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Programma finale Italiano  

Classe IV CSA 

Anno Scolastico 2021/2022 

Prof.ssa Siena Maria Luisa 

Testi in adozione: 

Natalia Gazich “ Il senso e la bellezza” vol. 2 Dal secondo Cinquecento all’ Ottocento + Antologia 

della Divina Commedia. Principato 

 

Il Seicento 

Torquato Tasso e la Gerusalemme Liberata 

Brani: 

1. Proemio 

2. Il duello tra Tancredi e Clorinda 

Il Barocco 

L’ Illuminismo 

Cesare Beccaria e la pena di morte 

Carlo Goldoni e la riforma del teatro: la Locandiera 

Giuseppe Parini: la vita e il Giorno 

Brani: 

1. Il Giovin signore inizia la sua giornata 

2. La colazione del giovin signore 

3. La vergine cuccia 

Vittorio Alfieri: la vita e le opere 

Brani: 

1. Tacito orror di solitaria selva 

2. Brani scelti dalla “Vita” 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

Ugo Foscolo: la vita e le opere 
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Brani: 

1. Alla sera 

2. In morte del fratello Giovanni 

3. A Zacinto 

4. Dei Sepolcri 

5. Il sacrificio della patria nostra è consumato da Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Il Romanticismo: la polemica tra classicisti e romantici 

Alessandro Manzoni: la vita 

Brani: 

• Adelchi coro dell’ Atto III 

• Il cinque Maggio 

 

Divina Commedia Purgatorio: canti I, III, V, VI 
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Liceo Statale “E. Boggio Lera” 

Via Vittorio Emanuele n.346 -95124 Catania 

 

Programmazione didattica e piano di lavoro 

Disciplina: Storia 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Classe: IV Sezione: C Indirizzo: Scienze Applicate 

Docente: prof.ssa Daniela Petralia 

Testo adottato: Le conseguenze della storia. vol.2, Giovanni Codovini, D’Anna 

L’Europa tra Seicento e Settecento 

• La società di antico regime;  

• Assolutismo e Liberalismo; 

• L’età di Luigi XIV; 

• La “Gloriosa Rivoluzione” inglese; 

• L’Illuminismo; 

• Le monarchie “illuminate” e le riforme. 

La rivoluzione americana 

• L’America settentrionale dopo il 1750;  

• La guerra d’indipendenza; 

• L’America dopo la rivoluzione. 

La Francia rivoluzionaria 

• La Francia prima della rivoluzione; 

• Gli eventi del 1789; 

• La fine della monarchia e la repubblica giacobina; Dalla Convenzione al Direttorio; 

• Dal Direttorio alla dittatura militare. 

La rivoluzione industriale 

• La rivoluzione agricola; 

• La nascita dell’industria tessile; 

http://logo.nino.ru/main/download.phtml?id=35917
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• La rivoluzione dei trasporti; 

• Il carbone, il vapore, il ferro; 

• La rivoluzione industriale in Europa;  

• La formazione della classe operaia. 

       L'Europa napoleonica  

• Napoleone I console. 

La creazione dell'impero; 

• Il blocco continentale; 

• I nazionalismi contro l'impero. 

La Restaurazione  

• Il congresso di Vienna; 

• La questione delle nazionalità e le dottrine liberali; I moti del '20 e del '21; 

• I moti del '30 e del '31; 

• Il Quarantotto in Italia e in Europa. 

Stati e Nazioni  

• Il Risorgimento italiano; 

• Il secondo impero in Francia; 

• Le condizioni dell'unificazione nazionale; 

• Le guerre per l'indipendenza; 

• L'organizzazione e i caratteri dello stato unitario;  

• La questione meridionale; 

• Gli squilibri finanziari; 

• La questione romana.  

L'Italia da Depretis a Crispi  

• Destra storica. 
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Liceo Statale “E. Boggio Lera” 

Via Vittorio Emanuele n.346 -95124 Catania 

 

Programma svolto 

Disciplina: Filosofia 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Classe: IV Sezione: C Indirizzo: Scienze Applicate 

Docente: prof.ssa Daniela Petralia 

Testo adottato: Il portico dipinto. Fare filosofia ora. vol. 2, Gianni Gentile, Luigi Ronga, Mario 

Bertelli, Il Capitello 

• Agostino; 

• Umanesimo e Rinascimento: il significato storiografico del termine Umanesimo; il ritorno 

alle humanae litterae; concetto storiografico, cronologia e caratteristiche del Rinascimento; 

il ritorno allo studio della natura; 

• Machiavelli; 

• Grozio; 

• Moro; 

• Platonismo e aristotelismo  

• Pico della Mirandola;  

• La nuova filosofia naturale in Italia: caratteri generali 

• Giordano Bruno; 

• La rivoluzione scientifica e astronomica: origini e tratti generali della rivoluzione 

scientifica; la cosmologia aristotelico-tolemaica, Copernico e il nuovo paradigma della 

teoria eliocentrica;  

• Bruno: l’universo infinito; 

• Bacone e il riconoscimento del valore sociale della scienza e della tecnica; 

• Galileo Galilei e la nascita della scienza moderna; 

• Il razionalismo di Cartesio; 

• La concezione politica di Thomas Hobbes; 

http://logo.nino.ru/main/download.phtml?id=35917
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• Il pensiero politico di Spinoza; 

• Spinoza; 

• Locke; 

• L ’empirismo scettico di Hume; 

• Rousseau; 

• Kant e l’illuminismo 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  

Classe 4 CSA 

SCIENZE APPLICATE 

a.s.2021/22  

Docente: Silvana Federico 

 

Letteratura 

Libro di testo: Spiazzi, Tavella, COMPACT PERFORMER, Zanichelli 

 

Il teatro Elisabettiano 

William Shakespeare 

Hamlet’s monologue 
, 

The Augustan Age The 
Rise of the Novel 

 

Daniel Defoe 

Jonathan Swift brani 

antologici: 

Man Friday, da RobinsonCrusoe 

The Romantics 

 

Mary Shelley Brani 

antologici: 
The Creation of the Monster from Frankenstein p.239 

Testo di lingua inglese. M. Harris, A. Sikorzynska, BEST CHOICE B2 ed. Pearson-longman 

Units 3, 4, 5 

Libto di testo: Grasso, Melchioei, INTO SCIENCE, CLETT Modulo: 

Pollution 
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Liceo “E. Boggio Lera” 

Anno scolastico 2021 – 2022 

 

PROGRAMMA DI  SCIENZE 

 

Docente: Raffaella Maria Carolina Torrisi 

Classe: IV  Sez.: C scienze applicate 

 

Testi:  
Libri di testo: 

Lupia Palmieri Parrotto “ # Terra Ed. blu” Zanichelli 

Hoefnagels Marielle “Biologia Indagine Sulla Vita- dalle cellule ai vertebrati -Linea Blu”  

Volume 1 Bn Mondadori Scuola 

Hoefnagels Marielle “Biologia Indagine Sulla Vita- Basi molecolari della vita, Evoluzione e  

Corpo umano- Linea Blu” Volume 2 Bn Mondadori Scuola 

Passannanti Salvatore Sbriziolo Carmelo “Chimica Al Centro -Dai Fenomeni alle Soluzioni -    

Libro Misto  Volume Unico + Extrakit + Openbook 

Passannanti Salvatore Sbriziolo Carmelo “Chimica Al Centro -Dai modelli Atomici alle  

Reazioni - Libro Misto  Volume Unico + Extrakit + Openbook 

                                                       

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: esempi di composti contenenti B, P, Si. 

                             - I Residui degli acidi e la loro nomenclatura 

                            - 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 
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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: svolgimento della reazione 

 - Visione dell’esperimento virtuale “Versare l'invisibile” tratto dal testo Valitutti     

   “ Concetti e Modelli” Zanichelli.  

Unità didattica3: - Le reazioni redox: ossidazione e riduzione   

                            - Bilanciamento delle reazioni redox con il metodo elettronico 

                            - Laboratorio in classe: sperimentare le redox ( Reazione tra solfato rameico    

                              pentaidrato e zinco metallico; reazioni redox che coinvolgono il rame elementare.  

 

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 

                             - Cenni su 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 
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                             - Il calcolo del pH di una soluzione di un acido o di una base debole 

                             - Gli indicatori di pH 

 Unità didattica4:- 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 didattica5: - La reazione di neutralizzazione 

                             - Tecniche analitiche per la determinazione della concentrazione incognita di un  

                              composto acido o basico ( la titolazione acido -base)  

                             -Scheda di approfondimento pg 346 riguardante le proprietà dell'olio e le tecniche  

                              di laboratorio che ne permettono lo studio del pH  

                             -Sperimentare la titolazione in laboratorio: preparazione di una soluzione a titolo  

                              noto; titolazione ; verificare la presenza delle antocianine nel succo di arancia  

                              rossa e nella bevanda confezionata contenente succo di arancia rossa.  

 

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 4:      - Ciclo aplobionte o aplonte (es.: Clamydomonas, alga unicellulare) 

                                   - Ciclo diplobionte o diplonte  

                                   - Evoluzione e classificazione delle piante che conquistano la terraferma.  

                                     Adattamenti della struttura del corpo e della riproduzione 

                                   - Ciclo aplodiplobionte o aplodiplonte: alghe pluricellulari (es. Ulva   
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                                      lactuca), Briofite (es. Muschio), Pteridofite ( es. Felce), Gimnosperme ( es.  

                                      Pino) e Angiosperme: 

                                   - Generazione gametofitica e sporofitica nelle piante. Vantaggi della  

                                      condizione diploide dello sporofito 

                                   -  Struttura dei coni ( strobili) delle piante Gimnosperme. Struttura del fiore  

                                      delle piante Angiosperme 

                                   - Processo di impollinazione e doppia fecondazione nelle Angiosperme.  

                                          - Attività di laboratorio nel giardino del Liceo: osservazione della piante  

                                     e approfondimento della loro struttura e fisiologia.  

                                   -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 Punnett. Regole della probabilità su cui si basano i 

                                     quadrati di Punnett: regola della somma e regola del prodotto. 

                                   - 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 ( es.favismo)  

                                   -  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 

                                   -  Laboratorio in classe: determinazione dei gruppi sanguigni del sistema  

                                      ABO e Rh 

                                   -    Gruppi sanguigni ABO nelle indagini forensi: es. test di paternita' 

Unità didattica3:      - Il significato delle mutazioni e loro classificazione: mutazioni del genoma,  

                                      mutazioni cromosomiche, mutazioni geniche.  

                                   -Mutazioni genomiche: le politenie, le poliploidie e le aneuploidie (  

                                     monosomie e trisomie). La Trisomia  del cromosoma 21 ( Sindrome di  

                                     Down) 

                                   -Mutazioni cromosomiche ( delezioni, inversioni, duplicazioni, traslocazioni).  

                                   - Mutazioni puntiformi o geniche: silenti,  di senso, di non senso 

                                   - Mutazione che sta alla base dell'anemia falciforme 

                                    - La trasmissione delle mutazioni ( mutazioni somatiche e germinali) 

Unità didattica4:      - 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 

- Laboratorio in classe: l’albero genealogico della classe 
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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 

                              - 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". 

                 -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 

                       - Importanza del Sistema Nervoso nel corretto funzionamento di organi e apparati  

                         e nelle relazioni con l'ambiente in cui il soggetto vive.  

 

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 

                             

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  

                             - Laboratorio: studio dell’anatomia dell’apparato digerente attraverso il plastico                    

Unità didattica3: - Alimentazione e salute                           

                             -L'importanza dell'assunzione di fibre alimentari nella dieta.  

                             -Approfondimento sui parassiti intestinali in particolare sulla teniasi causata dal  

                              Tenia solium. Esame del ciclo del verme tenia e della prevenzione e cura di  
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                               questo tipo di parassitosi.  

                             -Visione del video: https://www.youtube.com/watch?v=dkCGHuZof5k 

 

Argomenti trattati in relazione all’Educazione Civica (Totale 8 ore) 

 

- 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  

Produzione, consegna e discussione  dei lavori di ricerca e approfondimento, per gruppi di studio, 

riguardanti le problematiche legate ad Alimentazione e Salute. 

 

 

                                                                                                           L’Insegnante     

                                                                                           Prof.ssa Raffaella M.C.Torrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dkCGHuZof5k
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “BOGGIO LERA” – CATANIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE IV  SEZ. C ( SCIENZE APPLICATE) 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.ssa Maria Rita Distefano 

 

TESTO: Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.blu 2.0 (Volumi 3 e 4) – Zanichelli 

 

UNITÀ 1 

Esponenziali e logaritmi. 

Le potenze con esponente reale. La funzione esponenziale. Le equazioni e le disequazioni 

esponenziali. La definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. Le 

equazioni e le disequazioni logaritmiche. I logaritmi e le equazioni e disequazioni esponenziali . 

UNITÀ 2 

Le funzioni goniometriche. 

La misura degli angoli. Le funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante. Le 

funzioni goniometriche di angoli particolari. Le funzioni goniometriche inverse. 

UNITÀ 3 

Le formule goniometriche. 

Gli angoli associati. Le formule: di addizione e sottrazione, di duplicazione, di bisezione, 

parametriche, di prostaferesi e di Werner.  

UNITÀ 4  

Le equazioni e le disequazioni goniometriche. 

Le equazioni goniometriche. Le equazioni lineari in seno e coseno. Le equazioni omogenee in seno 

e coseno. Le disequazioni goniometriche. I sistemi di disequazioni goniometriche. 
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UNITÀ 5 

La trigonometria. 

I teoremi sui triangoli rettangoli. La risoluzione dei triangoli rettangoli. Applicazioni dei teoremi sui 

triangoli rettangoli: l’area di un triangolo, il teorema della corda. I triangoli qualunque: teorema dei 

seni, teorema del coseno. La risoluzione dei triangoli qualunque. Le applicazioni della 

trigonometria. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Progetto “Antartide”  
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” – CATANIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE IV SEZ. C (SCIENZE APPLICATE) 

PROGRAMMA DI FISICA 

Prof.ssa Maria Rita Distefano 

TESTO: 

James S. Walker – Fisica. Modelli teorici e problem solving. Volumi 1 e 2 – Pearson 

Le voci elencate fanno riferimento ai capitoli e ai paragrafi del libro di testo. 

VOL. 1 

TERMODINAMICA. 

I gas e la teoria cinetica. 

Temperatura e comportamento termico dei gas. Gas ideali e loro leggi. La teoria cinetica dei gas. 

Energia e temperatura. 

Le leggi della termodinamica. 

Introduzione alla termodinamica. Il primo principio della termodinamica. Trasformazioni 

termodinamiche: isobara, isocora, isoterma, adiabatica. Il secondo principio della termodinamica. I 

cicli termodinamici. L’entropia. Il terzo principio della termodinamica. 

VOL. 2 

ONDE MECCANICHE 

Onde e suono. 

Caratteristiche generali delle onde. Onde trasversali e longitudinali. Le onde sonore. L’intensità del 

suono. L’effetto Doppler. Sovrapposizione e interferenza di onde. Onde stazionarie. Battimenti. 

OTTICA FISICA 

La doppia natura della luce. 
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La luce: natura corpuscolare e ondulatoria. La velocità della luce. L’ottica geometrica secondo le 

teorie corpuscolare e ondulatoria. Le proprietà della luce interpretabili con la teoria ondulatoria. 

L’esperimento della doppia fenditura di Young. Interferenza di onde riflesse e per diffrazione da 

una singola fenditura. Risoluzione delle immagini. Reticoli di diffrazione. 

IL CAMPO ELETTRICO 

Forze e campi elettrici. 

La carica elettrica. Isolanti e conduttori. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Il flusso del 

campo elettrico e il teorema di Gauss. Campi generati da distribuzioni di carica. Schermatura 

elettrostatica e potere delle punte. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Progetto “Antartide”  
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 

A.S. 2021/2022 

 

 

Classe: 4CSA 

Docente: prof.ssa Guzzone Concetta Emanuela 

Libro di testo: “Informatica App” 2° biennio – Autori Gallo, Sirsi. – Casa editrice Minerva Scuola 

 

Linguaggio C++ 

Le matrici (array bidimensionali): 

− dichiarazione 

− inizializzare una matrice in fase di dichiarazione e con i cicli annidati 

− operazioni sulle matrici 

− diagonale principale di una matrice 

− passare una matrice come parametro ad un sottoprogramma. 

Vettori di stringhe 

I record e le struct. 

 

Programmazione ad oggetti in C++ 

Introduzione alla OOP e sue caratteristiche 

Definizione e costruzione di classi e oggetti  

Attributi e metodi  

Il metodo costruttore e il metodo distruttore 

UML per rappresentare classi e istanze in modo grafico 

Comunicazione e interazione tra oggetti 

I metodi get() e set() 

Le interfacce 

Visibilità di attributi e metodi 

Specificatori di accesso 

Oggetti allocati staticamente e dinamicamente 

Concetto di information hiding 

Incapsulamento 

Ereditarietà: 

− generalizzazione e specializzazione 

− relazioni is-a 

− ereditarietà singola e multipla 
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Polimorfismo mediante overriding e overloading 

Classi composte 

 

Database 

Introduzione ai database:  

− definizione di DB 

− schemi e istanze 

− DBMS 

− modelli logici 

− progettazione di un DB 

Modello ER:  

− Entità, attributi, associazioni,  

− vincoli di integrità. 

 

Educazione Civica 

Diritti di cittadinanza digitale 

L’Agenda digitale Europea 

Competenze digitali dei cittadini 
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LICEO SCIENTIFICO “E. BOGGIO LERA” – CATANIA 

 

Programma di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno Scolastico 2021/22 

Classe 4CSA 

Docente Marletta Rosa Concetta 

 

Testi in uso:   

− Disegno:  Disegno per il progetto edilizio – VOL. UNICO – S. D.    - SCHEDE DI         

                  DISEGNO – Sergio  Dellavecchia. Ed: SEI 

− Storia dell’Arte:  Itinerario nell’arte. Cricco, Di T. Vers.Verde, IV ed. Vol. 2 Dal 

                            Gotico Internazionale all’età barocca. Ed: Zanichelli      

 

 

 Storia dell’Arte 

 

IL RINASCIMENTO, LA STAGIONE DELLE ESPERIENZE 

Leon Battista Alberti: 

− Le arti si fanno parola scritta; 

− Opere teoriche sulle arti; 

− Il Tempio Malatestiano; 

− Palazzo Rucellai; 

− Facciata di Santa Maria Novella. 

Paolo Uccello: 

− La passione per la “dolce prospettiva”; 

− Il disegno; 

− Battaglia di San Romano. 

Sandro Botticelli: 

− L’esaltazione della linea; 

− Il disegno; 

− La Primavera; 

IL RINASCIMENTO, LA STAGIONE DELLE CERTEZZE 

Leonardo da Vinci: 

− Il disegno; 

− Annunciazione; 

− Il Cenacolo; 

− La Gioconda 

Michelangelo Buonarroti: 

− La Pietà Vaticana; 

− Il David; 

− La cappella Sistina. 
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Caratteri generali del Seicento. 

 

Disegno 

ASSONOMETRIE 

- TAV 1a - Assonometria isometrica di un quadrato // agli assi x; 

- TAV 1b - Assonometria isometrica di un quadrato // agli assi yz; 

- TAV 2a - Assonometria isometrica di un cubo poggiato sugli assi x e y; 

- TAV 2b - Assonometria isometrica di un parallelepipedo poggiato sugli assi x e y; 

- TAV 3a - Assonometria isometrica di un prisma a base esagonale poggiato sugli assi x e y; 

- TAV 3b - Assonometria isometrica di prisma a base triangolare capovolto; 

- TAV 4 - Assonometria isometrica di tre gradini; 

- TAV. 5 - Assonometria di una scala; 

- TAV 6 - Composizioni di prismi in assonometria isometrica; 

- TAV 8 - Assonometria isometrica di un edificio; 

- TAV 9 - Assonometria isometrica di un tassello poggiato sugli assi xy 

PROSPETTIVA 

 

Educazione civica:  

- Il patrimonio monumentale della propria città,  

- descrizione di uno dei monumenti a scelta dell’alunno tra i più significativi. 

- Lavoro di gruppo 

 

 

La docente 

prof.ssa Marletta Rosa Concetta 
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Materia: Scienze Motorie 

DOCENTE: Atanasio Dario 

Classe 4 C SA 

Libro di testo: Educare al movimento 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

Conoscenze Conoscenza della terminologia 

ginnastica;conoscenza degli effetti dell’attività 

motoria e dello sport a livello psico-

fisico;conoscenza di argomenti teorici legati alla 

disciplina. 

Competenze Saper utilizzare il gesto sportivo in modo 

adeguato rispetto alla situazione contingente e al 

regolamento tecnico;prendere consapevolezza 

della propria corporeità in libere espressioni ed 

in situazioni dinamiche. 

 

Contenuti trattati: 

Parte pratica 

-Corsa ed esercizi preparatori alla corsa. 

-Esercizi per il potenziamento muscolare arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa calciata, saltelli di 

vario tipo sul posto ed in traslocazione anche ritmici (passo avanti-indietro, scivolamenti laterali), 

squat, affondi 

-Esercizi per il potenziamento arti superiori: slanci, spinte, circonduzioni, esercizi combinati 

gambe-braccia-tronco, trazioni alla spalliera, piegamenti sulle braccia, uso di bilancieri 

- Esercizi per il potenziamento del tronco: addominali a corpo libero, alla spalliera e con l’uso della 

palla medica 

-Esercizi elementari a corpo libero dalla stazione eretta, in ginocchio, in decubito (prono, supino, 

laterale). 

-Esercizi per il potenziamento addominale e dorsale. 

-Esercizi per il miglioramento della mobilità articolare 

-Miglioramento dell’apparato cardio circolatorio 

-Pallavolo: fondamentali del palleggio e del bagher effettuate mediante esercitazioni situazionali. 

-Pallacanestro: il palleggio, il passaggio ed il tiro. 

-Badminton 

-Atletica: lavoro sulla resistenza. 

Parte teorica 

➢ Regole e cenni di storia degli sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, pallamano). 

➢ Doping 

➢ Traumi sportivi e primo soccorso 

➢ Cenni sull’alimentazione 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Insegnante: Irene Li Greggi 

Classe  4^ sez. C sc. appl                                                                   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 coraggio della responsabilità  

https://www.vitomancuso.it/wp-content/uploads/2021/07/Ilcoraggio-della-

responsabilita%CC%80-PDF.pdf 

• 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 

 

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.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.vitomancuso.it/wp-content/uploads/2021/07/Ilcoraggio-della-responsabilita%CC%80-PDF.pdf
https://www.vitomancuso.it/wp-content/uploads/2021/07/Ilcoraggio-della-responsabilita%CC%80-PDF.pdf
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.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
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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_obiezi

one_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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.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/

