” inglese;

 L’Illuminismo;

 Le monarchie “illuminate” e le riforme.

La rivoluzione americana

 L’America settentrionale dopo il 1750; 

 La guerra d’indipendenza;

 L’America dopo la rivoluzione.

La Francia rivoluzionaria

 La Francia prima della rivoluzione;

 Gli eventi del 1789;

 La fine della monarchia e la repubblica giacobina; Dalla Convenzione al Direttorio;

 Dal Direttorio alla dittatura militare.

La rivoluzione industriale

 La rivoluzione agricola;

 La nascita dell’industria tessile;

about:blank


 La rivoluzione dei trasporti;

 Il carbone, il vapore, il ferro;

 La rivoluzione industriale in Europa; 

 La formazione della classe operaia.

       L'Europa napoleonica 

 Napoleone I console.

La creazione dell'impero;

 Il blocco continentale;

 I nazionalismi contro l'impero.

La Restaurazione 

 Il congresso di Vienna;

 La questione delle nazionalità e le dottrine liberali; I moti del '20 e del '21;

 I moti del '30 e del '31;

 Il Quarantotto in Italia e in Europa.

Stati e Nazioni 

 Il Risorgimento italiano;

 Le condizioni dell'unificazione nazionale;

 Le guerre per l'indipendenza;

 L'organizzazione e i caratteri dello stato unitario; 

 La questione meridionale;

 Gli squilibri finanziari;

 La questione romana. 

L'Italia da Depretis a Crispi 

 Destra storica;



Liceo scientifico E. Boggio Lera
Classe IV sez. C – Anno scolastico 2021/22

Contenuti disciplinari di lingua e cultura straniera Inglese
Prof.ssa Maria Antonella Lamina

Libro di testo: “Performer Heritage blu: From the Origins to the Present Age”
Casa editrice: Zanichelli
Autori: Spiazzi, Tavella, Layton

The Renaissance and the Puritan Age

The early Tudors

Elizabeth I

Renaissance and New Learning

The sonnet

The development of drama

William Shakespeare

Sonnets

Shall I compare thee to a Summer’s day (18)

Let me not to the marriage of true minds (116)

My mistress’ eyes (130)

Shakespeare the dramatist

Romeo and Juliet:

The prologue 

The balcony scene 

The Merchant of Venice:

I am a Jew 

PowerPoint del tirocinante

The Restoration and the Augustan Age: the Age of Reason; 

The Restoration of the monarchy

From the Glorious Revolution to Queen Anne

The early Hanoverians

From coffee houses to the Internet

Women and the rise of the novel



The Age of Reason

ACROSS CULTURES – The circulation of ideas 

A survey of Augustan literature (The reading public; Prose) 

The rise of the novel

The art of fiction

Daniel Defoe (Life and works; Defoe’s novels)

Robinson Crusoe (Plot; Robinson’s island; characters; style) :

I was born of a good family 

Robinson’s first day on the island

Man Friday 

Ethnocentrism – photocopies 

Jonathan Swift, life and works; 

Gulliver’s Travels 

The Romantic Age: video on Romanticism 

The Industrial revolution; video on the industrial revolution

The Gothic Novel; 

The sublime

Video on Gothicism; 

Mary Shelley, biographical hints and works,

Frankenstein or the Modern Prometheus: 

The creation of the monster 

GRAMMAR

Aspetto del verbo: diatesi attiva

Conjugation for the passive voice

Wh- questions



Verbi di senso

The Passive voice: schema, verbi con doppio complemento, verbi di opinione

 Modal verbs

To have something done

Prepositions; present simple; past simple; quantifiers

Present perfect simple, present perfect continuous; 

Cenni di fonetica;

Be used to; used to; get used to;

Funzioni, lessico ed espressioni idiomatiche;

LANGUAGE

Libro di testo: “Best choice B2”
Casa editrice: Pearson
Autori: Harris, Sikorzynska

Revision units 1, 2 dallo student’s e dal workbook

Unit 3 The Media:

Breaking news + exercises; 24/7 news + exercises; Bad science + exercises; how to write a review; 
workbook.

Unit 4 Advertising:

Advertising tricks + exercises; Buy it! + exercises; workbook.

Past papers esami Cambridge di livello B1 e B2: reading skill

EDUCAZIONE CIVICA

Agenda 2030: goal 3- Health and wellness

La docente

     Prof.ssa Maria Antonella Lamina



LICEO SCIENTIFICO STATALE
“E. BOGGIO LERA”

CATANIA
PROGRAMMA DI RELIGIONE

Anno Scolastico 2021-2022

Insegnante: Deodati Lidia
Classe  IV° C

1° Modulo:  Scienza e religione.
 La dimensione religiosa. La ricerca di Dio tra fede e ragione. 
 Il senso del mistero nella ricerca scientifica
  Secolarismo e morte di Dio nella società contemporanea. 
 Il rapporto scienza-fede-politica: conflitto o autonomia?
 Il caso Galilei
 Creazione ed evoluzione.

   2° Modulo:  Bioetica – Il valore della vita umana
 Etica laica e religiosa a confronto
 Scienza, etica e ricerca 
 Ciò che è possibile è anche giusto?
 La dignità della persona
 Questioni di bioetica: vita prenatale, embrioni e fecondazione assistita.
 Le sperimentazioni:cellule staminali e clonazione.
 Biotecnologie e OGM
 Il  concetto  di  sofferenza  nelle  grandi  religioni  e  nella  tradizione  cristiana.  Accanimento

terapeutico ed eutanasia

3° Modulo: La questione femminile
 Natura e ruolo della donna: approccio antropologico, psicologico, filosofico e teologico
 Donna e maternità; donna e sessualità; donna e educazione. 
 La donna nella Bibbia
 La  donna nelle principali religioni
 La condizione della donna nell’Islam

L'insegnante
Prof.ssa Lidia Deodati


