
LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA”

 

PROGRAMMA FINALE 

 

Cognome  ABBATE Nome   MARIAMIMMA

 

Disciplina  FISICA 

 

Classe  4 Sezione  F

 

 

Libro di testo: FISICA Modelli teorici e problem solving

 

RICHIAMI ANNI PRECEDENTI  

 

• Il moto rettilineo uniforme 

•  Il moto rettilineo uniformemente accelerato

• Leggi  orarie e grafici  

 

 

IL MOTO NEL PIANO  

 

• Moto di un punto materiale nel piano

• Sistema di coordinate bidimensionale 

•  Vettore  posizione  

•  Vettore spostamento 

•  Vettore velocità  

•  Vettore accelerazione 

•  Diagramma del moto 

• La composizione dei moti

• Il moto parabolico  

•  Le leggi del  moto del proiettile 

•  Casi particolari: lancio oriz

• Moti  relativi  

• Le trasformazioni di Galileo
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Modelli teorici e problem solving, Vol. 1 e 2, Walker, Pearson

 

Il moto rettilineo uniforme  

Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

 

Moto di un punto materiale nel piano 

Sistema di coordinate bidimensionale  

Vettore spostamento  

Vettore accelerazione  

Diagramma del moto  

La composizione dei moti 

moto del proiettile  

Casi particolari: lancio orizzontale, lancio obliquo 

Le trasformazioni di Galileo   
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, Vol. 1 e 2, Walker, Pearson 



 

LE LEGGI DELLA TERMODINAMICA 

• Il principio zero 

• Il primo principio della termodinamica e conseguenze  

•  Trasformazioni termodinamiche reversibili 

• Trasformazione isobara 

• Lavoro e diagramma di Clapeyron  

•  Calore specifico di un gas ideale a pressione costante  

• Trasformazione isocora  

•  Calore specifico di un gas ideale a volume costante 

• Relazione tra CV e CP  

•  Trasformazione isoterma  

•  Trasformazione adiabatica 

• Il secondo principio della termodinamica 

• Enunciato di Clausius 

• Macchine termiche  

•  Enunciato di Kelvin  

• Rendimento di una macchina termica 

• Il ciclo di Carnot  

• Il teorema di Carnot e il rendimento massimo 

• Le macchine frigorifere  

• L’entropia  

•  Macchine termiche reversibile ed entropia dell’universo 

• Macchine termiche reali ed entropia  

•  L’entropia come misura della “qualità” dell’energia  

•  Ordine, disordine ed entropia  

• La morte termica  

•  Il terzo principio della termodinamica 

 

LE ONDE E IL SUONO 

• Caratteristiche generali  

• Onde trasversali: lunghezza d’onda, frequenza e velocità di propagazione, onde in una 

corda, funzione d’onda armonica 

• Onde longitudinali  

•  Le onde sonore  

•  Intensità del suono  

•  Livello di intensità  

•  Effetto Doppler  

•  Sovrapposizione e interferenze di onde  

•  Onde stazionarie  

•  Battimenti 

 

MODULO ED. CIVICA 

• Tecniche diagnostiche: cosa sono e come funzionano 
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Libro di testo: Matematica.blu 2.0, Vol. 4, Bergamini Trifone Barozzi

 

RIPASSO ARGOMENTI PASSATI 

 

• Equazioni e disequazioni di secondo 

• Disequazioni fratte 

• Sistemi di disequazioni 

 

LE FUNZIONI (TERZO ANNO) 

 

• Le funzioni  e  loro  caratteristiche

•  Proprietà  delle  funzioni,

•  Funzioni  iniettive,  suriettive,

•  Funzioni monotone:  crescenti,

•  Funzione  inversa   

• Rappresentazione  grafica

• Trasformazioni  geometriche e funzioni.

 

 

FUNZIONE LOGARITMICA (TERZO ANNO)

 

•  Definizione e proprietà di logaritmo

•  Cambiamento di base di un logaritmo

•  La funzione  logaritmo  e

•   Campo  di  esistenza  di  

•   Espressioni  con  i  logaritmi

•  Equazioni logaritmiche.  

 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA”

Catania 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

PROGRAMMA FINALE – DOCENTE   

 

Nome         MARIAMIMMA 

 

Sezione  F Indirizzo            SCIENZE APPLICATE

Matematica.blu 2.0, Vol. 4, Bergamini Trifone Barozzi 

Equazioni e disequazioni di secondo grado 

caratteristiche 

funzioni,  dominio,  dominio  naturale,  codominio 

suriettive,  biiettive. Funzioni  pari  e  dispari 

crescenti,  decrescenti  

grafica  di  una  funzione 

geometriche e funzioni. 

FUNZIONE LOGARITMICA (TERZO ANNO) 

Definizione e proprietà di logaritmo 

di un logaritmo 

e  il  suo  grafico 

 una  funzione  logaritmica 

logaritmi 
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FUNZIONI GONIOMETRICHE  

 

• Misura degli angoli 

• Funzioni seno e coseno  

• Funzione tangente 

• Funzioni secante e cosecante  

• Funzione cotangente 

• Funzioni goniometriche di angoli particolari  

• Angoli associati 

• Funzioni goniometriche inverse  

• Funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche 

 

FORMULE GONIOMETRICHE  

 

• Formule di addizione e sottrazione  

• Formule di duplicazione 

• Formule di bisezione 

• Formule parametriche 

• Formule di prostaferesi e di Werner 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE  

 

• Equazioni goniometriche elementari 

• Equazioni lineari in seno e coseno 

• Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno  

• Disequazioni goniometriche 

 

TRIGONOMETRIA 

 

• Triangoli rettangoli 

• Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli  

• Triangoli qualunque 

 

CALCOLO COMBINATORIO  

 

• Che cos’è il calcolo combinatorio  

• Disposizioni 

• Permutazioni  

• Combinazioni 

 

MODULO ED. CIVICA 

 

• Un’alimentazione che rispetta l’ambiente 
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Testo : Geymonat –pensiero filosofico. Vol. 2 Garzanti Editore.

Argomento di recupero. 

-La Filosofia medievale: S. Agostino

Primo modulo. 

- L’Umanesimo rinascimento. 

-Il naturalismo rinascimentale 

-Bruno 

Secondo modulo. 

La Rivoluzione scientifica.  

Copernico-Keplero. 

- Galileo Galilei. 

-Spinoza : comparazioni sul panteismo.

Terzo modulo. 

Il Razionalismo 
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pensiero filosofico. Vol. 2 Garzanti Editore. 

La Filosofia medievale: S. Agostino-S. Tommaso- S. Anselmo e G. da Ockham

Spinoza : comparazioni sul panteismo. 
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S. Anselmo e G. da Ockham 



-  Cartesio e Spinoza. 

Quarto modulo. 

L’Empirismo 

-Hobbes 

-Locke 

-D. Hume.  

Quarto modulo. 

-L’Illuminismo. 

Rousseau 

Kant. 

                                                                                                                                Il Docente 

                                                                                                                      Concetta Stancampiano 
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Disciplina  STORIA 
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Testo: Zagrebelsky-storia e identità

-L’età di Luigi XIV  

-La Rivoluzione inglese e la Gloriosa rivoluzione

-I lumi e le riforme. 

-Il dispotismo illuminato. 

-le guerre del primo ‘700. 

-La Rivoluzione americana. 

-La Rivoluzione industriale 

-La Rivoluzione francese. 

-l’Età napoleonica. 

-Il congresso di Vienna. 

-La Santa Alleanza 

-I moti dal 1820 al 1831 

-G. Mazzini. V. Gioberti. C. Cattaneo

-Il 1848 in Francia in Austria e in Germania.

 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA”

Catania 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

PROGRAMMA FINALE – DOCENTE   

 

STANCAMPIANO Nome   CONCETTA 

Sezione  F Indirizzo            SCIENZE APPLICATE

storia e identità-vol. 2- Einaudi scuola. 

La Rivoluzione inglese e la Gloriosa rivoluzione 

Gioberti. C. Cattaneo 

Il 1848 in Francia in Austria e in Germania. 
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-La prima guerra d’Indipendenza 

C.Cavour e la seconda guerra d’indipendenza.  

-La spedizione dei 1000 e l’Unità d’Italia. 

-Il Governo della Destra storica. 

-La Sinistra: Depretis e Crispi. 

 

 

                                                                                                                                Il Docente 

                                                                                                                    Concetta Stancampiano 
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Classe  4 Sezione F 

 

DISEGNO 

Il disegno come comunicazione 

Linguaggio verbale e linguaggio grafico.

   Analisi e finalità del linguaggio grafico.

   Elementi del disegno contemporaneo in relazione alle nuove tecnologie inf

  Sistemi di rappresentazione per l’analisi della città e del territorio

  Proiezioni ortogonali e assonometriche

   Elementi per la descrizione e rappresentazione di architetture e paesaggio

Le proiezioni assonometriche 

Assonometrie ortogonali- Isometrica, dimetrica, obliqua. 

  Assonometria cavaliera. Assonometria planimetrica
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             Nome        GIOVANNA MARIA 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 Indirizzo              Scienze Applicate 

 

Linguaggio verbale e linguaggio grafico. 

Analisi e finalità del linguaggio grafico. 

Elementi del disegno contemporaneo in relazione alle nuove tecnologie informatiche.

Sistemi di rappresentazione per l’analisi della città e del territorio 

Proiezioni ortogonali e assonometriche 

Elementi per la descrizione e rappresentazione di architetture e paesaggio 

Isometrica, dimetrica, obliqua.  

Assonometria planimetrica- Reticoli assonometrici. 

-Catania 

 

ormatiche. 

 

Reticoli assonometrici.  



  Studi di architetture attraverso le rappresentazioni in proiezione assonometrica,  

  esplosi e spaccati assonometrici. 

Il disegno come comunicazione 

Elementi del disegno contemporaneo in relazione alle nuove tecnologie. 

Linguaggio multimediale e tecnologie informatiche.  

Origini e applicazioni della computer grafica 

La comunicazione visiva in rete. 

Comunicazione e rappresentazione grafica di spazi urbani e architettonici 

Studi e applicazioni sul patrimonio artistico della città di Catania. 

L’immagine fotografica, il video e la parola come strumenti di racconto del patrimonio artistico  

e culturale del territorio di appartenenza. 

Elementi generali sulla prospettiva.  

Cenni storici e campi di applicazione. 

Gli elementi base della prospettiva. Tipi e modi di rappresentazione prospettiche. 

 Campo visivo e punto di vista.  Regole fondamentali della prospettiva. 

 Esercizi e approfondimenti sui metodi di rappresentazione prospettica. 

 

 

La prospettiva centrale e accidentale. 

Elementi della prospettiva centrale. Elementi della prospettiva accidentale 

Prospettiva accidentale di solidi. 

Esercitazioni su spazi architettonici e urbani dei propri territori.  

 

STORIA DELL’ARTE 

I grandi maestri del Rinascimento 

La figura dell’artista e dell’intellettuale nel Rinascimento 

L’opera di Leonardo – Il Disegno come strumento di analisi e pensiero-  



Michelangelo scultore, pittore, architetto. 

Raffaello – Il rilievo e il disegno per la tutela dei beni architettonici e urbani 

Il Manierismo - Quadro storico e sociale. 

Giorgio Vasari, artista e scrittore.  

Andrea Palladio: da Venezia al sistema delle Ville Venete. Dall’architettura al territorio. 

Venezia e il colore: Giorgione, Tiziano 

Il Seicento- Caratteri del Barocco 

Quadro storico e sociale - Contesto europeo, differenze italiane.  

Gian Lorenzo Bernini. Francesco Borromini. 

Caratteristiche del Barocco in Sicilia e la ricostruzione del Val di Noto 

L’opera del Caravaggio.  

“Caravaggio al tempo di Caravaggio” di Dario Fo. Letture e approfondimenti. 

Dal Barocco all’Illuminismo.  

Contenuti: Guarino Guarini - Filippo Juvarra - Luigi Vanvitelli. 

Il vedutismo tra arte e tecnica. La Venezia di Canaletto.  

Caratteri generali dell'Illuminismo 

Il Gran Tour in Italia Meridionale tra Seicento e Ottocento.  

Letterati e pittori raccontano la Magna Grecia e la Sicilia. Letture e approfondimenti. 

 

Educazione Civica 

L’ambiente, le risorse e le diseguaglianze – Valori e fenomeni economico-sociali connessi alla 

questione ambientale globale. Letture da: Papa Francesco-Laudato si. 

 

Catania, 10/6/2022                                                       La docente   

                                                                                                           Giovanna Maria Brambilla 
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TESTO IN ADOZIONE: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, 

Vol.1- 2,  Palumbo editore. 

 La civiltà Umanistico- Rinascimentale

 N. Machiavelli: vita, opere e pensiero

 Da Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, 

 Da Il principe, La verità effettuale e Il leone e la volpe: animalità e lotta politica.

 

 Il Poema cavalleresco: caratteri fondamentali

 

 L. Ariosto: vita, opere e pensiero

 Orlando Furioso, proemio e la fuga di Angelica ( dalla quinta alla decima ottava ), Orlando 

pazzo per amore ( ottava 111

 

 L’età della Controriforma: il Manierismo e il Barocco

  T. Tasso: vita, opera e pensier

 La Gerusalemme liberata, il proemio

 

 L’ età del Barocco e della Scienza Nuova

 

 G. Galilei: vita, opere e pensiero
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TESTO IN ADOZIONE: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese,  Liberi di interpretare, 

 

Rinascimentale 

: vita, opere e pensiero 

Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, la fortuna e l’uomo 

La verità effettuale e Il leone e la volpe: animalità e lotta politica.

Il Poema cavalleresco: caratteri fondamentali 

: vita, opere e pensiero 

proemio e la fuga di Angelica ( dalla quinta alla decima ottava ), Orlando 

pazzo per amore ( ottava 111- 112- 113 ) 

L’età della Controriforma: il Manierismo e il Barocco 

vita, opera e pensiero 

il proemio 

L’ età del Barocco e della Scienza Nuova 

vita, opere e pensiero 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” 
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Liberi di interpretare, 

La verità effettuale e Il leone e la volpe: animalità e lotta politica. 

proemio e la fuga di Angelica ( dalla quinta alla decima ottava ), Orlando 



 Lettera a Benedetto Castelli ( 21 dicembre 1613) dalle Lettere copernicane 

 La natura, un libro scritto in lingua matematica dal Saggiatore 

 

 L’età delle riforme e delle rivoluzioni: Arcadia, Illuminismo e Neoclassicismo 

 

 

 Le forme della prosa illuminista 

 C. Beccaria e l’insensatezza della pena di morte 

 Contro la pena di morte, da Dei delitti e delle pene, cap. XVI 

 

 C. Goldoni: vita, opere e pensiero 

 

 La locandiera, il Marchese e il Conte, atto I, scena 1. La locandiera, atto I, scene 5,6 e 9 

 

 G. Parini: vita, opere e pensiero 

 La salubrità dell’aria, dalle Odi ( da 1 a 12 ) 

 Il risveglio,  dal Mattino, da verso 1 a 16.Da 40 a 59. 

 

 Neoclassicismo e preromanticismo 

 

 U. Foscolo: vita, opere e pensiero 

 

 L’ amore per Teresa dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 Alla sera dai Sonetti 

 In morte del fratello Giovanni dai Sonetti 

 A Zacinto dai Sonetti 

 Dai Sepolcri da verso 1 a 61. Da 151 a 164. Da 196 a 212 

 

 Il Romanticismo 

 Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

 

 Manzoni: vita, opera e pensiero 

 Dalla lettera a Chauvet: il rapporto fra poesia e storia 

 Dalla lettera a Cesare d’Azeglio “ Sul Romanticismo”: l’utile per iscopo, il vero per soggetto e 

l’interessante per mezzo. 

 Le odi civili: Il cinque maggio( da verso 1 a 36. 97 – 108) 

 I promessi sposi: struttura e composizione. 

 Addio ai monti, da I promessi sposi, cap. VIII 

 La sventurata rispose, da I promessi sposi, cap.X 

 

 



 Lettura del primo, sesto e ventiduesimo canto del Purgatorio 

 Lettura mensile di un romanzo a scelta con relativa relazione 
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Disciplina  RELIGIONE 

 

Classe  4 Sezione  F

 

 

1. Libertà, coscienza, responsabilità

2. Autostima e autoefficacia

3. Il dialogo nelle relazioni umane

4. Discussioni in gruppo sul senso della vita

5. Le emozioni a scuola, in adolescenza, durante il Covid

6. Bioetica: aborto, eutanasia e libertà di scelta

7. Orientamento al futuro e alle scelte universitaria

 

 

Catania, Giugno 2022                                                                Prof. S. Cattano
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Libertà, coscienza, responsabilità 

Autostima e autoefficacia 

Il dialogo nelle relazioni umane 

Discussioni in gruppo sul senso della vita 

scuola, in adolescenza, durante il Covid 

Bioetica: aborto, eutanasia e libertà di scelta 

Orientamento al futuro e alle scelte universitaria 

Catania, Giugno 2022                                                                Prof. S. Cattano

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” 
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Catania, Giugno 2022                                                                Prof. S. Cattano 
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Disciplina  DIRITTO (Materia alternativa all’insegnamento della Religione)

 

Classe  4 Sezione  F

 

- La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 1

- L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro 

- Forme di Stato e forme di Governo, il concetto di Stato ed i suoi elementi necessari: territori

popolazione, sovranità Le funzione dello Stato i suoi tre poteri: Legislativo, Esecutivo, Giurisdizionale.

 - Principio di Uguaglianza 

 - Diritto al Lavoro 

 - Il Decentramento amministrativo 

 - I rapporti tra Stato e Chiesa e tra Stato e altre confessio

- Lo Straniero, il diritto d’asilo, i reati politici. L’Italia ripudia la Guerra come strumento di offesa. Art. 11 

Cost. La questione Ucraina.  

- Il caso Patrick Zaki. Lo stato di rifugiato, la protezione internazionale, la protezione sussidi

 - La Norma Giuridica  

- Definizione. Caratteristiche. Differenziazioni 

- Il Presidente della Repubblica  

- La rielezione del Presidente Sergio Mattarella I soggetti del diritto

 - Le Persone Fisiche e le Persone Giuridiche

 - Le Società: di persone e di Capitali 
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La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 1-12 I Principi Fondamentali  

L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro  

Forme di Stato e forme di Governo, il concetto di Stato ed i suoi elementi necessari: territori

popolazione, sovranità Le funzione dello Stato i suoi tre poteri: Legislativo, Esecutivo, Giurisdizionale.

 

I rapporti tra Stato e Chiesa e tra Stato e altre confessioni religiose  

Lo Straniero, il diritto d’asilo, i reati politici. L’Italia ripudia la Guerra come strumento di offesa. Art. 11 

Il caso Patrick Zaki. Lo stato di rifugiato, la protezione internazionale, la protezione sussidi

Definizione. Caratteristiche. Differenziazioni  

La rielezione del Presidente Sergio Mattarella I soggetti del diritto 

Le Persone Fisiche e le Persone Giuridiche 

Le Società: di persone e di Capitali  

SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” 

DIRITTO (Materia alternativa all’insegnamento della Religione) 

SCIENZE APPLICATE 

Forme di Stato e forme di Governo, il concetto di Stato ed i suoi elementi necessari: territorio, 

popolazione, sovranità Le funzione dello Stato i suoi tre poteri: Legislativo, Esecutivo, Giurisdizionale. 

Lo Straniero, il diritto d’asilo, i reati politici. L’Italia ripudia la Guerra come strumento di offesa. Art. 11 

Il caso Patrick Zaki. Lo stato di rifugiato, la protezione internazionale, la protezione sussidiaria 



- I segni distintivi: Ditta, Insegna e Marchio  

- Capacità di Agire e la Capacità Giuridica. Il caso Britney Spears 

 - La Proprietà  

- Domicilio e Residenza. Parentela Gradi e Affinità 

 - La successione testamentaria Diritto Internazionale  

- L’Unione Europea. I suoi principali trattati (Maastricht, Schengen ecc.)  

- Gli organi: Parlamento Europeo, Consiglio Europeo, Consiglio dell’Unione Europea, Commissione Europea, 

Corte di Giustizia Europea.  

- Le fonti di diritto Europeo: Regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri. 

 - I Trattati e consuetudini Internazionali  

- Le principali Organizzazioni internazionali: ONU, NATO, Consiglio d’Europa. 

 - La cittadinanza italiana ed europea. Il diritto di viaggiare Catania, 7 giugno 2022 

 

 In fede                                                                                                            Prof. Cristina Abate 

 

  



PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE 

 
Classe 4FSA indirizzo SCIENZE APPLICATE 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Prof.ssa Italia Margani 

 

LIBRI DI TESTO  
• Chimica – Posca V. “Dimensione chimica. Atomi e molecole”, D’Anna. 

– Posca V.“Dimensione chimica. Reazioni chimiche”, D’Anna. 

• Biologia –Campbell et al., “Biologia – concetti e collegamenti.Corpo umano. PLUS” secondo biennio, 

 Linx. 

• Scienze della Terra– Lupia Palmieri E., Parotto M., “Terra – Edizione blu”,Zanichelli. 

 
 

CHIMICA  
• Reazioni chimiche 

- Generalità sulle reazioni chimiche: equazioni chimiche;bilanciamento.  

- Reazioni di sintesi (combinazione) e di analisi (decomposizione).Reazioni chimiche di 

scambio semplice e doppio scambio.Reazioni acido-base.Equazione ionica netta. 

- Stechiometria delle reazioni chimiche:calcolo della quantità di reagenti e prodotti in una 

reazione. 

• Reazioni di ossido-riduzione 

- Introduzione alle reazioni di ossido-riduzione. Bilanciamentomediante il metodo della 

variazione delnumero di ossidazione e dellesemi-reazioni(in ambiente acido e basico). 

- Reazioni di dismutazione e loro bilanciamento (cenni). 

- Tendenza degli elementi all'ossidazione e allariduzione (cenni). 

• Le soluzioni 

- Introduzione alle soluzioni.Solubilizzazione e solubilità.  

- Soluzioni gas-gas (legge delle pressioni parziali di Dalton),gas-liquido (fattori che 

influenzano la solubilità di un gas in un liquido; legge di Henry), liquido-liquido, solido-

liquido (meccanismo di solubilizzazione di un solido in un liquido; fattori che influenzano la 

velocità del processo di solubilizzazione; variazioni di energia nel processo di 

solubilizzazione), solido-solido (metallo di base e alligante). 

- Concentrazione delle soluzioni:percentuale m/m, m/V, V/V, molarità, frazione molare, 

molalità. Diluizione di unasoluzione. 

• Cinetica chimica 

- Velocità delle reazioni chimiche. Dinamica delle reazioni chimiche: teoria delle collisioni e 

del complesso attivato.  

- Diagrammi di energia di attivazione.  

- Fattori cheinfluenzano la velocità di reazione: naturachimica dei reagenti, concentrazione 

deireagenti ed equazione cinetica, temperatura, stato di suddivisionedei reagenti, catalizzatori. 

• Equilibrio chimico 

- Reazioni irreversibili e reversibili.Equilibrio chimico.  

- Legge dell’azione di massa. Costanti di equilibrio Kc eKp.Equilibri eterogenei. Applicazioni 

dellacostante di equilibrio: indicazioni sul grado di avanzamento e sul verso di una reazione; 

calcolo della concentrazione all’equilibrio di una specie chimica.  



- Principio di Le Chatelier: effetti sull'equilibriodelle variazioni di concentrazione di reagenti 

eprodotti, pressione, volume, temperatura, della presenza di catalizzatori. 

- Reazioni a completamento. 

 

BIOLOGIA  
• Strutture e funzioni degli organismi 

- Anatomia e fisiologia. Livelli di organizzazione dei viventi. Visione d'insieme degli apparati. 

Giunzioni cellulari. 

- Tessuti animali: epiteliale,connettivo,muscolare, nervoso. 

- Scambi con l'ambiente esterno e regolazione interna.Comunicazione tra cellule. Omeostasi.  

- Sistema tegumentario umano. 

• Sistema digerente 

- Alimentazione e trasformazione del cibo: ingestione, digestione, assorbimento, eliminazione. 

- Anatomia comparata del sistema digerente.  

- Sistemadigerente umano: anatomia, istologia, fisiologia, patologie; meccanismi di controllo 

da parte del sistema nervoso ed endocrino. 

- Metabolismo basale e tasso metabolico.Ipernutrizione ed obesità; ruolo della leptina.Sostanze 

nutritive essenziali. Dieta mediterranea. Disturbi alimentari e malattie legate 

adun'alimentazione errata. 

• Sistema cardiovascolare e sangue 

- Anatomia comparata del sistema circolatorio.Evoluzione del cuore. 

- Sistema cardiovascolareumano: anatomia, istologia, fisiologia, patologie. 

- Sangue: composizione; coagulazione; emopoiesi; patologie; generalità su analisicliniche. 

• Sistema respiratorio 

- Respirazione cellulare e polmonare.  

- Anatomia comparata dell'apparato respiratorio.  

- Sistema respiratorio umano: anatomia, istologia, fisiologia, patologie; legge di 

Laplace;meccanismi di controllo da parte del sistema nervoso. 

- Trasporto di gas nel corpo umano; pigmenti respiratori: emoglobina, mioglobina, emoglobina 

fetale. 

• Sistema immunitario 

- Sistema linfatico.  

- Risposta immunitaria innata; barriere esterne e interne; risposta infiammatoria. Risposta 

immunitaria acquisita. Immunità umorale e mediata da cellule. Linfociti B e T. Selezione 

clonale.  

- Risposta immunitaria primaria e secondaria.  

- Antigeni eanticorpi. Anticorpi policlonali e monoclonali.  

- Complesso maggiore di istocompatibilità.  

- Vaccini. Immunità attiva e passiva.  

- Malattie autoimmuni. Malattie da immunodeficienza; AIDS. Allergie.  

• Sistema nervoso 

- Struttura e funzioni del sistema nervoso. Neuroni e cellule della glia.  

- Potenziale di riposo, soglia e d’azione. Trasmissione del potenziale d’azione lungo l’assone. 

Sinapsi elettriche e chimiche.  

- Neurotrasmettitori. Farmaci psicoattivi, effetti cerebrali delle droghe. Plasticità neuronale 

(cenni). 

- Anatomia comparata del sistema nervoso.  

- Struttura del sistema nervoso centrale e sistemi di protezione. I nervi. 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
• Vulcani 



- Introduzione ai vulcani. Prodotti delle eruzioni. Classificazione dei vulcani.  

- Eruzioni effusive ed esplosive. Eruzioni particolari. Distribuzione dei vulcani in Italia e sulla 

superficie terrestre.  

- Fenomeni legati all’attività vulcanica. Rischio vulcanico.  
 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE 
- Reazioni chimiche. 

- Visione di preparati istologici. 

- Preparazione di una soluzione a concentrazione nota. 

- Cristallizzazione. 
 

 

     Catania, 15.06.2022           Prof.ssa Italia Margani 

 

  



PROGRAMMA DI INFORMATICA 

A.S. 2021/2022 

 

 

Classe: 4FSA 

Docente: prof.ssa Guzzone Concetta Emanuela 

Libro di testo: “Informatica App” 2° biennio – AutoriGallo, Sirsi. – Casa 

editrice Minerva Scuola 

 

Linguaggio C++ 

Le matrici (array bidimensionali): 
− dichiarazione 

− inizializzare unamatricein 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 

− metodi e classi astratte (solo definizione) 

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 
 

  



Materia: Scienze Motorie 

DOCENTE: Tilotta Agostino 

Classe 4 fsa 

Libro di testo: Più movimento- Edizioni: Marietti scuola 

 

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) 

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

tronco. 

-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. 

-Atletica: lavoro sulla resistenza e sulla velocità 

 

Parte teorica. 

 Traumi sportivi e primo soccorso 

 
 

 

 


