
PROGRAMMA DI ITALIANO
CLASSE 4A Scientifico- opzione Scienze Applicate

A.S. 2021/2022

Docente: Sebastiana Pintaldi

Testi in adozione:
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Vol. 1,2; Paravia editore. Dante Alighieri,
Divina commedia- Purgatorio (testo consigliato: A. Marchi, Per l’alto mare aperto; Paravia)

A) Educazione letteraria

Modulo 1 ll Poema del Quattro-Cinquecento

-Contesto storico-culturale: Le Signorie
Idee e visione del mondo

T1 Angelo Poliziano, I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino
-Dai cantari cavallereschi al poema epico-cavalleresco
Ludovico Ariosto: dati biografici
Orlando furioso: descrizione dell’opera
T2 Proemio
T3 La fuga di Angelica
T4 La follia di Orlando
T5 Il palazzo incantato (da Italo Calvino racconta l’Orlando furioso)
T6 Astolfo sulla luna
-Gerusalemme Liberata, un poema epico-cristiano
Dalla Riforma alla Controriforma
Le istituzioni culturali nell’età della Controriforma
Torquato Tasso: dati biografici
Gerusalemme liberata: descrizione dell’opera
T7 Proemio
T8 Il giardino di Armida

Modulo 2 Il Seicento: l’età del Barocco e della Nuova Scienza
-Il mago di Ascalona e il mago Ismene nella Gerusalemme liberata: un’anticipazione
del conflitto tra Fede e Scienza nel Seicento
Videolezione di P. Cataldi: Galileo e la nascita del metodo scientifico:

● Il metodo scientifico

● La rivoluzione del Sidereus Nuncius

● Dialogo sopra i due massimi sistemi

● Il principio d’autorità e la forza della conoscenza concreta

● Scienza e Fede
Il dialogo sopra i due massimi sistemi: descrizione dell’opera
-Il cosmo dantesco
- -La cultura scientifica e l’immaginario barocco



La lirica barocca in Italia
T1 Giovan Battista Marino, Donna che si pettina
La dissoluzione del poema tradizionale: Adone di G.B. Marino, La secchia rapita
di Alessandro Tassoni

Modulo3 Il Settecento: il fenomeno dell’Illuminismo e la letteratura nell’età dei

lumi Il fenomeno dell’Illuminismo

L’Illuminismo e lo spirito enciclopedico
Microsaggio: Dall’Encyclopedie francese a Wikipedia
Gli intellettuali e le istituzioni culturali in Italia: “Accademia dei Pugni” e “Il
Caffè” T1 Pietro Verri, Cos’è questo Caffè? ( rr1-40)
T2 Alessandro Verri, Rinuncia avanti notaio al Vocabolario della Crusca
T3 Pietro Verri, E’ lecita la tortura?
T4 Cesare Beccaria, Contro la pena di morte

❖ Raccordo con l’Educazione civica: Contro la tortura e contro la pena di morte
Area tematica: Costituzione
T3 Pietro Verri, E’ lecita la tortura?
T4 Cesare Beccaria, Contro la pena di morte
Art.13 (comma 4) e art.27 (comma 3 e comma 4) della Costituzione Italiana
La Ong Amnesty International
Lavori di gruppo (produzione di powerpoint o video)

-La letteratura nell’età dei lumi
La commedia di Carlo Goldoni
Goldoni, una vita per il teatro (dati biografici)
Goldoni e l’Illuminismo
IL Teatro durante l’età delle Signorie e differenza con il Teatro nel Settecento
La “commedia dell’arte” e la riforma goldoniana della commedia
T5 “Mondo” e “Teatro
T6 La locandiera (lettura di diverse scene tratte dai tre atti; interpretazione delle varie
sfumature del “carattere” di Mirandolina)
La satira di Giuseppe Parini
Dati biografici
Parini e gli Illuministi
Il Giorno: descrizione dell’opera
T7 Il “giovin signore” inizia la sua giornata (vv.1-85)
T8 La “vergine cuccia”

Modulo 4 L’età napoleonica: Ugo Foscolo

- L’età napoleonica: aspetto storico e culturale

Strutture politiche, sociali ed economiche, le ideologie

Neoclassicismo e Preromanticismo

- Ugo Foscolo

La vita



Le ultime lettere di Jacopo Ortis: descrizione e interpretazione dell’opera

T1 Il sacrificio della patria nostra è consumato

T2 Illusioni e mondo classico
-Sonetti

T3 Alla sera

T4 In morte del fratello Giovanni

T5 A Zacinto

-Il carme Dei Sepolcri : presentazione generale, la struttura e i contenuti

T7 Dei Sepolcri: lettura dei vv. 1-90; 279-295

Modulo 5. Il Poema di Dante: La Divina Commedia, Purgatorio

Il cosmo dantesco e la struttura del Purgatorio

Il Purgatorio: caratteri generali e distribuzione delle anime

Canto I: L’arrivo di Dante nel Purgatorio
Canto V (vv. 1-45; vv.130-136): Pia de’ Tolomei
Due casi di violenza sulle donne: Pia de’ Tolomei e Minerva (da E. Lee Masters, L’antologia
di Spoon River). Il fenomeno del bodyshaming
Canto VI: L’invettiva contro L’Italia

B) Educazione linguistica

Comprensione, analisi, interpretazione del testo letterario; Comprensione e analisi del testo
argomentativo; Confronto tra testi letterari vicini, coevi e lontani nel tempo; Trattazione
sintetica; Tema di riflessione personale, di argomento letterario; Tipologia C dell’esame di
stato (tema con testo d’appoggio).

C) Narrativa
Irene Nemirowsky, Il Calore del sangue
Irene Nemirowsky, Il ballo

Per la pausa estiva:
Giovanni Verga, I Malavoglia
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal



PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2021/22

Insegnante: Capuano Pietra Materia: Inglese classe: IV ASA

Libri di testo

R. Campbell – R. Metcalf , BEYOND 3, ed. Macmillan
Spiazzi - Tavella - Layton, COMPACT PERFORMER CULTURE AND
LITERATURE, ed. Zanichelli
F. Grasso – P. Melchiori, Into Science, ed. Clitt

Per quanto riguarda l'aspetto funzionale-grammaticale, sono stati trattati i seguenti argomenti
grammaticali:

ripasso dei tempi verbali, simple past regular and irregular verbs, question tags, present

perfect simple and continuous, past perfect, tutte le forme del futuro, soggetto impersonale,

uso completo dell'articolo determinativo e indeterminativo, pronomi e avverbi indefiniti,

pronomi relativi, pronomi riflessivi, preposizioni, verbi di percezione, verbi modali, verbi

riflessivi, verbi che reggono l'infinito o la forma in -ing, forma passiva, periodo ipotetico,

phrasal verbs, discorso diretto e indiretto.

Letteratura

Features of the novel: plot, setting, characters, narrator, point of view, theme,

language and style Daniel Defoe: “ I was born of a good Family”, “Man Friday” from

“Robinson Crusoe” Jonathan Swift: “The Academy of Lagado”, “The Smell of a

Yahoo” from “Gulliver’s Travels” The American Revolution and the Industrial

Revolution, Child labour

William Blake: “London”

The Romantic movement: “Daffodils” by W. Wordsworth , “The Rime of the Ancient

Mariner” by S.T. Coleridge

SCIENCE
Isaac Newton and his text “Light and Colours”
The Scientific Method
Renewable energy
Citizenship: the Declaration of American Independence, Human rights



LICEO SCIENTIFICO STATALE
“BOGGIO LERA”

CATANIA
PROGRAMMA DI FILOSOFIA

CLASSE IV sez. A Scienze Applicate
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Le scuole ellenistiche
1. L'Epicureismo
2. Lo Stoicismo
3. Lo Scetticismo

Introduzione all’Umanesimo filosofico
1. Bernardino Telesio
2. Tommaso Campanella
3. Giordano Bruno

La rivoluzione scientifica
Galileo Galilei

Introduzione alla filosofia del 1600
Cartesio
B. Spinoza
T. Hobbes
J. Locke
J.J. Rousseau

I. Immanuel Kant
Vita e opere
Il periodo pre-critico
Il Criticismo
La Critica della Ragion Pura
La Critica della Ragion Pratica

Catania 10.06.2022
L’insegnante

Renato Ramistella



LICEO SCIENTIFICO STATALE
“BOGGIO LERA”

CATANIA

PROGRAMMA DI STORIA

CLASSE IV sez. A Scienze Applicate
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Luigi XIV
Il regno di Luigi XIII e Richelieu
L’Infanzia di Luigi XIV e i suoi primi anni di regno
L’Assolutismo monarchico di Luigi XIV
La politica economica di Colbert
Le guerre di Luigi XIV

L’Illuminismo
L’Illuminismo politico
L’Illuminismo economico

o Smith
o Ricardo

L’Illuminismo culturale
L'Illuminismo religioso

Le origini dell’Industrializzazione e il progresso tecnologico

La Rivoluzione americana
Sviluppo delle colonie americane
Cause dei contrasti tra colonie e madrepatria
La guerra
La Costituzione degli Stati Uniti d’America

La Rivoluzione francese
Le cause della Rivoluzione
Dallo scoppio della Rivoluzione al 1791
Dal 1791 al 1793
Dal 1793 al 1795

L’Età napoleonica
Ascesa di Napoleone Bonaparte
Dal Consolato all’Impero
Le guerre napoleoniche
Fine dell’età napoleonica



Il Congresso di Vienna
Principi teorici e Alleanze
La sistemazione geo – politica in Europa
La sistemazione geo – politica in Italia

Le Società Segrete
Nascita e diffusione
Struttura e organizzazione
Debolezze delle Società Segrete

I moti del 1820 – ‘21
I moti in Spagna, nel Regno delle Due Sicilie, in Piemonte

I moti del 1830 – ‘31
La Rivoluzione di Luglio in Francia
La rivoluzione nei Paesi Bassi
I moti in Italia centrale
I moti in Polonia

Il 1848
Il 1848 in Francia
Il 1848 in Italia

L’intervento di Carlo Alberto e la guerra contro l’Austria
La partecipazione degli stati italiani
Il fallimento di Carlo Alberto
L’intervento democratico e il suo fallimento

L'Unificazione italiana
La teoria di Mazzini

Le teorie federaliste di Gioberti, Balbo, Ferrari e Cattaneo
L'alleanza franco – piemontese e la unificazione del Nord Italia La spedizione dei
Mille

L'Unificazione tedesca
Bismark cancelliere della Prussia
La guerra contro la Danimarca
La guerra austro prussiana

La vittoria della Prussia e la conquista italiana del Veneto
La guerra franco prussiana e la conquista italiana di Roma

Catania 10.06.2022 L’insegnante

Renato Ramistella



Programma svolto di Matematica nella classe 4° A Scienze Appl.te

del Liceo scientifico statale “ E. Boggio Lera – Catania ”

A.S. 2021_2022

Docente: prof. C.M. Maccora

● Esponenziali e logaritmi

Definizione di potenza ad esponente reale. La funzione esponenziale: definizioni, proprietà, andamento
grafico per base compresa fra zero ed uno e per base maggiore di uno. Definizione di logaritmo. Proprietà.
Formula del cambiamento di base. Relazione fra esponenziale e logaritmo. Equazioni esponenziali.
Disequazioni esponenziali. Equazioni logaritmiche. Disequazioni logaritmiche. Risoluzione grafica di
equazioni e di disequazioni esponenziali e logaritmiche.

● Funzioni goniometriche

Le funzioni goniometriche. Angoli in gradi ed in radianti. La funzione seno: definizione, proprietà principali,
valori notevoli, periodicità. La funzione coseno e le sue proprietà. I grafici della sinusoide e della cosinusoide.
Identità goniometrica fondamentale. La tangente goniometrica: definizione, proprietà, grafico. La cotangente.
Espressioni goniometriche. Espressione di tanα in funzione di sinα e cosα. Identità goniometriche.
Espressioni goniometriche a coefficienti letterali. Espressioni di sinα e cosα in funzione di tanα e di cotanα.
Definizione, proprietà e valori notevoli di cosecα e di secα. Funzioni goniometriche inverse: campo di
esistenza, codominio, grafici. Funzioni goniometriche e traslazioni.

● Formule, equazioni e disequazioni goniometriche

Formule goniometriche per gli archi associati. Riduzione al primo quadrante. Formule di addizione e di
sottrazione del seno, del coseno, della tangente e della cotangente. Formule di duplicazione. Formule di
bisezione. Riduzione al primo ottante. Formule parametriche. Espressione di sin2α e di cos2α in funzione
lineare di cos2α. Equazioni goniometriche elementari o riconducibili ad equazioni elementari. Equazioni
lineari in sin e cos . Equazioni omogenee di secondo grado in sin e cos . Equazioni con le funzioni𝑥 𝑥 𝑥 𝑥
goniometriche inverse. Disequazioni goniometriche elementari. Disequazioni goniometriche riconducibili a
disequazioni elementari. Sistemi di disequazioni goniometriche. Discussione grafica di equazioni
goniometriche con e senza parametri.

● Trigonometria

Relazione fra gli elementi di un triangolo rettangolo. Risoluzione di un triangolo rettangolo. Formula
trigonometrica per l’area di un triangolo qualunque (con la dimostrazione). Teorema della corda (con la
dimostrazione). Raggio della circonferenza circoscritta ad un triangolo qualunque. Teorema dei seni (con la
dimostrazione). Teorema dei coseni (con la dimostrazione). Applicazioni della trigonometria alla Fisica ed
alla Topografia.



Programma svolto di Fisica nella classe 4° A Scienze Appl.te
del Liceo scientifico statale “ E. Boggio Lera – Catania ”

A. S. 2021_2022

Docente: prof. C.M. Maccora

Termologia .

Revisione dei concetti principali quali, calore, temperatura, equilibrio termico, Capacità
termica, calore specifico. Determinazione del calore specifico di un metallo.

Fisica dei gas.

I gas perfetti: parametri macroscopici e loro misurazione. Scambi termici. Gas a temperatura
costante: legge di Boyle. Dilatazione isobara dei gas: prima legge di Volta- Gay Lussac. Seconda
legge di Volta-Gay Lussac. Sostanze termometriche reali e confronto col termometro a gas
perfetto. Scala assoluta delle temperature e sue caratteristiche.

Teoria cinetica dei gas.

Moto browniano. Modello molecolare di un gas perfetto. Urti molecolari, energia cinetica e
leggi dei gas. Principio d’equipartizione. Cammino libero medio. Analisi statistica e
distribuzione maxwelliana.

Stati d’aggregazione della materia e passaggi di fase.

Diverse fasi della materia, struttura microscopica e forze intermolecolari. Passaggi di
fase. Vapore saturo, ebollizione e liquefazione dei gas reali. Curva di Andrews. Punto
triplo.

Calore e termodinamica.

Concetto di calore. Conduttori di calore ed isolanti. La trasmissione del calore mediante
conduzione, convezione od irraggiamento. Leggi del corpo nero. Calore specifico.
Legame tra calore e salto termico. Calorimetri. Passaggi di fase. Gas perfetti. Teoria
cinetica dei gas: calore, energia interna e moto molecolare. Distribuzione di Boltzmann.
Lavoro in termodinamica. Equivalente meccanico della caloria ed esperienza di Joule.
Primo principio della termodinamica. Conversione di calore in lavoro: secondo principio
della termodinamica. Cicli Otto, Diesel, Rankine, Stirling. Frigoriferi. Reversibilità.
Macchina reversibile e teorema di Carnot. Teorema di Clausius. Entropia ed irreversibilità.
Principio d’accrescimento dell’entropia e sua equivalenza col secondo principio della
Termodinamica. Entropia ed energia inutilizzabile. Entropia e disordine.



Fenomeni ondulatori ed acustica.
Mezzi elastici e vibrazioni in essi. Lunghezza, frequenza, periodo, fase e velocità di
un'onda. Ampiezza ed energia di un'onda. Descrizione matematica di un'onda piana e
principio di sovrapposizione. Interferenza e diffrazione. Acustica: produzione e
propagazione dei suoni, velocità delle onde sonore nei diversi mezzi; intensità, timbro ed
altezza di un suono. Note musicali e cenni sulla struttura di una scala armonica.
Riflessione sonora. Eco. Risonanza acustica. Interferenza sonora. Battimenti. Effetto
Doppler.



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” - CT

PROGRAMMA DI INFORMATICA

Classe 4A Scienze Applicate

Anno Scolastico 2021/20212
Insegnante: Prof.ssa Mirella Barone

Il linguaggio HTML
I comandi generali; i comandi di struttura; formattazioni particolari; comandi di
formattazione del testo; comandi per la gestione dei link; comandi per la
gestione di immagini e gif animate; comandi per i paragrafi; comandi per le
mappe sensibili al mouse; comandi per le liste; comandi per sfondi, suoni di
sottofondo, filmati e definizione di colore; comandi per caratteri speciali;
comandi per la gestione di tabelle. I frame, frame annidati. Creazione di ipertesti.
Modulo di Educazione Civica (3h) Creazione di pagine web sui temi:
alimentazione, salute e benessere. Forme di dipendenza: fumo, alcool, droghe e
gioco.

Basi di dati
Cos’è un data base: definizione. Sistemi informativi e sistemi
informatici. Dati e informazioni: schemi e istanze. Il modello dei
dati: modelli concettuali e modelli logici. Modello gerarchico,
modello reticolare, modello relazionale e modello a oggetti.
La progettazione di una base di dati: progettazione concettuale,
logica, fisica. Componenti di un DBMS. Le funzioni del DBMS. Livelli di
astrazione di un DBMS. Livello fisico. Livello concettuale. Livello
esterno: il DML. Perché utilizzare un DBMS. Efficienza di accesso.
Indipendenza fisica dei dati. Indipendenza logica dei dati. Modelli di
dati per DBMS.
La progettazione concettuale: il modello E/R
Il modello entità – relazione (E/R). Le entità. Chiavi e attributi.
Rappresentazione grafica di entità e attributi. Le associazioni.
Associazione diretta e associazione inversa. Attributi di entità e
attributi di associazione. Tipi e proprietà di associazioni: la
partecipazione, la molteplicità e la cardinalità. Associazione biunivoca
o uno a uno (1:1). Associazione semplice o uno a molti (1:N).
Associazione complessa o molti a molti (N:N). I vincoli di integrità.
Collezione di entità e gerarchie. Il progetto di un database: analisi del



problema; analisi dei dati; analisi delle associazioni; schema
concettuale. La rappresentazione tramite diagramma E/R di varie
realtà di interesse.
La progettazione logica: il modello relazionale
La progettazione logica. Ristrutturazione dello schema E/R. Le
relazioni. Il mapping delle entità e degli attributi. Rappresentazione
delle associazioni. I vincoli di integrità. L’integrità referenziale. Le
operazioni relazionali: gli operatori primitivi, gli operatori derivati.

Testo utilizzato:
INFORMATICA APP 2 (secondo biennio) P.Gallo - P. Sirsi Minerva Scuola



Liceo “E. Boggio Lera”
Anno scolastico 2021 – 2022

PROGRAMMA DI SCIENZE

Docente: Raffaella Maria Carolina Torrisi
Classe: IV Sez.: A scienze applicate

Testi:
Lupia Palmieri Parrotto “ # Terra Ed. blu” Zanichelli
Valitutti Falasca Tifi Gentile “ Chimica concetti e modelli- Dalla struttura atomica
all’elettrochimica” Seconda edizione Zanichelli
Campbell, Reece “Biologia- Concetti e Collegamenti” primo biennio Pearson Campbell,
Reece “Biologia- Concetti e Collegamenti” PLUS secondo biennio- Genetica, Biologia
Molecolare ed Evoluzione - Pearson
Campbell-Cain-Reece-Taylor- Dichey et al. “ Biologia- Concetti e Collegamenti PLUS” Corpo
Umano+Atlante della Salute - Secondo Biennio - Linx

CHIMICA

Modulo 1: CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA DEI COMPOSTI CHIMICI (vengono
ripresi e approfonditi argomenti svolti durante il terzo anno)

Unità didattica1: - Valenza e numero di ossidazione
- Regole per la determinazione del numero di ossidazione

Unità didattica2: - Classificazione dei composti: composti binari e ternari; composti ionici
e molecolari

- Ossidi basici ed ossidi acidi
- Perossidi
- Idrossidi
- Idruri
- Idracidi ed ossiacidi
- Gli acidi meta-, piro-, orto-
- I residui degli acidi
- I Sali binari e ternari
- Nomenclatura tradizionale, notazione di Stock, nomenclatura razionale IUPAC
- Formula bruta, di struttura, di Lewis
- Costruzione di molecole con i modellini molecolari
-Studio della forma delle molecole attraverso il modello VSEPR. Geometrie
molecolari. Individuazione della polarità delle molecole
-Ibridazione degli orbitali atomici con particolare riferimento all’elemento
Carbonio

Modulo2: IL GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI CHIMICHE
Unità didattica1: - Le reazioni chimiche

- Reazioni di preparazione dei principali composti inorganici
- Reazioni di sintesi
- Reazioni di decomposizione
- Reazioni di sostituzione o scambio semplice



Unità didattica2: - Reazioni di doppio scambio
- Come svolgere le reazioni di doppio scambio: equazione molecolare,

equazione ionica, equazione ionica netta. Gli ioni spettatori e gli ioni
protagonisti

- reazioni acido-base (reazioni di neutralizzazione) con formazione di H2O
- Reazioni di precipitazione
- Laboratorio virtuale: reazioni di doppio scambio con formazione di
precipitati utilizzando il sito go
lab.gw.utwente.nl/production/bond/build/bond.html?
preview. Gli alunni svolgono le reazioni attraverso prove di laboratorio virtuali e
le descrivono inserendo i dati in una scheda opportunamente predisposta.
- Reazioni di doppio scambio in cui si formano gas
- Attività di laboratorio in classe: Versare l'invisibile.

Unità didattica3: - Le reazioni redox: ossidazione e riduzione
- Bilanciamento delle reazioni redox con il metodo elettronico

Modulo3: LE PROPRIETA’ DELLE SOLUZIONI
Unità didattica1: -Terminologia specifica per descrivere una soluzione

- Concetto di solubilità
- Solubilità e natura delle forze tra particelle di solvente e soluto
- Soluzioni elettrolitiche: acidi, basi e sali in soluzione acquosa

Unità didattica2: - Concetto di concentrazione
- Concentrazione molare o Molarità
- Calcoli stechiometrici per il calcolo delle concentrazioni
- Come si prepara e si diluisce una soluzione in laboratorio

Modulo4: EQUILIBRIO CHIMICO
Unità didattica1: - Reazioni reversibili e irreversibili ed equilibrio chimico - Legge dell’azione

di massa o di Guldberg-Waage: come calcolare la costante d’equilibrio di una
reazione
- Relazione tra il valore della costante d’equilibrio e la posizione d’equilibrio

di una reazione

Modulo5: GLI ACIDI E LE BASI
Unità didattica1: - Gli elettroliti

-Definizione di acido e base secondo Arrhenius
-Acidi e basi forti e deboli
-Definizione di acido e base secondo Bronsted –Lowry
- Forze relative di acidi e basi coniugati
- Sostanze anfotere o anfiprotiche
- Acidi e basi secondo la teoria di Lewis

Unità didattica2: -Equilibri di acidi e basi deboli in soluzione
-Costanti di ionizzazione di acidi e basi deboli: Ka e Kb
- Equilibrio acido base nel caso di acidi poliprotici: costanti di prima

di seconda e terza ionizzazione.
Unità didattica3: - Reazione di autoprotolisi dell’acqua

-Kw: il prodotto ionico dell’acqua
- Soluzioni acide, neutre e basiche



- Il pH e il pOH
- Il calcolo del pH di una soluzione di un acido o di una base forte
- Il calcolo del pH di una soluzione di un acido o di una base debole
- Gli indicatori di pH

Unità didattica3:- Le soluzioni saline
-L’idrolisi: anche i Sali fanno cambiare il pH: soluzioni saline neutre,
soluzioni saline acide e soluzioni saline basiche.
-Come determinare il pH delle soluzioni saline

Unità didattica3:- Le soluzioni tampone
- Come funziona un sistema tampone
-Come determinare il pH delle soluzioni tampone
- Importanza delle soluzioni tampone nei sistemi biologici e

nel corpo umano. Ruolo svolto dall’apparato circolatorio, respiratorio ed
escretore

-Come agisce la dieta sul pH dei fluidi corporei. La dieta alcalina: si o no?
Unità didattica4: - La reazione di neutralizzazione

- Tecniche analitiche per la determinazione della concentrazione incognita di
un composto acido o basico ( la titolazione acido -base)
-Sperimentare la titolazione in laboratorio

Modulo6: CENNI DI TERMODINAMICA E CINETICA CHIMICA
Unità didattica1: - Reazioni esotermiche ed endotermiche.

-Velocità di reazione. Fattori che influenzano la velocità di una reazione.
Catalizzatori. Energia di attivazione.

BIOLOGIA

Modulo 1: INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA GENETICA CLASSICA E
MOLECOLARE ( vengono ripresi e approfonditi argomenti svolti durante il
terzo anno)

Unità didattica1: - Approfondimento sulla struttura della cromatina e dei cromosomi negli
eucarioti

- Il corredo cromosomico di una cellula: il cariotipo
- Corredo cromosomico aploide e diploide (cromosomi omologhi)
- I cromosomi di una cellula umana: autosomi e cromosomi sessuali;

cromosomi metacentrici, acrocentrici e telocentrici.
- Gene, allele e locus genico
- Concetto di omozigote ed eterozigote
- Concetto di genotipo e fenotipo
- I concetti di riproduzione asessuata e sessuata

Unità didattica2: - Il ciclo cellulare della cellula eucariote
- Le fasi del ciclo cellulare: intercinesi e fase mitotica
- Gli stadi della mitosi: profase, prometafase, metafase, anafase e telofase
- La citodieresi negli animali e nei vegetali
- Significato ed importanza della mitosi

Unità didattica3: - La meiosi e le sue fasi
- Variabilità genetica: meiosi I (leptotene, zigotene, pachitene, diplotene

e diacinesi); il processo del crossing over; disposizione casuale dei



cromosomi in metafase I; casualità della fecondazione
- Mitosi e meiosi a confronto
- La produzione delle cellule germinali: i gameti
- L’evoluzione dei gameti: isogamia, anisogamia, oogamia
- Generalità sul processo di fecondazione: lo zigote
- La gametogenesi nell’uomo: spermatogenesi e oogenesi
- Confronto tra oogenesi e spermatogenesi.

Unità didattica 8: - Ciclo aplobionte o aplonte (es.: Clamydomonas, alga unicellulare) -
Ciclo diplobionte o diplonte ( es. Ulva lactuca, alga pluricellulare)
- Ciclo aplodiplobionte o aplodiplonte
- Generazione gametofitica e sporofitica nelle piante
- Struttura del fiore delle piante Angiosperme
- Processo di impollinazione e doppia fecondazione nelle Angiosperme.
- Attività di laboratorio nel giardino del Liceo: osservazione della pianta
di Hibiscus e approfondimento della struttura del fiore.
-La famiglia delle Fabacee e approfondimento sulla struttura del fiore
della pianta di Pisum sativum

Modulo 2: La Genetica MENDELIANA: DALLA PIANTA DI PISELLI ALL’UOMO
Unità didattica1: - Il metodo sperimentale di Mendel

- Pisum sativum: la pianta scelta da Mendel per i suoi esperimenti
- I legge di Mendel o della dominanza: concetto di dominante e
recessivo - II legge di Mendel o della segregazione
- Il metodo del quadrato di Punnet
- Rapporto genotipico e fenotipico. Percentuale genotipica e fenotipica.
- Testcross o reincrocio
- III legge di Mendel o dell’assortimento indipendente
- Spiegazione delle leggi di Mendel con la divisione meiotica

Unità didattica2: - Eccezioni delle leggi di Mendel
- Interazioni alleliche: dominanza incompleta e codominanza
- Dominanza incompleta nelle piante ( Bocca di leone , Belle di

notte) e nell’Uomo (Ipercolesterolemia ereditaria, favismo,
Talassemia, anemia a cellule falciformi). Correlazione tra alcune malattie
ereditarie e la malaria

- La fibrosi cistica
- Codominanza nel sistema dei gruppi sanguigni ABO.
- Genotipo e fenotipo nei gruppi sanguigni ABO. Anticorpi: struttura.

Complesso antigene anticorpo. Emoagglutinazione
- Sistema Rh ed eritroblastosi fetale
- Determinazione dei gruppi sanguigni in laboratorio

- Gruppi sanguigni ABO nelle indagini forensi: test di paternita'
Unità didattica3: - Lo studio degli alberi genealogici

- Differenza tra geni autosomici dominanti e recessivi e geni legati ai
cromosomi sessuali.

- Analisi di alberi genealogici per malattie genetiche autosomiche
recessive, autosomiche dominanti e X-linked

Modulo 3: LE BASI DELLA BIOLOGIA DEI VIRUS PER COMPRENDERE LA



PANDEMIA DA SARS-CoV-2

Unità didattica1: - I virus: classificazione, struttura e genetica dei virus
- I Fagi: ciclo litico e lisogeno.
-Classificazione dei virus a DNA e Virus a RNA degli eucarioti
- Stuttura e ciclo riproduttivo del virus dell'influenza umana ( Ortomyxovirus)
- Stuttura e ciclo riproduttivo del Virus dell’Immunodeficienza umana (HIV) -
Emergenza Pandemia 2019-nCoV
- Stuttura e ciclo riproduttivo del Coronavirus

-Visione del video " SarsCov2 ed i virus emergenti" - Giovanni Maga, virologo
del CNR di Pavia, racconta la storia di SARS- CoV-2 e di altri virus che hanno
causato delle pandemie.

-Approfondimento sulle terapie con farmaci, sulla sieroprofilassi e sulle
sperimentazioni che si stanno attuando per la cura dei malati affetti da

Coronavirus. Vaccini efficaci a scopo preventivo

Modulo 4: INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELL’ANATOMIA DEL CORPO UMANO
Unità didattica1: - Organizzazione gerarchica del corpo umano: tessuti, organi, apparati e sistemi

- Differenza tra apparato e sistema
-I tessuti sono costituiti da cellule con struttura e funzioni comuni; classificazione
dei tipi di tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso.
- Tessuti stabili e rinnovabili
- Rapporti tra cellule e matrice extracellulare nei tessuti. Funzione delle
giunzioni Cellulari ( occludenti, desmosomi e comunicanti)

- Principali tappe dello sviluppo embrionale e derivazione embrionale di tessuti e
Organi

Unità didattica 2:- Il tessuto epiteliale: Epiteli di rivestimento, Epiteli ghiandolari, Epiteli
sensoriali.

- Tessuto epiteliale di rivestimento : struttura e funzioni
- Tessuto epiteliale ghiandolare: ghiandole esocrine ed endocrine

- Tessuto epiteliale sensoriale: epitelio olfattivo e papille gustative
- I tessuti connettivi: connettivo propriamente detto ( lasso e denso), adiposo, il

sangue, cartilagineo e osseo
- Il tessuto muscolare
- Il tessuto nervoso
- Gli organi sono formati da tessuti di diverso tipo
- I sistemi di organi cooperano per sostenere le funzioni vitali
- Gli animali regolano finemente l’ambiente interno: l’omeostasi

- meccanismi a feedback negativo
- sistema di regolazione della temperatura corporea

Modulo 5: L’ALIMENTAZIONE E LA DIGESTIONE
Unità didattica1: - L’alimentazione e la trasformazione del cibo

-Comparazione della digestione degli alimenti tra viventi appartenenti
al regno degli animali.

Unità didattica2: -Il sistema digerente umano
Unità didattica3: - Alimentazione e salute
Argomenti trattati in relazione all’Educazione Civica (Totale 4 ore: 1° quadrimestre -7 ore: 2°



quadrimestre)
- Agenda 2030 Obiettivo 3 Salute e Benessere
- Lettura e discussione dell'articolo " Obbligo o non obbligo? Il dilemma dei vaccini anti-Covid" di
Francesca Faenza tratto dalla piattaforma My Zanichelli " Aula di Scienze - Speciale Coronavirus".
- Analisi e approfondimento dell'articolo 32 della Costituzione "..la salute è un diritto
fondamentale dell’individuo e, contemporaneamente, un interesse della collettività"
-Produzione, consegna e discussione dei lavori di ricerca e approfondimento, per gruppi di studio,
riguardanti le problematiche legate alla pandemia da virus SARS-CoV-2
- Alimentazione, salute e benessere
Lavori di approfondimento " La dieta alcalina: si o no?" svolti per gruppi di studio

L’Insegnante
Prof.ssa Raffaella M.C.Torrisi



LICEO SCIENTIFICO “ BOGGIO LERA”

CATANIA

PROGRAMMA SVOLTO D I DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022

CLASSE IV A SA

professoressa -Febbrarino Naselli Silvana

Libri di testo -Disegno- SEGNI E MODELLI –Corso di disegno per i nuovi licei –R. Fiumara, M. Borgherini B -

Dalla prospettiva al disegno di progetto. Edizione De Agostini.

Storia dell’arte- -Itinerario nell’arte- Cricco ,Di Teodoro, II VOL. Ediz.Zanichelli.

Itinerario nell’arte- Cricco , Di Teodoro, III vol. Ediz. Zanichelli.

DISEGNO GEOMETRICO. . Prospettiva accidentale dei solidi . Gruppo di solidi. Solidi accostati e sovrapposti.

Prospettiva accidentale di tre palazzi( esecuzione del riporto indiretto. Prospettiva accidentale di una forma

schematica di chiesa, disegnata con il metodo dei raggi visuali. RICERCA MODULARE CON AMBIENTAZIONE

IN PROSPETTIVA CENTRALE.

STORIA DELL’ARTE

Il Seicento,I Carracci, Annibale Carracci , opera : il Mangiafagioli.Caravaggio, opere:Canestra di

frutta,Vocazione di San Matteo,la Morte della Vergine. IL bacco.

Bernini,opere: Colonnato di San Pietro,Apollo e Dafne,Baldacchino di San Pietro,L’Estasi di Santa Teresa.

Borromini ,opere:San Carlo alle Quattro Fontane,Sant’Ivo alla Sapienza. San Giovanni in Laterano.

Guarino Guarini, opere:Cappella della Santa Sindone. Palazzo Carignano.

Il Settecento. Juvara,opere: Palazzina di caccia di Stupinigi, Basilica di Superga.Reggia di Venaria.

Luigi Vanvitelli,opere: Reggia di Caserta, Reggia di Versailles.

Il vedutismo. Canaletto e Guardi. Scultura, Serpotta.

Neoclassicismo. Antonio Canova, opere:Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria,Amore e Psiche.

Paolina Borghese. David,opere:il Giuramento degli Orazi. Morte di Marat.Goya, opere. La Fucilazione del 3

Maggio. Romanticismo. Delacroix,opere:la Libertà guida il popolo. Gericault, opere: la Zattera della

Medusa. Realismo. I Paesaggisti . Friedrich ,opera:Il naufragio della speranza.

Il Realismo. Courbet, opera: lo spaccapietre, L’atelier del pittore .I Macchiaioli, Giovanni Fattori, opera: . Il

Riposo. In vedetta.Campo italiano alla battaglia di Magenta.

Divisionismo, Pellizza da Volpedo,opera: Quarto Stato.

Impressionismo. Manet,opere: Colazione sull’erba, l’Olimpia.Monet. Opere: Cattedrale di

Rouen,Impressione, Sole nascente. Renoir, opere: Colazione dei canottieri ,Moulin de la Galette. Lo stagno

delle ninfee. Degas, opere: l’Assenzio, la Lezione di ballo..

Prof.ssa SILVANA FEBBRARINO NASELLI



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A.S. 2021-2022 Docente:
Prof.ssa Andreana Spitalieri

Testo utilizzato: “Più movimento” Fiorini- Coretti- Bocchi- Corretti-Chiesa

CLASSE 4^A sezione Scienze Applicate

PRATICA
-Test per la valutazione della forza veloce degli arti inferiori.
-Test per la valutazione della mobilità catena cinetica posteriore
-Test Illinois per la valutazione dell’agilità.
-Test di Cooper per la valutazione della resistenza.
-Test per la valutazione della forza veloce degli arti superiori.
-Test per la valutazione della velocità sui 30 mt.
-Test di coordinazione, ritmo, reattività e resistenza (salti a piedi pari con la corda).
-Esercizi di stretching riguardanti tutti i distretti muscolari.
-Esercizi di mobilizzazione (articol. coxo-femorale, scapolo-omerale e colonna vertebrale).
-Esercizi per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria.
-Esercizi per il potenziamento muscolare degli arti superiori.
-Esercizi per il potenziamento muscolare degli arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa
calciata, corsa laterale, saltelli di vario tipo sul posto ed in traslocazione; squat e squat
esplosivo.
-Esercizi propedeutici alla Ginnastica Artistica: capovolta, verticale, ruota. Volteggio alla
cavallina.
-Esercizi con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi.
-Il Pilates, lo Yoga e il Tai Chi.
-La Pallavolo: le regole del gioco; i fondamentali individuali e di squadra. -La
Pallacanestro: le regole del gioco; i fondamentali individuali e di squadra. -Il
Badminton: le regole del gioco; i fondamentali individuali.
-L’Atletica Leggera: corsa veloce (30 metri), corsa ad ostacoli, corsa di resistenza (1000
mt),
staffetta; getto/lancio del peso, salto in alto (stile fosbury), salto in lungo.

-Il Dodgeball
-L’Ultimate/frisbee.
-Il Baseball
-I salti con la funicella/corda.
-La Danza (coreografie).
-I Balli di Gruppo.

TEORIA
-Il Sistema scheletrico assile e appendicolare.
-I Tessuti (epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso).
-Il sistema muscolare:muscoli agonisti e antagonisti del corpo umano.
-Il Sistema Cardiocircolatorio.
-L’Apparato Respiratorio.
-L’Importanza della respirazione consapevole nel “long Covid-19”.
-La Rieducazione posturale.
-Lo Yoga.



-Il Pilates.
-L’Importanza del riscaldamento o avviamento motorio e i fattori che lo determinano.
-Effetti del movimento a livello dell’apparato cardio-circolatorio e respiratorio.
-Effetti benefici dell’allenamento a livello psico-fisico.
-L’importanza dell’attività motoria e i rischi della sedentarietà.
-L’Atletica leggera.
-La Ginnastica Artistica.
-La Pallavolo.
-Il Basket.
-Il Primo soccorso; RCP. e i Traumi Sportivi.
-L’importanza di una corretta alimentazione. Educazione alimentare: i macronutrienti e i
micronutrienti; il fabbisogno energetico giornaliero (il metabolismo basale e totale).
-L’alimentazione per lo sportivo.
-Il Metabolismo nell'esercizio fisico: risintesi dell'ATP; meccanismo metabolico Aerobico e
Anaerobico Lattacido e Alattacido.

-Le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo.

EDUCAZIONE CIVICA
Articolo 32 della Costituzione: la Tutela della Salute.

Conoscere per prevenire:
-La Dipendenza e le Dipendenze: l’alcol, il fumo, la cocaina, la marijuana, i funghi
allucinogeni, gioco d’azzardo, i social network, la vigoressia e i relativi effetti nocivi per
l’organismo.
Educare alla legalità:
-Il Doping nello sport.

Data, 16/06/2022 Firma
Prof.ssa Andreana Spitalieri



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

PROF.re Dario Costarella

Elementi di religione: dimensione umana e divina

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

Dovstoevskji, Frank

Dalla riflessione speculativa: Concetto di episteme, doxa, aleteia, illusione/delusione. Stein, Maritain e

concezione personalista, concezione di persona ed individuo, concezione di libertà, concezione di fede,

concezione di verità

Dalla riflessione storica: cristianesimo d’oriente ed occidente, le cinque grandi chiese, laici e fedeli, lapsi

libellatici e turificati, lettera a Diogneto, LE ERESIE principali, i Concili

Dalla riflessione socio giuridica: concetto di massificazione e rapporto con le religione nel mondo e

l’influenza mediatica, elementi di sessuologia differenza tra relazione e rapporto, identità di genere, il

mondo del lavoro, dottrina sociale della chiesa, Rerum novarum e mater et magistra. Concetto di

globalizzazione, sfruttamento minorile e condizione umana


