
LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” - CATANIA

PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2021/2022

Docente: Macro Francesca Romana Tranquilla
Disciplina: Lingua e Letteratura italiana
Classe: II Sezione: D Indirizzo: Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate
Libri di testo: A. Però - S. Gasperini - M. Fiore, Corrispondenze, vol. Poesia e teatro, La Nuova Italia;
A. Manzoni, Promessi sposi; C. Savigliano, Infinito presente, Garzanti Scuola.

_____

1. Il testo poetico

- Introduzione al testo poetico: di chi parla la poesia?
- l'importanza delle parole. Testo: G. Leopardi, Alla luna;
- la musica della poesia: metrica, ritmo;
- la rima e le strofe;
- la struttura del testo poetico;
- il sonetto, la canzone, l'ode, il madrigale e la ballata. Testi: 1) C. Sbarbaro, Ora che sei venuta; 2) G.
Carducci, Pianto antico; 3) F. Petrarca, Erano i capei d'oro a l'aura sparsi
- disegnare con la poesia: le poesie visive;
- le figure retoriche: che cosa sono e la classificazione;
- le figure di suono;
- le figure di significato;
- le figure retoriche per immagini;
- Le figure di posizione. Testo: G. Pascoli, Temporale;
- le figure retoriche nella pubblicità;
- il testo poetico: lo stile (la sintassi e i registri linguistici);
- la poesia della quotidianità. Testi: Orazio, Carpe diem; U. Saba, Il garzone con la carriola; J. Borges, Le
cose;
- topos/topoi;
- il mondo come specchio dell'anima. Testo: G. Leopardi, L'infinito;
- poesie per chi non ha voce. Testi: Saffo, La cosa più bella; E. L. Masters, Serepta Mason (Anotologia
di Spoon River);
- il silenzio davanti agli orrori della guerra. Testi: S. Quasimodo, Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo;

2. Il teatro

- Il linguaggio teatrale: la finzione teatrale; il teatro in scena (strutture fondamentali); la parola e il
gesto; - il teatro nell'antica Grecia (https://youtu.be/feMCSBnjEB4);
- la tragedia antica. Testo: La solitudine di Medea (Euripide, Medea). Visione filmato Fondazione Inda -
Medea di Euripide 1996 (https://youtu.be/tn6mujpwqEk);
- la commedia antica. Testo: Il filosofo nella cesta (Aristofane, Le nuvole). Visione filmato Fondazione Inda
- Le Nuvole di Aristofane 2021 (https://youtu.be/pMYr1xXls4o);
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- dal dramma moderno al dramma contemporaneo. Testo: La verità del signor Ponza (L. Pirandello, Così è
se vi pare);
- Lessico: dramma, drammatico, ipocrita, catarsi/catartico;

3. La letteratura delle origini

- Introduzione allo studio della letteratura: il contesto storico e culturale, la lingua, l'evoluzione dei
generi; - il Medioevo: coordinate storiche;
- la nascita della letteratura in volgare: il contesto storico, sociale e culturale;
- la nascita dei volgari e i primi testi: l'Indovinello veronese e il Placito di Capua;
- l'epica francese e i cicli delle chanson de geste;
- la Chanson de Roland. Testo: Orlando suona l'olifante (lasse 127-130 e 134-135); - lessico: classico,
cavalleresco, lassa, gesta, tradizione orale e aurale, stile formulare, epiteto, scene fisse; - il romanzo
cavalleresco e cortese;
- la lirica provenzale. Testo: Bernardt de Ventadorn, Con gioia s'ispira il canto e s'inizia;
- la letteratura religiosa umbra. Testo: Francesco d'Assisi, Cantico di frate sole;
- la Scuola siciliana.Testo: Jacopo da Lentini, Io m'aggio posto in core a Dio servire; -
la poesia comica e realistica. Testo: Cecco Angilieri, S'i' fosse foco, arderei 'l mondo.

4. Riflessione sulla lingua e competenza comunicativa

- Il periodo, le proposizioni indipendenti e dipendenti;
- la classificazione delle proposizioni indipendenti, la struttura del periodo, le forme della
coordinazione; - la sintassi del periodo: le forme e i gradi della subordinazione;
- le proposizioni completive, soggettive e oggettive;
- le proposizioni dichiarative e interrogative indirette;
- le proposizioni consecutive;
- la proposizione concessiva;
- la proposizione modale.

5. Promessi sposi

- A. Manzoni: la vita e le opere; il romanzo.
- Lettura e analisi dei capp. I, II, III, IV, V, VI (sintesi e lettura autonoma), VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII; - Approfondimento: il tema della monacazione forzata.

6. Laboratorio di lettura

- Abilità linguistiche: leggere (lettura intensiva, mirata, analitica, orientativa ed
espressiva); - G. Verga, Storia di una capinara (lettura integrale);
- I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (lettuta integrale).

7. Laboratorio di scrittura e testualità

- I testi scritti: requisiti, tipi, la correttezza, la coesione e la coerenza testuale;
- la parafrasi;
- l'analisi del testo poetico;
- le tipologie testuali (ripasso);
- il testo argomentativo: le componenti dell'argomentazione, tecniche e tipologia di argomenti (prove), la
struttura dell'argomentazione, caratteristiche linguistiche.
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Educazione Civica

Bullismo e Cyberbullismo: linguaggio dell’odio, libertà di opinione e libertà di espressione

- Bullismo e cyberbullismo (la legge 71/2017);
- Le principali forme di cyberbullismo e i consigli della Internet Society;
- Hate speech e hate words, la libertà di espressione e di opinione e il reato di diffamazione (artt. 2, 3, 21
della Costituzione; art. 595 Codice Penale);
- Il Manifesto della comunicazione non ostile;
- Tullio De Mauro, Le parole per ferire.

La docente

Francesca Romana Tranquilla Macro



ARGOMENTI SVOLTI DI GEOSTORIA
Classe II DSA
Docente: Scandurra Gaetano
A.S. 2021-2022
Testi utilizzati: Atlantide ( voll.1 e 2)
STORIA
Dal Volume 1
L’Italia romana
Guerre e conflitti sociali tra il V e il IV secolo a. C.
Il governo della Repubblica. La conquista dell’Italia meridionale. L’organizzazione di uno stato in

espansione. L’impero mediterraneo di Roma.Lo scontro con Cartagine. Tentativi di riforma sociale: i
Gracchi. L’esercito nella lotta per il potere. La repubblica in mano ai generali.Cesare conquista il potere La
dittatura di Cesare.
Dal Volume 2
Un nuovo regime a Roma: il principato. Dopo Cesare: crisi finale della repubblica. La dinastia
Giulio-Claudia. Gli inizi della predicazione cristiana. Dai Flavi a Traiano. L’età d’oro del principato.Adriano e
gli Antonin.
L’impero nel III secolo: crisi e ripresa La monarchia militare dei Severi. Diocleziano e
la ricostruzione dell’impero. Pagani e cristiani
L’impero cristiano del IV secolo. La svolta di Costantino
Il cristianesimo nell’impero.’Occidente germanico e l’Oriente bizantino. Il regno Ostrogoto in Italia.
Giustiniano e l’impero bizantino
L’Europa all’inizio del Medioevo. Longobardi e Bizantini in Italia. La conquista longobarda in Italia. La
società longobarda
La Chiesa di Roma fra i Bizantini e i Longobardi
Gli Arabi e la diffusione dell’Islam. Maometto. Il Corano. L’islam. La conquista. Carlo Magno e
l’Europa carolingia
L’Europa nell’età feudale

GEOGRAFIA
L’immigrazione.

Scandurra Gaetano



Programma di Lingua Inglese

Anno Scolastico 2021/22

Prof.ssa D. Maugeri

Classe 2 DSA

Testo di riferimento: Beyond 2 Mcmillan/education

U.d.A 1: UD da 1 a 5

CONOSCENZE ABILITÀ /
COMPETENZE

EDUCAZIONE
CIVICA/  LETTURE/

Present Perfect since
and for / Past
continuous vs simple
past
Quantifiers
Indefinite pronouns
Reflexive pronouns
verbs followed by ing
form or to infinitive
plans and predictions
Will/ to be going to
Zero conditional
Should /ought to
First conditional
Relative clauses
Comparative and
superlative adjectives

●Talking about
actions in progress
and completed
actions, describing
people, things and
places, school life,
family life

●Talking about the
quantity and the
number of things

●Talking about things
you enjoyed doing

●Talking about plans,
hope, predictions
and  promises

●Talking about the
best  thing to do

●Talking about
possible  situations

in the future

Human rights
Malala Yousafzai
Peer pressure

U.d.A 2: UD da 6 a 8

CONOSCENZE ABILITÀ /
COMPETENZE

EDUCAZIONE
CIVICA/  LETTURE

Relative clauses to
describe people or
things making
comparisons

Talking about the
weather Talking
about  wishes

Talking about past abilities

Frankenstein (B2)/
Romeo and Juliet/
Hamlet/ Macbeth/ The
Strange case of Dr
Jekyll and Mr Hyde/
The pIcture  of Dorian
Gray/



Present Perfect
continuous Second
conditional
Passive form
Used to
Past Perfect simple

Was able to /managed to

Making comparisons

Talking about future
plans or intentions

Talking about promises

U.d.A 3: UD 8

CONOSCENZE ABILITÀ MOCK TEST B1/B2

Past perfect vs Past
perfect continuous
Conditional reviews

Talking about past
events

Reading and
Listening
comprehension

www.floe
joe.co.uk/preliminaryen
glis h

www.cambridgeenglish.org

Gli alunni La docente
D. Maugeri



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” – CATANIA  Anno

Scolastico 2021/2022

Classe II sez. D s.a.

PROGRAMMA DI MATEMATICA

Prof.ssa Carmela Beninato

1 Ripasso: equazioni, frazioni algebriche.

1.1 Scomposizioni, equazioni intere, fratte, letterali.

2 Disequazioni.

2.1 Principi di equivalenza, disequazioni di 1° grado. - 2.2 disequazioni fratte,
sistemi  di disequazioni. - 2.3 studio del segno di prodotto e di rapporto di polinomi.

3 Sistemi di equazioni lineari.

3.1 risoluzione di sistemi mediante metodo di sostituzione, metodo di riduzione,
metodo del confronto,metodo di Cramer. - 3.2 sistemi lineari letterali. - 3.3 sistemi
fratti. - 3.4 sistemi di 3 equazioni in 3 incognite. - 3.5 problemi risolubili mediante
sistemi di equazioni.

4 L'insieme R.

4.1 operazioni in R. - 4.2 assioma di Dedekind, radice n-esima.

5 Radicali.

5.1 proprietà invariantiva: semplificazione. - 5.2 moltiplicazione e divisione tra
radicali avente lo stesso indice. - 5.3 moltiplicazione e divisione tra radicali con
indice diverso. - 5.4 portare dentro e portare fuori dal segno di radice un fattore. -
5.5 radicali simili: addizione e sottrazione. - 5.6 razionalizzazione del denominatore
di una frazione. - 5.7 risoluzione di equazioni e di sistemi a coefficiente irrazionale.

6 Equazioni di 2° grado.

6.1 equazioni incomplete. - 6.2 equazioni complete. - 6.3 relazione tra coefficienti e
soluzioni. - 6.4 equazioni parametriche. - 6.5 problemi risolubili mediante equazioni
di 2° grado.
7 Disequazioni di 2° grado e di grado superiore.

7.1 disequazioni di 2° grado. - 7.2 disequazioni fratte. - 7.3 sistemi di disequazioni
di  2° grado. - 7.4 sistemi di disequazioni fratte. - 7.5 sistemi di disequazioni di
grado  superiori al 2° .

8 Equazioni di grado superiore al 2°.



8.1 equazioni risolubile mediante scomposizioni. - 8.2 equazioni risolubile mediante
il teorema di Ruffini. - 8.3 equazioni biquadratiche. - 8.4 equazioni irrazionali.

9 Sistemi di equazioni di grado superiore.

9.1 sistemi di 2° grado. - 9.2 sistemi di grado superiore al 2°.

10 Rette nel piano cartesiano.

10.1 Richiamo sul piano cartesiano. 10.2 Distanza tra due punti e punto medio di
un  segmento. 10.3 Equazione della retta passante per due punti. 10.4 Equazione
della  retta passante per un punto e parallela ad una retta data. 10.5 Equazione
della retta  passante per un punto e perpendicolare ad una retta data. 10.6 Distanza
punto  retta. 10.7 Problemi che hanno modelli lineari.

11 Circonferenza.

11.1 corde e loro proprietà. - 11.2 posizione retta e circonferenza e relativi teoremi.
- 11.3 posizione di due circonferenze - 11.4 angoli al centro e angoli alla
circonferenza e relativi teoremi.

Libro di testo: COLORI DELLA MATEMATICA Edizione Blu Vol. 2 Petrini

Prof.ssa Carmela Beninato



PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE 2DSA

FISICA

Prof. MassimoMarletta

Anno scolastico 2021/22

Moto rettilineo e uniforme (ripasso). Moto rettilineo uniformemente accelerato.
Accelerazione. Leggi orarie. Rappresentazione grafica delle leggi orarie nel piano spazio-tempo e nel
piano velocità-tempo. Problemi sul moto uniformemente accelerato.

Moti nel piano. Moto di un proiettile; composizione dei moti; calcolo dell’altezza massima e della
gittata. Moto circolare e uniforme; periodo, frequenza ciclica e velocità angolare; velocità lineare.
Problemi.

Ottica geometrica. Velocità della luce, indice di rifrazione. Fenomeni della propagazione della luce:
riflessione, rifrazione. Leggi della riflessione. Leggi della rifrazione. Angolo limite e riflessione totale.
Specchi sferici. Lenti sottili. Legge dei punti coniugati.

Lavoro ed energia. Lavoro di una forza. Energia cinetica. Energia potenziale: energia potenziale
elastica, energia potenziale gravitazionale. Principio di conservazione dell’energia.

Esperienze di laboratorio. Specchi sferici; riflessione; rifrazione; angolo limite e riflessione totale.

Educazione civica. Analisi dei dati e relazioni, regressione lineare, metodo dei minimi quadrati.

Catania, lì 8 giugno 2022 Il docente

Prof. Massimo Marletta



Prof.ssa Cristina Parisi

Liceo Scientifico “E. Boggio Lera” - Catania
Indirizzo Scienze Applicate

Classe 2a DSA
A.S. 2021-2022

PROGRAMMA SVOLTO di INFORMATICA

DAL PROBLEMA ALL’ALGORITMO
Algoritmo, rappresentazione degli algoritmi, variabili e costanti, espressioni, teorema di Bohm-Jacopini, le
istruzioni inizio e fine, stru�ure di controllo, sequenza, selezione, operatori booleani
A�ività Laboratoriale: Esercitazioni con AlgoBuild e Flowgorithm. Consegne su classroom

COSTRUTTI DELLA PROGRAMMAZIONE STRUTTURATA
Istruzioni inizio e fine, Sequenze e operazioni, Inserimento e assegnazione, Costru�o iterativo,
precondizionale, postcondizionale, iterativo definito (enumerativo)
A�ività Laboratoriale: Esercitazioni con AlgoBuild e Flowgorithm. Consegne su classroom

LE BASI DEL LINGUAGGIO C
Stru�ura di un programma, commenti, librerie, parole chiavi, variabili, istruzioni di I/O, gli operatori in C,
creazione di numeri randomici, comandi if else, switch, for, while e do while. Implementazione calcolatrice
in C
A�ività Laboratoriale: Esercitazioni con ambienti di sviluppo Dev-C++ 5.11 e compilatore on line. Consegne su
classroom

ED. CIVICA (2 ore)
Ci�adinanza digitale: Rifle�ere sui rischi della rete, le fake news. La Netique�e LIBRO

di TESTO: INFORMATICA APP , Autori Gallo, Sirsi – Minerva Italica

Catania, 9 Giugno 2022

Prof.ssa Cristina Parisi



Classe 2DSA programma svolto Scienze Naturali 2021/22

prof. Francesco Brunetti

Finalità educative
Lo studio delle scienze mira a far a cogliere allo studente il significato di scienze integrate e applicate, dove
discipline come la chimica, la biologia, le scienze della Terra ed i collegamenti con le altre materie scientifiche,
non devono rappresentare unità didattiche a sé stanti ma interdipendenti tra loro.
Lo studio della Chimica e della Biologia ha come finalità quella di far conoscere l'intima natura e le
caratteristiche dei "viventi" e dei "non viventi" per far nascere e maturare negli allievi l'esigenza di instaurare un
rapporto più responsabile e cosciente con l'ambiente che li circonda, basato sul rispetto della vita e della natura.
Inoltre, mira a far sviluppare e far capire agli allievi il significato della ricerca  scientifica

Contenuti disciplinari

Chimica
- Mole
Cenni su reazioni e trasformazioni chimiche.
Elementi di chimica organica: il Carbonio e gli idrocarburi.
- Biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici.

Biologia
- La complessità degli esseri viventi: teoria cellulare, crescita e sviluppo, metabolismo biochimico, movimento e
sensibilità, riproduzione, evoluzione, organizzazione, complessità.
- La cellula. Struttura e funzione della cellula procariotica. Struttura e funzione della cellula eucariotica (nucleo,
organuli, membrana)
- Principi del metabolismo cellulare anabolico e catabolico. Trasporto di membrana
- Darwin e le osservazioni, principi, prove e misconcezioni sull'evoluzione biologica.
-
Educazione Civica
Biodiversità

STRUMENTI

- di sussidi audiovisivi
- della LIM

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si fa riferimento ai criteri fissati dal Dipartimento

Catania 7/06/2022                  Francesco Brunetti



Liceo Statale "E. Boggio Lera " Catania
Anno scolastico 2021/ 2022
Disegno e storia dell’arte
Classe II sez. D a indirizzo scienze applicate
Prof.ssa Paola Laquidara

PROGRAMMA SVOLTO

STORIA DELL'ARTE
Lettura dell’opera d’arte
Dati preliminari
Descrizione iconografica
Caratteristiche stilistiche

Gli elementi del linguaggio visuale
Composizione
Linea
Spazio
Volume
Colore
Superficie

L’espressione della poetica
La civiltà degli etruschi
Arti figurative

Apollo di Veio
Chimera di Arezzo
L’Arringatore
Apollo dello Scasato

La civiltà Romana
Periodi
Età repubblicana
Arti figurative

Ritrattistica
Rilievi storici e mitologici

Corteo funebre (lastra marmorea da Amiternum)

Architettura e urbanistica

Organizzazione del territorio
Infrastrutture

Strade
Acquedotti
Ponti

Opere murarie
Sistemi costruttivi

Edilizia pubblica
Templi
Basiliche
Fori
Teatri
Archi onorari

Età imperiale
Arti figurative
Rilievi storici e mitologici

Ara Pacis Augustae
Colonna Traiana
Colonna Aureliana
Arco di Costantino

Architettura e urbanistica

I Fori imperiali
Arco di Costantino
Colonna traiana



I primi secoli del Cristianesimo
Valori fondamentali

Architettura
Edifici di culto

Funzione, Forma (Schema planimetrico - settori
fondamentali)

Prima versione della basilica di S. Pietro a Roma
Gli edifici a pianta centrale

DISEGNO
Proiezioni ortogonali
Rappresentazione di rette, piani e poligoni variamente orientati
Assonometria monometrica per la visualizzazione tridimensionale delle figure rispetto ai
piani di proiezione.



Scienze Motorie
Anno Scolastico 2021/22

Classe 2Dsa

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) ● 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 di sicurezza, partita

Programma teorico

● Le articolazioni
● La mobilità
● Apparato cardiocircolatorio: cuore, grande e piccola circolazione, i parametri del cuore, la

pressione sanguigna, i vasi sanguigni ed il sangue.
● Power point su salto in alto
● Power point su lancio del peso
● Power point su corsa ad ostacoli

Ed_Civica:
Cittadina
nza
Digitale

Riflettere sui principali rischi della rete La legge 71/2017 per la prevenzione ed il
contrasto al cyber bullismo

Realizzazione di power point su episodi di
cyberbullismo



PROGRAMMA DI RELIGIONE

Classe 2^ sez. D sa A.S. 2020-2021 Prof.ssa Irene Li Greggi

IL TESTO BIBLICO (UL 13 e 14)
● La Bibbia, formazione, struttura e generi letterari
● Il canone ebraico e il canone cristiano
● L’interpretazione del testo biblico. Il rischio del fondamentalismo. Il

metodo storico-critico

LA QUESTIONE DEL GESU’ STORICO (pg 215-220)
● La storicità di Gesù attraverso le fonti. Video di A. Barbero
● Le fonti giudaiche: Giuseppe Flavio

● Le fonti romane: Svetonio e Tacito

● Criteri di attendibilità storica dei Vangeli

IL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI (UL 31 e 32)
● La diffusione del Cristianesimo: l’inserimento nel tessuto sociale e il ruolo di

Paolo di Tarso

● Lo scontro del cristianesimo con l’impero romano.
● Il sincretismo e le persecuzioni nei racconti di Tacito e Plinio il
Giovane ● I martiri scillitani. Sant'Agata: storia e fonti

LA RIVOLUZIONE CRISTIANA
● Gesù tra umanità e divinità: il Gesù della storia e il Cristo della fede. Brano di H.

Kung, Essere cristiani, Mondadori Milano 1976, p. 154

● Gesù per i non cristiani e i non credenti
M. Machovec, Gesù per gli atei, Cittadella Assisi 1973, pp. 46-47)
M. K. Gandhi, The message of Jesus Christ, Bombay 1964

Il testamento spirituale di I. Silone
● L’occidente è impensabile senza il Vangelo: intervista ad Ida Magli da Inchiesta sul

cristianesimo di V. Messori, SEI Torino 1987, p 114 ss

● Gesù il “trasgressore di tabù”: il primato dell’uomo sulla legge e il rifiuto del
formalismo religioso

● Il rovesciamento dei valori nel discorso della montagna, la misericordia e il
comandamento dell’amore



MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA

● Il principio di uguaglianza nell’art. 3 della Costituzione

● Parità di genere e rispetto delle differenze

● La piramide dell’odio: Relazione finale della Commissione parlamentare “Jo Cox”

sui fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia e razzismo

● Stereotipi e pregiudizi di genere

● Il Manifesto della Comunicazione non ostile: la consapevolezza di un linguaggio

che genera odio e discriminazione


