
LICEO SCIENTIFICO  “BOGGIO  LERA” CATANIA 

PROGRAMMA  SVOLTO  di Disegno e storia dell’Arte  

 Anno scolastico   2021/ 2022                         classe II  A  SA                                                                                                                                                                   

Libri di testo – Itinerario nell’arte vol.  I – II . ediz. Sec. Cricco – Di Teodoro  ed. Zanichelli. 

Segni e Modelli – corso di disegno per i nuovi licei- A-  Dal disegno geometrico all’assonometria.                                                                                                    

R. Fiumara, M. Borgherini – ediz. De Agostini. 

 

DISEGNO GEOMETRICO 

Proiezioni ortogonali  dei solidi ( parallelepipedo, piramide a base quadrata e pentagonale, cono, cilindro, 

prisma a base esagonale) con le facce parallele ai tre piani. Proiezioni ortogonali dei solidi obbliqui al P.V. e   

al P. L.  Solidi sezionati. Assonometria cavaliera- rapida-isometrica- monometrica dei solidi. Sezioni in 

Assonometria dei solidi. Assonometria  di solidi accostati, sovrapposti, compenetrati. Assonometria 

monometrica di una piramide e di un prisma, ambedue retti e a base ottagonale, sovrapposti a un 

parallelepipedo a pianta quadrata. SCRIVANIA in scala 1:20 

 

STORIA DELL’ARTE 

Arte romanica: architettura:  Basilica di Sant’Ambrogio,  Duomo di Modena,  Pisa e Venezia.               

Scultura: Wiligelmo –Storie della genesi( Creazione di Adamo,di Eva, Peccato originale).      

Pittura romanica: Cristo trionfante, Cristo sofferente. Arte romanica in Sicilia: Arabo- Normanno   Palatina( , 

Duomo di Monreale( Cristo Pantocratore) e di Cefalù.  Arte gotica. Architettura: Basilica di San Francesco 

d’Assisi, Santa Maria del Fiore( Cupola Del Brunelleschi) Santa Croce, Santa Maria Novella di Firenze, Notre  

Dame di Parigi,  Duomo di Orvieto, di Siena, Palazzo Ducale a Venezia. Architettura tardo –gotica , duomo di  

Milano . Castello Ursino di  Catania. Castel  del Monte Puglia.  Scultura: Nicola e Giovanni Pisano. ( Pulpito 

di Pisa, Pistoia -, Siena. Pittura Gotica. Cimabue, Opere: Crocifissione( Basilica superiore san Francesco 

d’Assisi), Crocifisso d’Arezzo, Madonna  di Santa Trinità . Giotto  affreschi della Basilica Superiore di Assisi( 

Dono del mantello. Cappella degli Scrovegni –Padova( il Bacio di Giuda, Incontro alla porta Aurea, il 

Compianto Cristo morto,il Giudizio Universale). Il Crocifisso di Santa  Maria Novella, Madonna  Ognissanti.    

Inoltre durante l’anno scolastico nelle ore curriculari, la classe ha visionato dei dvd su Venezia ,  Orvieto, 

Siena, sua Cappella degli Scrovegni , Romanico in Sicilia.  Duomo di Cefalù.  Duomo di  Monreale). Nicola e 

Giovanni Pisano. Duomo di Milano, Orvieto, Siena, Santa Maria del Fiore. Duomo di Lecce.       Castel del 

Monte, Castello Ursino di Catania. Inoltre la classe durante l’anno scolastico ha effettuato una visita guidata 

nella Catani GRECO- ROMANA Anfiteatro romano, teatro greco-romano ,terme dell’indirizzo, della rotonda , 

Achilleane. 

 

                   Prof.ssa  Silvana Febbrarino  Naselli 

 

Insegnante: Capuano Pietra        Materia: Inglese            classe: II ASA 



Testi:  R. Campbell – R. Metcalf , BEYOND 2, ed. Macmillan         

La riflessione sulla lingua ha previsto moduli allo scopo  di  raggiungere un determinato livello di 

competenza linguistica, tenendo conto di specifiche funzioni linguistiche utilizzate in diversi contesti 

tematici  

 

 

 

 

 

 

Module 1 

Functions Grammar 

Making future predictions  

 

Future with will/may/might 

 

Making comparisons 

Talking about the quantity and 

number of things 

Comparatives/superlatives 

Quantifiers: more…than, 

less/fewer…than, as 

much/many…as  

Describing past events  Past continuous 

Time clauses with when/while 

Past continuous and past Simple 

 

 

Module 2 

 

Expressing feelings  Defining and non-defining clauses 

Asking and talking about 

experiences 

Present perfect simple with for 

and since 

Present perfect and past simple 

Talking about recent events Present perfect simple and present 

perfect continuous 

 

 

 

Module 3 

Asking for/giving advice  Verb should /shouldn’t 

Had better, ought to. 

Reflexive pronouns 

Talking about real, possible and 

imaginary situations  

Zero conditional  

First conditional 

Second conditional  

Third conditional 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe: 2 sez. Asa 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Docente: Prof.ssa M. Teresa Lombardo 

 

Libro di testo: L.Sasso-C. Zanone &quot;Colori della Matematica. Ed. blu. Volume 2” – Petrini. 

Testo consultato: L.Sasso-C. Zanone &quot;Colori della Matematica. Ed. blu. Volume 1” – Petrini. 

MODULO 1: EQUAZIONI DI PRIMO GRADO FRAZIONARIE 

Equazioni frazionarie. Dominio di un’equazione frazionaria. Equazioni letterali intere con discussione. 

MODULO 2: I RADICALI 

L’insieme dei numeri reali. I radicali: riduzione allo stesso indice, semplificazione, operazioni con i radicali: 

Trasporto fuori e dentro il segno di radice. Espressioni con i radicali. Dominio di radicali con indice pari. 

Equazioni e disequazioni a coefficienti irrazionali. 

MODULO 3: SISTEMI LINEARI 

Metodi per la risoluzione dei sistemi lineari: sostituzione, confronto, addizione e sottrazione, Cramer e 

criterio dei rapporti. Problemi che hanno come modello sistemi lineari. L’interpretazione grafica dei sistemi 

lineari. 

MODULO 4: LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO 

Il piano cartesiano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. L’equazione della retta nel piano: 

la forma implicita e quella esplicita. Il coefficiente angolare. La posizione reciproca tra due rette: rette 

parallele e rette perpendicolari. Equazione della retta per due punti, equazione della retta di coefficiente 

angolare noto. Cenni sui fasci di rette. Approfondimento sull’interpretazione grafica dei sistemi lineari. 

MODULO 5: EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E DI GRADO SUPERIORE 

Formula risolutiva delle equazioni di secondo grado complete, formula risolutiva ridotta. Equazioni spurie e 

pure. Relazione tra le soluzioni e i coefficienti. Regola di Cartesio. Regola generale per la scomposizione di 

un trinomio di secondo grado. Equazioni di secondo grado letterali con discussione. Problemi che hanno 



come modello equazioni di secondo grado. Cenni sulla parabola e il suo grafico. Equazioni di grado 

superiore al secondo binomie e trinomie, equazioni risolvibili mediante la scomposizione in fattori. 

 

MODULO 6: DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Le disequazioni di primo grado. Principi di equivalenza per le disequazioni. La rappresentazione dell&#39; 

insieme delle soluzioni di una disequazione. Gli intervalli. Disequazioni frazionarie e di grado superiore al 

primo, sistemi di disequazioni. Problemi che hanno come modello una disequazione. 

MODULO 7: DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO (Cenni) 

Le disequazioni di secondo grado complete, spurie e pure. 

MODULO 8: GEOMETRIA EUCLIDEA 

Luoghi geometrici. Circonferenza e cerchio: corde e loro proprietà, posizione reciproca tra una retta e una 

circonferenza, posizione reciproca tra due circonferenze. Angoli al centro e alla circonferenza. Poligoni 

inscritti e circoscritti. Punti notevoli di un triangolo. 

                                                                                                                                                        La docente 

Prof.ssa M. T. Lombardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA 

Classe: 2 sez. Asa 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Docente: Prof.ssa M. Teresa Lombardo 

 

Libro di testo: “FISICA Modelli teorici e problem solving” primo biennio – James S. Walker - LINX 

MODULO 1: LA RAPPRESENTAZIONE DI DATI E FENOMENI 

Le rappresentazioni di un fenomeno. I grafici cartesiani. Le grandezze direttamente e inversamente 

proporzionali. La correlazione lineare. Altre relazioni matematiche. Pendenza di una retta. 

MODULO 2: LA DESCRIZIONE DEL MOTO 

Richiami di: calcolo vettoriale, cifre significative e ordini di grandezza. Lo studio del moto e la velocità. Il 
moto rettilineo uniforme. L’accelerazione. Il moto rettilineo uniformemente accelerato. La caduta libera dei 
gravi. La rappresentazione grafica dei moti. Il moto circolare. Il moto circolare uniforme. Risoluzione di 
esercizi e problemi di cinematica. 

MODULO 3: LE LEGGI DELLA DINAMICA 

I tre principi della dinamica e alcune loro applicazioni. Moto lungo un piano inclinato, moto in presenza di 

attrito. Il moto armonico: l’oscillatore armonico e il pendolo semplice. Risoluzione di esercizi e problemi di 

dinamica. 

MODULO 4: ENERGIA E LAVORO 

Il lavoro di una forza costante e di una forza variabile. La potenza. L’energia cinetica. Le forze conservative. 

L’energia potenziale gravitazionale e elastica. L’energia meccanica e la sua conservazione. L’energia totale e 

la sua conservazione. Risoluzione di esercizi e problemi. 

MODULO 7: TERMOLOGIA 

Differenza tra Calore e Temperatura. La misura della temperatura, scale termometriche. La dilatazione 

termica dei solidi: lineare, superficiale e volumica. La dilatazione volumica di liquidi e gas. Il comportamento 

anomalo dell’acqua. 

 

                                                                                                                                                 La docente 

Prof.ssa M. T. Lombardo 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA RELIGIONE CLASSE 2 a 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE 2A Scientifico- opzione Scienze Applicate 

A.S. 2021/2022 

 

Docente: Sebastiana Pintaldi 

Testi in adozione: 

G.L. Beccaria, Italiano; Le Monnier Scuola 

B. Panebianco, A. Varani, C. Bubba, Caro immaginar, Poesia e Teatro; Zanichelli 

A. Manzoni, I promessi sposi; edizione libera 

A. Educazione linguistica 

L’organizzazione della frase 

La sintassi della frase semplice: il nucleo (soggetto e predicato; attributo ed apposizione), i complementi 

diretti (oggetto, predicativi del soggetto e dell’oggetto), i complementi indiretti (specificazione, termine, 

agente e causa efficiente, causa, mezzo, fine, modo, compagnia e unione, luogo, tempo). 

La sintassi della frase complessa: struttura paratattica e ipotattica; la coordinazione e le congiunzioni 

coordinanti; la subordinazione ed i connettivi sintattici; subordinate esplicite ed implicite; le subordinate 

completive (proposizioni soggettiva ed oggettiva, interrogativa indiretta); le subordinate attributivo- 

appositive (proposizione relativa); le subordinate circostanziali (proposizioni causale, finale, consecutiva, 

temporale, concessiva, condizionale e periodo ipotetico). 

Il testo 

Gli elementi della comunicazione, le funzioni della lingua e i registri linguistici 

Testi continui, non continui, misti 

Articolazione interna del testo 

Il testo descrittivo: descrizione soggettiva-connotativa e descrizione oggettiva-denotativa; il testo 

informativo, il testo espositivo. 

Tipologia di scrittura 

Descrizione denotativa e connotativa di un paesaggio 

Riassunto di un testo informativo 

Tema di riflessione personale 

Confronto 



Scrittura creativa (lettere, interviste immaginarie, poesia) 

Testo misto e multimediale (powerpoint, testo informativo corredato da immagini, videopoesia) 

B. Educazione letteraria 

 

-Alessandro Manzoni, I promessi sposi 

La struttura generale del romanzo 

Lettura/Ascolto in classe della prima macrosequenza (“Le vicende borghigiane di Renzo e Lucia”, 

(capp. I-VIII) e analisi degli elementi narratologici 

Lettura /Ascolto in classe e analisi della seconda macrosequenza (“La monaca di Monza”, capp.IX-X) 

 

 

Macroarea “Costituzione”: Rispetto nei confronti delle diversità 

Analisi delle diverse forme di discriminazione 

Art.3 della Costituzione, Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 

Discriminazione etnica, discriminazione di genere 

G. Catozzella, Non dirmi che hai paura (lettura autonoma del romanzo, confronto in 

classe, verifica scritta) 

 

testo poetico 

La specificità del linguaggio poetico (connotazione, polisemia, campi semantici) 

Gli “effetti speciali” del linguaggio poetico: le figure retoriche 

- Figure di suono (allitterazione, onomatopee, assonanze e consonanze) 

- Figure di significato (similitudine, metafora, antitesi, ossimoro, sinestesia, personificazione, 

climax) 

Il livello del significato: contenuto, temi, motivi 

T1 Eugenio Montale, Felicità raggiunta, si cammina 

Il tema della Natura 

T2 Alcmane, Notturno 

T3 Sandro Penna, Il mare è tutto azzurro 

T4 Sandro Penna, Sul molo il vento soffia forte 



T5 Vincenzo Caldarelli, Autunno 

T6 Matsuo Basho, Gli Haiku (L’alba, Antico stagno, Il profumo dei pruni, Il corvo, Autunno) 

T7 Franco Fortini, Gli alberi 

Il tema dell’Amore 

T8 Anna Achmatova, La porta è socchiusa 

T9 Jacques Prevert, I ragazzi che si amano 

T10 Franco Fortini, L’edera 

T11 Vivian Lamarque, Il signore gentile 

T12 Vivian Lamarque, La signora della neve 

 

- Giovanni Verga, Storia di una capinera 

- Irene Nemirowsky, Il ballo e altri racconti 

- Isabelle Allende, Eva Luna 

- Isaac Asimov, Io robot 

I primi due + 1 a scelta tra gli ultimi due 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

CLASSE 2A Scientifico- opzione Scienze Applicate 

A.S. 2021/2022 

 

Docente: Sebastiana Pintaldi 

Testo in adozione 

Testo in adozione: Reali-Turazza-Mizzotti-Corradi-Morazzoni, Le pietre parlano vol.1; Loescher editore 

 

 

L’ordinamento della Repubblica e la lotta fra patrizi e plebei 

La Repubblica alla conquista dell’Italia e le strutture del dominio romano 

La Repubblica alla conquista del Mediterraneo: le guerre puniche 

La lunga crisi della Repubblica: le trasformazioni socio-economiche e le riforme dei Gracchi 

Le guerre civili: Mario e Silla, Cesare e Pompeo, Antonio e Ottaviano 

 

 

La Roma imperiale: dal Principato di Augusto ai Severi 

Origine e affermazione del Cristianesimo 

Letture 

L’Ara Pacis Augustae 

La Domus Aurea, reggia di Nerone 

Il Colosseo, l’anfiteatro Flavio 

La villa Adriana a Tivoli 

L. Calvelli, La politica estera di Traiano e di Adriano 

Marco Aurelio e Commodo: due diversi modi di “apparire” imperatori 

I confini del mondo romano: pomerium e limes 

Il vallo di Adriano e il vallo di Antonino Pio 

M. Yourcenar, Adriano tra politica, viaggi e caccia al leone (da “Memorie di Adriano”) 

La scuola a Roma 

Note di demografia antica: gli abitanti dell’Italia e dell’impero 



 

La cittadinanza romana: un’estensione graduale; Diventare cittadini italiani 

 

Letture 

Le catacombe cristiane a Roma 

Un graffito offensivo 

L’imperatore Decio: eroe o persecutore? 

Sant’Agata, martire cristiana 

 

La riforma dell’imperatore Diocleziano 

Da Costantino a Teodosio: l’Impero cristiano 

Letture 

Aurelio Vittore, Un ritratto di Diocleziano 

 

G. Poma, I tetrarchi, tra l’umano e il divino 

Eutropio, Un giudizio su Massimiano 

L’editto dei prezzi di Diocleziano 

Ipazia, la filosofa “martire” del paganesimo 

 

 

Tolleranza e intolleranza religiosa: i cristiani e l’impero romano; la libertà religiosa oggi 

 

Il crollo dell’Impero Romano d’ Occidente e i regni romano-barbarici 

Gli Ostrogoti e il regno di Teoderico 

L’Impero bizantino: Giustiniano e il Corpus iuris civilis 

I Longobardi e l’editto di Rotari 

Personalità e territorialità del diritto 

Il ruolo della Chiesa: la nascita del Monachesimo e il movimento benedettino 

La civiltà araba: l’Arabia prima e dopo Maometto; L’espansione dell’Islam, Società e cultura araba 

Il Regno dei Franchi: dai Merovingi ai Carolingi 



Carlo Magno Imperatore: il Sacro Romano Impero (aspetto politico-amministrativo, economico, 

culturale; il sistema del vassallaggio e il sistema curtense) 

Letture 

Cassiodoro, La politica di conciliazione promossa da Teodorico 

Teodora, da attrice a imperatrice 

Ravenna e i suoi mosaici 

La Ka’ba e la pietra nera 

Le donne di Carlo Magno 

 

- La Globalizzazione 

- La globalizzazione alimentare; un diverso modello di alimentazione: fast food e slow food 

- Scrittura creativa: “Il mio manifesto slowfood” 

- Nord e Sud del mondo e gli indicatori dello sviluppo 

azione civica 

Area 2: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (presentazione generale) 

Obiettivo 1 Sconfiggere la povertà; Obiettivo 2 Sconfiggere la fame 

Le disuguaglianze nel mondo: Nord e Sud del Mondo 

Globalizzazione, Delocalizzazione, Il cibo, Gli slums (video) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI INFORMATICA 

Classe 2A indirizzo scienze applicate 

Anno Scolastico 2021/2022 

Insegnante: Prof.ssa Mirella Barone 

 

Algebra di Boole 

Variabili e funzioni booleane. Teoremi fondamentali: dimostrazioni e loro applicazioni. 

Tabelle di verità. Diagrammi di Venn. Dispositivi elementari dei sistemi digitali: porte logiche 

AND, OR, NOT, EXOR, NAND, NOR, NEXOR. Implementazione di circuiti a porte logiche. 

 

Informatica e matematica. 

Problemi: Formulazione e comprensione di un problema. Modellizzazione di un problema. 

Risolutore ed esecutore (o processore). 

 

Primi elementi di programmazione 

Introduzione alla programmazione: dal problema al processo risolutivo. Definizione e 

caratteristiche di un algoritmo. Proprietà dell’algoritmo (univocità, finitezza, generale). 

Istruzioni (di input/output, operative e di controllo). Lo sviluppo dell&#39;algoritmo, il concetto di 

variabile, le fasi di simulazione e codifica dell&#39;algoritmo; diagrammi di flusso: gli schemi di 

flusso, primi esempi di schemi di flusso, dai simboli degli schemi di flusso ai primi esempi di 

programmi. 

 

Dall&#39;algoritmo strutturato al programma 

Le proprietà degli algoritmi; il teorema di Bohm-Jacopini e le strutture dell’algoritmo: 

sequenza, selezione e iterazione; algoritmi equivalenti, dalla teoria alla pratica, gli schemi di 

composizione fondamentali. Linguaggi naturali e linguaggi formali. Linguaggi di 

programmazione. Linguaggio di progetto o pseudo codifica. 

Le variabili e le costanti. Tipi di variabili. 

Operatori e funzioni matematiche: simbologia. 

Assegnamento e funzioni di I/O. 



L’indentazione. 

 

La selezione 

1. La selezione semplice e doppia 

2. La selezione con gli operatori logici &amp;&amp;, || e! 

3. La selezione nidificata 

4. La selezione con blocchi di istruzioni 

5. La selezione multipla 

 

L&#39;iterazione 

L&#39;iterazione per vero: 

1. il ciclo a condizione iniziale: mentre ... fai 

2. il ciclo a condizione finale: fai ... mentre 

3. il ciclo a conteggio per 

L&#39;iterazione per falso: ripeti … finché 

 

Educazione Civica: Educazione stradale (3h) 

Realizzazione di storytelling e stroryboard mediante tools informatici. 

 

. 

 

Testo utilizzato: 

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

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S. 2021-2022 CLASSE 2^ SEZ. Asa 

Docente: Prof.ssa Andreana Spitalieri 

Testo utilizzato: “Educare al movimento” Fiorini- Coretti- Bocchi- Lo Vecchio Ed. Marietti 

PRATICA 

-Test per la valutazione della forza veloce degli arti inferiori. 

-Test per la valutazione della mobilità del busto 

-Test Illinois per la valutazione dell’agilità. 

-Test di Cooper e Mini Cooper per la valutazione della resistenza. 

-Test per la valutazione della forza veloce degli arti superiori. 

-Test Navetta. 

-Agility Test Illinois. 

-Test per la coordinazione con la corda/funicella (salti a piedi pari). 

-Test per la valutazione della velocità sui 30 mt. 

-Esercizi di stretching riguardanti tutti i distretti muscolari. 

-Esercizi di mobilizzazione riguardanti le articolazioni coxo-femorale, scapolo-omerale e colonna vertebrale. 

-Esercizi per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria. 

-Esercizi per la mobilità articolare e il potenziamento muscolare degli arti superiori: slanci, spinte, 
circonduzioni, flessioni e piegamenti. 

-Esercizi per il potenziamento muscolare degli arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa calciata, corsa laterale, 
saltelli di vario tipo sul posto ed in traslocazione; squat e squat esplosivo. 

-Esercizi elementari a corpo libero. 

-Esercizi con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi. 

-La Ginnastica Artistica: esercizi propedeutici a corpo libero (capovolta, verticale, ruota); salto divaricato 
alla cavallina. 

-La Pallavolo: esercizi propedeutici per l’apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra (la 
battuta, il palleggio ed il bagher, il muro e la schiacciata). 

-Il Basket: esercizi propedeutici per l’apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra (il palleggio, 
il passaggio, il terzo tempo e il tiro a canestro). 

-Atletica Leggera (corsa veloce 30 metri, corsa ad ostacoli, getto/lancio del peso, salto in lungo da fermo, 
salto in alto). 

-Il Badminton (il servizio e i palleggi). 

-La Coreografia di danza. 



-I Balli di Gruppo. 

TEORIA. 

-Il sistema scheletrico e la morfologia delle ossa. 

-I Tessuti umani: epiteliale, connettivo, muscolare. 

-La Muscolatura del corpo umano e relativi movimenti, 

-L’Apparato Respiratorio. 

-La respirazione consapevole (il Long Covid). 

-Il Pilates 

-Lo Yoga. 

-L’Importanza del riscaldamento. 

-L’importanza di una corretta alimentazione. Educazione alimentare: i macronutrienti e i micronutrienti; il 
fabbisogno energertico giornaliero (il metabolismo basale e totale). 

-Il Metabolismo nell&#39;esercizio fisico: risintesi dell&#39;ATP; meccanismo metabolico Aerobico e 

Anaerobico Lattacido e Alattacido. 

-L’Atletica leggera (corse e concorsi). 

-La Ginnastica Artistica. 

-La Pallavolo. 

-Il Basket. 

-Il Badminton. 

-Il Ping-Pong 

-Il Primo soccorso; RCP. 

-I Traumi Sportivi 

-L’Apparato respiratorio 

-Effetti del movimento a livello dell’apparato respiratorio 

-Effetti del movimento a livello fisico e psichico.. 

-Le Le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Sicurezza e Prevenzione: 

1.La sicurezza a scuola e sui luoghi di lavoro. 

2.Incidenti domestici e prevenzione.  

3.La prevenzione nello studio. 



4.I pericoli in palestra e in piscina. 

5.Sicuri in montagna: il trekking, l&#39;arrampicata, lo sci e lo snowboard in sicurezza. 

6.In acqua con sicurezza; Sicuri in immersione. 

 

Prof.ssa Andreana Spitalieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE 

CLASSE 2 SEZ. A INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CHIMICA: PASSANNANTI SBRIZIOLO LOMBARDO MAGGIO CHIMICA DALLA H 

ALLA Z EDIZIONE BLU TRAMONTANA 

Chimica 

Leggi ponderali: Lavoiser, Proust, Dalton 

Mole e problemi di stechiometria 

Cenni su reazioni e trasformazioni chimiche. 

Elementi di chimica organica: il Carbonio e gli idrocarburi. 

Biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 

Biologia 

La complessità degli esseri viventi: teoria cellulare, crescita e sviluppo, metabolismo biochimico, 

movimento e sensibilità, riproduzione, evoluzione, organizzazione, complessità. 

La cellula. Struttura e funzione della cellula procariotica. Struttura e funzione della cellula 

eucariotica (nucleo, organuli, membrana) 

Principi del metabolismo cellulare anabilico e catabolico. Trasporto di membrana 

Divisione  cellulare: mitosi e meiosi  

Elementi di evoluzione biologica :Darwin e le osservazioni, principi, prove sull&#39;evoluzione 

biologica. 

Educazione Civica 

Educazione ambientale,conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. Ecomafia e 

inquinamento 

 

Catania 16.06.2022 L’insegnante 

Maria Nicastro 


