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Classe: III D Scientifico 
 
Testo: R. LUPERINI – P. CATALDI ET ALII, Perché la letteratura – voll. 1 e 2 
	
Il Medioevo: Dalle origini all’età comunale (dalle origini al 1310) 
Il Medioevo. Storia, immaginario letteratura  
Le parole-chiave: Medioevo e feudalesimo, Medioevo latino e letterature romanze 
Cenni: dalle invasioni barbariche alla nascita dei Comuni (476-1100 ca.) 
Cenni: la civiltà comunale (110 ca. – 1378)  
La visione del mondo e l'immaginario 
Il tempo del mercante contrapposto al tempo della Chiesa; la visione religiosa e la 
cultura filosofica 
I centri della produzione culturale, gli intellettuali, la scrittura  
La cultura cortese; l'influenza araba sulla cultura europea del Medioevo; i centri della 
produzione culturale.		
La taverna nel Medioevo. Carmina Burana: il canto dei bevitori  
Confronto tra file audio e il testo in latino  
La differenza tra simbolo e allegoria  
Letterature romanze e amore cortese 
La nascita delle letterature europee e l'egemonia francese  
La società cortese e la nuova concezione della donna e dell'amore	 
La letteratura religiosa  
I movimenti religiosi nel XIII secolo 
Gli ordini mendicanti: domenicani e francescani  
I generi letterari. La lauda  
Francesco d'Assisi: un ribelle rivoluzionario 
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 
La poesia lirica dalla Scuola siciliana allo Stil novo 
La scuola siciliana: il tempo, i luoghi, le figure sociali 
Come si forma il canone lirico  
Giacomo da Lentini 

- Meravigliosamente 
I rimatori siculo-toscani (sintesi) 
Guido Guinizzelli e il "Dolce stil novo": la donna, la lode, il saluto  

- Io voglio del ver la mia donna laudare 
Video didattici: la serie “Bignomi” - La Scuola siciliana; lo Stilnovo  
Lo stilnovismo tragico di Guido Cavalcanti  

- Chi è questa che vèn, ch'og'om la mira 
- Voi	che per li occhi mi passaste 'l core 

La poesia “comica”  
I luoghi, il tempo, i temi 
I poeti "comici": Cecco Angiolieri 

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



Attualità di Dante 
La crisi personale e universale come chiave di lettura di un autore e di un'epoca  
La vita 
La formazione  
Le idee 
La Vita nuova  
La vicenda della Vita nuova 
Il “Proemio” (Vita nuova, I) 
La lode di Beatrice (Vita Nova, cap. XXVI): Tanto gentile e tanto onesta pare  
Video didattico: Un testo emblema dello Stilnovo 
Perché è un testo opera?	 
Le Rime  
Il Convivio 
Il De vulgari eloquentia  
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 
Il tema del viaggio: 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, XIII, XXVI, XXXIII, XXXIV  
Video didattici e approfondimenti sui canti letti (disponibili sul sito 
divinacommedia.weebly.com) 
Il canto di Ulisse: lettura dal romanzo di Primo Levi "Se questo è un uomo"  
 
Autunno del Medioevo e rinnovamento preumanistico: l’età di Petrarca e di 
Boccaccio (dal 1310 al 1380) 
Gli intellettuali, l’immaginario, la cultura nel secolo dell’affermazione degli 
Stati nazionali e regionali  
“Autunno del Medioevo”, “tardogotico”, “preumanesimo” 
Il tempo, i luoghi, le caratteristiche del periodo 
La crisi economica e demografica, la grande peste e l’immaginario trecentesco 
Giovanni Boccaccio 
La vita  
Visione della parte iniziale del film "Maraviglioso Boccaccio" dei fratelli Taviani  
Il Decameron 
La composizione: datazione e titolo 
La struttura generale: la regola e le eccezioni 
La funzione della cornice e i criteri organizzativi dell’opera 
Il tempo e lo spazio, il realismo e la comicità 
L’ideologia del Decameron: fortuna, natura, ingegno e onestà 
La ragione, la morale e la poetica del Decameron 
La società del Trecento e la “posizione” del Decameron 
Il proemio e l’introduzione alla Prima giornata 

- La novella delle papere (Decameron, IV, intr.) 
- La novella dell’usignolo (Decameron, V, 4) 

Visione della stessa novella tratta dal "Decameron" di Pasolini 



Lavori di gruppo sul Decameron (ogni studente/ssa legge le novelle di un’intera 
giornata e approfondisce in gruppo l’analisi e l’attualizzazione di una novella a scelta 
tra quelle lette)  
Petrarca 
La novità di Petrarca 
Petrarca e la lirica moderna  
L'interiorità 
La vita 
La formazione culturale, la biblioteca, il bilinguismo 
I Trionfi 
Il Secretum 
Il Canzoniere 
Petrarca fondatore della lirica moderna 
La composizione: struttura, datazione, titolo e storia del testo 
Il libro 
Metrica e stile 
Il sonetto proemiale e la presentazione del tema  

- Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono (I) 
Perché è un testo opera? 
L’io e Laura 
Coscienza, desiderio, memoria 
Il tema della memoria 

- Chiare, fresche et dolci acque (CXXVI) 
Lo schema metrico della canzone  
Significato e significante in poesia  
PPT su Classroom  
Il paesaggio-stato d’animo 

- Solo et pensoso i più deserti campi (XXXV) 
Il tema della lontananza 

- Movesi il vecchierel canuto et biancho (XVI) 
L’amore, la caducità e la scissione dell’io 

- Pace non trovo, et non ò da far guerra (CXXXIV) 
 
Umanesimo e Rinascimento (dal 1380 al 1545) 
Umanesimo e Rinascimento. Storia, immaginario, letteratura 
La civiltà umanistico-rinascimentale: i tempi, i luoghi, i concetti chiave  
La vita delle corti e la nascita del ceto intellettuale moderno 
L’organizzazione della cultura e l’invenzione della stampa 
Una nuova visione del mondo: l’importanza della ragione e la dignità dell’uomo  
Machiavelli 
Il trattato politico e la nascita della saggistica moderna: lo scandalo del Principe 
Machiavellismo, machiavellico e machiavelliano  
La vita e la formazione culturale 
Un manifesto politico: Il Principe 
I fondamenti della teoria politica: i Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio 
Video didattico: in viaggio con Niccolò Machiavelli  
Le commedie di Machiavelli: La mandragola 

- Lucrezia fra Sostrata e Timoteo (La mandragola, atto III, scene 9, 10 e 11)  
La mandragola: Video tratto dall'atto III, scene 9, 10 e 11  
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 
La Dedica 

- Il primo capitolo: tipi di principato e modi per acquistarli  
Il procedimento dilemmatico 
Il significato di "virtù in Machiavelli 

- Il diciottesimo capitolo. Il leone e la volpe: animalità e lotta politica  
 

*   *   * 
LABORATORIO DI LETTURA 
"Altra poesia dei doni" di J.L. Borges  
E. Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo (lettura della I parte del romanzo) 
 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
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 
Il saluto romano ad Auschwitz e in un liceo romano  
Storia del saluto romano; alcune riflessioni sulle leggi razziali fasciste del 1938 
I partiti di destra dopo la nascita della Repubblica Italiana  
I gruppi neofascisti in Italia oggi 
Video: Mussolini annuncia le leggi razziali: il potere delle parole  
Percorso di Educazione civica sul conflitto russo-ucraino 
Incontro in aula magna con il prof. S. Di Stefano "Alle radici del conflitto" 
Lavoro di gruppo e di approfondimento su un aspetto delle tematiche affrontate 
Peacelink: spunti per diffondere una cultura di pace 
L'appello di Emergency: si vis pacem, para pacem. Gli straccetti di pace 
 
Dantedì 2022 
Dante e la pace. Lettura di alcuni passi della Commedia e di "Ragazzi di zinco" (S. 
Aleksevic) 
       

*   *   * 
 
Indicazioni sullo svolgimento dell'assemblea di classe e dell'elezione degli OO.CC.  
 
 
 
Catania, 10/06/2022 
         L’insegnante 
            prof.ssa Tatiana Severi 
  



LICEO	SCIENTIFICO	STATALE	

	“E.	BOGGIO	LERA”	

Anno	Scolastico	2021/2022	

Classe	III	D	

PROGRAMMA	DI	LATINO	

	

Docente:	Simona	La	Spina	

	

Libri	di	testo:					A.	Diotti	,	Lingua	viva	2	,	Palumbo	editore;	M.	Bettini	(a	cura	di),	Homo	sum,	civis	sum	–	
Dalle	origini	alla	fine	della	repubblica,	1	+	Laboratorio		traduzione,	Sansoni	scuola	ed.	

	

Morfosintassi	

Ripasso:	ablativo	assoluto,	cum	narrativo,	gerundio	e	gerundivo,	perifrastica	passiva.	Il	participio	congiunto.		

Le	proposizioni	dichiarative	

	

Letteratura	

L’età	delle	origini.		

Il	contesto	storico:	Dalla	fondazione	di	Roma	alla	guerra	tarantina.		

Alle	origini	della	cultura	latina.	Scrittura	e	oralità.	Le	più	antiche	iscrizioni.			

La	nascita	della	letteratura	latina.	La	poesia:	i	carmina	preletterari.	Il	teatro	romano	delle	origini.	Le	radici	
della	storiografia.	L’oratoria.	Il	diritto.		

	

L’età	arcaica.	Dalle	guerre	puniche	alla	morte	di	Silla.	

Quadro	storico.	Apogeo	e	crisi	della	repubblica	

Quadro	culturale.		La	letteratura	nell’età	delle	conquiste.		

	

Livio	Andronico	e	l’Odusia.		

	

Nevio	e	il	Bellum	Poenicum.		

La	cultura	latina:	l’edificio	teatrale	romano.		

	

Ennio	e	gli	Annales.		

	



Il	teatro.	Il	teatro	dalla	Grecia	a	Roma	.	La	tragedia	greca	e	la	tragedia	latina.	La	commedia	latina.		

	

Plauto:	Vita.	Commedie.	I	grandi	temi.	La	creazione	linguistica.	Approfondimento	su	Aulularia	e	
Amphitruo.		

Il	genere.	La	commedia	greca	

	

T0. (Curculio, vv. 147-155, in latino, testo inviato anche  su Classroom) 

T4.	“Uno	schiavo	solo	nella	notte”	(Amphitruo,	vv.	153-160	in	latino,	161-202	in	traduzione)	

T5.	“Sosia	faccia	a	faccia	con	se	stesso”,	(Amphitruo,	vv.	341-462,	in	traduzione)	

Prologo	dell’Amphitruo	(in	traduzione,	inviato	su	Classrroom)	

Terenzio.	Vita.	Commedie.	Il	Menandro	latino.	Lo	stile	e	i	temi.	Approfondimento	su	
Heautontimorumenos	ed	Adelphoe	

	

T2.		“L’ideale	della	humanitas”	(Heautontimorumenos,		vv.	53-168,	in		traduzione)	

Prologo	dell’Hecyra	(in	traduzione,	inviato	su	Classrroom)	

T10	“Gli	scrupoli	di	una	suocera”	(Hecyra,	in	traduzione)	

	

Catone	e	la	storiografia.	I	primi	annalisiti.	Vita.	De	agri	cultura	e	Origines.		

Lucilio	e	la	nascita	della	satura.	Vita.	Saturae	

	

“Diffidenza	verso	le	medicine”	(De	agri	cultura	,	in	traduzione,		testo	su	Classroom	)	

	

L’età	di	Cesare	(78-44	a.C.).		

Quadro	storico	.	La	notte	della	repubblica	

Quadro	culturale.	La	cultura	della	crisi.	Stoicismo	ed	epicureismo.		

	

Catullo	e	la	poesia	neoterica.		

La	rivoluzione	neoterica.		

Catullo.		Il	genere.	La	lirica	greca	e	l’epigramma.	Lo	stile	

																Carmina,	 	Dedica	a	Cornelio	Nepote	(carmen	1,			in	latino)	

																												 	Dammi	mille	baci	(carmen	5,	in	latino)		

																											 	Fenomenologia	del	desiderio	(carmen	51,	in	latino			-	confronto	con	il		 	
	 testo	di	Saffo)	



																										 Amare	et	bene	velle	(carmen		72,	in	latino)	

																												Odi	et	amo	(carmen	85,	in	latino)	

	

Lucrezio.	Vita.	Il	De	rerum	natura.	Epicureismo	e	poesia.	L’antropologia	lucreziana.	La	lingua	poetica	di	
Lucrezio.			

Approfondimento	sul	mito	di	Ifigenia.		

	

T1.	“L’invocazione		a	Venere”	(De	rerum	natura	I,	vv.	1-20,	in	latino)	

T2.	“La	dedica	a	Memmio”	(De	rerum	natura	I,	vv.	21-43,	in	traduzione)	

T3.	“Elogio	di	Epicuro”	(De	rerum	natura	I,	vv.	62-79,	in	latino	)	

	T4.	“Il	sacrificio	di	Ifigenia”		(De	rerum	natura	I,	vv.	80-101	in	latino)	

	

Cicerone.	La	vita.Gli	anni	giovanili.	Dal	successo	alla	crisi.	Il	progetto	politico.Dalla	guerra	civile	alla	morte.		
Lo	stile.	Le	Catilinarie	(In	Catilinam).		

	

T5.	“L’esordio”	(	In	Catilinam,		I,	1-2	in	latino)	

	

	

Educazione	civica	

Seminario	in	tre	giornate		del	prof.	Di	Stefano	(Associazione	Etnea	di	Studi	Storico	filosofici):	“Il	conflitto	tra	
Russia	e	Ucraina:	Le	radici	del	conflitto	;	Pace	e	guerra;	Le	implicazioni	economiche	del	conflitto”.		

Riflessione	sul	tema	della	guerra	nella	letteratura		

Il	lavoro	è	stato	curato	insieme	alle	prof.sse	Lamina	(inglese),	Passeri	(storia	e	filosofia)	e	Severi	(italiano)	

	

Catania,	16	giugno	2022	

  



 
 

Liceo Scientifico “Enrico Boggio Lera” 
Classe 3 sez. D– Anno scolastico 2021/2022 

Contenuti disciplinari svolti di lingua e civiltà straniera inglese 
Prof.ssa Maria Antonella Lamina 

 

LINGUA 

 
Libro di testo: “Best choice 2”e “Best choice B2” 
Casa editrice: Pearson 
Autori: M. Harris, A. Sikorzynska, E. Foody 

 
Best Choice 2 Unità 9 Learning 

• Vocabulary 
• Brain power 
• Reported statements 
• No-stress School 
• Make and do  
• Reported advice, orders, and requests 
• Writing: School Life 
• Exercises workbook 
• Taking part in a debate 

 
Best Choice 2 Unit 10 Careers 

• Vocabulary  
• Reported questions  
• Conditionals (1st and 2nd)  
• Exercises workbook  

 
Best Choice B2 Starter Module “Get ready” 

• Present simple 
• Present continuous  
• Past simple 
• Past continuous  
• Present perfect and time expressions  
• Present perfect continuous 
• Future tenses  
• Modals  
• Must / Mustn’t and Have to / Don’t Have to  
• Exercises workbook  

Best choice B2 Unit 1 Relationships  
• Vocabulary  
• Present tenses revision  
• Workbook n 1-3 pag 177 and 5-9 pag 178 

 

Best Choice B2 Unit 4 Advertising  



	

  

• The Passive  
• Workbook n 5 pag 208 

 

LABORATORIO DI GRAMMATICA 
 

• Differenza tra struttura grammaticale e funzione linguistica  
• Tabella aspetto del verbo  
• Modals and other verbs related to communicative functions 
• Periodo ipotetico 1°, 2° e 3° tipo (schede)  
• Modals 
• Forme contrastive  
• Tabella: subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, 

reflexive pronouns 
• Want structure  
• WH questions 
• Aspetto perfettivo e durativo del present perfect 
• If clauses  
• Present conditional 
• Perfect conditional  
• Duration form al presente  
• Present perfect simple vs present perfect continuous  
• Passivo + esercizi scheda  
• Conjugation for the passive voice  
• Reading and listening B1/B2 

 

 
LETTERATURA 

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

 
 
The Origins and the Middle Ages  
 

• History and Culture: From Pre-Celtic to Roman Britain; The Anglo-Saxons and the Vikings; The 
Norman Conquest and the Domesday Book; Anarchy and Henry Plantagenet; From Magna Charta 
to the Peasant’s Revolt; The Wars of the Roses + Timeline 

• The medieval ballad 
• John Wycliffe 
• Medieval ballads: Geordie, Lord Randal  
• Geoffrey Chaucer  
• The Canterbury Tales: General prologue, The Prioress, The Wife of Bath 

 
 



 

 

  

The Renaissance and the Puritan Age 
 

• History and Culture: The early Tudors, Elizabeth I, The Early Stuarts, The Civil War, and the 
Commonwealth + Timeline 

• Literature and Genres: The sonnet, The development of drama 
• Edmund Spencer: “One day I wrote her name upon the strand” 
•  William Shakespeare: Sonnet 18, Sonnet 116, Sonnet 129, Sonnet 130  

 
 

LABORATORIO DI LETTERATURA  
 

• Literary genres 
• What is literature? 
• A storyteller inside of us 
• The development of the English language 
• Magna Carta 
• Typical features of the ballad 
• Geordie by F. De Andrè 
• Music in the Middle Ages 
• Geoffrey Chaucher/Giovanni Boccaccio 
• 800 Years of Magna Carta 
• Presentazioni di sonetti e  Shakespeare plays 
• Video: Tudors, Elizabethan England, Stuart Dynasty, Triumph of Sonnet, The golden age of drama 
• Power point: William Shakespeare and the Theatre, Sonnet 
• Google Slides: Shakespeare’s plays 

PRESENTAZIONI IN POWER POINT DELLE SEGUENTI OPERE SHAKESPERIANE 

Hamlet: Buscemi, Boscarino, Sergi, Testa, Biagi 
The Tempest: Tosto, Lodato, Pellegrino, Giuliano, Garraffo 
Macbeth: Troja, Bordoni, Scuderi, Paladino, Giuffrida   
The Merchant of Venice: Faulisi, Gullo, Borsellino, Musarra 
Othello: Di Fede, Di Rosa, Aiello, Munzone 
Romeo and Juliet: Mancuso, Maiolino, Vitale, Taranto  
 
EDUCAZIONE CIVICA 
The Ukranian-Russian conflict 

 

                                     La Docente    
          Prof.ssa Maria Antonella Lamina                                                                                     



	

Programma di Storia 

a.a. 2021/2022 

 

 

Classe : 3 D Scientifico Ordinario 

prof. Antonina Passeri 

Testo  adottato : A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, La storia, Progettare il futuro, 
Dall'anno mille al Seicento, Zanichelli, Bologna, 2019 

 

Il programma è stato suddiviso nelle seguenti unità didattiche 

I Modulo: 

• Unità disciplinare di raccordo tra Alto e Basso Medioevo 

• Caratteri generali del feudalesimo o Impero e Papato a confronto nell'Alto Medioevo 

• Caratteri generali delle invasioni normanna, saracena e ungara  

• Le crociate: motivazioni religiose e socio-economiche 

• La nascita delle prime monarchie nazionali 

• La ripresa economica e la civiltà comunale 

Modulo 2 

• Paesaggio agrario e innovazioni tecnologiche o La rinascita delle città, dei commerci e 
dell'artigianato 

• La modificazione della società: trasformazioni istituzionali e culturali 

• La nascita ed evoluzione politico-istituzionale dei Comuni 

• Le città marinare 

Modulo 3 

• L'Impero, il Papato e i Comunali 

• La lotta tra l'Impero e i Comuni (Federico Barbarossa e Federico II) 

• Innocenzo III e l'ideale teocratico 
• Angioini e Aragonesi nell'Italia meridionale 

            Modulo 5 

• Il Trecento e il Quattrocento dal punto di vista politico, sociale ed economico o La crisi del 
Trecento: le conseguenze socio-economiche dell'epidemia della peste 



• La guerra dei Cent'anni, l'emergere delle monarchie nazionali francese e inglese e le 
conseguenze sociali 

• La nascita della monarchia spagnola 

• Il Sacro Romano Impero Germanico e la Bolla d'oro o La crisi del Papato: “la cattività 
avignonese”,  lo scisma e i concili 

Modulo. 6 

• L'Italia delle Signorie e degli Stati regionali 

• Gli stati regionali di Milano, Venezia e Firenze 

• La Pace di Lodi e la politica di equilibrio 
• Lo Stato della Chiesa e il nepotismo 

 

Modulo 7 

• Umanesimo e Rinascimento 

• La riscoperta del mondo classico e la nascita della 

• filologia 

• L'invenzione della stampa e la nascita delle Accademie 
 

 

Modulo 8: Trattazione sintetica 

• L'espansione dei Turchi Ottomani 

• La caduta di Costantinopoli 

• L'Europa sotto la minaccia islamica 

Modulo 9 

• Le scoperte geografiche e il Nuovo mondo 

• Il Portogallo e la navigazione oceanica 

• La 'scoperta' dell'America 

• L’epopea dei 'conquistadores' 

• Lo sfruttamento delle risorse americane 

Modulo 10 



• Il 1500: le guerre d'Italia e l'assetto politico dell'Europa 

• La discesa di Carlo VIII e  Luigi XII in Italia 

• Gli Asburgo e l'Impero di Carlo V 

• Il conflitto tra Carlo V e Francesco I per il Ducato di Milano 

• Il Sacco di Roma 

Modulo 11 

• La Riforma protestante 

• La decadenza morale della Chiesa e tensioni sociali 

• Martin Lutero e la Riforma 
• Conseguenze politiche, sociali ed economiche della Riforma 

 

Modulo 12 

• Riforma cattolica e Controriforma 

• Il Concilio di Trento 

• La moralizzazione della Chiesa 

• L'evoluzione del Papato e della Chiesa cattolica dopo il Concilio 

Modulo 13 

• La Spagna di Filippo II 

• L'Inghilterra di Elisabetta I 

• Le guerre di religione in Francia 
• La guerra dei trent’anni 

 

Educazione Civica 

Il conflitto Russia-Ucraina: percorso trasversale Italiano, Latino, Inglese, Storia. 

 

 

Catania                                                                                          

8/06/2022  

 

 

prof. Antonina Passeri   
 
 
 



	

PROGRAMMA	DI	FILOSOFIA		

Anno	scolastico	2021/2022	

	

	
Classe:3		Sezione:	D	Indirizzo:	Ordinario		

	

Prof.ssa	Antonina	Passeri		

	

Testo	in	adozione:	La	filosofia	e	l'esistenza,	dalle	origini	ad	Aristotele,	N.	Abbagnano	e	G.	
Fornero,	Pearson,	Paravia.		

	

Dai	milesi	ai	pitagorici	
Dalla	religione	alla	filosofia	
Fonti	e	periodo	della	filosofia	greca	
La	Scuola	di	Mileto		
Lo	studio	della	physis	
il	problema	dell'archè	
Talete:	l'acqua	il	principio	di	tutte	le	cose	
Le	idee	a	fondamento	della	teoria	di	Anassimandro		
Anassimene	
	
La	filosofia	in	Magna	Grecia:	Pitagora	
Pitagora	e	la	scuola	pitagorica	
I	fondamenti	del	pensiero	pitagorico:	il	numero	principio	dell'universo	
La	cosmologia	e	la	teoria	dell'anima	
	
Eraclito	
La	vita	e	l'opera	
la	conoscenza	del	logos	
La	psicologia	e	la	politica	
	
Da	Parmenide	ai	pluralisti	
La	vita	e	l'opera	di	Parmenide	
il	discorso	della	Dea:	l'essere	è,	il	non	essere	non	è		
Le	novità	del	ragionamento	di	Parmenide	
Le	opinioni	dei	mortali	e	la	cosmologia	
	
La	Scuola	di	Elea:	Zenone	
Zenone:	discepolo	di	Parmenide	
Gli	argomenti	di	Zenone	



Scopo	dei	paradossi	e	la	loro	confutazione		
	
Empedocle	
La	difesa	della	molteplicità	secondo	Empedocle	
il	cosmo	e	la	conoscenza	
	
Anassagora	
Una	svolta	nella	storia	della	filosofia	
L'intelletto	
La	teoria	della	conoscenza	
	
Democrito	e	l'atomismo	
Democrito,	discepolo	di	Leucippo	
La	qualità,	la	conoscenza	sensibile	e	l'anima	
L'origine	dello	Stato,	del	linguaggio	e	le	tecniche	
La	critica	della	religione	
	
I	sofisti	e	la	potenza	della	parola	
	Le	poleis	e	la	comparsa	della	sofistica	
Pericle	e	l'Atene	democratica	
La	paidèia	e	i	sofisti	
La	rivoluzione	dei	sofisti:	antropocentrismo	e	arte	del	linguaggio		
	
Protagora	
L'uomo,	misura	di	tutte	le	cose	
il	primato	dell'utile	
	
Gorgia	
La	natura	e	il	non	essere	
La	potenza	della	parola	
	
Il	pensiero	politico	dei	sofisti	
La	virtù	politica:	il	mito	delle	origini	dell'uomo	per	Protagora	
La	legge,	il	potere,	la	religione	
	
Socrate:	la	virtù	comune	e	condivisa	
Vita	di	Socrate	
Le	fonti	su	Socrate	e	la	questione		
Il	metodo	e	l'argomento:	il	sapere	di	sapere,	il	metodo	socratico:	ironia	e	maieutica	
La	ricerca	intorno	all'uomo	e	alla	virtù	
La	virtù,	il	bene	e	la	felicità	
Virtù	e	sapienza	coincidono:	conosci	te	stesso		
Le	scuole	socratiche	minori	
	
Platone:	la	virtù	al	governo	dello	Stato		
La	vita	di	Platone	
Le	opere	di	Platone	e	la	loro	periodizzazione	
Scritti	essoterici	e	dottrine	esoteriche	
Le	forme	del	dialogo:	dialettica	e	mito	



Gli	 scritti	 giovanili:	 I	 primi	 dialoghi,	 Il	 Gorgia	 e	 il	 distacco	 da	 Socrate,	 il	 Cratilo	 e	 la	
riflessione	sul	linguaggio	e	sulle	definizioni	
	
Le	 dottrine	 	 idee	 e	 le	 riflessioni	 sull'anima:	 i	 concetti	 fondamentali	 della	 filosofia	
platonica,	 la	 scoperta	 delle	 verità	 immutabili	 o	 idee,	 le	 caratteristiche	 delle	 idee,	 il	
rapporto	 tra	 idee	e	 realtà	 sensibile,	 l'immortalità	dell'anima,	caratteristiche	e	destino	
delle	anime.	
La	conoscenza:	dialettica	ed	eros,	 il	mito	della	caverna	e	 la	teoria	della	conoscenza,	 il	
tema	dell'amore	nel	Simposio,	Il	Fedro:	Eros	e	bellezza	
Lo	 Stato	 ideale:	 la	 giustizia	 e	 lo	 Stato,	 l'origine	 dello	 Stato	 e	 le	 classi	 dei	 cittadini,	
l'organizzazione	dello	Stato	ideale,	la	degenerazione	dello	Stato,	la	critica	dell'arte	
I	 dialoghi	 della	 vecchiaia:	 Caratteri	 dei	 dialoghi	 della	 vecchiaia,	 la	 critica	 alla	dottrina	
delle	idee:	Parmenide,	 la	riformulazione	della	dottrina	delle	idee:	il	parricidio,	i	generi	
sommi,	 la	 dialettica	 diairetica,	 il	 mito	 cosmogonico	 nel	 Timeo,	 La	 riflessione	 politica	
della	vecchiaia:	il	Crizia,	il	Politico,	le	Leggi	
	
Aristotele	
Verso	 una	 nuova	 visione	 della	 scienza:	 la	 vita	 e	 le	 opere,	 Aristotele	 e	 Platone	 a	
confronto,	la	classificazione	delle	scienze	e	il	ruolo	della	filosofia.	
La	logica:	la	revisione	della	dialettica	diairetica	di	Platone,	i	predicabili,	le	categorie,	la	
categoria	di	sostanza,	linguaggio	e	realtà,	le	proposizioni,	i	vari	tipi	di	argomentazioni	e	
il	sillogismo	dimostrativo,	i	principi	primi	delle	scienze	
La	metafisica:	Dio	come	atto	puro	e	pensiero	di	pensiero,	l'essere	in	quanto	essere,	le	
diverse	accezioni	del	termine	“sostanza”.	
 
Letture:		

• Aristotele,	Metafiisica,	L'acqua	come	principio.	
• Simplicio,	Commentario	alla	Fisica	di	Aristotele,	L'infinito	come	principio.	
• Aezio,	Raccolta	di	opinioni	filosofiche;	L'aria	come	principio.	
• Aristotele,	Metafisica,		Il	numero	come	principio	
• Parmenide,	 	Parmenide	è	condotto	oltre	la	porta	che	separa	il	giorno	dalla	notte,	da	

Sulla	Natura.	
• Aristotele,	Gli	argomenti	di	Zenone,da	Fisica	
• Gorgia,	L'Encomio	di	Elena,	Le	ragioni	dell'innocenza	di	Elena.	
• Platone,	Fedone,	Gli	ultimi	istanti	di	vita.	
• Platone,	L'arte	maieutica,Teeteto.	

	
Film:		
Socrate,		Roberto	Rossellini,	1971	 
	
Educazione	civica:	

• 	La	democrazia	digitale,	manuale	di	Filosofia,	Educazione	civica.		
• La	 figura	 di	 Pericle	 e	 la	 democrazia	moderata:	 video,	 Youtube,	 Paolo	 Rossi,	Noi	 ad	

Atene	facciamo	così;	
• Il	concetto	di	democrazia	nell'Atene	del	V	secolo.		

 

Catania, 8/06/2022  

prof.ssa Antonina Passeri   
 



Liceo Statale “E. Boggio Lera” 
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PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

CLASSE  III  D 
ANNO	SCOLASTICO		2021-2022	

DOCENTE:	Prof.ssa	G.	Galvagno	

	

EQUAZIONI		E		DISEQUAZIONI	

Disequazioni.	Disequazioni	di	primo	grado.	Disequazioni	di	secondo	grado.	Disequazioni	di	grado	
superiore	 al	 secondo.	 Disequazioni	 fratte.	 Sistemi	 di	 disequazioni.	 Equazioni	 e	 disequazioni	 con	
valori	assoluti.	Equazioni	e	disequazioni	irrazionali.		

FUNZIONI	

Funzioni	 e	 loro	 caratteristiche.	 Funzioni	 iniettive,	 suriettive	 e	 biunivoche.	 Funzione	 inversa.	
Proprietà	delle	funzioni.	Funzioni	composte.		

SUCCESSIONI		E		PROGRESSIONI	

Successioni	numeriche.	Principio	di	induzione.	Progressioni	aritmetiche.	Progressioni	geometriche.		

PIANO		CARTESIANO		E		RETTA	

Punti	 e	 segmenti.	 Punto	 medio	 di	 un	 segmento,	 baricentro	 di	 un	 triangolo.	 Rette	 nel	 piano	
cartesiano.	Posizione	reciproca	di	due	rette.	Distanza	di	un	punto	da	una	retta.	Luoghi	geometrici	e	
retta.	Fasci	di	rette.		

PARABOLA	

Parabola	e	 sua	equazione.	Parabola	 con	asse	parallelo	all’asse	 x.	Rette	e	parabole.	Determinare	
l’equazione	di	una	parabola.	Fasci	di	parabole.		

CIRCONFERENZA	

Circonferenza	 e	 sua	 equazione.	 Rette	 e	 circonferenze.	 Determinare	 l’equazione	 di	 una	
circonferenza.	Posizione	di	due	circonferenze.		

ELLISSE	

Ellisse	e	sua	equazione.	Ellissi	e	rette.	Determinare	l’equazione	di	un’ellisse.		

IPERBOLE	

Iperbole	 e	 sua	 equazione.	 Iperbole	 e	 rette.	 Determinare	 l’equazione	 di	 un’iperbole.	 Iperbole	
equilatera.		

CONICHE	



Coniche.		

ESPONENZIALI			

Potenze	 con	 esponente	 reale.	 Funzione	 esponenziale.	 Equazioni	 esponenziali.	 Disequazioni	
esponenziali.		

LOGARITMI	

Definizione	di	logaritmo.	Proprietà	dei	logaritmi.	Funzione	logaritmica.		

	

APPROFONDIMENTI	

Successione	di	Fibonacci.		I	frattali	

	

	

LIBRO	DI	TESTO:	Bergamini,	Barozzi,	Trifone	 -	Matematica.blu	2.0	–	 terza	edizione	–	3°	volume	-	
Ed.	Zanichelli.	

	

	

	

	

Catania,	10	giugno	2022	

	

	

L’insegnante	

Prof.ssa	Giuseppa		Galvagno	

	

 
	

  



PROGRAMMA DI FISICA IIID A.S. 2021/2022 

 
 

INTRODUZIONE AL CALCOLO VETTORIALE 

 

• Le grandezze scalari e vettoriali  
• Operazioni elementari con i vettori  
• Componenti di un vettore  
• Somma vettoriale eseguita a partire dalle component 
• i dei vettori  
• Prodotto scalare e prodotto vettoriale (definizioni)  

 

LA CINEMATICA: LO STUDIO DEI MOTI  

 

• Il moto rettilineo uniforme  
• Spazio, tempo e velocità  
• Diagrammi spazio-tempo e velocità-tempo  
• Equazioni generali del moto rettilineo uniforme  
• Il moto uniformemente accelerato  
• La velocità media e istantanea  
• L’accelerazione  
• La legge oraria  
• Diagrammi spazio-tempo, velocità-tempo, accelerazione-tempo  
• L’accelerazione di gravità  
• Il moto circolare uniforme  
• Il vettore velocità  
• Il vettore accelerazione  
• L’accelerazione centripeta  
• Il moto parabolico  

 

 
LA DINAMICA: LO STUDIO DELLE FORZE   

 

• Le forze e i principi della dinamica  
• Il concetto di forza  
• La misura delle forze  
• Le forze come grandezze vettoriali  
• Il primo principio della dinamica   



• Il moto di un oggetto soggetto ad una forza  
• Il secondo principio della dinamica  
• Il terzo principio della dinamica  

 

 

Lavoro e Energia 

 

• Potenza  
• Energia potenziale  
• Energia cinetica  
• Principio di conservazione dell’energia meccanica  

 

La quantità di moto  

 

• Il vettore quantità di moto 
• l’impulso di una forza 
• La conservazione della quantità di moto 
• Gli urti 
• Il centro di massa 

 
Il momento angolare  

 

• Momento angolare e momento d’inerzia 
• La conservazione del momento angolare 
• La dinamica rotazionale 
• Il rotolamento 

 

 

Il docente 

Sebastiana Maria Regina Puglia 
  



L.S.S.	“E.	Boggio	Lera”	Catania	

	

PROGRAMMA 
	

Scienze Naturali 
	

	

Classe:  III D Scientifico     Anno Scolastico: 2021/2022 
	

Insegnante:	Luciana	Coniglione	

	

Testi	adottati:		

CHIMICA	
Valitutti,	Falasco,	
Tifi,	Gentile	

Chimica:	concetti	e	modelli.	Dalla	struttura	
atomica	all'elettrochimica.	(2°biennio)	

ZANICHELLI	

SC.TERRA	
Lupia	Palmieri	
Parrotto	

"Terra”	Ed.	blu.	 ZANICHELLI	

	

	

	

Com’è fatta la materia 
• Alcune	definizioni	fondamentali:	materia,	sostanza,	atomi,	elementi,	unità	di	massa	atomica,	composti,	
molecole,	formule,	massa	molecolare	

	

Le	reazioni	chimiche	

• Le	leggi	delle	reazioni	chimiche:	legge	di	Lavoisier,	di	Proust	e	di	Dalton	(cenni)	
• La	teoria	atomica	di	Dalton	
• Il	bilanciamento	delle	equazioni	chimiche		
	

L’atomo	e	le	teorie	atomiche	

• La	scoperta	delle	particelle	subatomiche		
• I	primi	modelli	atomici:	Thomson,	l’esperimento	di	Rutherford	ed	il	modello	planetario	
• La	luce	e	la	materia:	la	natura	dualistica	della	luce.	Gli	spettri.	La	luce:	quanti	di	energia	
• Modello	atomico	di	Bohr	
	

Il	moderno	modello	atomico	degli	orbitali	

• Modello	degli	orbitali	e	natura	particella-onda	dell’elettrone	
• Gli	orbitali	e	i	loro	numeri	quantici	
• Orbitali	s,	p,	d,	f		e		numero	degli	elettroni	per	orbitale	
• L’energia	degli	orbitali	ed	ordine	di	riempimento	degli	orbitali	secondo	livelli	energetici	



	

Il	sistema	periodico	moderno	

• Tavola	periodica	di	Mendeleev	
• Costruzione	del	sistema	periodico	e	sua	lettura	
• Configurazione	elettronica	esterna	e	proprietà	chimico-fisiche	degli	elementi	
• Le	 principali	 proprietà	 periodiche	 degli	 elementi:	 volume	 atomico	 dell’atomo	 neutro	 e	 dello	 ione;	
energia	di	ionizzazione;	elettronegatività	

• Metalli	e	non	metalli	
	

Legami	chimici	

• Cos’è	il	legame	chimico?	
• Energia	di	legame	e	fattori	che	influiscono	
• Le	molecole	e	loro	rappresentazione	
• Elettroni	esterni,	elettronegatività	e	natura	dei	legami		
• Legame	covalente:	omeopolare,	eteropolare	e	dativo	
• Legame	ionico	o	salino	
• Legame	metallico	
• Legame	ione-dipolo.		Interazioni	di	Van	der	Waals.	Legame	idrogeno	
• Lunghezza	e	angolo	di	legame	
• Polarità	delle	molecole		
	

Nomenclatura	dei	composti	inorganici	

• Il	numero	di	ossidazione		
• Le	reazioni	di	formazione	
• I	composti	dei	metalli:	idruri,	ossidi,	perossidi,	idrossidi	
• I	composti	dei	non	metalli:	ossidi	e	anidridi,	idracidi	e	ossiacidi	
• I	sali:	caratteristiche	generali,	reazione	di	neutralizzazione,	dissociazione	e	ionizzazione	
• I	sali	acidi	e	basici		
• Nomenclatura	tradizionale	e	IUPAC	dei	composti	inorganici	e	formule	di	struttura		

	

Reazioni	di	Ossido	Riduzione	

• 	reazione	di	ossidazione	e	di	riduzione,	elemento	ossidante	e	riducente	
• 	bilanciamento	secondo	il	metodo	delle	semireazioni	di	redox	in	forma	molecolare		(cenni)	

	

I	materiali	della	litosfera		

• Inquadramento	generale	del	sistema	Terra:	atmosfera,	idrosfera,	biosfera,	litosfera	
• I	minerali:	caratteristiche	e	proprietà	dei	minerali,	struttura	e	genesi	dei	minerali	
• Le	rocce:	caratteristiche	generali	delle	rocce	
• Ciclo	litogenetico	
• Rocce	magmatiche:	processo	magmatico	e	struttura	delle	rocce	magmatiche,	composizione	delle	rocce	

magmatiche	
• Rocce	sedimentarie:	processo	sedimentario	e	classificazione	delle	rocce	(cenni)	
• Processo	metamorfico	(cenni)	

	

  



PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE        DOCENTE: SCORCIAPINO DANIELA 

CLASSE 3°D  Indirizzo Ordinario a. s. 2021-2022 
STORIA DELL’ARTE  

L’arte Barbarica: l’arte ostrogota e le arti minori, L’altare del Duca Ratchis, la Rinascenza Carolingia e l’Altare di 

Sant’Ambrogio realizzato da Vuolvinio, la Cappella Palatina di Aquisgrana, la Rinascenza Ottoniana la Corona del 

Sacro Romano Impero. 

Architettura  Romanica: Caratteristiche architettoniche generali. Sant’Ambrogio a Milano, San Geminiano a Modena, 

La Cattedrale di Pisa, Il Battistero di Firenze, la Basilica di San Marco a Venezia, il Duomo di Cefalù. 

Architettura Gotica in Francia: il Coro di Saint Denis, Notre Dame a Parigi, La Sainte-Chapelle. 

Architettura Gotica in Italia: La Basilica di San Francesco ad Assisi, La Chiesa di Santa Croce, La Basilica di Santa 

Maria Novella e la Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze. 

La pittura Romanica e Gotica: la pittura su tavola (tecnica dell’icona bizantina), la miniatura, la pittura ad affresco, la 

pittura su vetro (cenni), le croci dipinte. 

La scultura Romanica e Gotica: Wiligelmo, Le storie della Genesi nel Duomo di Modena, Benedetto Antelami, la 

Deposizione nel Duomo di Parma; Arnolfo di Cambio scultore, 

Nicola e Giovanni Pisano (cenni sulla scultura dei Pulpiti) 

Pittura Gotica in Italia:  Dalle Maestà bizantine a quelle degli artisti italiani del 1300. 

Cimabue, La Maestà, Il Crocifisso di San Domenico ad Arezzo, la Crocifissione nella Basilica Superiore di San 

Francesco ad  Assisi. 

Duccio di Buoninsegna, Maestà del Duomo di Siena. Pietro Cavallini (cenni) 

Giotto di Bondone, La Madonna di Ognissanti, il Crocifisso di Santa Maria Novella a Firenze, la Cappella degli 

Scrovegni, gli affreschi della Basilica Superiore di San Francesco a Assisi. 

Ambrogio Lorenzetti, l’Allegoria del Buono e del Cattivo Governo nel Palazzo Pubblico di Siena. Simone Martini, La 

Maestà nel Palazzo Pubblico di Siena. 

Gotico Internazionale: definizione e principali caratteristiche. 

Gentile da Fabriano, l’Adorazione dei Magi. 

Il primo Rinascimento a Firenze: la prospettiva, l’antico,le proporzioni. 

Il Concorso del 1401 per la seconda Porta del Battistero di Firenze.Lorenzo Ghiberti e la Porta del Paradiso.  

Filippo Brunelleschi: il concorso per la Cupola di Santa Maria del Fiore, lo Spedale degli Innocenti, la Sagrestia 

Vecchia di San Lorenzo. 

Donatello: il San Giorgio, il Banchetto di Erode, la Maddalena. 

Masaccio: Sant’Anna metterza, il Polittico di Pisa, la Cappella Brancacci nella chiesa di Santa Maria del Carmine a 

Firenze, la Trinità. 

Leon Battista Alberti: il Tempio Malatestiano, Palazzo Rucellai, la Facciata di Santa Maria Novella. 

Disegno Geometrico 

Assonometria cavaliera, militare, monometrica e isometrica di composizioni di solidi..   

Modulo di Educazione civica: La firma digitale, l’opera d’arte autografa nel Medio Evo.  

                                                                                                Docente 

Catania 10-06-2022                                                                                                    Prof.ssa Daniela Scorciapino 
  



PROGRAMMA	DI	EDUCAZIONE	FISICA	
A.S.	2021/2022	

																																																														LICEO	SCIENTIFICO	“E.	BOGGIO	LERA”	
	
Docente:	F.Fichera	
Classe	3a		Sez.	D	
	
•	Test	sulla	forza	degli	arti	inferiori	
•	Test	sulla	forza	degli	arti	superiori	
•	Test	di	resistenza	
•	Test	di	velocità	
•	Test	sulla	forza	degli	addominali	
•	Esercizi	di	mobilità	e	scioltezza	articolare	
•	Esercizi	per	il	miglioramento	della	funzione	cardio-respiratoria	
•	Esercizi	per	il	potenziamento	muscolare	
•	Esercizi	di	stretching	riguardanti	tutti	i	distretti	muscolari	
•	Esercizi	per	il	consolidamento	degli	schemi	motori	:	
presa	di	coscienza	del	proprio	corpo,	percezione	temporale,	coordinazione	generale,	
coordinazione	oculo-manuale	e	oculo-podalica,	rapporto	corpo-spazio	a	terra	e	in	volo,	lateralità,	
apprezzamento	delle	distanze	e	delle	traiettorie,	rappresentazione	mentale.	
•	Esercizi	con	l’ausilio	di	grandi	e	piccoli	attrezzi:	
appoggi	Baumann,	ostacoli,	cerchi,	palloni	di	diverse	dimensioni	e	peso.	
Cavallina	(passaggio	frammezzo)	
•	Avviamento	alla	pratica	sportiva:	
Pallavolo:	fondamentali	individuali	e	di	squadra:	ricezione,	difesa	e	copertura	d’attacco;	
Pallacanestro:	fondamentali	individuali	e	gioco	di	squadra;	
Atletica	leggera:	resistenza,	velocità,	salto	in	lungo,	salto	in	alto.	
•	Il	cuore	e	la	circolazione	sanguigna;	Il	sangue	e	la	sua	composizione;	
•	Il	cuore	e	l’esercizio	fisico	
•	Il	meccanismo	di	produzione	energetica;	le	vie	di	produzione	dell’ATP;	
	
L’insegnante		
Prof.ssa	F.	Fichera	

  



					LICEO	SCIENTIFICO	STATALE	

“E.	BOGGIO	LERA”	

CATANIA	

PROGRAMMA	DI	RELIGIONE	

Anno	Scolastico	2021-2022	

	

Insegnante:	Deodati	Lidia	

Classe		III°	D	

	

1° Modulo:  La Chiesa tra crisi e rinnovamento 

Lo scisma d’Oriente e la chiesa ortodossa 

Il pellegrinaggio come itinerario di fede 

Le Crociate: una pagina difficile della storia 

• Lutero e la Riforma 
• Riforma cattolica e Controriforma: La “Santa” Inquisizione e gli ordini mendicanti 
• La conquista del Nuovo Mondo: l’inculturazione del Cristianesimo 
• La tratta degli schiavi	

	

 

• 2° Modulo:  La ricerca di Dio nelle religioni 
• Le religioni orientali: Induismo, Buddhismo, Confucianesimo e Taoismo, 

Shintoismo. 
• La globalizzazione e il dialogo interreligioso 
• Le religioni e la salvezza. La tesi inclusivista. 
• Il sacro nel mondo contemporaneo 

•  
3° Modulo:  Religioni e valori  

• Il problema del male. La libertà e la Legge 
• Giustizia, solidarietà, condivisione. Il volontariato. 
• Affettività e sessualità: l’amore come philia, eros, agape. 
• Un ambiente per l’uomo: Introduzione alla Bioetica 
• Testimoni di pace. Non violenza e obiezione di coscienza. 

 

	

L'insegnante	

Prof.ssa	Lidia	Deodati	


