
Liceo Statale Boggio Lera    Catania 
Anno scolastico 2021/ 2022 
Disegno e storia dell’arte 
Classe IV sez. D indirizzo Scienze applicate 
Prof. Paola Laquidara 
 
             Programma svolto 
 
STORIA DELL'ARTE 
 
Lettura dell’opera d’arte 
 Dati preliminari 
 Descrizione iconografica 
 Caratteristiche stilistiche  
  Gli elementi del linguaggio visuale 
   Composizione 
   Linea  
   Spazio  
   Volume 
   Colore 
   Superficie  
 L’espressione della poetica 
 
La rappresentazione della natura nell’antichità e nel Rinascimento 
Naturalismo, Realismo, Astrazione 
  La rappresentazione dell’uomo 
   Le regole di simmetria 
   L’anatomia 
   L’uso del panneggio 
   Caratterizzazione dell’azione, del sentimento e della fisionomia  
   
L’età del Rinascimento 
 I valori della classicità tra ‘400 e ‘500    
  
L' arte del Rinascimento maturo 
 Leonardo  
 Raffaello 
 Michelangelo 
Il Rinascimento maturo a Venezia 
 Giorgione 
 Tiziano 
Il Manierismo 
 Pontormo 
 Rosso Fiorentino 
 Parmigianino 
 Bronzino 
 Tintoretto 

Veronese 
Caravaggio 
Età barocca  
 Bernini 
 Borromini 
 
Testo in adozione: G. Cricco, F. P. Di Teodoro – Itinerario nell’arte- ed. verde - vol. 2 
  
  
 
 
 



 
DISEGNO 
 
Geometria descrittiva 
 Proiezioni  ortogonali 
   assonometriche 
   prospettiche 
   rappresentazione di solidi semplici (isolati, accostati, sovrapposti) 
   TEORIA DELLE OMBRE applicata al disegno assonometrico e prospettico 
 
 
Testo in adozione: R. Fiumara - #Disegno, Dall’idea al progetto – volume unico 



Prof.ssa	Parisi	Cristina	
	

 
Liceo Scientifico “E. Boggio Lera” - Catania 

Indirizzo Scienze Applicate 
Classe 4a DSA	
A.S. 2021-2022 

 
PROGRAMMA SVOLTO di INFORMATICA 

 
RIPASSO FUNZIONI E STRUTTURE DATI IN C++ 
Ripasso di sotoprogrammi con implementazione di Funzioni e procedure. Passaggio di parametri 
per valore. Creazione di numeri randomici.  Stringhe 
Attività Laboratoriale: Esercitazioni con ambiente di sviluppo Dev-C++ 5.11 
 
PROGRAMMAZIONE ORIENTATA agli OGGETTI 
Caratteristiche della programmazione ad oggetti. Classi. Oggetti. UML. Diagramma delle classi. 
Introduzione all'Ereditarietà e polimorfismo 
Attività Laboratoriale: Rappresentazione diagramma delle classi con ereditarietà con Draw.IO 
 
PROGRAMMAZIONE ad OGGETTI  in JAVA 
Librerie e Package. Conversioni di tipo. Gestione dell'I/O. Le eccezioni. Strutture di controllo Array. 
Caricamento, Visualizzazione. Stringhe e relative funzioni. Matrici. Matrici quadrate. Caricamento 
e Operazioni sulle diagonali 
Attività Laboratoriale: Esercitazioni con ambiente di sviluppo NetBeans, Eclipse, compilatore on line 
Implementazione di un gioco a scelta tra Tris, battaglia navale, sudoku, gioco dei 100, l'impiccato 
 
EREDITARIETA' e POLIMORFISMO  in JAVA 
Dichiarazione classe. Istanza oggetti. Information hiding, incapuslamento, ereditarietà, 
polimorfismo: overloading e overriding. 
Attività Laboratoriale: Implementazione di un progetto a scelta con ambiente di sviluppo NetBeans, Eclipse, 
compilatore on line 
 
DATABASE 
Sistema informativo e informatico. Dati e informazioni. DBMS. Progettazione di una base di dati. 
Progettazione concettuale, modello ER, entità, attributi, associazioni e cardinalità. Progettazione 
logica attraverso modello relazionale. Query con utilizzo di procedura guidata con ACCESS e 
attraverso comandi SQL 
Attività Laboratoriale: Implementazione di un progetto completo di DBMS dal diagramma E/R alle query 
 
 
  
LIBRO di TESTO: INFORMATICA APP , 2° Volume Autori Gallo, Sirsi – Minerva Italica	
 
Catania, 9 Giugno 2022 

          Prof.ssa Cristina Parisi 



LIceo	Boggio	Lera	
Anno	Scolastico	2021/2022	
Materia:	Lingua	e	letteratura	Inglese	
Classe	4	DSA	
Prof.ssa	Daniela	Maugeri	
	

	

CONOSCENZE/CONTENUTI  COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E 
COMUNICAZIONE 

 
 
 
Revisione delle prinicipali strutture grammaticali e  funzione linguistiche di livello B1+ /B2  
Present Perfect vs Simple Past 
Past Perfect/ Past Perfect continous 
Present Perfect Continuous- Present Perfect simple- Conditional 1 and second-  
Simulazioni di Reading   livello B1 dal sito 
https://www.flo-joe.co.uk/  
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/ 
 
Simulazioni di Reading and Use of English livello B2 
 
 https://www.flo-joe.co.uk/  
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/  
Beyond exam practice B2 level Practice 
 Test Reading ad Use of English 
Listening Test 1, Test 2, Test 3 

Debate on: 
Prejudice and 
discrimination 
Euthanasia 
Different 
school system 
Pros and cons 
of marriage 
 

The Scientific Revolution  
The Restoration of the monarchy A golden age: the Augustan Age – Coffee houses 
 The rise of  the novel   
 Features of a novel 

D. Defoe: life and works  
“Robinson Crusoe”: 'Man Friday' text  analysis   
J. Swift: life and works 
 Gulliver Travels The projectors text analysis 

An age of revolutions. The Industrial  society   

The Sublime  

The Romantic Age  

The Preface of Lyrical Ballads 

W. Blake life and works: 

The Lamb text analysis 

The Tyger text analysis 

The Sick rose text analysis 
W. Wordsworth: life and works  

'Daffodils' text analysis 

 The Declaration 
of  Human rights 

	

Catania,	8	giugno	2021	

La	docente																																																																																																																				Gli	Alunni	



Liceo scientifico “E. Boggio Lera”- Catania 
a.s. 2021-2022 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Prof.ssa Alessandra Stanganelli 

 
CLASSE IV DSA 

 
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 
 
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. 
 

 
 
Catania 31 maggio 2022    Prof.ssa Alessandra Stanganelli 
 
 
 



Liceo  “E. Boggio Lera”- Catania 
a.s. 2021-2022 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Alessandra Stanganelli 
 

CLASSE IV DSA 
 

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 e la formazione degli Stati Uniti 

 
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 e l’Unità d’Italia 

 
 
 
 
Catania 31 maggio 2022     Prof.ssa Alessandra Stanganelli 
 
 
Gli alunni 
 
 
 



PROGRAMMA	SVOLTO	DI	FISICA	NELLA	CLASSE	4/Dsa	

Prof.	Massimo	Marletta	•	Anno	scolastico	2021/22	

	

TERMODINAMICA 
Temperatura. Definizione di temperatura. Equilibrio termico e il principio zero della termodinamica. Le trasformazioni di un gas. 
Leggi di Gay-Lussac. Legge di Boyle. Il gas perfetto. Atomi e molecole. Numero di Avogadro. Equazione di stato del gas perfetto. 
Trasformazioni termodinamiche e loro rappresentazione nel piano di Clapeyron. Problemi sull’equazione di stato. 

Calore, Lavoro ed Energia interna. Il moto browniano. Il modello microscopico del gas perfetto. Calcolo della pressione del gas 
perfetto. La temperatura dal punto di vista microscopico. Energia interna. Lavoro, calore e temperatura. La misurazione del calore. 
Sorgenti di calore.  

Primo principio della termodinamica. Scambi di energia tra un sistema e l’ambiente. Proprietà dell’energia interna. Trasformazioni 
reali e trasformazioni quasistatiche. Lavoro termodinamico. Enunciato del Primo Principio. Applicazioni. Calori specifici del gas 
perfetto. Trasformazioni adiabatiche. Trasformazioni termodinamiche e loro rappresentazione nel piano di Clapeyron. Problemi. 

Secondo principio della termodinamica. Macchine termiche. Enunciati di Kelvin e Clausius. Rendimento. Trasformazioni reversibili e 
irreversibili. Macchina e teorema di Carnot. Macchine motrici e macchine frigorifere. Problemi. 

Entropia e disordine. Disuguaglianza di Clausius. Entropia. Sistemi isolati. Terzo Principio della termodinamica. 
 

 

ONDE 
Onde meccaniche. I moti ondulatori. Fronti d’onda e raggi. Le onde periodiche. Le onde armoniche. Equazione d’onda. 
L’interferenza: interferenza costruttiva e distruttiva, figure di interferenza. La diffrazione. Principio di Huygens. L’Ondoscopio. Le 
onde sonore. Le caratteristiche del suono: intensità, altezza, timbro. Intensità sonora e livello sonoro (decibel). La riflessione delle 
onde e l’eco. La risonanza e le onde stazionarie: onde stazionarie nelle corde e nei tubi. I battimenti. L’effetto Doppler.  

Onde luminose. Onde e corpuscoli. Le onde luminose e i colori. L’energia della luce. Il principio di Huygens. La riflessione e la 
diffusione della luce. La rifrazione della luce. L’interferenza della luce e l’esperimento di Young. Interferenza della luce attraverso 
una pellicola sottile. La diffrazione della luce.  
 

 

 

ELETTROSTATICA  
Carica elettrica e legge di Coulomb. I conduttori e gli isolanti. La carica elettrica. La legge di Coulomb. Costante dielettrica nel 
vuoto. La forza di Coulomb nella materia. Costante dielettrica assoluta e relativa. 

Campo elettrico. Concetto di campo vettoriale. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del 
campo elettrico. Il flusso del campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Campo 
elettrico di una distribuzione piana di carica. Densità di carica. Campo elettrico di una coppia di lastre piene cariche. 

Potenziale elettrico. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 

Fenomeni di Elettrostatica. Capacità. Il condensatore. Moto di una carica elettrica libera all’interno di un condensatore. Lavoro. 
Energia potenziale e potenziale in un condensatore. 

		

Catania,	1	giugno	2022	
Il	docente	

Prof.	Massimo	Marletta	



PROGRAMMA	SVOLTO	DI	MATEMATICA	NELLA	CLASSE	4/Dsa	

Prof.	Massimo	Marletta	•	Anno	scolastico	2021/22	

	

Goniometria	 e	 Trigonometria.	 Funzioni	 goniometriche:	 angoli	 e	 loro	 misura;	 le	 funzioni	 seno,	

coseno,	 tangente,	 secante	 e	 cosecante.	 Funzioni	 goniometriche	 di	 angoli	 particolari.	 Funzioni	

goniometriche	 inverse.	 Formule	 goniometriche:	 angoli	 associati;	 formule	 di	 addizione	 e	 di	

sottrazione.	 Formule	 di	 duplicazione.	 Formule	 di	 bisezione.	 Formule	 parametriche.	 Formule	 di	

prostaferesi.	 Formule	 di	 Werner.	 Equazioni	 e	 disequazioni	 goniometriche:	 Equazioni	

goniometriche	elementari;	equazioni	lineari	in	seno	e	coseno	(metodo	algebrico,	metodo	grafico,	

metodo	 dell’angolo	 aggiunto);	 equazioni	 omogenee;	 disequazioni	 goniometriche	 elementari.	

Teoremi	 sui	 triangoli	 rettangoli;	 applicazione	 dei	 teoremi	 sui	 triangoli	 rettangoli.	 Teoremi	 sui	

triangoli	qualunque:	teorema	dei	seni,	teorema	di	Carnot.	Problemi	sulla	risoluzione	dei	triangoli.	

Numeri	 complessi.	 Concetto	 di	 numero	 complesso.	 Operazioni	 con	 i	 numeri	 complessi.	 Forma	

algebrica	dei	numeri	complessi.	Modulo	e	coniugato	di	un	numero	complesso.	Numeri	immaginari,	

operazioni	 con	 i	numeri	 immaginari.	Rappresentazione	geometrica	dei	numeri	 complessi.	 Forma	

trigonometria	 di	 un	 numero	 complesso.	 Operazioni	 in	 forma	 trigonometrica.	 Potenza	 di	 un	

numero	 complesso	 in	 forma	 trigonometrica	 (formula	 di	 De	 Moivre).	 Radici	 n-esime	 dell’unità.	

Radici	n-esime	di	un	numero	complesso.	Forma	esponenziale	di	un	numero	complesso.	Equazioni	

con	i	numeri	complessi.	

Geometria	 analitica	 nello	 spazio.	 Coordinate	 cartesiane	 nello	 spazio.	 Punti,	 rette	 e	 piani	 nello	
spazio.	Equazione	del	piano.	Vettore	normale.	Posizioni	relative	di	due	piani	nello	spazio.	Distanza	

tra	un	punto	e	un	piano.	Problemi	 sul	piano.	Equazione	della	 retta:	 retta	 come	 intersezione	dei	

due	piani,	equazione	parametrica	della	retta.	Posizioni	relative	di	due	rette	nello	spazio.	Posizioni	

relative	di	una	retta	e	un	piano.	Problemi	con	piani	e	rette.	La	superficie	sferica.	

Calcolo	 combinatorio.	 I	 raggruppamenti.	 Le	 disposizioni	 semplici	 e	 con	 ripetizione.	 	 Le	

permutazioni	semplici	e	con	ripetizione.	La	funzione	n!.	Le	combinazioni	semplici	e	con	ripetizione.	

I	coefficienti	binomiali.	Binomio	di	Newton.	Eventi.		

		

Catania,	8	giugno	2022	

Il	docente	

Prof.	Massimo	Marletta	



Liceo Scientifico “E.Boggio Lera” - Catania 
Classe IV D ind. Scienze applicate 

Anno scolastico 2021/22 
Materia: Italiano                                                                                                  Docente: R.Gulisano 

Testo in adozione:, Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, Palumbo editore 
 

Programma svolto 
 

• Modulo 1: Il ‘500 
Ariosto, vita ed opere 
Brani antologici:   “Orlando furioso”, proemio, fuga di Angelica, il palazzo di Atlante, Astolfo 
sulla luna 
 
Tasso, vita ed opere 
Brani antologici:   Rime: “Qual rugiada qual pianto”; “Ecco mormorar l’onda”;  
                               “La Gerusalemme liberata”, proemio e “La morte di Clorinda” 

      Machiavelli, vita ed opere  
Brani antologici: “Principe”, cap. I; cap.VI; cap. XV;  cap. XVIII; cap. XXV.  
                            “Belfagor arcidiavolo” 
                            “La Mandragola”, atto III scene 9, 10, 11 
 
• Modulo 2: La rivoluzione scientifica nel ‘600 
Galileo Galilei, vita ed opere 
Brani antologici, Lettera a Cristina di Lorena 

                                 Dialogo sopra i massimi sistemi : “Al discreto lettore”, “Conoscenza intensiva  
                                 ed estensiva”, "Contro l'ipse dixit"  
 

• Modulo 4: Il ‘700 e l’Illuminismo. La nascita del romanzo moderno. 
Goldoni, vita ed opere  
Brani antologici:   “La Locandiera” 

      Parini, vita ed opere 
Brani antologici: dalle“Odi”, “La salubrità dell’aria” 
                            Dal “Giorno”, “Il risveglio del giovin signore”, “La vergine cuccia” 
 
• Modulo 5: Neoclassicismo e preromanticismo. Foscolo 
Brani antologici: “Alla sera, “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni” 
                            “I sepolcri (vv. 1-90; 151-295) 
 
• Modulo 6: Il Purgatorio: canti I, III,  V, VI, , VIII,  XI, XIII, XXX. 

 
• Modulo 7: Studio delle tipologie testuali previste per la prima prova: il testo argomentativo 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA:  
Miti ed eroi dei nostri giorni 
Lettura integrale del pamphlet “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria 
Debate sulla pena di morte 
 

 



1 
 

Classe 4DSA programmazione Scienze Naturali 2021/22 
 
prof. Francesco Brunetti 
 
Finalità educative 
Lo studio delle scienze mira a far a cogliere allo studente il significato di scienze integrate e applicate, 
dove discipline come la chimica, la biologia, le scienze della Terra ed i collegamenti con le altre materie 
scientifiche, non devono rappresentare unità didattiche a sé stanti ma interdipendenti tra loro. 
L'insegnamento della Chimica, della Biologia e delle Scienze della Terra si prefigge di: 
- proseguire la conoscenza degli esseri viventi, dalle forme più semplici a quelle più complesse, 
approfondendo i concetti di trasmissione dei caratteri ereditari, di mutazione e di evoluzione; 
- far maturare negli allievi l'amore per la vita ed il benessere dell'individuo; 
- far conoscere, accettare e acquisire dei "modi di fare" per mantenere e migliorare la salute propria e 
degli altri; 
- incominciare a far  capire l'importanza delle biotecnologie utili all'uomo nel settore sanitario, 
agro-alimentare,   zootecnico ed energetico; 
- educare ed aiutare gli allievi a diventare dei cittadini responsabili ed attenti ai problemi ambientali; 
- far sviluppare e far capire agli allievi il significato della ricerca scientifica. 
 

Contenuti disciplinari 
 

Chimica 
- Soluzioni: concentrazioni e proprietà colligative 
- Reazioni chimiche: stechiometria 
- Elementi di cinetica 
- termodinamica, termochimica, equilibrio chimico. 
- Acidi e Basi: definizione e caratteristiche.  Il pH 
 
 
Scienze della Terra: 
- Vulcanesimo 
 
Biologia 
- Anatomia e fisiologia del corpo umano ed elementi di anatomia comparata: sistema cardiovascolare, 
polmonare, digerente, nervoso, immunitario. 
- Omeostasi, le sue alterazioni ed i concetti di salute e malattia. 

      
Educazione civica: 
Sostanze stupefacenti, patologie. 
 
 

 



PROGRAMMA	RELIGIONE	CLASSE	4		d	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	


