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Programma di Italiano
Prof.ssa Sonia Maria Serena Nicotra
EPICA:
Il mito:
Le caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l'epica
La Bibbia

– La creazione dei primi esseri viventi

– Il primo omicidio

– Il diluvio universale
L'Epopea di Gilgamesh

– La ricerca dell'immortalità e il racconto del diluvio
La Teogonia di Esiodo

– La nascita di Zeus
Le Metamorfosi di Ovidio

– La vana impresa di Orfeo
L'epica omerica:
Omero e la “questione omerica”
L'Iliade

– Il proemio, la peste, l'ira

– Ettore e Andromaca

– La morte di Patroclo e il dolore di Achille

– L'incontro fra Priamo e Achille
L'Odissea

– Il proemio

– Atena e Telemaco

– Nell'antro di Polifemo

– Circe, l'incantatrice

– L'incontro con i morti
ANTOLOGIA
Le tecniche narrative
1- La struttura narrativa
Gabriel Garcìa Marquez, Il fantasma Ludovico
Massimo Bontempelli, Il ladro Luca



2- La rappresentazione dei personaggi
Cesare Pavese, Il ritorno di Anguilla nelle Langhe
3- Lo spazio e il tempo
Jack London, La dura legge della foresta
4- Il narratore e il punto di vista
Scritture: forme e generi della narrazione
1- La fiaba e la favola
Italo Calvino, Il palazzo delle scimmie
Esopo, Il lupo e l'agnello
2- Introduzione a novella, racconto e romanzo
Giovanni Verga, La roba
Giovanni Verga, L'amante di Gramigna
GRAMMATICA

– La punteggiatura e le sue funzioni

– L'articolo

– Il nome

– L'aggettivo

– Il verbo

Programma di Geostoria
Prof.ssa Sonia Maria Serena Nicotra

LE ORIGINI DEL GENERE UMANO
-L'uomo prima della storia
L'ALBA DELLA CIVILTA'

– La terra in mezzo ai fiumi: le civiltà della Mesopotamia

– Sulle rive del Nilo: la civiltà egizia

– Nella terra di mezzo: Hittiti, Ebrei e Fenici

– Le civiltà egee: Creta e Micene

LA GRECIA DALL'ETA' ARCAICA ALL'ELLENISMO

– Un nuovo modello di convivenza: la polis

– I “due occhi” della Grecia: Sparta e Atene

– Il “nemico”: l'impero persiano

– Il secolo breve di Atene e l'età classica

– Nuovi scenari: Filippo, Alessandro Magno e l'età ellenistica

Programma di matematica
A.S. 2021/2022



Docente: Fabio Rindone

Classe: I°B s.a.

Programma di Algebra

Testo adottato
Autori: Leonardo Sasso & Claudio Zanone
Titolo: Colori della matematica, Edizione blu, Volume 1
Casa Editrice: Petrini

Tema A I numeri e il linguaggiodella matematica

Unità 1 Numeri naturali e numeri interi

1. L'insieme N
2. Operazioni in N
3. Visualizziamo i concetti La proprietà distributiva
4. Potenze ed espressioni in N
5. Multipli e divisori
6. L'insieme Z
7. Operazioni in Z
8. Potenze ed espressioni in Z
9. Esercizi

Unità 2Numeri razionali ed introduzione ai numeri reali

1. Le frazioni
2. Il calcolo con le frazioni
3. Rappresentazioni di frazioni tramite numeri decimali
4. Rapporti, proporzioni e percentuali
5. L'insieme Q dei numeri razionali
6. Le operazioni in Q
7. Le potenze in Q
8. Introduzione ai numeri reali
9. Esercizi

Unità 3Insiemistica

1. Il concetto di insieme e le sue rappresentazioni
2. Le operazioni tra insiemi: unione, intersezione, sottrazione, complementazione
3. I sottoinsiemi, l’insieme delle parti e la partizione di un insieme
4. La cardinalità di un insieme ed il teorema dei quattro cardinali
5. Problemi sugli insiemi e risolvibili con gli insiemi

Tema BMonomi e Polinomi

Unità 1 Introduzione al calcolo letterale e monomi



1. La definizione di monomio e delle parti che lo compongono
2. Operazioni con i monomi: somma, prodotto, divisione e potenza
3. Espressioni con i monomi

Unità 2Polinomi

1. Polinomi
2. Operazioni tra polinomi
3. Prodotti tra monomi e polinomi e tra polinomi
4. Prodotti notevoli: sommaper differenza; II quadrato di un binomio; Il quadrato di
un trinomio; Il cubo di un binomio; Il triangolo di Tartaglia e la potenza di un binomio
5. Esercizi

Tema CEquazioni e disequazioni

Unità 1 Equazioni di primo grado numeriche intere

1. Introduzione alle equazioni
2. Principi di equivalenza per le equazioni
3. Equazioni numeriche intere di primo grado
5. Problemi che hanno come modello un'equazione di primo grado
6. Esercizi

Unità 2Disequazioni di primo grado numeriche intere

1. Disuguaglianze numeriche e introduzione alle disequazioni
2. Principi di equivalenza per le disequazioni
3. Disequazioni numeriche intere di primo grado
4. Sistemi di disequazioni
5. Esercizi

Tema DComplementi di calcolo letterale

Unità 1 Divisibilità di polinomi

1. Introduzione alla divisione nell'insieme dei polinomi
2. La divisione con resto tra due polinomi
3. La regola di Ruffini
4. Il teorema del resto e il teorema di Ruffini
5. Esercizi

Unità 2Scomposizione di polinomi

1.Introduzione alle scomposizioni e raccoglimenti totali e parziali
2. Scomposizioni mediante prodotti notevoli
3. Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado
4. Scomposizioni mediante il teorema e la regola di Ruffini



5. Esercizi
6. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra polinomi
7. Scomposizioni ed equazioni
8. Esercizi

Unità 3Frazioni algebriche

1. Introduzione alle frazioni algebriche
2. Semplificazione di frazioni algebriche
3. Addizioni e sottrazioni tra frazioni algebriche
4. Moltiplicazioni, elevamento a potenza e divisioni tra frazioni algebriche
5. Esercizi

Programma di Geometria

Tema A Le nozioni di basedella geometria

Unità 1 Piano euclideo [da pagina 2 a pagina 27]

1. Introduzione alla geometria
2. I concetti primitivi e i primi assiomi della geometria euclidea
3. Le parti della retta e le poligonali
4. Semiplani e angoli
5. Poligoni
6. Esercizi di autoverifica

Unità 2 Dalla congruenza alla misura [da pagina 28 a pagina 55]

1. La congruenza
2. La congruenza e i segmenti
3. La congruenza e gli angoli
4. Misure di segmenti
5. Misure di angoli
6. Esercizi di autoverifica

Unità 3 Congruenza nei triangoli [da pagina 56 a pagina 98]

1. Triangoli
2. Primo e secondo criterio di congruenza
3. Proprietà dei triangoli isosceli
4. Terzo criterio di congruenza
5. Disuguaglianze nei triangoli
6. Costruzioni con riga e compasso
7. Colleghiamo i concetti: vari modi di dimostrare
8. Metodo di studio: come studiare un teorema



9. Esercizi di autoverifica e Problemi

Unità 4 Rette perpendicolari e rette parallele [da pagina 99 a pagina 139]

1.Rette perpendicolari
2. Rette parallele
3. Criteri di parallelismo
4. Proprietà degli angoli nei poligoni
5. Congruenza e triangoli rettangoli
6. Approfondimento Le geometrie non euclidee

7. Esercizi di verifica e Problemi

SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” Catania
ANNO SCOLASTICO 2021/22

PROGRAMMA FINALE –

DOCENTE CANNIA VALERIA LUCIA

Fisica

Libro di testo: FISICA Modelli teorici e problem solving, Volume unico, Walker,

Pearson

LE GRANDEZZE FISICHE

Definizione operativa di una grandezza fisica – Grandezze fondamentali e derivate – Il Sistema

Internazionale di Unità – La notazione scientifica – La massa e la lunghezza – Le grandezze derivate: area,

volume e densità – Le cifre significative – Errori di arrotondamento – Ordine di grandezza

MISURE E RAPPRESENTAZIONI

Caratteristiche di uno strumento di misura – Sensibilità – Errori sistematici ed errori casuali – Errore assoluto

– Errore relativo – Errore percentuale – Risultato di una misura – Misure dirette e indirette – Propagazione

dell’errore – Rappresentazione dei dati: tabelle, grafici – Le funzioni – Proporzionalità diretta –

Proporzionalità inversa – Proporzionalità quadratica – La dipendenza (o correlazione) lineare

GRANDEZZE SCALARI E VETTORIALI

Somma di vettori – Regola del parallelogramma – Metodo punta-coda – Differenza di vettori – Prodotto di

un numero per un vettore – Scomposizione di un vettore lungo due direzioni – Componenti cartesiane di un

vettore – Somma vettoriale per componenti

LE FORZE

Misura e rappresentazione di un forza – Risultante di più forze – La forza peso – Differenza tra massa e peso

– La forza elastica – La legge di Hooke – La forza di attrito – L’attrito radente statico e dinamico

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI

Punti materiali, corpi estesi e corpi rigidi – Equilibrio di un punto materiale in un piano orizzontale –

Equilibrio su un piano inclinato – Equilibrio di un corpo appeso



La docente

LICEO SCIENTIFICO STATALE“E. BOGGIO LERA”(indirizzo scienze applicate)- CT

PROGRAMMA DI INFORMATICA

Insegnante: Prof.ssa Mirella Barone

Classe 1Bsa

Anno Scolastico 2021/2022

ELEMENTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DI UN PC

Concetti di base: conoscenza dei concetti fondamentali delle Tecnologie dell’Informazione e della

Comunicazione ad un livello generale e conoscenza delle varie parti di un computer.

Definizione di software e hardware. Motherboard., Case e principali periferiche di input e output.

Tipologie di computer.

La struttura di un personal computer: gli elementi fondamentali del funzionamento della CPU, dei vari tipi di

memoria, del bus di sistema, delle porte di comunicazione.

La struttura fisica delle porte seriali e parallele.

Gli elementi essenziali che descrivono il funzionamento: di una tastiera; di un monitor; di un CD-ROM; di

una stampante.

LA CODIFICA DELL’INFORMAZIONE

La rappresentazione delle informazioni. Dato e informazione. Il codice. Codifica e decodifica

dell’informazione. I sistemi di numerazione: sistemi addizionali e posizionali. Sistemi di numerazione

decimale, binario, ottale ed esadecimale. Conversioni tra basi diverse. Operazioni con i numeri binari.

Concetto di BIT e di Byte. Multipli del Byte.

SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS

Cosa è il sistema operativo. Struttura e funzioni del sistema operativo. Il sistema operativo windows.

Interfaccia standard delle applicazioni. Modificare l’ambiente di lavoro. Utilizzare le finestre. Utilizzare i

programmi. Accessori. File e cartelle. Navigare tra file e cartelle. Gestire file e cartelle. Cercare file e cartelle.

Stampare. Chiedere aiuto al computer.

TRASMISSIONE DEI DATI E RETI DI COMUNICAZIONE



La comunicazione. Gli elementi della comunicazione. Reti di computer. Perché collegare un computer a una

rete.I sistemi master-slave  e client-server. Tipi di rete: i termini PAN, LAN, WLAN, CAN, MAN, WAN e GAN.

Segnali analogici e digitali. Mezzi trasmissivi. Reti analogiche e reti digitali. Banda larga: l’ADSL. Tipi di

collegamento. Le topologie di rete: bus, anello, stella, anello cablato a stella, maglia completa e maglia

parziale, albero.  I dispositivi di interconnessione.

NAVIGARE IN INTERNET
Le origini di internet. Il www e la navigazione. I browser.Gli indirizzi IP.La connessione a
Internet. I provider.Eseguire ricerche nel web. La posta elettronica. Le chat. I social network

ELABORATORE DI TESTI ( Microsoft Word)

Creare e impostare un documento. Formattazione del testo. Formattazione dei paragrafi. Elenchi, bordi e

sfondi. Disposizione del testo. Tabelle e relativi stili. Documenti accattivanti con le immagini. Disegnare con

Word. Inserire oggetti. Intestazione e piè di pagina. Anteprima e stampa di un documento.

Attività di laboratorio sul modulo:

Usare il programma di elaborazione testi per creare lettere e documenti. Lavorare con i documenti e salvarli

in diversi formati.

Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida in linea. Creare e modificare

documenti di piccole dimensioni in modo che siano pronti per la condivisione e la distribuzione. Applicare

formattazioni diverse ai documenti per migliorarne l’aspetto prima della distribuzione e individuare

buoniesempi nella scelta delle opzioni di formattazione più adeguate. Inserire tabelle, immagini e oggetti

grafici nei documenti. Preparare i documenti per le operazioni di stampa unione. Modificare le impostazioni

di pagina dei documenti e controllare e correggere errori di ortografia prima della stampa finale.

STRUMENTI DI PRESENTAZIONE ( Microsoft Power Point e video editor)

Organizzazione della presentazione. Salvare la presentazione.Stampa.

Inserimento di elementi grafici ed effetti di animazione.

Oggetti multimediali.

Collegamenti ipertestuali.

Attività di laboratorio sul modulo:

Realizzazione di presentazioni su approfondimenti informatici o di altre problematiche interessanti emersi

nel corso dell’anno scolastico anche relativamente ad altre discipline e all’Educazione Civica.

FOGLIO ELETTRONICO( Microsoft Excel e Google Fogli)

Foglio di lavoro e celle. Formattazione dei dati. Formattazione automatica e condizionale. Sostituzione,

ordinamento e filtri. Formule e riferimenti. Creare e gestire tabelle di dati. Utilizzare le funzioni di Excel, in

particolare logiche, matematiche e statistiche. Realizzare grafici appropriati all’esigenza del problema

trattato.



Modulo di Educazione Civica: Educazione stradale

Realizzazione di storytelling e stroryboard mediante tools informatici.

Testo utilizzato:

Informatica APP Primo Biennio        P. Gallo –P. Sirsi Minerva Scuola

LICEO SCIENTIFICO “E. BOGGIO LERA” DI CATANIA

PROGRAMMA DI SCIENZE I BSA

2021/2022

Prof.ssa Cettina Morreale

GEOGRAFIA GENERALE

- La terra come sistema integrato

- Conoscenze di base per le scienze della terra (cenni)
- Dalla fisica: alcune grandezze che ci servono (cenni)

- Dalla chimica: atomi, molecole ,elementi e composti, la tavola periodica degli elementi

- Gli stati della materia

- Le trasformazioni della materia

- Pianeta fatto a strati

- Terra come sistema integrato

- L’ambiente celeste

- La sfera celeste e i corpi celesti.

- Le Leggi di Keplero.

INTRODUZIONE ALLA CHIMICA GENERALE

- Atomi ed elementi: le unità costitutive della chimica

- L’importanza della chimica

- Metodo scientifico

- Proprietà della materia: fisiche e chimiche, intensive ed estensive

- Descrizione della materia in base alle proprietà



- Caratteristiche dei metalli e dei non metalli

- Gli atomi sono costituiti da particelle subatomiche

- Gli isotopi,

- I Miscugli.

- Lavoisier-Proust –Dalton

- Tavola periodica

- Classificazione degli elementi in: metalli, non metalli e metalloidi

- Configurazioneelettronica ,generalità.

- Legami chimici: IonicoCovalente ,Idrogeno

- Le Proprietà dell’acqua

- ESPERIENZE DI LABORATORIO ed approfondimenti

- Norme di sicurezza in laboratorio.

- La Densità

- I Miscugli ( Laboratorio in classe)

- La cromatografia a casa

- Differenze tra metalli e non metalli.

- Proprietà dell’acqua.

- Osservazione e riconoscimento della vegetazione del cortile interno del Liceo

- Educazione Civica: la Biodiversita’

- Il mare,ilsuolo,l’atmosfera,e gli organismi viventi.

Testi utilizzati:

Terra, edizione blu. Seconda edizione

. Lupia Palmieri,Parotto

Zanichelli

Chimica,concetti e modelli. Dalla materia all’atomo. Seconda edizione.

Zanichelli

- “Catania  2021-2022



PROGRAMMA DI DISEGNO E

STORIA DELL’ARTE

Anno scolastico 2021/2022
Classe: I

Sezione: B

Indirizzo: Scienze Applicate

Docente: prof.ssa Eleonora Francesca Dovile

Disegno

Nozioni base di geometria;

Formato UNI, attrezzatura base, la squadratura del foglio, uso corretto dell’attrezzatura di base (come

le squadre ect.).

Definizioni di;

punto, linea, rette, segmenti, piano, angoli, triangoli, quadrilateri, circonferenze e archi, poligoni

regolari.

Costruzioni geometriche;

perpendicolari, angoli, parallele, triangoli, quadrilateri, circonferenze, poligoni regolari, tangenti,

raccordi, curve.

Scale di proporzione;

scale numeriche, scale grafiche, metodi di riproduzione, ingrandimento, riduzione.

Cenni sulle proiezioni ortogonali;

segni convenzionali e sistema di riferimento, piani di proiezione, proiezioni di un solido semplice,

proiezioni di un punto, retta, figure piane.

La sezione aurea.

Libro di testo: Dall’idea al progetto, Autore Fiumara R., Ed. De Agostini scuola. Volume

unico.

STORIA DELL’ARTE

Le origini dell’espressione artistica:



rupestre, mobiliare e architetture megalitiche.

Vicino Oriente e Mediterraneo:

I grandi monumenti e le arti figurative in Mesopotamia.

Architettura e arti figurative in Egitto:

Templi e Piramidi, le arti figurative.

La civiltà cretese e micenea.

L’arte greca:

il periodo di formazione, l’età arcaica, l’età classica, l’età ellenica.

L’arte in Italia. Gli Etruschi.

La città. L’architettura religiosa.  L’architettura funeraria.  La pittura funeraria. La scultura funeraria e

religiosa.

Roma. L’arte dell’utile

I romani e l’arte. Le tecniche costruttive dei Romani. L’architettura. La pittura. La scultura.

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA

Sviluppo sostenibile educazione all’ambiente, conoscenza e tutela del patrimonio e del

territorio.

Presentazione generale dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

L’UNESCO l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura

Educare alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente.

Libro di testo: Itinerario nell’arte 4° edizione– vol.1- Autori Cricco Giorgio di Teodoro

Francesco Paolo– Editizione Zanichelli.

Scienze Motorie
Anno Scolastico 2021/22

Classe 1Bsa

Docente: Maria Rumasuglia



Programma pratico

● Test per misurare la resistenza :a)calcolo della frequenza basale, b) calcolo del tempo di
recupero,

● Misurazione delle capacità di resistenza generale o aerobica (test di Cooper)
● Test per misurare la forza dei muscoli:

degli arti inferiori
degli arti superiori
dei muscoli addominali

● Test per la mobilità della colonna vertebrale
● Stretching dei principali muscoli degli arti inferiori
● Preatletici di base per la corsa: skip, corsa calciata, corsa balzata andature con affondi,

slanci, piegamenti, etc.
● Atletica leggera:

Velocità metri 30
Salto in alto stile Fosbury
Lancio del peso da fermo, in traslocazione, stile O’Brien
Corsa ad ostacoli (1°, 2°,3° livell0)

● Pallavolo: esercizi per il pallggio, bagher e  battuta di sicurezza.

Programma teorico

● Il polso carotideo, polso radiale
● Terminologia ginnastica; movimenti ginnastici
● Stretching dei muscoli quadricipite, bicipite e tricipite, adduttori
● Pallavolo: misure del campo, zone del campo e dei giocatori, regolamento delle partite
● Atletica leggera: pista di atletica, gare di atletica in generale
● Apparato scheletrico
● Assi e piani
● Paramorfismi Dismorfismi
● Power point su salto in alto
● Power point su corsa ad ostacoli
● Power point su lancio del peso

Ed. Civica :realizzazione di power point sul fair play

PROGRAMMA RELIGIONE

CLASSE  1 b scienze

A.S. 2021/2022



PROF.re Dario Costarella applicate

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,

lapsilibellatici 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


