
LICEO SCIENTIFICO “ENRICO BOGGIO LERA” 

CATANIA 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE 4A 

 

Docente: prof.ssa Barbara Crivelli 

Libri di testo: 

Luperini – Cataldi – Marchiani – Marchese, Perché la letteratura, voll.3 e 4, Palumbo 

D. Alighieri, Divina Commedia, Palumbo 

 

L'età della controriforma: il manierismo 

 

Il Concilio di Trento e la Controriforma 

L'organizzazione della cultura: i gesuiti 

Torquato Tasso:  

La vita e le opere 

La trama della Gerusalemme liberata 

La poetica della Gerusalemme liberata: la formazione del poema epico cristiano, la lingua e lo stile 

Dalla Gerusalemme liberata: 

• Proemio  

• Tancredi e Clorinda 

• Il duello di Argante e Tancredi 

• La morte di Clorinda 

Approfondimento: 

• Il cavaliere decaduto e il cavaliere della fede: realtà  e idealizzazione nel Don Chisciotte e 

nella Gerusalemme liberata 

• Dal Don Chisciotte: La follia di un hidalgo, L’avventura dei mulini a vento 

 

L'età della Controriforma: il barocco 

 

Galileo Galilei: 

La vita e le opere 

Il testo dell’abiura di Galileo 

Dalla Vita di Galileo di Bertolt Brecht:  

• Sventurata la terra che ha bisogno di eroi 

• L'autocritica di Galileo 

Dal Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo:  

• Al discreto lettore 

• Per il mondo sensibile contro il mondo di carta 

 

La poetica barocca: la meraviglia e la metafora 

 

Giambattista Marino: 

La vita e le opere 

Dalla Lira:  

• Bella schiava  

• Rete d'oro in testa della sua donna 

Dall'Adone: 



• Il canto dell'usignolo 

La crisi della coscienza europea: 

 

Il romanzo in Inghilterra e in Francia e il ritardo italiano  

Da Manon Lescaut: Il seppellimento di Manon 

Perché le donne diventano le protagoniste del romanzo 

Le riforme e le rivoluzioni: illuminismo e neoclassicismo 

Kant e l'illuminismo 

L'illuminismo milanese 

Cesare Beccaria: Contro la pena di morte 

Le poetiche dominanti del Neoclassicismo 

L'estetica del Neoclassicismo 

 

Giuseppe Parini: 

La vita e l'opera 

Da Il giorno: 

• Il risveglio 

• La vergine cuccia 

 

Il neoclassicismo in Italia 

 

Ugo Foscolo: 

La vita e le opere 

Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

• Incipit 

• La lettera da Ventimiglia  

Dai Sonetti:  

• Alla sera 

• A Zacinto  

• In morte del fratello Giovanni 

Da I Sepolcri: 

• versi 1-90 

 

 

Carlo Goldoni: 

La vita e l'opera 

Il Mondo e il Teatro: la riforma della commedia 

Da La locandiera:  

Lettura delle scene antologizzate 

 

Approfondimento: Le donne e la Rivoluzione francese 

Olympe des Gouges: Dichiarazione della donna e della cittadina 

 

 

Il Romanticismo: 

 

L'età della Restaurazione e delle lotte d'indipendenza 

Definizione e caratteri del Romanticismo 

La battaglia fra classici e romantici in Italia 

La lettera semiseria di Grisostomo 

La diffusione del romanzo in Europa 



Il romanzo storico  

 

Alessandro Manzoni: 

La vita e le opere 

La lettera a Massimo D'Azeglio Sul Romanticismo 

La lettera a M. Chauvet: il rapporto fra poesia e storia 

Dalle Odi civili: 

• Il cinque maggio 

Dall' Adelchi:  

• Coro dell'atto terzo 

La genesi de I Promessi Sposi 

 

 

Divina Commedia 

 

Lettura e analisi dei Canti I, V, VI del Purgatorio 

 

Educazione civica 

 

Il riconoscimento dei beni culturali nel grand Tour del ‘700: 

Storia del Grand Tour 

Le mete del Grand Tour in Italia 

Le mete del Grand Tour in Sicilia 

 

                                                                                                                       L'insegnante 

                                                                                                                     Prof.ssa Barbara Crivelli 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “ENRICO BOGGIO LERA” 

CATANIA 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

PROGRAMMA DI LATINO SVOLTO NELLA CLASSE 4A 

 

 

Libri di testo:  

Roncoroni- Gazich- Marinoni-Sada, Vides ut alta. L’età augustea, Signorelli Scuola 

Docente: prof.ssa Barbara Crivelli 

 

Letteratura, testi e civiltà di Roma antica 

 

La tarda età repubblicana 

 

Cicerone  

La vita e le opere  

Cicerone e l’arte oratoria 



Dall'Oratio I in Catilinam:  

• 1-2 (lettura, traduzione e analisi) 

Dalle Orationes in Verrem 

• Verre e l'Ercole di Agrigento (lettura, traduzione e analisi) 

 

L'età augustea 

La nascita dell'impero e il nuovo assetto istituzionale 

Il rapporto degli intellettuali con il potere 

Il circolo di Mecenate 

 

Virgilio   

La vita e le opere 

Dalle Bucoliche: 

• Due pastori, due destini (I 1-45, lettura, traduzione e analisi) 

• Ritorna l’età dell’oro (IV 1-2, lettura, traduzione e analisi) 

Dalle Georgiche 

Il lavoro, una fatica voluta dagli dei (I 121-159, lettura in italiano)  

Beati i contadini! (II 458-474; 503- 540,  lettura in italiano) 

Dall’Eneide 

I 1- 11 (lettura, tradizione e analisi)  

II 268- 303 e 309 -317 (lettura in italiano),  

IV 331-361 (lettura in italiano)  

IV 642-654 (lettura, traduzione e analisi)  

 

Orazio 

Il pensiero e la morale 

La lingua e lo stile 

Dalle Odi: 

• I, 9 (lettura metrica,traduzione e analisi) 

• I, 11 (lettura metrica,traduzione e analisi) 

• III,13 (lettura metrica,traduzione e analisi) 

• III, 30 (lettura metrica,traduzione e analisi) 

• IV,  7(lettura metrica,traduzione e analisi) 

Dalle Satire:  



• Da Roma a Brindisi (in italiano) 

• Il topo di campagna e il topo di città (in italiano) 

 

 

L'elegia latina 

 

Tibullo 

La vita e l'opera 

Dalle Elegie:  

• I 1, 1-14,  53-60 e 69-78 (lettura metrica, traduzione e analisi) 

• I 2, 1-24 (lettura in italiano)  

 

Properzio  

La vita e l'opera 

Dalle Elegie:  

• I 1, 1-18 (lettura metrica, traduzione e analisi) 

• II 11 (lettura, traduzione e analisi) 

• III 24 e 25 (lettura in italiano) 

 

Ovidio  

 

La vita e l’opera 

Le opere elegiache ed erotico-didascaliche.  

Tristia III, 1-24 (lettura in italiano) 

Ars amatoria I, 135-64 (lettura in italiano) 

Amores I 9, 1- 12(lettura, traduzione e analisi) e III 11, 31-40 (lettura in italiano).  

Metamorfosi I, 540 - 566 (lettura in italiano) e  I, 1-17 (lettura, traduzione e analisi) 

 

Tito Livio 

La vita e l’opera 

Da Ab urbe condita libri: 

Praefatio (lettura in italiano) 

Lucrezia (I 57, 6-9; lettura, traduzione e analisi) 

La leggenda della fondazione (lettura in italiano di Ab urbe condita libri 

Giurare odio eterno (XXI 1, 4-5; lettura in italiano) 

Il ritratto del nemico (XXI 4, 3-10; lettura in italiano) 



La rotta del Trasimeno: reazioni a Roma (XXII 7, 6-14; lettura in italiano) 

La fine di Annibale (XXXIX 51, lettura in italiano)  

 

 

Morfosintassi 

 

La traduzione e l'analisi dei testi è stata accompagnata dal ripasso della morfosintassi 

 

 

Metrica 

 

Cenni di prosodia e di metrica 

Lettura dell'esametro e del distico elegiaco 

 

Educazione civica 

 

Il patrimonio artistico: monumenti e complessi monumentali  

Il sito archeologico di Pompei  

Il sito archeologico di Paestum  

 

                                                                                                                           L'insegnante 

                                                                                                                        Prof.ssa Barbara Crivelli 

 

 

 

PROGRAMMA di SCIENZE – CLASSE  4A sc. ordinario– a. s. 2021/2022 

Insegnante: Prof. Maugeri Giuseppe 

 
 

Chimica 

 

• Le soluzioni: miscele omogenee ed eterogenee. Solventi e soluti. Idratazione e solvatazione. 

Dissociazione e ionizzazione. Influenza di temperatura e pressione sulla solubilità delle 

soluzioni. Soluzioni sature e soprasature. Elettroliti e non-elettroliti. Concentrazione di una 

soluzione: Percentuale (m/m; m/v; v/v), Molarità, Molalità, frazione molare, Normalità di una 

soluzione. Proprietà colligative di una soluzione. Legge di Roult. Colloidi e sospensioni. 

• Gli equilibri chimici: La legge dell’equilibrio chimico. Quoziente di reazione. La legge 

dell’azione di massa. Principio di Le Chatelier. Influenza di temperatura, concentrazione, 

pressione sulla solubilità.  Il prodotto ionico dell’acqua. Acidi e basi secondo Arrhenius, 



Bronsted e Lowry, Lewis. Forza degli acidi e delle basi.  Il pH di una soluzione ed il suo 

calcolo. Indicatori del pH.  

 

Biologia 

 

• Genetica: La nascita della genetica e le leggi di Mendel. Incroci genetici. Il test-cross.  

Dominanza incompleta. Codominanza.  Pleiotropia. Eredità poligenica. Malattie ereditarie. 

Determinismo del sesso. Malattie sessuali. 

• I tessuti umani: Epiteliali, connettivi, muscolari e nervosi. 

• Apparati e sistemi di organi umani: Differenza tra sistemi ed apparati di organi. I processi 

di Omeostasi e feedback (positivo e negativo). 

• L’apparato digerente: La digestione in alcuni gruppi animali. Anatomia e fisiologia del tubo 

digerente umano. Anatomia e fisiologia del fegato. Il pancreas sia come ghiandola esocrina 

che endocrina. La digestione degli alimenti. La sana alimentazione e le diete corrette. Malattie 

metaboliche. 

• L’apparato respiratorio: La respirazione in alcuni gruppi animali. Vie aeree e polmoni 

nell’uomo. Gli scambi gassosi a livello alveolare. Il trasporto dei gas nel sangue. Il controllo 

nervoso della respirazione. Malattie respiratorie. 

• L’apparato circolatorio: Assenza/presenza del sistema circolatorio nei viventi, e  sua 

struttura semplice e doppia. Anatomia e fisiologia del sistema circolatorio umano. 

Respirazione cellulare e ventilazione. I vasi sanguigni ed il sangue. Il cuore umano (sistole, 

diastole, gittata cardiaca). Il trasporto di O2 e della CO2 nel sangue. Malattie cardiache. 

• Il sistema immunitario: immunità aspecifica o innata. Il sistema linfatico. La risposta 

infiammatoria. L’immunità umorale e l’immunità cellulare. Sistemi di eliminazione degli 

antigeni, svolti dagli anticorpi. Cellule APC e linfociti helper. Vaccini e sieroterapia. Malattie 

autoimmuni. Allergie. AIDS. Pandemie, SarsCovII e Covid-19. 

• Apparato escretore umano: Termoregolazione e sistemi di escrezione dei rifiuti azotati nei 

viventi. Anatomia e fisiologia dell’apparato escretore umano. Regolazione ormonale della 

funzionalità renale. 

 

Educazione Civica: 

 



• Agenda 2030 – Obiettivo n. 3 “Salute e benessere”: Alimentazione e bisogni nutrizionali 

umani. Attività umane e pandemie.  

 

Libri di testo in adozione: 

 

- G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio- “Chimica, concetti e modelli: Dalla struttura atomica 

all’elettrochimica” - secondo biennio - Ed. Zanichelli. 

 

- Campbell - “Biologia, concetti e collegamenti plus, corpo umano con atlante della salute” – 

Ed. Linx-Pearson. 

 

                                                                                                                                L’Insegnante 

Prof. Giuseppe Maugeri 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” 

CATANIA 

                                    
                                          PROGRAMMA    DI   FISICA 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/22                                   CLASSE 4A scient. ord. 

 

DOCENTE: Prof.ssa LUCIA SAPUPPO 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Ugo Amaldi – L’AMALDI PER I LICEI 

SCIENTIFICI BLU, voll. 1 e 2 – Zanichelli 

 

 

LA TEMPERATURA  

-La definizione di temperatura 

-Scale termometriche: Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Lo strumento di misura: il 

termometro. 

-Equilibrio termico e dilatazione termica. 

              -Le trasformazioni di un gas 



-La prima legge di Gay Lussac: dilatazione volumica in un gas a pressione 

costante. 

-La seconda legge di Gay-Lussac: pressione e temperatura di un a volume 

costante. 

-La legge di Boyle: pressione e volume di un gas a temperatura costante. 

-Il gas perfetto. Equazione di stato di un gas perfetto. 

-Numero di Avogadro. Legge di Avogadro. 

-Una nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto 

 

 IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA. 

-Il moto Browniano. 

-Il modello microscopico del gas perfetto. 

-La temperatura dal punto di vista microscopico: energia cinetica media e sua rela 

zione con la temperatura. 

-Energia interna. 

-Gas, liquidi e solidi. 

 

 

IL CALORE E I CAMBIAMENTI DI STATO 

-Lavoro, calore e temperatura. 

-Capacità termica e calore specifico. 

-La misurazione del calore e temperatura di equilibrio. 

-La propagazione del calore: la conduzione nei solidi, la legge della conduzione, 

la convezione nei fluidi, l’irraggiamento. 

-L’effetto serra 

-Passaggi tra stati di aggregazione. 

-Il calore latente, fusione e solidificazione, vaporizzazione e condensazione. 

-Il vapore saturo e la sua pressione. 

-La condensazione e la temperatura critica. 

-Il vapore d’acqua nell’atmosfera. L’umidità relativa. 

 

IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

-Gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente. 

-Proprietà dell’energia interna di un sistema 



-Trasformazioni reali e quasistatiche. 

-Il lavoro termodinamico. 

-Primo principio della termodinamica e applicazioni: enunciato, trasformazioni 

isocore, isobare, isoterme, cicliche.  

-Trasformazioni adiabatiche. 

 

IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA-ENTROPIA 

-Macchine termiche. 

-Secondo principio della termodinamica: enunciato di Kelvin e di Clausius. 

-Rendimento di una macchina termica. 

-Trasformazioni reversibili ed irreversibili. 

-Il teorema di Carnot.  

-Il ciclo di Carnot.  

-Rendimento della macchina di Carnot. 

-Entropia. L’entropia di un sistema isolati 

 

               LE ONDE MECCANICHE 

-I moti ondulatori. 

-Fonti d’onda e raggi 

-Le onde periodiche. 

-Le onde armoniche. 

-L’interferenza. 

-L’interferenza in un piano e nello spazio. 

-La diffrazione. 

 

IL SUONO  

- Le onde sonore. 

- Le caratteristiche del suono.  

-Intensità sonora e livello di intensità sonora 

- La riflessione delle onde e l’eco. 

- La risonanza e le onde stazionarie. 

- I battimenti. 

 -L’effetto Doppler. 

 



 I FENOMENI LUMINOSI 

 -Onde e corpuscoli. 

 -Le onde luminose e i colori. La dispersione della luce. 

 -L’energia della luce. 

 -Il principio di Huygens. 

 -Riflessione e leggi della riflessione della luce. 

 -La diffusione. 

 -Rifrazione e leggi della rifrazione della luce. 

 -Angolo limite e riflessione totale. 

 -Interferenza  

 -Diffrazione della luce. 

 

 LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB  

              -L’elettrizzazione per strofinio e per contatto. 

-I conduttori e gli isolanti. 

               -Definizione di carica elettrica. 

 -Legge di Coulomb. 

 -La forza di Coulomb nella materia. 

 -Elettrizzazione per induzione. 

 -La polarizzazione degli isolanti. 

 

  IL CAMPO ELETTRICO 

                -Il vettore campo elettrico. 

  -Campo elettrico di una carica puntiforme. 

  -Le linee del campo elettrico. 

  -Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. 

  -Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss  

 

  FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

  -Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica 

  -Il problema generale dell’elettrostatica. Teorema di Coulomb. 

 

  EDUCAZIONE CIVICA (modulo) 

  Sviluppo sostenibile, educazione ambientale. 



  Favorire, partecipare e sviluppare processi virtuosi sulle tematiche di Agenda   

2030. 

 

                                                            

                                                                                                    L’insegnante 

                                                                                                          Prof.ssa Lucia Sapuppo 

 

 

 Liceo Statale E. Boggio Lera 

Anno scolastico 2021-22 

Programma lingua inglese 

Classe 4 A ordinario  

Prof.ssa Caterina Musumeci 

 

Libri di testo:  

BEST CHOICE B2 - PEARSON  

PERFORMER HERITAGE -vol.1 - ZANICHELLI 

 

From  Best choice B2 

Get ready: 

• Present simple 

• Present continuous 

• Past simple - regular and irregular verbs 

• Past continuous   

• Present perfect 

• Present perfect continuous 

• Present perfect with for and since 

• Future with will 

• Future with be going to 

• Future with present simple 

• Future with present continuous 

• Can and should 

• Must and have to 

Unit 1: 

• Communication, relations, relationships 

• Multi-part verbs 

• So and such 

• Quantifiers 

Unit 2: 

• Campaigns and activities 

• Multi-part verbs  

• Past perfect 

• Past perfect continuous 

• Used to and would 

 

Unit 3: 

• Print media, broadcast media and online media 

•  Idiomatic language 



• Used to be, be used to and get used to 

• Verb patterns 

• Negation- zero quantity and small quantity 

 

Unit 4: 

• Advertising and computer problems 

• The Passive 

• Have/Get something done  

• Prefer and rather 

• Word pairs  

• Nouns: countable/ uncountable/ collective 

Reading and comprehensions pag (10-30-31-50- 122-123-130-131- 182) 

 

From Performer Heritage vol 1 

 -Elizabeth I(2.2) - 

 -The sonnet (2.6) 

 -The development of drama(2.8) 

 -William Shakespeare (2.10) 

 -Shakespeare the dramatist (2.11) 

From the Glorious revolution to Queen Anne(3.2) 

 - The early Hanoverians (3.3) 

 - The age of Reason (3.4)  

- A survey of Augustan literature (3.7) 

- The rise of the novel (3.8) 

- Daniel Defoe/Robinson Crusoe  

-Man Friday (3.10) (text) 

- Britain and America (4.1) -  

-The industrial revolution (4.2) -  

-a new sensibility (4.4) - 

- the Gothic novel (4.6) 

- Mary Shelley life & works 

-the creation of a monster(4.10) (text)  

 

                                                                                                                                      la docente 

Caterina Musumeci 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
Insegnante: Irene Li Greggi 

Classe  4^ sez. A ord                                                                       Anno Scolastico 2020-2021 

FEDE E RAGIONE 
• Il senso del mistero nella ricerca scientifica: lo stupore e la razionalità del mondo, 

punto di partenza della ricerca scientifica 



• Il dialogo tra fede e ragione nei secoli: le grandi domande e l’ipotesi Dio 
• La Chiesa di fronte all’avanzare della scienza: il “caso Galilei”. Il metodo storico-

critico di interpretazione delle Scritture 
• Creazione ed evoluzione: evoluzionismo biologico e creazionismo fissista.  

La matematica linguaggio divino: la sezione aurea, frattali e sequenza di Fibonacci 
 

Documenti:   J. Monod , Il caso e la necessità, Mondadori, Milano 1970, p. 136;  
                       J. Loew, Dio incontro all'uomo, Jaka Book, Milano 1985, p. 34 
                       A. Einstein, Come io vedo il mondo, Giachini, Milano 1955 (passi scelti) 
                       G. Galilei, Lettera a Maria Cristina di Lorena 
                       M. Hack, Il mio infinito, Dalai editore,  Milano 2011 (p.200-206) 

 

SCIENZA ED ETICA   
• Una scienza per l’uomo. Il campo d’indagine della bioetica  
• Il legame tra medicina ed etica: il giuramento di Ippocrate e la figura del medico 

secondo Galeno 
• Le sperimentazioni selvagge del XX secolo 
• Il concetto di persona in bioetica: concezione sostanzialista e funzionalista. Il 

dualismo radicale di Engelhardt e Singer. 
• Paradigmi bioetici: sacralità della vita, qualità della vita, personalismo ontologico. Il 

soggetto dei diritti in campo biomedico. 
 
ALCUNE QUESTIONI DI BIOETICA 

• La fecondazione assistita e il “diritto” alla maternità. La maternità surrogata  
• Maternità responsabile e diritto alla vita: la legge 194/78. 

 
Documenti:  H. T. Engelhardt, Manuale di Bioetica, il Saggiatore, pp. 155-178 

                G. Savagnone, Metamorfosi della persona – Il soggetto umano e non umano in 
bioetica, LDC, pp.10-12, 21-24, 28-43, 89-101 

https://www.avvenire.it/famiglia-evita/pagine/ovociti-la-tratta-delle-donatrici 
https://www.avvenire.it/famiglia-e-vita/pagine/utero-in-affitto-merrcato-

globale-da-6-miliardi-di-dollari 
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/io-atea-femminista-e-comunista-

libertaria-fieramente-contraria-al-mercato 
https://www.focus.it/comportamento/sessualita/dal-concepimento-alla-nascita 
https://www.nature.com/articles/ng.3858       

https://www.huffingtonpost.it/entry/mater-semper-certa-perche-lessere-umano-
non-e-una-pera_it_5ec0e9bac5b62e3237d63f07 

 
 
MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA  
 

             L’Articolo 11 della Costituzione Italiana e l’Obiettivo 16 Agenda 2030 
 

• Il concetto di guerra giusta nella storia 

• Il ripudio della guerra nell’art. 11 della Costituzione Italiana.  

https://www.avvenire.it/famiglia-evita/pagine/ovociti-la-tratta-delle-donatrici
https://www.avvenire.it/famiglia-e-vita/pagine/utero-in-affitto-merrcato-globale-da-6-miliardi-di-dollari
https://www.avvenire.it/famiglia-e-vita/pagine/utero-in-affitto-merrcato-globale-da-6-miliardi-di-dollari
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/io-atea-femminista-e-comunista-libertaria-fieramente-contraria-al-mercato
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/io-atea-femminista-e-comunista-libertaria-fieramente-contraria-al-mercato
https://www.focus.it/comportamento/sessualita/dal-concepimento-alla-nascita
https://www.nature.com/articles/ng.3858
https://www.huffingtonpost.it/entry/mater-semper-certa-perche-lessere-umano-non-e-una-pera_it_5ec0e9bac5b62e3237d63f07
https://www.huffingtonpost.it/entry/mater-semper-certa-perche-lessere-umano-non-e-una-pera_it_5ec0e9bac5b62e3237d63f07


• Storia dell’obiezione di coscienza al servizio di leva in Italia 

https://www.peacelink.it/storia/a/6663.html 

https://www.caritas.it/home_page/cosa_puoi_fare_tu/00000527_Sintesi_storica_

dall_obiezione_di_coscienza_al_servizio_civile_nazionale.html 

• La nascita del movimento non violento in Italia 

https://www.peacelink.it/pace/a/1635.html 

https://www.unimondo.org/Guide/Guerra-e-

Pace/Nonviolenza/%28desc%29/show 

• Pace e disarmo. Il commercio di armi e le spese militari. La legge 185/90 

https://www.milex.org/2021/11/19/nel-2022-spese-militari-oltre-i-25-miliardi-

piu-di-82-per-nuove-armi/ 

https://altreconomia.it/cresce-la-spesa-militare-italiana-nel-2021-sfiorando-i-25-

miliardi-di-euro/ 

https://www.osservatoriodiritti.it/2020/07/09/commercio-di-armi-in-italia-nel-

mondo-in-africa/ 

https://retepacedisarmo.org/ 

 

 

 
 

LICEO SCIENTIFICO "BOGGIO LERA" 

PROGRAMMA DI MATEMATICA A.S. 2021-2022 

CLASSE IV A 
 

 

Docente: prof. Salvatore Capizzi 

Libro di testo:  M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi,  "Matematica.blu 2.0. Terza edizione, vol.3 e 

vol.4, ed.Zanichelli. 

 

Funzioni esponenziali e logaritmiche. 

Cenni sulle potenze a esponente reale e proprietà delle potenze. La funzione esponenziale. Equazioni 

e disequazioni esponenziali. Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. La funzione 

logaritmica. Equazioni e disequazioni logaritmiche. Uso dei logaritmi per la risoluzione di equazioni 

e disequazioni esponenziali. 

 

Geometria analitica dello spazio. 

Coordinate nello spazio. Vettori nello spazio, operazioni ed uso delle componenti. Formule per il 

calcolo della distanza tra due punti, punto medio tra due punti, distanza punto-piano. Equazione di 

https://www.peacelink.it/storia/a/6663.html
https://www.caritas.it/home_page/cosa_puoi_fare_tu/00000527_Sintesi_storica_dall_obiezione_di_coscienza_al_servizio_civile_nazionale.html
https://www.caritas.it/home_page/cosa_puoi_fare_tu/00000527_Sintesi_storica_dall_obiezione_di_coscienza_al_servizio_civile_nazionale.html
https://www.peacelink.it/pace/a/1635.html
https://www.unimondo.org/Guide/Guerra-e-Pace/Nonviolenza/%28desc%29/show
https://www.unimondo.org/Guide/Guerra-e-Pace/Nonviolenza/%28desc%29/show
https://www.milex.org/2021/11/19/nel-2022-spese-militari-oltre-i-25-miliardi-piu-di-82-per-nuove-armi/
https://www.milex.org/2021/11/19/nel-2022-spese-militari-oltre-i-25-miliardi-piu-di-82-per-nuove-armi/
https://altreconomia.it/cresce-la-spesa-militare-italiana-nel-2021-sfiorando-i-25-miliardi-di-euro/
https://altreconomia.it/cresce-la-spesa-militare-italiana-nel-2021-sfiorando-i-25-miliardi-di-euro/
https://www.osservatoriodiritti.it/2020/07/09/commercio-di-armi-in-italia-nel-mondo-in-africa/
https://www.osservatoriodiritti.it/2020/07/09/commercio-di-armi-in-italia-nel-mondo-in-africa/
https://retepacedisarmo.org/


un piano e di una superficie sferica. Equazioni di una retta in forma parametrica, cartesiana, come 

intersezione di due piani. Distanza punto-retta. Piano tangente ad una sfera. 

 

Goniometria. 

Misure di angoli in gradi e radianti. Lunghezza di una corda, area del settore circolare. Angoli 

orientati e loro misura. Circonferenza goniometrica. Definizione delle funzioni goniometriche di un 

angolo acuto mediante triangoli rettangoli. Definizione delle funzioni goniometriche di un angolo 

orientato mediante la circonferenza goniometrica. Proprietà e grafici delle funzioni goniometriche. 

Relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche. Angoli associati. Formule di addizione e 

sottrazione, duplicazione, bisezione, prostaferesi, di Werner, parametriche. Tangente di una angolo e 

coefficiente angolare di una retta. Tangente dell'angolo tra due rette. Richiami e precisazioni sul 

secondo principio di equivalenza delle equazioni. Equazioni e disequazioni goniometriche 

elementari, lineari (metodo grafico e uso delle formule parametriche), omogenee o riconducibili ad 

esse.  

 

Trigonometria. 

Teoremi sui triangoli rettangoli, teorema dei seni, delle proiezioni, di Carnot, della corda. Area di un 

triangolo e di un parallelogramma. Risoluzione di un triangolo rettangolo e di un triangolo qualunque. 

Problemi trigonometrici risolubili mediante equazioni. 

 

Calcolo combinatorio. 

Combinazioni, disposizioni e permutazioni semplici e con ripetizione. Fattoriale e coefficiente 

binomiale. Formula del binomio di Newton.  

 

Calcolo delle probabilità. 

Definizione di spazio delle probabilità, di evento, di evento contrario, evento unione ed intersezione, 

eventi incompatibili, eventi indipendenti, sistema completo di eventi. Definizione classica di 

probabilità, cenni alle altre definizioni (frequentista, soggettiva, assiomatica). La probabilità 

dell'unione di eventi. Probabilità condizionata. La probabilità dell'intersezione di eventi. Probabilità 

totale e formula di Bayes. Formula di Bernoulli per le prove ripetute. 
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TAVOLA 1: PROIEZIONI ORTOGONALI DI UNA PARETE ATTREZZATA  
TAVOLA 2: ASSONOMETRIA ISOMETRICA DI UNA PARETE ATTREZZATA 
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TAVOLA 5: PROSPETTIVA ACCIDENTALE DI UN EDIFICIO VETRATO 
 
STORIA DELL’ARTE:  



MASACCIO. CAPPELLA BRANCACCI, IL TRIBUTO. ADAMO ED EVA. LA TRINITA'., ,  
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CENACOLO, LA BATTAGLIA DI ANGHIARI.  
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MICHELANGELO: LA SAGRESTIA NUOVA DI S. LORENZO ,PIAZZA DEL 
CAMPIDOGLIO. LA CUPOLA DI S. PIETRO ,.PIETA' BANDINI, PIETA' RONDANINI.  
RAFFAELLO: LO SPOSALIZIO DELLA VERGINE, MADONNA DEL BELVEDERE, DEL 
CARDELLINO, LA BELLE JARDINIERE,  
RAFFAELLO: PALA BAGLIONI, LE STANZE VATICANE. LA SCUOLA DI ATENE,  
L'INCENDIO DI BORGO, LIBERAZIONE DI S. PIETRO, LA TRASFIGURAZIONE, 
LETTERA A LEONE X  
LA PITTURA VENETA. GIORGIONE: LA PALA DI CASTELFRANCO, LA TEMPESTA,LA 
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PESARO, LA PIETA'  
PALLADIO: LA BASILICA DI VICENZA, LE VILLE PALLADIANE 
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Riguardo ai moduli 1, 2 e 3 della programmazione iniziale: 

 

• Corsa lunga e lenta a ritmo costante. 

• Fartlek, circuito e percorsi con attrezzi. 

• Vari tipi di corsa-esercizi preparatori per la corsa. 



• Esercizi per il potenziamento muscolare degli arti inferiori: skip, corsa balzata, 

corsa calciata, corsa in appoggio al muro, saltelli di vario tipo sul posto ed in 

traslocazione anche ritmici (passo avanti e indietro, galoppo laterale, 

scivolamenti laterali). 

• Esercizi per il potenziamento degli arti superiore: slanci, spinte, circonduzioni, 

esercizi combinati braccia-gambe-busto. 

• Esercizi a coppie dalle varie stazioni. 

• Esercizi elementari a corpo libero dalla stazione eretta, in ginocchio, seduta in 

quadratura, in decubito (prono, supino e laterale), protesa. 

• Esercizi addominali in decubito supino. 

• Esercizi dorsali in decubito prono. 

• Esercizi per il miglioramento della scioltezza e della mobilità articolare 

riguardanti le articolazioni coxo-femorale, scapola-omerale, colonna 

vertebrale.   

• Esercizi di opposizione, di resistenza, di destrezza e agilità. 

• Miglioramento dell’apparato cardio-circolatorio aumentando gradualmente 

l’intensità degli esercizi.  

Riguardo ai moduli  4 e 5 della programmazione iniziale: 

 Sono state svolte lezioni pratiche e teoriche nel tentativo di dare una     presentazione 

il più possibile semplice e completa dei principali sport. 

Ogni disciplina sportiva di squadra è stata presentata nei particolari, con regole, ruoli, 

tecnica individuale e schemi collettivi. 

Questi i contenuti : pallavolo, pallacanestro, atletica leggera (salto in alto, corsa 

veloce e lancio del peso). 

Riguardo al modulo 6 della programmazione iniziale: 

          Lezioni teoriche e verifiche scritte sulle qualità fisiche: Forza, resistenza e 

velocità. 

Metodologia dell’allenamento. 
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• L’Umanesimo 

• Il Rinascimento 

• Montaigne 

• Giordano Bruno 

• Bacone 

• Descartes  



• Pascal 

• Spinoza 

• Locke 

• Hume 

• Kant 

• Rousseau 

• Hegel 
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 Le guerre di successione europee 

 La guerra dei sette anni 

 La guerra d’indipendenza americana 

 La Rivoluzione francese 

 L’età napoleonica 

 La Restaurazione 

 I Moti del 1820/21 e del 1830/31 

 La prima guerra d’indigenza 

 Il 1848 in Europa 

 La guerra di secessione americana 

 La seconda guerra d’indipendenza 

 La destra storica al potere 

 Il colonialismo europeo 

 La sinistra storica al potere 

 Il Giappone moderno 

 La nascita dei primi partiti di massa in Italia 

 L’Impero Inglese al suo apogeo 
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