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L’ETA’ UMANISTICA. 

- -       La concezione umanistica del mondo. 

- -       Estetica, poetica, intellettuali e pubblico. 

- -       Lorenzo de’Medici: le contraddizioni della personalità e lo sperimentalismo 

letterario. 

Lorenzo de’ Medici Canzona di Bacco 

- -       L’età di Lorenzo e il poema epico cavalleresco a Firenze e Ferrara. 

- -      La tradizione dei cantari e la nascita del poema cavalleresco.    

- -       L’Umanesimo alla corte degli Estensi. Boiardo e l’Orlando innamorato. 

   Matteo M. Boiardo L’esordio del poema [Orlando innamorato I, I, 1-13] 
   Matteo M. Boiardo Angelica alla corte di Carlo Magno  
      [Orlando innamorato I, I, 20-35] 
    
L’ETA’ DELLE CORTI: LA SECONDA FASE DELLA CIVILTA’ UMANISTICO-

RINASCIMENTALE. 

- -   La situazione politica economica e culturale tra la scoperta dell’America e il Concilio 

di Trento. 

- -       Il poema cavalleresco. Ariosto e l’Orlando furioso. 

L’Orlando furioso 
Il primo canto 
Il palazzo di Atlante [XII, 4-22] 
Cloridano e Medoro [XVIII, 165-192] 
Angelica e Medoro [XIX, 1-42] 
La pazzia di Orlando [XXIII, 100-136; XXIV, 1-13] 
Astolfo sulla luna [XXXIV, 70-87] 

 

- -       La questione della lingua.  



- -       Il trattato: codificazione di un genere. 

- -       La trattatistica politica da Machiavelli a Guicciardini. 

   N. Machiavelli: Il Principe 
Il primo capitolo: tipi di principato e modi per        

acquistarli 
Il quindicesimo capitolo: la «verità effettuale» 
Il diciottesimo capitolo: animalità e lotta politica 
Il capitolo venticinquesimo: la fortuna 

IL CINQUECENTO 

  

- -       Il petrarchismo. 

- -       L’età della Controriforma: il Manierismo e la letteratura tardo-rinascimentale. 

- -       Torquato Tasso e il poema epico-cristiano. 

  T. Tasso La Gerusalemme liberata 

Esordio del poema [I, 1-5] 
 Clorinda e Tancredi [XII, 1-9, 4; 18-19; 48-70] 

 Il giardino di Armida [XVI, 9-35] 

L’ETA’ DEL BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA. 

- -       Strutture politiche, sociali ed economiche 

- -       Le idee e le visioni del mondo; la poetica barocca. 

- La trattatistica scientifica e Galileo Galilei 

  Dalla lettera a Cristina di Lorena:  

    la scienza e le Sacre Scritture 

  Dal dialogo sopra i due massimi sistemi:  

    Per “il mondo sensibile” contro “il mondo di carta” 

- -       La poesia lirica e il poema eroico: Marino. 

 

  G. Marino  La Lira 

    Bella schiava  

 

LA COMMEDIA DELL’ARTE E LA RIFORMA DELLA COMMEDIA 

- -  C. Goldoni  La Locandiera 

 

LA LETTERATURA TRA IMPEGNO E CLASSICISMO: l’illuminismo, il Neoclassicismo e le 

tendenze preromantiche 

 C. Beccaria: Dei delitti e delle pene: Contro la pena di morte 

- Ugo Foscolo: la vita, la formazione, le idee. 



 

 
Lectura Dantis: Inferno canti XXVI, XXXIII, XXXIV, Purgatorio canti I, III, VI, XI 

Laboratorio di scrittura: 

L’analisi del testo, il testo argomentativo, il testo espositivo. 
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Testi utilizzati: Cantarella – Guidorizzi Civitas Einaudi Scuola (vol.2) 

    

 Studio della lingua: teoria e pratica  

- Consolidamento delle conoscenze acquisite negli anni precedenti. 

 Studio della civiltà latina: testi e storia letteraria 

• Cesare. Il politico, lo scrittore 

       I Commentarii De bello gallico e De bello civili 

 

    Il teatro degli eventi (B.G. I,1) 

    Costumi dei Germani (B.G. VI, 21-23) 

    I Druidi (B.G. VI,19) 

     

• Sallustio 

   dal Bellum Catilinae 

    

    Il ritratto di Catilina 

    I costumi corrotti della città   

     

•     La fondazione dell’Impero e l’organizzazione della cultura 

L’età augustea 

Virgilio 

Le Bucoliche  

Egloga I (vv.1-18) 

Le Georgiche 

 Il lavoro strumento di pace (II, vv. 475-542) 

Orfeo e Euridice (IV, vv.485-527) 

L’Eneide: la celebrazione “sincera” del princeps 

«Arma virumque cano» (Aeneis I 1-33 trad. it) 

Didone confida alla sorella l’amore per Enea (Aeneis IV 1-30; 56-59 trad. it) 

Didone si rivolge a Enea in procinto di abbandonarla (Aeneis IV  296-330 

trad. it) 



Didone dopo la morte (Aeneis VI, 450-476 trad.it) 

 

Orazio 

Le satire 

 Nessuno è contento (I,1) 

 Un arrampicatore sociale (I,9) 

 

       Le Odi:la brevità della vita e la fugacità del tempo, la moderazione 

Carpe diem (I, 11) 

Poesia e immortalità (III,30) 

L’aurea mediocritas (II, 10) 

    

L’elegia d’amore  

 Tibullo 

   Una vita serena con Delia (C. T. I,1) 

 Ovidio 

   Il poeta d’amore: Amores, Heroides e Ars amatoria  

   Un grande affresco mitologico: le Metamorfosi 

 

    Tutte le donne mi piacciono (Amores, II,4) 

    In amore vince chi inganna ( Ars amatoria I, 611-618; 631-668) 

     

    Apollo e Dafne (Metamorphoses, I, vv.452-480; 490-559) 

  Narciso innamorato di se stesso (Metamorphoses, III, vv.402-473; 

491-510) 



Liceo Statale  " E. Boggio Lera" - Catania  

Programma di Lingua e Letteratura Inglese  

Classe IV Sez. B  Scientifico  

Anno Scolastico 2021/ 2022 
 

Prof.ssa Anna Barberi 

 

 

Lingua 

 

Da: M.Harris, A. Sikorzynska -  BEST CHOICE B2 -  Pearson Longman 

 

• UNIT 3: The Media (Language and skills) 

 

• UNIT 4: Advertising (Language and skills) 

 

• UNIT 5: Well-Being (Language and skills) 
 

Letteratura 

 

Da: Spiazzi – Tavella – Performer – Edizione Blu Multimediale - Zanichelli 

 

THE RENAISSANCE AND THE PURITAN AGE 

 

Historical and social background  

· The early Tudors  

· Elizabeth I 

 

Literary background 

· The development of drama  

· The Elizabethan theatre 

· The sonnet 

· The Italian sonnet and the English sonnet 

· William Shakespeare  

· Sonnets 

· Shall I compare thee  

· Shakespeare the dramatist  

· Romeo and Juliet 

· From: Romeo and Juliet: The Prologue 

 

THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE 

 

Literary background 

· Fiction in the Augustan Age  

· The rise of the novel  

· Daniel Defoe: life and works; Defoe’s novels 

Robinson Crusoe  

Text analysis: from Robinson Crusoe “I was born of a good family” 

L’insegnante 

Anna Barberi 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Alessandra Stanganelli 

 

CLASSE IV B 

 

Unità didattiche 
 

 

1- I nuovi modelli di Stato territoriale. 

-  Francia e Inghilterra, e le rispettive teorie filosofiche di riferimento (Hobbes e 

l’assolutismo; Locke ed il liberalismo). 

- La guerra di successione spagnola e il nuovo assetto italiano 

- L’Inghilterra: la gloriosa rivoluzione e la monarchia costituzionale 

- La Russia di Pietro il grande 

- La formazione della Prussia 

 

2- Lo scacchiere delle potenze nel ‘700 

 

3- La società di ancien régime e le sue trasformazioni 

 

4- La rivoluzione scientifica 

- Da Galileo Galilei a Newton 

- Scienza e società 

 

5- Illuminismo e Riforme. 

 

6- La I Rivoluzione industriale. 

 

7- La Rivoluzione americana 

 

8- La Rivoluzione francese. 

 

9- L’età di Napoleone. 

 

10- All’origine della politica contemporanea 

- Lo Stato 
- I sistemi politici 
- La cultura del Romanticismo 
- Liberalismo e democrazia 
- L’idea di Nazione 
- Il pensiero cattolico e quello liberale 
- Il pensiero socialista (utopistico e scientifico) 

 

 



11- Restaurazione e Rivoluzioni 
- La Restaurazione 
- I moti del ’20-’21 e quelli del ’30-31 
- Le rivoluzioni del ‘48 

 

12- Il Risorgimento italiano 

- L’Idea di Italia (Mazzini, Garibaldi, Gioberti, Cavour, Cattaneo, Ferrari) 
- Dai moti del ’20-’21 alla prima  guerra d’indipendenza. 
- La seconda guerra d’indipendenza. 

 

13- L’Unità d’Italia  
 

 

 

        Prof.ssa Alessandra Stanganelli 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Prof.ssa Alessandra Stanganelli 

 

CLASSE IV B 

 
Filosofia moderna 

1. Caratteri generali dell’Umanesimo e del Rinascimento (XIV-XVI sec.) 

2. Pico della Mirandola 

3. Pensiero politico (Machiavelli) 

4. Niccolò Cusano 

5. Bruno 

6. Campanella 

 

Rivoluzione scientifica: 

1. Galileo 

2. Newton ( in generale) 

3. Keplero (in generale) 

 

Dalla filosofia del Seicento alla filosofia illuministica 

1. Bacone 

2. Cartesio 

3. Hobbes (la filosofia politica) 

4. Spinoza 

5. Locke (la filosofia politica) 

7. Leibniz 

8. Pascal 

9. Hume 

 

Il Critiscimo 

- Kant, La critica della ragion pura 
 

    PERCORSI TEMATICI 

 

1) L’Etica con accenni alle origini, attraverso le concezioni etiche di Socrate, Platone, 

Aristotele, etc. sino alla filosofia moderna. 

 

2) La Dialettica dai Sofisti, attraverso Socrate, Platone, Aristotele, sino a Kant. 
 

 

 

       Prof.ssa Alessandra Stanganelli 
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Docente: Rita Imbiscuso 

Testo: Matematica.Blu.2.0      M. Bergamini      A.Trifone       G. Barozzi      vol. 3 e Vol. 4    

Scienze   Zanichelli  

 

 

Esponenziali e logaritmi 

Esponenziali - Le potenze con esponente intero o razionale. Le proprietà delle potenze con 

esponente reale. La funzione esponenziale. Dominio di funzioni esponenziali. Le equazioni  e  le 

disequazioni esponenziali.  

Logaritmi - Definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. Dominio 

di funzioni logaritmiche. Le equazioni e le disequazioni logaritmiche. I logaritmi e le equazioni e 

disequazioni esponenziali. 

 

 

Le funzioni goniometriche  

La misura degli angoli (sistema sessagesimale,  sistema sessadecimale, la misura in  radianti), 

lunghezza di un arco di circonferenza e area del settore circolare. La circonferenza goniometrica e 

gli angoli orientati. Le  funzioni seno e coseno, il loro periodo  e le loro rappresentazioni grafiche. 

Le funzioni tangente  e cotangente, il loro periodo e le loro rappresentazioni grafiche; significato 

goniometrico del coefficiente angolare di una retta.  Prima e seconda relazione fondamentale della 

goniometria. Le funzioni secante e cosecante  e il loro periodo. Funzioni goniometriche di angoli 

particolari. Le funzioni goniometriche inverse. Funzione sinusoidale e trasformazioni geometriche. 

Dominio di funzioni goniometriche. 

 

 

Le formule goniometriche 

Funzioni goniometriche di angoli associati, riduzione al primo quadrante. Formule di addizione e 

sottrazione del seno, del coseno e della tangente. Angolo fra due rette. Coefficiente angolare di due 

rette perpendicolari. Formule di duplicazione, di bisezione, parametriche, di Prostaferesi e di 

Werner. 

 

 

Equazioni e disequazioni goniometriche  

Le equazioni goniometriche elementari, particolari equazioni goniometriche elementari. Equazioni 

riconducibili ad equazioni elementari. Equazioni lineari in seno e coseno (metodo algebrico, metodo 

grafico). Equazioni omogenee di secondo grado  o equazioni riconducibili a omogenee di secondo 

grado. Disequazioni goniometriche elementari e non elementari. Sistemi di disequazioni.  

 

 

La trigonometria 

I teoremi sui triangoli rettangoli. La risoluzione dei triangoli rettangoli. L’area di un triangolo. Il 

teorema della corda, il raggio della circonferenza circoscritta ad un triangolo. Il teorema dei seni. Il 

teorema del coseno (o di Carnot). Risoluzione dei triangoli qualunque. 

 

Geometria euclidea nello spazio 



Punti, rette, piani nello spazio. Posizione di due rette nello spazio e di due piani nello spazio. 

Perpendicolarità e parallelismo. Perpendicolarità tra retta e piano, perpendicolarità tra due rette, 

teorema delle tre perpendicolari. Teorema di Talete nello spazio Distanze nello spazio. Cenni sui 

diedri , ampiezza di un diedro, angolo di una retta con un piano. Caratteristiche fondamentali dei 

poliedri: prisma, parallelepipedo, parallelepipedo rettangolo, cubo, piramide e angoloide. Piramide 

retta.  Poliedri regolari. Solidi di rotazione: cilindro, cono, sfera. Area dei solidi e area dei solidi di 

rotazione. Cenni solidi equivalenti. Volumi dei solidi  e dei solidi di rotazione. (Tutti i teoremi sono 

senza la dimostrazione) 

 

Geometria analitica nello spazio 

Coordinate nello spazio, distanza tra due punti, punto medio di un segmento, baricentro di un 

triangolo.Vettori nello spazio: componenti cartesiane, operazioni tra vettori, vettori paralleli,  e 

perpendicolari. Equazione generale del piano: piano per un punto e vettore normale, casi particolari, 

piano per tre punti. Posizione reciproca di due piani. Distanza di un punto da un piano. Retta e sua 

equazione: cartesiana e parametrica. Retta passante per due punti, retta come intersezione di due 

piani. Fascio di piani avente una retta in comune. Posizione reciproca di due rette. Posizione 

reciproca di una retta e un piano. Superficie sferica, posizione reciproca di una sfera e un piano. 

Piano tangente a una sfera. 

 

 

 

Il calcolo combinatorio 

I raggruppamenti. Le disposizioni semplici e con ripetizione.  
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Docente: Rita Imbiscuso 

 
Testi: L’Amaldi per i licei scientifici.blu volume 1 e volume 2 Seconda edizione. 

 Ugo   Amaldi- Scienze Zanichelli 

 

Meccanica dei fluidi-  la corrente in un fluido, l’equazione di continuità l’equazione di Bernoulli, l’effetto  

Venturi, l’attrito nei fluidi, la caduta in un fluido.  

 

TERMODINAMICA 

La temperatura- definizione operativa, equilibrio termico e il principio zero della termodinamica, la 

dilatazione termica, le trasformazioni di un gas, le leggi di Gay-Lussac, la legge di Boyle. Il gas  perfetto e la 

l’equazione di stato dei gas perfetti,atomi e molecole, numero di Avogadro e quantità di sostanza 

 

Il modello microscopico della materia-  il moto browniano, modello microscopico del gas perfetto. Il 

calcolo della pressione del gas perfetto. La temperatura dal punto di vista microscopico. La velocità 

quadratica media, l’energia interna, l’equazione di stato di Van der Waals per i gas reali.  

 

Il calore e i cambiamenti di stato- Lavoro,  calore e temperatura. La misurazione del calore. Le sorgenti di 

calore e il potere calorifero.  Propagazione del calore.  Effetto serra. Passaggi tra stati di aggregazione: 

fusione e solidificazione, vaporizzazione e condensazione. Vapore saturo e pressione. Condensazione e 

temperatura critica. Differenza tra vapore e gas. Vapor acqueo nell’atmosfera. 

 

Il primo principio della termodinamica-  Scambi di energia tra un sistema e l’ambiente. Sistema 

termodinamico. Le proprietà dell’energia interna di un sistema. Trasformazioni reali e quasi statiche.   Il 

lavoro termodinamico nelle diverse trasformazioni. L’enunciato primo principio.  Applicazioni del primo 

principio. I calori specifici del gas perfetto. Le trasformazioni adiabatiche. 

 

Il secondo principio della termodinamica-   Le macchine termiche. Primo enunciato: Lord Kelvin. 

Secondo enunciato: Rudolf Clausius. Il verso privilegiato delle trasformazioni, il rendimento delle macchine 

termiche.  Il teorema di Carnot. Terzo enunciato:  il rendimento. Trasformazioni reversibili e irreversibili. Il 
teorema di Carnot. Il ciclo di Carnot.  Il rendimento della macchina di Carnot. Il motore dell’automobile. Il 

frigorifero.   
 

 Cenni di entropia e disordine – La disuguaglianza di Clausius. L’entropia 

 

 ONDE 

Onde meccaniche -  I moti ondulatori, fronti d’onda e raggi. Le onde periodiche. Le onde armoniche  

Interferenza. Interferenza in un piano e nello spazio. La diffrazione. 

 

Suono-Le  onde sonore. Le caratteristiche del suono. La riflessione delle onde e l’eco. La  risonanza e le 

onde stazionarie.  I battimenti. L’effetto Doppler  

 

Fenomeni luminosi- onde e corpuscoli. Le onde luminose e i colori. Le  grandezze fotometriche. Il principio 

di Huygens. La riflessione e la  diffusione della luce. La rifrazione della luce. L’angolo limite  e  la 

riflessione totale. L’interferenza e l’esperimento di Young. La diffrazione della luce.  



 

ELETTROMAGNETISMO: 

Carica elettrica e legge di Coloumb – L’elettrizzazione per strofinio.  Conduttori e isolanti. definizione 

operativa della carica elettrica. L’elettroscopio. La  legge di Coloumb. L’esperimento di Coloumb.  La forza 

di Coloumb nella materia. L’elettrizzazione per induzione e la polarizzazione. 

  

Il campo elettrico- Il vettore campo elettrico. Il 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.  Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica. Campi elettrici con 

particolari simmetrie: distribuzione lineare e infinita di carica, distribuzione sferica di carica, il campo 

elettrico all’interno di una sfera omogenea di carica. 

 

Il potenziale elettrico- l’energia potenziale elettrica,  il potenziale elettrico e la differenza di potenziale, Le 

superfici equipotenziali. Il calcolo del campo elettrico dal potenziale.  
 

Ed. Civica  

Lotta al cambiamento climatico. Il riscaldamento globale. Effetto serra. Conseguenze  



PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

 CLASSE 4B Scientifico Ordinario  a. s. 2021-2022 

 

STORIA DELL’ARTE  

Il  Rinascimento: caratteristiche generali e inquadramento storico. La Prospettiva, l’Antico e le 

Proporzioni. 

Il concorso del 1401 per la seconda porta del Battistero di Firenze. Lorenzo Ghiberti. 

Filippo Brunelleschi: Cupola di Santa Maria del Fiore, Spedale degli Innocenti, Sagrestia Vecchia 

di San Lorenzo. 

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

Masaccio: Sant’Anna Metterza, Gli affreschi della Cappella Brancacci nella Chiesa del Carmine a 

Firenze 

Leon Battista Alberti: il Tempio Malatestiano a Rimini, la facciata di Santa Maria Novella. 

 

Il pieno Rinascimento: analisi delle opere esemplari di Botticelli, la Primavera e la Nascita di 

Venere. Piero della Francesca, Il Battesimo di Cristo e la Pala del Duca di Montefeltro, Mantegna, 

gli affreschi della Camera degli Sposi a Mantova. Antonello da Messina, l’Annunciata, San 

Gerolamo nello studio. 

La città ideale, Pienza. 

 

Il ‘500: Leonardo, i Codici, l’Annunciazione, il Cenacolo, la Gioconda. 

Bramante, il Coro di Santa Maria presso San Satiro a Milano, il Tempietto di San Pietro in 

Montorio, il progetto della nuova Basilica di San Pietro a Roma. 

Raffaello, Lo Sposalizio della Vergine, le Stanze Vaticane. 

Michelangelo Buonarroti, opere giovanili, la Pietà di San Pietro, la Cappella Sistina “la Volta e il 

Giudizio Universale”, il Davide (iconografia), la Sagrestia nuova di San Lorenzo, la biblioteca 

Laurenziana, la cupola di San Pietro e piazza del Campidoglio. 

 

La pittura e l’architettura veneta del Rinascimento: Giorgione, la Pala di Castelfranco, la Venere 

Dormiente. Tiziano, l’Assunta dei Frari, la Pala Pesaro, il ritratto di Paolo III . Palladio, la villa 

della Rotonda, la Basilica di Vicenza, la Chiesa del Redentore e il Teatro Olimpico.    

 

Il Manierismo: definizione e caratteristiche. Analisi della Deposizione del Pontormo e di Rosso 

Fiorentino. Giulio Romano, Palazzo Te. 

Arte della Controriforma: La Chiesa del Gesù a Roma 

 

Introduzione al Barocco: caratteristiche generali e inquadramento storico. 



Annibale Carracci, l’Accademia degli Incamminati, Il mangiatore di fagioli, la Galleria Farnese con 

il trionfo di Bacco e Arianna. 

Caravaggio, la Canestra di frutta, il Bacco, la Vocazione di San Matteo nella cappella Contarelli di 

San Luigi dei Francesi a Roma. 

Bernini : Apollo e Dafne, il Baldacchino la Cattedra di San Pietro e il Colonnato di San Pietro in 

Vaticano, l’Estasi di Santa Teresa. 

Borromini: San Carlo alle quattro fontane e Sant’ Ivo alla Sapienza. 

 

Modulo di Educazione Civica:  Art.9 della Costituzione e Obiettivo 11 dell'Agenda ONU 2030. 

L’attenzione per il paesaggio naturale e costruito nel Rinascimento. 

Pienza, i dipinti della Città ideale di Urbino, Baltimora e  Berlino, il Palazzo Ducale di Urbino e 

l’addizione Erculea di Ferrara.  

 

DISEGNO  

Prospettiva centrale di figure piane e di  solidi con il metodo dei punti di distanza. Prospettiva 

accidentale di figure piane e di  solidi  con il metodo dei punti di fuga.  

  

 

Data                                                                                                           Docente 

Catania 8-06-2022                                                                   Prof.ssa Daniela Scorciapino 



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

A.S.2021/2022 

LICEO SCIENTIFICO “E. BOGGIO LERA” 

 

Docente: F.Fichera 

Classe 4 Sez. B 

 

• Test sulla forza degli arti inferiori 

• Test sulla forza degli arti superiori 

• Test di resistenza 

• Test di velocità 

• Esercizi di mobilità e scioltezza articolare 

• Esercizi per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria 

• 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. 

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra 

Atletica leggera: resistenza, velocità, , 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’economia dei diversi sistemi energetici; 

 

L’insegnante  

Prof.ssa F. Fichera 



PROGRAMMA DI RELIGIONE 
Insegnante: Irene Li Greggi 

Classe  4^ sez. B ord                                                                       Anno Scolastico 2021-2022 

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. 
https://jme.bmj.com/content/39/5/261.full?fbclid=IwAR23_2MZ 
 

 
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 

https://jme.bmj.com/content/39/5/261.full?fbclid=IwAR23_2MZ
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


 
 
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.  

• 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/ 
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