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Docente: Salvatore Giardina

Classe:  4 A Linguistico

Testo di lingua: “Performer B2: ready for FIRST and INVALSI”  - Autori: M. Spiazzi-M. Tavella- M. Layton. Casa

editrice: Zanichelli.

Testo di letteratura:  “PerformerHeritage.Blu”.  Autori: M. Spiazzi- M.Tavella- M. Layton. Casa editrice: Zanichelli.

 PROGRAMMA DI LETTERATURA

MODULE 2: THE RENAISSANCEAND THE PURITAN AGE        

 The early Stuarts

 James I

 Gunpowder plot

 Charles I

 The civil war and the commonwealth

 The two parties

 The Commonwealth

 The puritans and society

 The development of drama                                     

 Shakespeare the dramatist

 “Romeo and juliet”

 T9 “The balcony scene”

 “Hamlet”

 T13 “To be or not to be”

 “Macbeth”

 T14 “Duncan's murder”

MODULE 3:  THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE

 The restoration of the monarchy

 Charles II

 The Great Plague and the Great Fire

 From the glorious revolution to Queen Anne

 From James II to the joint monarchs

 Queen Anne's reign

 The early Hanoverians

 George I

 George II

 From coffee houses to the internet

 Women and the rise of the novel



 The age of reason

 A survey of Augustan literature

 The rise of the novel

 Daniel Defoe

 “Robinson Crusoe”

 T19 “A dreadful deliverance”

 T20 “Man Friday”

 The myth of Robinson

 Jonathan Swift

 “Gulliver's Travels”

 T21 “The projectors”

  PROGRAMMA DI LINGUA

 Essays and articles writing

 Class discussion, written and oral report

 Speaking and grammar exercises from the text Performer B2

From  “Performer B2: ready for FIRST and INVALSI” 

  «Build up to B2»

 UNIT 1. «Being connected»

 UNIT 2: «Inspirational travel»

 Units 1-2 : review 1-2

 UNIT 3: “Job opportunities”

 UNIT 4: “The crime scene”

 Units 3-4: review 3-4

 UNIT 5: “Global issues”

 UNIT 6: “Meet the Arts”

 Units 5-6: review 5-6

Argomenti svolti con la docente di conversazione (Elizabeth Nicoletti)

 Introduction to Canada (reading comprehension).

 Career interest survey, followed by orals based on results.

 Words dictation.

 Halloween idioms and oral presentation “Tell a scary story”.

 How to do Cambridge speaking part 2 (FCE- collaborative task).

 About acrostic poetry. Use the word “Christmas” for this exercise.

 Deinviduation reading comprehension with exercises and questions for discussion.

 Cambridge FCE speaking exercise (collaborative task).

 Civic education – Human rights, followed by oral presentations.
                                                  
                                                                                                                                           Il docente

                                                             Prof. S. Giardina



LICEO SCIENTIFICO “BOGGIO LERA”- CATANIA 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA

Classe IV sez. AL
a.s. 2021-2022
Prof.ssa Eloisa Ballarò

LIBRI DI TESTO

AA.VV., “ConTextos literarios”, Zanichelli, Bologna.
Polettini, Pérez Navarro; “Juntos, volume 3, libro del alumno”, Zanichelli.
Laura Pierozzi, “Una vuelta por la cultura hispana”, Zanichelli, Bologna.
Laura Tarricone, Nicoletta Giol, “A Prueba”, Loescher Editore.

COMPETENCIAS GRAMATICALES

Revisión del Presente de Subjuntivo de verbos regulares e irregulares. Usos.
Pretérito Perfecto de Subjuntivo.
Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Verbos regulares e irregulares.
Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo.
Periodo Hipotético.
Oraciones subordinadas finales.
Oraciones subordinadas relativas.
Oraciones subordinadas condicionales.
Oraciones subordinadas modales.
Oraciones subordinadas temporales.
Oraciones subordinadas concesivas.

FUNCIONES

Redactar cartas.
Hablar de acciones en desarrollo.
Dar órdenes y mandatos.
Expresar el punto de vista.
Expresar certeza.
Constatar un hecho.
Manifestar un deseo o un temor.
Expresar percepción y comunicación en el pasado.
Expresar dudas.

VOCABULARIO

     El cine y las películas.
La pintura y el arte.

                                                                        
HISTORIA Y LITERATURA

El SIGLO DE ORO
1)  Contexto Cultural
Contexto histórico y artístico

2 ) La narrativa del Siglo de Oro
El Lazarillo de Tormes
Tratado I: El episodio del toro de piedra.
Tratado I: La venganza.
Miguel de Cervantes
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.
Fragmentos de los capítulos  I y II.

3)  La poes  ía del Siglo de Oro



Garcilaso de La Vega
Soneto XIII.
Fray Luis de León
Oda XXIII.
Santa Teresa de Jesus
Vivo sin vivir en mí.

4)  El teatro del Siglo de Oro
Tirso de Molina

EL BARROCO
1)  Contexto Cultural
Contexto histórico y artístico
Velázquez, “Las Meninas”

2)  La poesía del Siglo XVII
Luis de Góngora
Mientras por competir con tu cabello
Francisco de Quevedo
Es hielo abrasador, es fuego helado.

3)  El teatro del siglo XVII
Lope de Vega
Fuentovejuna.

Calderón de La Barca
La vida es sueño.  

4)  La narrativa del siglo XVII

EL SIGLO XVIII
1)   Contexto Cultural
Contexto histórico y artístico

2)  El Teatro del siglo XVIII
Leandro Fernández de Moratín
El sí de las niñas. 

3)    El ensayo del siglo XVIII

CONOCIMIENTOS SOCIOCULTURALES

HISPANOAMÉRICA

1) Introducción
El mundo hispano
Vivir en Hispanoamérica
El Español en América
Fiestas y bailes
El arte en Hispanoamérica: Frida Kahlo, Diego Rivera, Fernando Botero.

2) Historia de Hispanoamérica
Las civilizaciones precolombinas
Los conquistadores

3) México
Geografía y sociedad
Entre modernidad y arqueología
Tequila y música

4) Centroamérica y Caribe



Geografía y sociedad
Entre turismo y derechos indígenas
Rigoberta Menchú
Cuba

5) Cono Sur
Geografía y sociedad
Entre pasado y presente
Argentina

LIBROS: “Caperucita en Manhattan” Carmen Martin Gaite
                 “Marina” Carlos Ruiz Zafόn

L’Insegnante
             Eloisa Ballarò



LICEO SCIENTIFICO STATALE
“E. BOGGIO LERA”

CATANIA
PROGRAMMA DI RELIGIONE

Anno Scolastico 2021-2022

Insegnante: Deodati Lidia
Classe  IV° AL

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



Programma di Italiano
Classe 4 AL

a.s. 2021-2022
prof. A.Carta

L'età della Controriforma: il Manierismo e la letteratura tardo-rinascimentale:
I confini del Manierismo
Il Concilio di Trento e la Controriforma: il rinnovamento religioso, il dogmatismo culturale, la repressione
La condizione degli intellettuali e l'organizzazione della cultura.

Torquato Tasso
La vita e la personalità. Tasso tra Manierismo, Barocco e Arcadia
Le opere "minori": Rime, Lettere, La Gerusalemme conquistata
La Gerusalemme liberata:
composizione, trama, stile, ideologia tassesca: l’amore, la guerra, i conflitti
Dalla Liberata alla Conquistata
Antologia:
Dalle Rime: “Nei vostri dolci baci”
Dalla Gerusalemme liberata: Clorinda e Tancredi (XII 18-19, 52-53, 55-59, 62, 64-69)

Il Barocco:
Il concetto di "Barocco"; la sua definizione e l'area cronologica della sua diffusione.
La condizione degli intellettuali e l’organizzazione della cultura
Le poetiche del Barocco: il concettismo, genio e gusto, il gusto della metafora.
E' attuale il Barocco? Il Barocco, l'allegoria e l'arte contemporanea.
La poetica barocca: la meraviglia e la metafora.
Manierismo e Barocco.
Marino: Donna che cuce, Occhi, Rete d’oro in testa della sua donna

La crisi della coscienza europea: l’età dell'Arcadia e del Rococò:
I nomi, le date, i caratteri del periodo
La condizione degli intellettuali e l'organizzazione della cultura
L’accademia dell’Arcadia
Metastasio

Illuminismo e Neoclassicismo:
I tempi e i luoghi; le definizioni di Illuminismo e di Neoclassicismo
Il tramonto dell'intellettuale cortigiano e "letterato"; il "partito degli intellettuali", i "caffè", l’editoria; i giornali politico-
culturali. L’Enciclopedie.
Le poetiche dominanti del Neoclassicismo e le controtendenze anticlassiciste e "preromantiche". La poesia sepolcrale.
Come cambia la cultura: i contenuti, lo stile, il pubblico

Giuseppe Parini
La vita e la personalità
L'ideologia e la poetica
Le Odi; Dialogo sopra la nobiltà
Il Giorno:  Composizione e storia del testo, La prima fase dell'opera: Il  Mattino e il Mezzogiorno, La seconda fase
dell'opera: il Giorno, La metrica e lo stile, Lo spazio e il tempo del racconto, I protagonisti: il Precettore e il Giovin
signore, Gli altri personaggi del poema: figure sociali e tipi umani, La retorica dello straniamento
Antologia:
Il poeta e il nobile parlano di nobiltà (da Dialogo sopra la nobiltà)
Il risveglio (Il Mattino, vv.1-15; 101-115)
La vergine cuccia

Vittorio Alfieri
La vita
L'ideologia del letterato-eroe
Il poeta e l’eroe: le Rime
Del principe e delle lettere
Le tragedie



La Vita
Antologia:
“Tacito orror di solitaria selva” (Rime)

Carlo Goldoni
La vita
La riforma della commedia
Le commedie
La locandiera
Antologia: La locandiera: lettura integrale

Ugo Foscolo
La vita e la personalità
Le idee: letteratura e società
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis
I sonetti e le odi
Le Grazie, la bellezza sopra le rovine
Il carme Dei sepolcri: Attualità dei Sepolcri; Composizione, struttura e contenuto; I temi; Metrica e stile; La funzione
della poesia
Antologia:
Dai  Sonetti:  Alla sera, Né più mai toccherò le sacre sponde (A Zacinto), Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo (In
morte del fratello Giovanni)
Dai Sepolcri: v.1-40; 51-56; 91-103; 151-195; 235-295.

Il Romanticismo
Definizione e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi
L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l’opposizione io-mondo.
I caratteri del Romanticismo italiano
Il romanzo
La poesia.

Alessandro Manzoni
Vita e opere
Gli Inni sacri
Gli scritti di poetica
Le odi civili: Il cinque maggio
La tragedia all’inizio dell’Ottocento: Il conte di Carmagnola e l’Adelchi: Coro dell’atto II del Carmagnola (La battaglia
di Maclodio); Coro dell’atto III dell’Adelchi (Dagli atri…)

Promessi sposi: La genesi e le fasi della sua elaborazione: struttura, temi e linguaggio; dal Fermo a Lucia ai Promessi
sposi; la vicenda; tempo della storia e tempo del racconto; lo spazio e i cronotopi; il sistema dei personaggi; lo stile

Antologia
Il cinque maggio

Educazione civica: tematica di fondo: il valore della diversità e la tutela delle persone più fragili: lettura del libro Al 
mio segnale scatenate l’infermo di Lello Marangio e successivo incontro online con l’autore; uno sguardo al presente: 
lavoro creativo a partire da una notizia di cronaca o da un episodio che ha suscitato riflessione sulla tematica proposta.

L’insegnante
Antonella Carta



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
A.S. 2021-2022
Docente: Prof.ssa Mazzone Maria Grazia
Testo utilizzato: “Educare al movimento” Fiorini- Coretti- Bocchi- Lo Vecchio
Ed. Marietti
CLASSE IV SEZ. AL

-Test per la valutazione della forza veloce degli arti inferiori.
-Test per la valutazione della mobilità del busto.
-Test per la valutazione della forza veloce degli arti superiori.
-Test di Cooper per la valutazione della resistenza.
-Test per la valutazione della velocità sui 30 m.
-Test per la valutazione dell’equilibrio statico.
-Esercizi di stretching riguardanti tutti i distretti muscolari.
-Esercizi di mobilizzazione riguardanti le articolazioni coxo-femorale, scapolo-omerale e colonna vertebrale.
-Esercizi per il miglioramento della funzione cardio- respiratoria.
-Esercizi per il potenziamento muscolare degli arti superiori: slanci, spinte, circonduzioni, flessioni e piegamenti.
-Esercizi per il potenziamento muscolare degli arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa calciata, saltelli di vario tipo sul 
posto ed in traslocazione.
-Esercizi a corpo libero.
-Esercizi con l’ausilio di piccoli attrezzi.
-Pallavolo: esercizi di perfezionamento per la battuta, il palleggio ed il bagher.
-Pallacanestro: esercizi propedeutici al palleggio.

TEORIA
-Qualità motorie: resistenza, mobilità ed equilibrio.
-Metodi di allenamento delle qualità motorie.
-Applicazione corretta delle suddette qualità per ottenere il miglior risultato possibile, nelle diverse situazioni motorie.
-Processi di ricostruzione dell’ATP: anaerobico alattacido, anaerobico lattacido ed aerobico.
-La cultura del rispetto di se stessi.
-Alcune forme di dipendenza: fumo, alcol, droghe.

 

Prof.ssa Maria Grazia Mazzone



LICEO SCIENTIFICO “E. BOGGIO LERA” - CATANIA

PROGRAMMA DI MATEMATICA

CLASSE IV AL CORSO LINGUISTICO

Prof. Giuseppe Cassia

ALGEBRA:

Equazione  di  secondo  grado  completa.  Equazione  spuria.  Equazione  pura.  Relazioni  tra  soluzioni  e  coefficienti

dell’equazione di secondo grado. Scomposizione del trinomio di secondo grado. Il  trinomio caratteristico. Richiami

sulle frazioni algebriche. Fattorizzazione dei polinomi. Scomposizione di un polinomio con la regola di Ruffini. 

GEOMETRIA ANALITICA

La Parabola come luogo geometrico. Equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y. Caratteristiche

della parabola: vertice, fuoco, asse di simmetria e direttrice. Parabole particolari. Equazione della parabola con asse di

simmetria  parallelo  all’asse  x.  Elementi  necessari  per  il  tracciamento  del  grafico  di  una  parabola.  Ricerca  della

equazione della parabola sotto determinate condizioni. Posizioni reciproche tra retta e parabola: secante, tangente ed

esterna. Legge dello sdoppiamento per il calcolo dell'equazione della retta tangente in un punto della parabola. Calcolo

delle equazioni delle rette tangenti alla parabola condotte da un punto esterno.

La  circonferenza  come  luogo  geometrico.  Equazione  cartesiana  della  circonferenza.  Equazione  canonica  della

circonferenza. Calcolo dell'equazione della circonferenza sotto determinate condizioni. posizioni reciproche tra retta e

circonferenza.  Legge  dello  sdoppiamento  per  il  calcolo  dell'equazione  della  retta  tangente  in  un  punto  della

circonferenza. Calcolo delle equazioni delle rette tangenti alla circonferenza condotte da un punto esterno.

L'ellisse come luogo geometrico. Equazione dell'ellisse. Ellisse con i fuochi sull'asse x. Ellisse con i fuochi sull'asse y.

Eccentricità dell'ellisse.

Libro di testo adoperato: “Principi della Matematica” vol. 3
  Re Fraschini Marzia - Grazzi Gabriella
  Editore: ATLAS

Catania, 09.06.2022

Il Docente 

Prof. Giuseppe Cassia



LICEO LINGUISTICO “E. BOGGIO LERA” - CATANIA
PROGRAMMA DI FISICA

CLASSE IV AL – CORSO LINGUISTICO
Prof. Giuseppe Cassia

Richiami sulle  forze.  Effetti  statici  e  dinamici  di  una forza su un corpo. Punto materiale e  corpo rigido. La  forza

gravitazionale. Massa e forza peso. La forza elastica: Legge di Hooke. Il dinamometro. La composizione delle forze. Le

forze  di  attrito.  Attrito  radente  e  volvente;  caso statico e  dinamico.  Coefficiente di  attrito.  Equilibrio di  un punto

materiale e di un corpo rigido. Il piano inclinato. La scomposizione delle forze sul piano inclinato. L'equilibrio di un

corpo su un piano inclinato. L'equilibrio di un corpo sospeso. L'equilibrio di un corpo appoggiato. Il momento di una

forza. Il momento di una coppia di forze. Le leve. 

Statica dei fluidi. Principio di Pascal e sue applicazioni. La pressione atmosferica e unità di misura. Legge di Stevino. Il

paradosso idrostatico. Spinta di Archimede. Il galleggiamento dei corpi. 

I Principi della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali. Le forze apparenti. Il moto di un corpo sul piano inclinato.

Principio di indipendenza dei moti simultanei. Il moto parabolico. La gittata. Il moto armonico della molla. Il moto

armonico del pendolo. 

La gravitazione. Le leggi di Keplero.

Libro di Testo adoperato:    “Le traiettorie della fisica.azzurro”
  Meccanica, Termodinamica, Onde
  U. Amaldi
  Editore: Zanichelli 

Catania, 09.06.2022
Il Docente 

Prof. Giuseppe Cassia



PROGRAMMA SVOLTO DI “STORIA DELL’ARTE”
Prof.ssa Anna Lizzio

Classe IV - Sezione A - Indirizzo: Linguistico 
A.S. 2021/22

Architettura romanica e gotica

 Caratteri distintivi e tecniche costruttive della basilica romanica. La Basilica di Sant'Ambrogio a Milano

 Pittura e scultura romanica: esempi di croci dipinte, Wiligelmo.

 Caratteri distintivi e tecniche costruttive della cattedrale gotica: La Cattedrale di Nôtre-Dame a Parigi.

 Il gotico radiante: La Sainte Chapelle a Parigi

 Il gotico italiano: la Basilica di San Francesco ad Assisi.
La pittura di Giotto: La Croce dipinta di Santa Maria Novella, La decorazione della Basilica Superiore di San

Francesco d'Assisi, la Cappella degli Scrovegni.
Il Primo Rinascimento

 Caratteri distintivi del Rinascimento 

 Brunelleschi: La Cupola di Santa Maria del Fiore, Lo Spedale degli Innocenti, il linguaggio brunelleschiano

 Il concorso del 1401: confronto tra le formelle di Brunelleschi e di Ghiberti per la Porta nord del Battistero di
San Giovanni 

 Donatello: San Giorgio e il Drago, Il banchetto di Erode, Il David, La Maddalena 

 Masaccio: Sant’Anna Metterza, Il Tributo, La Trinità. 
 Il Rinascimento: la stagione delle esperienze

 Piero della Francesca: il Battesimo di Cristo, La Flagellazione, La Sacra Conversazione

 Sandro Botticelli: la Primavera, la Nascita di Venere

 Antonello da Messina: San Gerolamo nello studio, Ritratto di giovane uomo, La Vergine Annunciata
 Il Rinascimento maturo: Il Cinquecento

 Leonardo da Vinci: Sant’Anna, la Vergine, il Bambino e San Giovannino, l’Annunciazione, La Vergine delle
Rocce, l’Ultima Cena, La Gioconda (l’evoluzione del ritratto nel Rinascimento).

 Raffaello Sanzio: Lo Sposalizio della Vergine, I ritratti di Maddalena Strozzi e Agnolo Doni, La Madonna del
Prato, La Scuola di Atene.

 Michelangelo Buonarroti: il pensiero artistico, il “non finito”, La Pietà di San Pietro, il David, il Tondo Doni,
La volta della Cappella Sistina, Giudizio Universale, le ultime Pietà.

Cenni su tonalismo veneto e Manierismo 
Arte del Primo Seicento: 

 Caravaggio: Le prime opere del periodo romano, Bacco e Canestra di frutta, La Vocazione di San Matteo, La
conversione  di  San  Paolo,  La  Morte  della  Vergine,  Giuditta  e  Oloferne  (confronto  con  l’opera  di  Artemisia
Gentileschi)

 

                                                                                                                                Docente

       Anna Lizzio



Programma di Lingua e cultura Francese
Classe: 4 sezione A indirizzo Linguistico N.O. 

 Anno: 2021/2022

Docente: BONGIORNO ELENA MARIA

Libri di testo: Plumes, Autori: P. Bachas, M. Malherbe; Eliana Vicari– Valmartina.

Nouvelle grammaire savoir- faire: Autori L.Parodi, Marina Valacco-CIDEB.

Production écrite: le résumé, l’essai.

GRAMMAIRE: révision verbes réguliers du deuxième groupe,  formation impératif, imparfait, participe passé. Verbes
irréguliers en –ir,l'indicatif  présent des verbes en "RE" ; les verbes pronominaux,les articles contractés,  les articles
partitifs, le pluriel des noms et des adjectifs, le feminin des noms et des adjectifs, verbes I et II groupe,les formes
impersonnels, les présentatifs c'est/ce sont et il/elle, ils/sont.( Sur classroom vous trouverez aussi une vidéo)la forme
négative, la forme interrogative partielle, les adjectifs possessif, adjectif interrogatifs, pronoms personnels sujets, forme
atone ,tonique ,réflexive  verbes pronominaux, et des pronoms réfléchis. participe passé, impératif affirmatif , négatif, le
participe passé, les verbes impersonnel,la formation du futur ; le gallicisme le futur proche, les pronoms possessifs, les
pronoms démonstratifs neutres,  les adverbes de manière,de temps,de quantité,de lieu .

CONTENUTI LETTERARI:

Le grand siècle:

Entre baroque et classicisme, L’esthétique baroque, Rationalisme et foi,Blaise Pascal- Misère et grandeur de l’homme-
Analyse, René Descartes- Son oeuvre.

La grande tragédie classique: Pierre de Corneille- son oeuvre, Jean Racine- son œuvre Phèdre- résumé.

 Molière  et l’art de la comédie – son œuvre.

La Fontaine et ses fables- La grenouille qui veut se faire boeuf- Analyse-

Thématique: Vers les droits de l’homme…..

 Les Siècle des Lumières: Vue d'ensemble, vidéo sur l' Illuminisme sur classroom

 Auteur Montesquieu, œuvre Les Lettres Persanes: sur le manuel et vidéo (sur classroom), texte: Un Persan à Paris.

Auteur: Voltaire, œuvre: Candide, texte: Il faut cultiver notre jardin, sur le manuel et vidéo (sur classroom).

 Auteur: Rousseau, œuvre. Le Contrat social, œuvre: Profits et pertes du contrat social- Analyse.

 L'Encyclopédie

Le  préromantisme  français.  Rousseau,  texte  Promenade  sur  le  Lac  (photocopie),  analyse.  Les  grands  thèmes
romantiques, classicisme- romantisme.

Auteur:  Lamartine et Vigny, texte Le lac - Analyse- texte Lettre à Éva- analyse

Educazione civica.  Les Droits fondamentaux de l'homme, Les grandes étapes de l’Union européenne (1950-2016)

Catania, 10/giugno/2022                                                                                              L’insegnante

                                                                                                                             Elena Maria Bongiorno



LICEO SCIENTIFICO “E. BOGGIO LERA” - CATANIA

  anno scolastico 2021 / 2022

classe IV AL

PROGRAMMA DI SCIENZE

insegnante: prof. ssa M. Gabriella Foti

Biologia
Divisione cellulare
Riproduzione e divisione cellulare negli eucarioti e procarioti 
Ciclo cellulare delle cellule eucariote e mitosi
Cellule germinali e meiosi 
Corredo cromosomico e cariotipo
Meccanismi di variabilità genetica
La determinazione del sesso nella specie umana 

Le basi della Genetica:
Le leggi di Mendel
Dominanza incompleta e codominanza (es. umani: gruppo AB0)
Le basi cromosomiche dell'ereditarietà
Malattie a eredità autosomica dominante e recessiva legate a un solo gene, inbreeding
Determinazione del sesso nella specie umana 
Eredità dei caratteri legati al cromosoma X

Anatomia: 
Organizzazione gerarchica del  corpo degli animali
Il corpo umano: struttura e funzione dei vari tipi di tessuto
Apparato digerente, tegumentario, respiratorio, cardiocircolatorio (lavori di gruppo)

Chimica
Valenza ed elettronegatività
Composti inorganici: ossidi acidi e basici, idracidi, ossoacidi, radicali acidi, sali 
(formule, nomenclatura –tradizionale e IUPAC –, reazioni che portano alla loro 
formazione).
Reazioni chimiche: cosa sono, come si bilanciano, classificazione (reazioni di 

sintesi, di decomposizione, di scambio semplice, di doppio scambio, di 
ossidoriduzione).

Libri di testo:       Chimica oggi  (S.Rodato)
Biologia          (Phelan – Pignocchino)
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 Le guerre di successione europee e la guerra dei sette anni

 La guerra d’indipendenza americana

 La Rivoluzione francese

 L’Età napoleonica

 La restaurazione ei moti del 1820/21 e 1830/31

 La prima guerra d’indipendenza

 La seconda guerra d’indipendenza

 La guerra di secessione americana

 La terza guerra d’indipendenza e la presa di Roma 

 La destra storia e la sinistra storica fino all’avvento di Crispi.

 L’Italia e le sue colonie

 Il Giappone moderno

Il docente
                                                                                                                    Prof. Orazio Di Mauro



Liceo Scientifico
Boggio lera

 Catania 
Ano scolastico 2021/202

4AL
Filosofia 

 L’Umanesimo

 Il Rinascimento

 Montaigne

 Giordano Bruno

 Bacone

 Descartes 

 Pascal

 Spinoza

 Locke

 Hume

 Kant

 Rousseau

 Hegel

Catania 14/06/2022 Il Docente
Prof. Orazio Di Mauro


