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DIRITTO 

(Materia alternativa all’insegnamento della Religione) 

 

  

Classe: 4 Sez. B SA 

- 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.  

- Cina: forma di Stato e forma di Governo 

- 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. 

- Artt- 13- 28 I Diritti e i Doveri dei cittadini 

- Le libertà: personale, domicilio, segretezza della corrispondenza, circolazione, 

riunione, associazione, professione di fede, manifestazione del pensiero, agire 

in giudizio, responsabilità penale. 

- 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 

- Capacità di Agire e la Capacità Giuridica. Il caso Britney Spears 

- La Proprietà 

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 2 giugno 1946 e la festa della Repubblica. 

Catania, 7 giugno 2022 

         In fede 

         Prof. Cristina Abate  
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     PROGRAMMA DI DISEGNO E 
STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2021/2022 
Classe: IV 
Sezione: B   
Indirizzo: Scienze Applicate  
Docente: prof.ssa Eleonora Francesca Dovile 
 
 
Disegno 
 
Ripasso prerequisiti.  

 

Proiezione prospettica centrale:  

metodi e tecniche, rappresentazione di solidi e strutture architettoniche semplici, applicazioni delle ombre.  

 
 
Libro di testo: Dall’idea al progetto, Autore Fiumara R., Ed. De Agostini scuola. Volume unico. 
 
STORIA DELL’ARTE 
 

 Ripasso prerequisiti. 
  
 BAROCCO E ROCOCO’  
 

Dai Carracci a Rubens 

L’accademia degli Incamminati e Annibale Carracci 

Annibale Carracci: Assunzione della Verine; la bottega del macellaio; la volta della galleria Farnese. 

Michelangelo Merisi detto Caravaggio: ragazzo morso da un ramarro; martirio di San Matteo; Conversione di 
San Paolo; vocazione di San Matteo; Morte della Madonna; David con la testa di Golia. 

Esperienza di caravaggismo e classicismo a Roma. 

L’età d’oro del Barocco Romano 

Gian Lorenzo Bernini, protagonista della Roma barocca 

Gian Lorenzo Bernini: David; Baldacchino di San Pietro; Apollo e Dafne; Fontana dei fiumi; Palazzo Montecitorio; 
Piazza San Pietro; Estasi di Santa Teresa. 

Francesco Borromini: San Carlo alle quattro fontane. 

Teatralità e gusto barocco-Pietro da Cortona: Ratto delle Sabine; Trionfo della divina Provvidenza. 
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Centri italiani ed Europei nel seicento 

Torino 

Le sperimentazioni di Guarini Guarino: Cappella della Santa Sindrone;  

Gli sviluppi del Barocco: Il Rococò 

Venezia: una fervida stagione pittorica 

Giovan Battista Tiepolo: Giudizio di Salomone; Apoteosi della famiglia Pisani. 

I Vedutisti veneziani 

Giovanni Antonio Canal detto Canaletto e la resa della luce: Capriccio con progetto di ponte ed edifici palladiani; 
Il bacino di San Marco e S. Giorgio Maggiore. 

Guardi 

L’architettura  

Filippo Juvarra: Palazzina di caccia di Stupinigi; Basilica di Superga. 

Luigi Vanvitelli: cenni sulla reggia di Caserta. 

La rappresentazione della città 

L’immagine allegorica e simbolica; Immagine reale e visionaria; Immagine reale e soggettiva. 

Il Neoclassicismo e romanticismo 

L’età Neoclassica in Europa 

Roma culla del neoclassicismo: Mengs e Piranesi  

Classicismo e impegno civile 

 Jacques-Louis David: Bonaparte valica il gran San Bernardo; Marat assassinato; Il giuramento degli Orazi. 

Antonio Canova: dagli esordi alle opere mitologiche; Amore e Psiche; Le tre Grazie;  

 

 

Il Romanticismo Europeo e Italiano. 

Francisco Goya – Il 3 maggio 1808  (Le fucilazioni)- Il sonno della ragione genera mostri. 

Joseph Mallord William Turner – La tempesta di nene – Pioggia, vapore e velocità.  

Casper David Friedrich l’estetica del sublime. -Viandante sul mare di nebbia – Il mare di ghiaccio. 

Théodore Géricault – La zattera della Medusa, 1818. 

Eugéne Delacroix – La libertà guida il popolo. 
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Dal Realismo all’Impressionismo 

 Gustave Courbet – Gli spaccapietre – Un funerale ad Ornans. 

 I Macchiaioli in Italia 

 Giovanni Fattori - -La rotonda Palmieri - Il campo italiano  durante la battaglia di Magenta – In  vedetta. 

L’Impressionismo 

 Claude Monet – Impressione, il sole nascente – La Grenouillère – I papaveri. 

 Pierre Auguste Renoir – La yole -  La Grenouillère – La colazione dei canottieri a Bougival. 

 Edouard Manet – Colazione sull’erba – Olympia – Argenteuil – Il bar delle Folies-Bergère. 

 Edgar Degas – L’assenzio – La lezione di ballo. 

Architettura in Ferro a metà Ottocento 

 Alexandre Gustave Eiffel – La Torre Eiffel. 

 Joseph Paxton – Il palazzo di cristallo. 

 

Il Postimpressionismo 

 Georges Seurat – Il circo – Bagnanti ad Asnières – Una domenica pomeriggio all’isola della  Grande Jatte. 

 Paul Cèzanne – La casa dell’impiccato – I giocatori di carte – La montagna Sainte-Victoire. 

 Vincent van Gogh – I mangiatori di patate – Autoritratti – I girasoli – La camera da letto – Campo di grano con  

corvi -La notte stellata. 

 Paul Gauguin – Il Cristo giallo – La visione dopo il sermone – Due donne tahitiane. 

 Henri de Toulouse-Lautrec  la nascita del manifesto – Moulin Rouge, la Goulue  

 Giuseppe Pellizza da Volpedo – Il quarto stato. 

 

Art Nouveau 

 Edvard Munch – L’urlo – il bacio. 

 Gustav Klimt – Il bacio – Le tre età della donna – Giuditta II. 

 Victor Horta – Facciata su Rue Turin. 
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MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Sviluppo sostenibile educazione all’ambiente, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 
Favorire, partecipare e sviluppare processi virtuosi sulle tematiche di Agenda 2030  
 
La Donna in Arte NEL PERIODO  Impressionismo e Postimpressionismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo: Itinerario nell’arte 4° edizione– vol.2- Autori Cricco Giorgio di Teodoro Francesco 
Paolo– Editizione Zanichelli. 
 
 
Catania li 10/06/2022 
I rappresentanti di classe 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ssa  
Eleonora Francesca Dovile 

 
 

 
 
 
 
 
  

 



 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE 

 
Classe 4BSA indirizzo SCIENZE APPLICATE 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
Prof.ssa Italia Margani 

 
LIBRI DI TESTO  
• Chimica – Posca V. “Dimensione chimica. Atomi e molecole”, D’Anna. 
                    – Posca V. “Dimensione chimica. Reazioni chimiche”, D’Anna. 
• Biologia – Campbell et al., “Biologia – concetti e collegamenti. Corpo umano. PLUS” secondo biennio,             

Linx. 
• Scienze della Terra – Lupia Palmieri E., Parotto M., “Terra – Edizione blu”, Zanichelli. 
 
 

CHIMICA  
• Reazioni chimiche 

- Generalità sulle reazioni chimiche: equazioni chimiche; bilanciamento.  
- Reazioni di sintesi (combinazione) e di analisi (decomposizione). Reazioni chimiche di scambio semplice 

e doppio scambio. Reazioni acido-base. Equazione ionica netta. 
- Stechiometria delle reazioni chimiche: calcolo della quantità di reagenti e prodotti in una reazione. 

• Reazioni di ossido-riduzione 
- Introduzione alle reazioni di ossido-riduzione. Bilanciamento mediante il metodo della variazione del 

numero di ossidazione e delle semi-reazioni (in ambiente acido e basico). 
- Reazioni di dismutazione e loro bilanciamento (cenni).  
- Tendenza degli elementi all'ossidazione e alla riduzione (cenni). 

• Le soluzioni 
- Introduzione alle soluzioni. Solubilizzazione e solubilità.  
- Soluzioni gas-gas (legge delle pressioni parziali di Dalton), gas-liquido (fattori che influenzano la 

solubilità di un gas in un liquido; legge di Henry), liquido-liquido, solido-liquido (meccanismo di 
solubilizzazione di un solido in un liquido; fattori che influenzano la velocità del processo di 
solubilizzazione; variazioni di energia nel processo di solubilizzazione), solido-solido (metallo di base e 
alligante). 

- Concentrazione delle soluzioni: percentuale m/m, m/V, V/V, molarità, frazione molare, molalità. 
Diluizione di una soluzione. 

• Cinetica chimica 
- Velocità delle reazioni chimiche. Dinamica delle reazioni chimiche: teoria delle collisioni e del complesso 

attivato.  
- Diagrammi di energia di attivazione.  
- Fattori che influenzano la velocità di reazione: natura chimica dei reagenti, concentrazione dei reagenti ed 

equazione cinetica, temperatura, stato di suddivisione dei reagenti, catalizzatori.  
• Equilibrio chimico 

- Reazioni irreversibili e reversibili. Equilibrio chimico.  
- Legge dell’azione di massa. Costanti di equilibrio Kc e Kp. Equilibri eterogenei. Applicazioni della 

costante di equilibrio: indicazioni sul grado di avanzamento e sul verso di una reazione; calcolo della 
concentrazione all’equilibrio di una specie chimica.  

- Principio di Le Chatelier: effetti sull'equilibrio delle variazioni di concentrazione di reagenti e prodotti, 
pressione, volume, temperatura, della presenza di catalizzatori.  

- Reazioni a completamento. 
 



BIOLOGIA  
• Strutture e funzioni degli organismi 

- Anatomia e fisiologia. Livelli di organizzazione dei viventi. Visione d'insieme degli apparati. Giunzioni 
cellulari. 

- Tessuti animali: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso.  
- Scambi con l'ambiente esterno e regolazione interna. Comunicazione tra cellule. Omeostasi.  
- Sistema tegumentario umano. 

• Sistema digerente 
- Alimentazione e trasformazione del cibo: ingestione, digestione, assorbimento, eliminazione. 
- Anatomia comparata del sistema digerente.  
- Sistema digerente umano: anatomia, istologia, fisiologia, patologie; meccanismi di controllo da parte del 

sistema nervoso ed endocrino. 
- Metabolismo basale e tasso metabolico. Ipernutrizione ed obesità; ruolo della leptina. Sostanze nutritive 

essenziali. Dieta mediterranea. Disturbi alimentari e malattie legate ad un'alimentazione errata. 
• Sistema cardiovascolare e sangue 

- Anatomia comparata del sistema circolatorio. Evoluzione del cuore. 
- Sistema cardiovascolare umano: anatomia, istologia, fisiologia, patologie.  
- Sangue: composizione; coagulazione; emopoiesi; patologie; generalità su analisi cliniche. 

• Sistema respiratorio 
- Respirazione cellulare e polmonare.  
- Anatomia comparata dell'apparato respiratorio.  
- Sistema respiratorio umano: anatomia, istologia, fisiologia, patologie; legge di Laplace; meccanismi di 

controllo da parte del sistema nervoso. 
- Trasporto di gas nel corpo umano; pigmenti respiratori: emoglobina, mioglobina, emoglobina fetale. 

• Sistema immunitario 
- Sistema linfatico.  
- Risposta immunitaria innata; barriere esterne e interne; risposta infiammatoria. Risposta immunitaria 

acquisita. Immunità umorale e mediata da cellule. Linfociti B e T. Selezione clonale.  
- Risposta immunitaria primaria e secondaria.  
- Antigeni e anticorpi. Anticorpi policlonali e monoclonali.  
- Complesso maggiore di istocompatibilità.  
- Vaccini. Immunità attiva e passiva.  
- Malattie autoimmuni. Malattie da immunodeficienza; AIDS. Allergie.  

• Sistema nervoso 
- Struttura e funzioni del sistema nervoso. Neuroni e cellule della glia.  
- Potenziale di riposo, soglia e d’azione. Trasmissione del potenziale d’azione lungo l’assone. Sinapsi 

elettriche e chimiche.  
- Neurotrasmettitori. Farmaci psicoattivi, effetti cerebrali delle droghe. Plasticità neuronale (cenni). 
- Anatomia comparata del sistema nervoso.  
- Struttura del sistema nervoso centrale e sistemi di protezione. I nervi. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
• Vulcani 

- Introduzione ai vulcani. Prodotti delle eruzioni. Classificazione dei vulcani.  
- Eruzioni effusive ed esplosive. Eruzioni particolari. Distribuzione dei vulcani in Italia e sulla superficie 

terrestre.  
- Fenomeni legati all’attività vulcanica. Rischio vulcanico.  

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE 
- Reazioni chimiche. 
- Visione di preparati istologici. 

 
 
     Catania, 15.06.2022           Prof.ssa Italia Margani 
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INSEGNANTE: RICCA GIOVANNI 

ARGOMENTI 

TERMODINAMICA. 

I GAS E LA TEORIA CINETICA. 

Temperatura e comportamento termico dei gas. Gas ideali: Dipendenza della pressione da temperatura, 

numero di molecole e volume. La mole e il numero di Avogadro. Equazione di stato dei gas ideali. Le leggi 

dei gas ideali: La legge di Boyle. Le leggi di Gay – Lussac. La teoria cinetica dei gas: L’origine della 

pressione esercitata da un gas. Distribuzione delle velocità delle molecole. Velocità quadratica media. 

Energie e temperature: L’energia interna di un gas ideale. 

LE LEGGI DELLA TERMODINAMICA. 

Introduzione alla termodinamica: Il principio zero della Termodinamica. Il primo principio della 

termodinamica: Conseguenze del primo principio. Trasformazioni termodinamiche: Trasformazione 

reversibile ideale. Trasformazione isòbara: Lavoro e diagramma di Clapeyron. Calore specifico di un gas a 

pressione costante. Trasformazione isòcora: Calore specifico di un gas ideale a volume costante. Relazione 

tra Cp e Cv. Trasformazione isoterma. Trasformazione adiabatica: Confronto fra adiabatiche e isoterme. 

Il secondo principio della termodinamica: Enunciato di Clausius. Macchine termiche. Enunciato di 

Kelvin. Equivalenza dei postulati di Clausius e Kelvin. Rendimento di una macchina termica. I cicli 

termodinamici: Il ciclo di Carnot. Il teorema di Carnot e il massimo rendimento. Frigoriferi, condizionatori 

d’aria e pompe di calore. L’entropia: Ordine, disordine ed entropia. La morte termica. Il terzo principio 

della termodinamica. 

ONDE MECCANICHE. 

ONDE E SUONO. 

Caratteristiche generali delle onde. Onde trasversali: Lunghezza d’onda, frequenza e velocità di 

propagazione. La velocità di propagazione di un’onda in una corda in relazione alle caratteristiche del 

mezzo. La funzione d’onda armonica. Onde longitudinali. Le onde sonore: Velocità di propagazione di 

un’onda sonora. La frequenza di un’onda sonora. L’intensità del suono: Intensità. Livello di intensità. 

L’effetto Doppler: Osservatore in movimento. Sorgente in movimento. Caso generale: osservatore e 

sorgente in movimento. Superamento della velocità del suono. Sovrapposizione e interferenza di onde: 

Sovrapposizione. Interferenza. Onde stazionarie: Onde in una corda fissata agli estremi. Onde in una 

colonna d’aria vibrante. Battimenti. 

 



 

OTTICA FISICA. 

LA DOPPIA NATURA DELLA LUCE. 

La luce: natura corpuscolare e natura ondulatoria. La velocità della luce. L’ottica geometrica secondo 

le teorie corpuscolare e ondulatoria: La riflessione della luce. La rifrazione della luce. La riflessione totale. 

Le proprietà della luce interpretabili con la teoria ondulatoria: La diffrazione. Sovrapposizione e 

interferenza. L’esperimento della doppia fenditura di Young. Interferenza per diffrazione da una 

singola fenditura. 

IL CAMPO ELETTRICO. 

FORZE E CAMPI ELETTRICI. 

La carica elettrica: Due tipi di carica. Conservazione della carica elettrica. La separazione delle cariche. 

Isolanti e conduttori: Elettrizzazione di un materiale. Rivelatori di carica. L’unità di misura della quantità di 

carica. La legge di Coulomb: Due leggi a confronto. Sovrapposizione delle forze. Densità di carica. La 

distribuzione delle cariche elettriche su una sfera. Il campo elettrico: Il campo elettrico di una carica 

puntiforme. Sovrapposizione di campi. Le linee del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il 

teorema di Gauss: Il flusso di un vettore. Il flusso del campo elettrico. Il teorema di Gauss. Campi generati 

da distribuzioni di cariche: Distribuzione lineare infinita. Distribuzione piana infinita. Condensatore a 

facce piane parallele. Schermatura elettrostatica e potere delle punte. 

IL POTENZIALE ELETTRICO. 

L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico: Energia potenziale in un campo uniforme. 

Relazione tra campo elettrico e potenziale elttrico. 

LA CORRENTE ELETTRICA.  

LA CORRENTE E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA. 

La corrente elettrica: Circuiti elettrici. Batterie. Forza elettromotrice. La resistenza e le leggi di Ohm: 

Prima legge di Ohm. Resistività e seconda legge di Ohm. Dipendenza della resistenza dalla temperatura. 

Energia e potenza nei circuiti elettrici: L’effetto Joule. Il consumo di energia elettrica. Il consumo delle 

lampadine. Le leggi di Kirchhoff: La legge dei nodi. La legge delle maglie. Resistenze in serie e in 

parallelo: Resistenze in serie. Resistenze in parallelo. Potenza dissipata nei circuiti. Semplificazione di 

circuiti con un solo generatore. Circuiti con condensatori: Condensatori in parallelo. Condensatori in serie. 

 

CATANIA, 10/06/2022 

 

 



Programma di matematica  
 

Classe: 4a B s.a. 
LICEO SCIENTIFICO BOGGIO LERA 

 

Anno scolastico: 2021/2022 
 

Professore: Fabio Rindone  
 
 
Libri di testo adottati 
 

1. Matematica 2.0, vol.3, M. Bergamini, G. Barozzi e A. Trifone, Zanichelli  
2. Matematica 2.0, vol.4, M. Bergamini, G. Barozzi e A. Trifone, Zanichelli  

 
MODULO 1 : ESPONENZIALI E LOGARITMI 

1. Potenze con esponente reale e funzione esponenziale. 
2. Equazioni, disequazioni e sistemi di disequazioni esponenziali. 
3. Definizione di logaritmo e proprietà. 
4. Funzione logaritmica e proprietà. 
5. Equazioni, disequazioni e sistemi di disequazioni logaritmiche ed esponenziali. 
6. Dominio e segno di funzioni contenenti esponenziali e logaritmi. 

 
MODULO 2 : GONIOMETRIA  

1. La misura degli angoli in gradi e radianti. La circonferenza goniometrica.  
2. Le funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante. 
3. Le funzioni goniometriche di angoli particolari e le relazioni tra le varie funzioni 

goniometriche. 
4. Le funzioni goniometriche inverse. 
5. Le formule goniometriche: addizione e sottrazione, bisezione  e duplicazione; parametriche; 

di prostaferesi e Werner. 
6. Le equazioni goniometriche: elementari o riconducibili ad elementari; lineari; omogenee. 
7. Le disequazioni goniometriche elementari. 

 
MODULO 3 : TRIGONOMETRIA  

1. Il primo ed il secondo teorema della trigonometria. 
2. Il teorema dell’area di un triangolo.  
3. Il teorema della corda.  
4. Il teorema dei seni 
5. Il teorema del coseno o di Carnot  
6. Problemi risolvibili con la trigonometria.  

 
MODULO 4 : IL CALCOLO COMBINATORIO  

1. Combinazioni semplici e con ripetizione. 
2. Disposizioni semplici e con ripetizione.  
3. Permutazioni semplici, con ripetizione e in linea chiusa.  
4. Cenni di calcolo della probabilità.  

 
 
Catania 13/06/2022                                                                                          Fabio Rindone 
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																																									Insegnante:	Prof.ssa	Mirella	Barone	
	
	
Il	linguaggio	HTML	
I	comandi	generali;	i	comandi	di	struttura;	formattazioni	particolari;	comandi	di	
formattazione	del	testo;	comandi	per	la	gestione	dei	link;	comandi	per	la	gestione	di	
immagini	e	gif	animate;	comandi	per	i	paragrafi;	comandi	per	le	mappe	sensibili	al	
mouse;	comandi	per	le	liste;	comandi	per	sfondi,	suoni	di	sottofondo,	filmati	e	
definizione	di	colore;	comandi	per	caratteri	speciali;	comandi	per	la	gestione	di	
tabelle.	I	frame,	frame	annidati.	Creazione	di	ipertesti.	Modulo	di	Educazione	Civica	
(3h)	Creazione	di	pagine	web	su	diversi	ambiti	legati	al	tema	della	libertà.	
	
	
Basi	di	dati	
Cos’è	un	data	base:	definizione.	Sistemi	informativi	e	sistemi	informatici.	
Dati	e	informazioni:	schemi	e	istanze.	Il	modello	dei	dati:	modelli	
concettuali	e	modelli	logici.	Modello	gerarchico,	modello	reticolare,	
modello	relazionale	e	modello	a	oggetti.		
La	progettazione	di	una	base	di	dati:	progettazione	concettuale,	logica,	
fisica.	Componenti	di	un	DBMS.	Le	funzioni	del	DBMS.	Livelli	di	astrazione	
di	un	DBMS.	Livello	fisico.	Livello	concettuale.	Livello	esterno:	il	DML.	
Perché	utilizzare	un	DBMS.	Efficienza	di	accesso.	Indipendenza	fisica	dei	
dati.	Indipendenza	logica	dei	dati.	Modelli	di	dati	per	DBMS.	
La	progettazione	concettuale:	il	modello	E/R	
Il	modello	entità	–	relazione	(E/R).	Le	entità.	Chiavi	e	attributi.	
Rappresentazione	grafica	di	entità	e	attributi.	Le	associazioni.	
Associazione	diretta	e	associazione	inversa.	Attributi	di	entità	e	attributi	di	
associazione.	Tipi	e	proprietà	di	associazioni:	la	partecipazione,	la	
molteplicità	e	la	cardinalità.	Associazione	biunivoca	o	uno	a	uno	(1:1).		
Associazione	semplice	o	uno	a	molti	(1:N).	Associazione	complessa	o	molti	
a	molti	(N:N).	I	vincoli	di	integrità.	Collezione	di	entità	e	gerarchie.	Il	
progetto	di	un	database:	analisi	del	problema;	analisi	dei	dati;	analisi	delle	
associazioni;	schema	concettuale.	La	rappresentazione	tramite	diagramma	
E/R	di	varie	realtà	di	interesse.	
La	progettazione	logica:	il	modello	relazionale	
La	progettazione	logica.	Ristrutturazione	dello	schema	E/R.	Le	relazioni.	Il	
mapping	delle	entità	e	degli	attributi.	Rappresentazione	delle	associazioni.	



I	vincoli	di	integrità.	L’integrità	referenziale.	Le	operazioni	relazionali:	gli	
operatori	primitivi,	gli	operatori	derivati.	
	
	
Testo	utilizzato:	
INFORMATICA	APP	2	(secondo	biennio)		P.Gallo	-	P.	Sirsi			Minerva	Scuola	



ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Programma di lingua e letteratura inglese  
Classe IV B SA 

Insegnante LA SPINA FEBRONIA RITA 
 
 

 
LETTERATURA    
 
-THE RESTORATION: 
-History and society 
-Culture  
 
-THE RISE OF THE NOVEL 
-The 18th century novel 
 
-DANIEL DEFOE  
-Robinson Crusoe 
 
-JONATHAN SWIFT 
-Gulliver’s travels 
 
THE ROMANTIC AGE 
-History and society 
-Culture 
-Romantic poetry 
 
-WILLIAM WORDSWORTH  
 
-Daffodils 
 
SAMUEL COLERIDGE 
 
-The song of the ancient mariner 
 
 
Da  Beyond 3   : 
 
-  attività di listening, speaking e comprensione del testo, con l’approfondimento 
delle strutture grammaticali studiate negli anni precedenti.  
 
 
Catania 10/06/2022                                                                                        L’insegnante  

Febronia Rita La Spina 
 



 
 
 

 
 
 
 



Materia: Scienze Motorie 

DOCENTE: Tilotta Agostino 

Classe 4Bsa 

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. 

Ø Traumi sportivi e primo soccorso 

 
 

 



PROGRAMMA RELIGIONE CLASSE 4  b scienze applicate          A.S. 2021/2022 

PROF.re Dario Costarella 

 

Elementi di religione: dimensione umana e divina 

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

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

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

Dalla riflessione socio giuridica: concetto di massificazione e rapporto con le religione nel mondo e 
l’influenza mediatica, elementi di sessuologia differenza tra relazione e rapporto, identità di genere, il 
mondo del lavoro, dottrina sociale della chiesa, Rerum novarum e mater et magistra. Concetto di 
globalizzazione, sfruttamento minorile e condizione umana 



 
 

PROGRAMMI FILOSOFIA - STORIA 
4^ SEZ.B  

IND. SCIENZE APPLICATE 
 
 

Anno scolastico 2021/2022 
 

Programma di FILOSOFIA 
 
 

  
Docente: Prof.ssa R. Geraci 
 

Libro di testo: Gentile G Ronga L Bertelli M, Portico Dipinto ”, vol. 2, ed. Il Capitello 

 
 
 

Ø Umanesimo e Rinascimento 

Ø Rinascimento e Platonismo: N. Cusano 

Ø Rinascimento e Politica: N. Machiavelli  

Ø Rinascimento e Naturalismo: G. Bruno 

Ø La Rivoluzione scientifica 

Ø G Galileo 

Ø F. Bacone 

Ø Le costruzioni metafisiche del Razionalismo: R. Cartesio  

                B. Spinoza 

   

Ø Il pensiero politico di T. Hobbes 

Ø Leibniz  

Ø L’epistemologia di T. Kuhn 

Ø L’Empirismo inglese J. Locke ( la politica)  

Ø D. Hume 

Ø J.J. Rousseau 

Ø La filosofia critica di E. Kant: Critica della Ragion Pura 

                                      Critica della Ragion Pratica 

                                      Critica del Giudizio 

 



 

 

 

Programma di Storia 

 

Libro di testo: Marco Fossati Giorgio Luppi Emilio Zanette, “Spazio Pubblico” 2, vol. 2,   
B.Mondadori 

 

Ø Il predominio degli inglesi in Nordamerica    

Ø I principi illuminati 

Ø La politica riformista dei sovrani “illuminati”  

Ø La rivoluzione americana 

Ø La Francia e la rottura rivoluzionaria 

Ø L’impero napoleonico e i suoi antagonisti 

Ø Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo 

Ø La Restaurazione in Italia e i primi moti 

Ø L’ondata rivoluzionaria del 1848 

Ø Il pensiero rivoluzionario e conservatore 

Ø L’unificazione d’Italia 

Ø L’arduo percorso dell’Italia unita: Destra e Sinistra storica 

Ø Crisi di fine secolo  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


