
LICEO  STATALE “ E.AINIS” 

INDIRIZZO  ECONOMICO  SOCIALE 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOL. 2017/18 

CLASSE : I A   LES 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

-Significato dell’ora di religione a scuola. - Religione e senso della vita. -  Quando e perché nasce la

religione. - Le origini della religione. - L’universo politeista e religione mesopotamica. - Progetto 

“Persone silenziose”: riflessioni sull’accoglienza degli immigrati, problematiche affettive e  

relazionali degli adolescenti.  

Messina, 31 maggio  2018            La  docente 

  Maria  Cannavò   



PROGRAMMA D'ITALIANO 

CLASSE 1A LES                                                                

ANNO SCOLASTICO 2017/18              

La comunicazione : elementi della comunicazione; codice lingua;                                             
                 linguaggi verbali e non verbali; il significato delle parole;                                                                                                                                                                   
                 il livello denotativo e connotativo; parole chiave e campi semantici ;                                                                                 
                 figure retoriche: metafora, ossimoro, similitudine, perifrasi 

 

Il codice lingua : lessico, ortografia, fonologia, morfologia;                                                                             
              le parti del discorso; elementi di analisi logica 

 

Il testo : elementi del testo; coerenza logico-stilistica; coesione e connettivi;                                               
       struttura del testo e progettazione; riscrivere un testo (riassunto);                                                        
       testo descrittivo (soggettivo ed oggettivo), espositivo (relazione, tema),  
       narrativo (cronaca) 
 

Il testo letterario narrativo : caratteristiche della fiaba, favola, racconto, novella, romanzo;  
                         fabula, intreccio, sequenze, tempi e luoghi, narratore e  
                         focalizzazione, personaggi, tecniche narrative 

 

SCELTA ANTOLOGICA:                                                                        
                                                                                                                                        
                   "Frodo, Sam e il potere dell’anello” di J.R.R.Tolkien 
                   “Lo specchio magico” di M. Tournier  
                   “Il ladro Luca” di M. Bontempelli                                                   
                   “Il lupo e l’agnello” di Esopo  
                   “ Il gallo e la volpe” di J.De La Fontaine       
                   “Il treno ha fischiato” di L. Pirandello 
                   “ La patente” di L. Pirandello                                            
                   "La giacca stregata" di D. Buzzati                                                                            
                   “Il naso di Pinocchio” di C. Collodi                                                                                               
                    “ La nipote smorfiosa di Fresco” di G. Boccaccio                                                                 
                                                                    

                                                               IL Docente 
                                                MARIA MERCURIO                                   

                                                                                           
                                                                                              
                                    



PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA E GEOGRAFIA 

CLASSE I a LES 2017/2018 

Gli strumenti della Storia: Una scienza che si fa racconto; le fonti; dalle fonti al racconto; le coordinate 

storiche. 

La preistoria e il vicino oriente: partizione della preistoria; dal Mesolitico alla rivoluzione Neolitica; perché 

sono nati le città e gli Stati. Metallurgia; dalle prime città ai primi imperi; re, sacerdoti e concezione del 

potere; scrittura, amministrazione e leggi; produzione agricola, tecnologia e commerci; Divinità, riti e miti. 

(Monumenti e territori: La Ziqqurat di Ur; Cittadinanza: I codici e le leggi). L’Antico Egitto: organizzazione 

dello Stato, società, religione e morte ( Monumenti e territori: Le piramidi di El-Giza; Cittadinanza: Stato 

teocratico e stato laico. Facciamo il punto: La scrittura egizia nella storia; La costruzione delle piramidi). 

Assiri e babilonesi; Ebrei; Persiani: organizzazione dello Stato. 

GEOGRAFIA DELL’UOMO: i FLUSSI MIGRATORI. 

Le civiltà dell’Egeo e della Grecia: i Minoici e la civiltà dei palazzi a Creta; Micenei o Achei: gli antenati dei 

greci. La civiltà Micenea. I Fenici: artigiani, mercanti, navigatori, quando una civiltà si apre al resto del 

mondo ( Monumenti e territori: il Palazzo di Cnosso; Voci dal passato: la leggenda del Minotauro; La 

scoperta della civiltà Minoica e Micenea; facciamo il punto:  Winckelmann e la scoperta di Troia ).  La 

Grecia tra l’età oscura e l’età arcaica; Polis e cittadinanza;  la grande colonizzazione; uomini e donne 

nell’antica Grecia; Dei e uomini; Olimpiadi e ideale atletico ( Monumenti e territori: Il santuario di Olimpia; 

Cittadinanza: Cittadini e sudditi) Poleis e scontro di civiltà: oligarchia spartana e democrazia ateniese; Poleis 

unite contro la minaccia spartana. Gli alri, i barbari. Guerre persiane: libertà e democrazia contro l’impero 

assoluto. Cittadini e sudditi. Impero marittimo ateniese; L’età di Pericle; La guerra del peloponneso e la 

sconfitta di Atene; Una grande eredità greca: il primato della ragione e della parola. ( Economia: l’economia 

schiavistica nel mondo antico; Monumenti e territorio: l’Acropoli di Atene). 

L’impero macedone e i regni Ellenistici: Filippo II e l’ascesa della Macedonia; l’impresa di Alessandro 

Magno;  I nuovi regni ellenistici; Organizzazione del sapere e ricerca scientifica: la Biblioteca di Alessandria 

(monumenti e territorio: Alessandria d’Egitto) 

Le civiltà italiche e Roma: Etruschi: fra influenze greche e sviluppi originali; Origini di Roma; la Roma dei 

Tarquini ( Monumenti e territori: La necropoli etrusca; Facciamo il punto: Le origini degli Etruschi;  voci dal 

passato: Il ratto delle Sabine; Cittadinanza: monarchia e repubblica ); L’alba della repubblica: lotte plebee 

per i diritti civili e politici ( voci dal passato: l’apologo di Menenio Agrippa ); La repubblica romana; la 

religione romana: tra timore degli dei e dimensione pubblica. Roma conquista l’Italia; Guerre puniche e 

d’Oriente. Inclusione: assimilare stranieri e schiavi. La cultura greca a Roma. Tiberio e Caio Gracco. 

La docente 

Prof.ssa De Luca Concetta 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018  CLASSE     I° A LES 

MATERIA Scienze umane   PROFESSORESSA         Josette Clemenza 

 

Cosa rende umano l'essere umano? 

 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE SCIENZE UMANE 

 Caratteristiche che distinguono l’uomo dalle altre specie viventi: mente, corpo, linguaggio, 

società, cultura.  

 Introduzione alla Metodologia della ricerca 

 Gli strumenti di indagine delle scienze umane e sociali: osservazione, colloquio, interviste, 

esperimenti, indagini statistiche, raccolta di storie di vita.  

 Riconoscere e distinguere:  Oggetto, metodo e strumenti di ricerca delle diverse scienze 

umane. 

 I significati etimologici dei termini: Psicologia, Sociologia, Antropologia culturale, 

Economia. 

 Saper riconoscere le discipline che formano le scienze sociali, assegnando a ciascuna: il 

significato del termine; oggetto e campo d'indagine; metodo specifico.  

LA NASCITA DELLA PSICOLOGIA 

 Introduzione ad alcuni concetti chiave della psicologia. 

 Dalla filosofia alla psicologia scientifica  

 Le prime scuole di pensiero; campi di applicazione della psicologia oggi.  

 La nascita della psicologia come scienza autonoma. 

 Dai laboratori di Wundt al comportamentismo. 

 

LABORATORIO SUL METODO DI STUDIO 

 Attivare e utilizzare i contenuti multimediali del manuale scolastico.  

 Leggere per comprendere. Come si fa una ricerca?  

 Studiare servendosi di mappe mentali ed esercizi interattivi. 

 Apprendimento cooperativo: Ricerca sulle aree di localizzazione delle funzioni cerebrali  

1. Assegnazione delle diverse parti ai singoli studenti 

2. Formazioni gruppi di ricerca per confronto e assemblaggio delle ricerche personali 

3. Produzione di un ipertesto 

4. Costruzione di un power-point 

5. Restituzione orale 

6. Verifica scritta 

 

 

I BISOGNI "MOLLE" DELLA VITA 



 

 Il concetto di bisogno.  

 Bisogni omeostatici 

 Il concetto di bisogno in biologia, psicologia, sociologia. 

  I bisogni omeostatici e i bisogni innati specifici. bere, mangiare, dormire, coprirsi.  

 I bisogni innati specifici: curiosità, affiliazione, need for competence. 

 I bisogni dell'ambiente.  

 I bisogni sociali: Lo studio di Murray sulla tematizzazione dei bisogni.  

 La piramide di Maslow 

 Dal bisogno alla motivazione 

LABORATORI SULLE COMPETENZE 

 Riconosci alcuni bisogni che provengono dalla pressione dell'ambiente sociale o culturale 

 Intervista una persona anziana sui bisogni che riteneva importanti quando aveva la tua età. 

 Disegna la tua piramide dei bisogni. 

 Riconosci quale profilo motivazionale è più simile al tuo riflettendo sulle strategie che usi 

quando devi compiere una scelta o sostenere un compito. 

 

 

IL VALORE ADATTIVO DELLE EMOZIONI. 

 

 La componente cognitiva, fisiologica, espressiva.  

 Cenni sulle ricerche di Ekman, Damasio e Goleman.  

 Bisogni, motivazioni ed emozioni.  

 Attività di potenziamento su Golemann e Ekman 

LABORATORI SULLE COMPETENZE 

 Visione e analisi del Lungometraggio: Inside out  

1. Rintraccia dei punti di contatto tra gli articoli che hai letto sul film Inside Out e ciò che hai 

studiato riguardo l’importanza delle emozioni 

 

2. Esamina il film alla luce delle conoscenze acquisite e scrivi una riflessione metacognitiva 

 

Riconosci le tue emozioni sul piano fisico, espressivo, cognitivo:  

Cosa provi,? fisicamente, quando sei in preda ad una forte emozione?  

Qual'è la persona che sa riconoscere meglio ciò che provi?  

Quale persona per te è come un "libro aperto"? Nel senso che sai esattamente cosa sta provando?  

Durante la tua giornata quale emozione pensi sia prevalente?  

Cosa o chi ti aiuta a riconoscere ciò che stai provando?  

Quale emozione riesci a controllare e gestire meglio? 

 

3. Competenze digitali: Come scrivere, riassumere, sintetizzare, connettere utilizzando ipertesti 

e power-point. 

 

CERVELLO E LINGUAGGIO 

 

 Il linguaggio, caratteristica del genere umano. 



 

 La struttura del linguaggio: complessità, produttività, funzione sociale. 

 La costruzione del linguaggio  

 L’evoluzione del linguaggio nei bambini. 

 Il baby talk 

 La deprivazione linguistica 

 I disturbi del linguaggio 

 

 

LABORATORI SULLE COMPETENZE 

 Ricercare, attraverso i ricordi dei tuoi genitori le prime parole pronunciate e alcune frasi 

buffe. 

 Scrivi un breve testo su esperienze in cui il linguaggio è stato un ostacolo: a scuola, nelle 

relazioni sociali, nella possibilità di manifestare pienamente il tuo pensiero o i tuoi progetti a 

qualcuno di particolarmente importante. 

 Visione e analisi del film "My far lady" per comprendere le varianti socio-culturali del 

linguaggio. 

 

COSA SIGNIFICA PENSARE 

 Come si struttura il pensiero? 

 Il pensiero: costruire i concetti; estensione e intensità; la categorizzazione 

 Dai concetti ai ragionamenti. 

 I prototipi cognitivi e il controllo logico dei pensieri. 

 Ragionamenti deduttivi e deduttivi. 

 Il pensiero riproduttivo e produttivo. 

 Il pensiero creativo 

 La misurazione dell'intelligenza e le ricerche di Binet sul Quoziente Intellettivo.  

 Gli esperimenti di insight di Koeler; 

 L'intelligenza emotiva secondo D. Goleman 

 Dalle intelligenze multifattoriali alle intelligenze multiple.  

LABORATORI SULLE COMPETENZE 

 L 'educazione al pensiero creativo. 

Scrivi una riflessione sul tuo percorso scolastico (dalla scuola materna al primo liceo) soffermandoti 

su alcun esperienze che ti hanno permesso di esprimere il tuo pensiero creativo oppure su 

esperienze che, secondo te, hanno impedito di utilizzare in modo più flessibile e costruttivo il tuo 

lavoro scolastico. 

 Scrivi un’esperienza in cui la tua intelligenza emotiva ti ha permesso di trovare una nuova 

soluzione ad un problema 



 

LICEO  "E.AINIS"   -    MESSINA  

ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018   

 

PROGRAMMA  DI  LINGUA STRANIERA INGLESE 

 

CLASSE   I A   LES  
 

 

dal testo English Goes Live  Pearson Longman, vol. 1 

 

STARTER UNIT  S1 to S7 

Grammar: Verb to be, Subject Pronoun,  Article a/an/the; Plural, Demonstratives this / that 

These/those, Genitive 's, Possessive adjectives, Question words 

Vocabulary: Numbers, Alphabet, Days of the week, Country and nationalities, Everyday 

things, Clothes and colours, Food, British Money 

Function: Say Hallo and goodbye, Introduce yourself, Give personal information, Order 

food and drinks  

Reading S5: Our questions, your answer 

 

UNIT 1: Home  

reading Unit 1a Carrington Windmill: a cool home 

Grammar: There is, There are, some /any con sostantivi plurali, Prepositions of place 

Vocabulary: Rooms, Parts of the house, Fittings, Kitchen things  

Function: Describe your home and your bedroom 

Reading: British homes 

 

UNIT 2: Family and friends  

reading unit 2a My big British-Brazilian family 

Grammar: verb Have got (varie forme), Preposition of time (in/on) 

Vocabulary:  Family; Appearance; Months and Seasons; Ordinal Numbers 

Function: Talk about your family, Describe a person, Express the date 

 

UNIT 3 Jobs 

reading unit 3b  Jamie Wardley – the sandman unit  

Grammar: Present Simple, Object Pronoun,  

Vocabulary:  Jobs and Places of work; Adjectives of opinion  

Function: Exchange opinions 

Across cultures. Reading Part time jobs 

 

UNIT 4 Every day  

reading unit 4B A day in my life 

Grammar: Present simple for daily routine, Adverbs of frequency, Adverbial phrases of 

frequency  

Vocabulary: Clock Times; Daily routine 

Function:  Talk about daily routine 

 

UNIT 5 Doing things 



reading unit 5a Local clubs  

Grammar: verb can for ability, Countable and uncountable nouns with some, any, no 

 

UNIT 6 Activities  

reading unit 6b   

Grammar: Present Continuous, Present simple versus Present Continuous, Verbs of 

emotions + ing 

Vocabulary: The weather; Sports; Places for sports 

Unit 6e Across Cultures: Free time 

 

UNIT 7  The Past 

reading unit 7b This is a true story 

Grammar: Past Simple of to be, Past Simple of regular verbs 

Vocabulary: Past adverbial phrases; Years 

Function: Talk about past events 

 

UNIT 8   

Grammar: Past Simple of  most common irregular verbs 

 

 

 

Messina 08/06/2018                                                                           L’insegnante 

                                                                                                            Maria Cucè                                                                                                                                                                                       
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                                                PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

CLASSE 1A LES 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO  LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

PROF. SAVARINO CORRADINA 

 

 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 

 

- Saluer, prendre congé 

- Tu ou Vous ? 

- Épeler 

- Demander à quelqu’un comment il s’appelle 

- Dire comment on s’appelle 

- Identifier quelqu’un ou quelque chose 

- Compter 

- Communiquer en classe 

- Demander et donner des informations personnelles 

- Décrire l’aspect physique 

- Décrire le caractère 

- Se présenter et présenter quelqu’un 

- Demander et donner sa nationalité 

- Demander et donner son adresse 

- Demander et dire  l’heure 

- Présenter sa famille 

- Parler des relations familiales 

- Exprimer ses goûts et ses préférences 

- Parler de ses activités quotidiennes 

 

LEXIQUE 

 

- L’alphabet 

- Les nombres de 0 à 69 

- Le matériel scolaire 

- Les jours de la semaine 

- Les mots de la classe 

- Le physique 

- Le caractère 

- Les pays et les continents 

- Les adjectifs de nationalité 

- Les langues 

- L’heure 

- L’adresse 



- Les nombres de 70 à 1000 

- Les mois de l’année 

- La famille  

- Les goûts 

- Les préférences 

- Les moments de la journée 

- Les activités quotidiennes 

- La chronologie 

 

 

STRUCTURES GRAMMATICALES 

 

- Les pronoms sujets 

- Le présent du verbe s’appeler 

- Les présentatifs “c’est, ce sont” 

- Les articles indéfinis 

- Les pronoms toniques 

- Les verbes “être et avoir” au présent 

- Les verbes en -er au présent 

- Les articles définis 

- Le féminin des noms et des adjectifs 

- Les prépositions avec les noms de pays 

- La négation 

- Oui, si, non 

- Les verbes partir et prendre au présent 

- Les adjectifs possessifs 

- Les articles contractés 

- L’interrogation 

- Les verbes en –ir au présent 

- Les verbes faire, aller et connaître au présent 

- Les adjectifs démonstratifs 

- Les pronoms personnels compléments d’objet direct 

- Les verbes pronominaux 

- Les verbes dormir, lire et attendre au présent 

 

 

 

 

                                                                                                            L’insegnante 

 

                                                                                                             Corradina Savarino          

 



 

Programma di matematica  

Classe : 1° A  LES 2017/2018 

 Numeri naturali: 

° insiemi e le loro rappresentazioni; 

° operazioni tra insiemi; 

° potenza di numeri naturali; 

° espressioni aritmetiche; 

° divisibilità e numeri primi; 

° M.c.d.  e M.c.m. 

                 “ esercizi”. 

 

 Frazioni e numeri razionali assoluti : 

° Dal problema alla matematica; 

° frazioni; 

° frazioni equivalenti; 

° proprietà invariantiva delle frazioni; 

° operazioni con le frazioni; 

° espressioni aritmetiche contenenti frazioni; 

° frazione generatrice di un numero decimale; 

 

 Numeri relativi: 

° dal problema alla matematica; 

° numeri relativi:definizione e terminologia; 

° notazione letterale; 

° rappresentazione grafica dei numeri relativi 

° confronto tra numeri relativi; 

° proprietà dell’addizione tra numeri relativi; 

° sottrazione tra numeri relativi; 

° addizione algebrica, regola delle parentesi; 

° moltiplicazione tra numeri relativi; 

° ° proprietà della moltiplicazione;  

° divisione tra numeri relativi; 

° proprietà della divisione; 

                       “esercizi” 

 

 Polinomi : 

° calcolo letterale; 

° espressioni algebriche o letterali; 

° definizioni; 

° addizione algebrica di polinomi; 

° prodotto di polinomi; 

° prodotti notevoli; 

 quadrato un binomio; 

°                         “esercizi; 

°raccoglimenti a fattor totale e parziale 

°differenze di quadrati 

°cenni sui trinomi notevoli 

°esercizi                          

                                                Statistica  

° Perché studiare la statistica? 



° un po’ di storia; 

° che cos’è la statistica? 

° il metodo statistico; 

° i questionari. 

° grafici statistici 

Come organizzare e rappresentare i dati: 

° matrice dei dati grezzi e tabelle di frequenza assoluta, relativa e percentuale; 

°frequenza cumulata 

Indici di posizione: 

° la moda; 

° la mediana; 

° il concetto di media e la media aritmetica; 

°media aritmetica ponderata; 

°utilizzo di Excel per la formulazione di tabelle; 

°esercizi. 

  

Gli alunni                                                                                 Il docente 

                                                                                              Patrizia Moraci 
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PROGRAMMA SCIENZE DELLA TERRA 

SCUOLA LICEO “E. AINIS, MESSINA - CLASSE 1° A -LES 

 

MODULO 1 

UD 1 Generalità sulle Sc. della Terra 

La Terra come pianeta. Metodi e strumenti; Disciplina delle Sc. Della Terra.  

 

UD 2 La Terra: terzo pianeta del Sole.  

La Terra nel Sistema solare. Le caratteristiche della Terra. I movimenti della Terra. Il 

satellite della Terra: la Luna. Il Sole. Gli altri corpi celesti del Sistema solare. Le 

Galassie. L'Universo.    

 

UD 3 L'Atmosfera 

L'Atmosfera e la sua costituzione. Temperatura, Umidità, Pressione. 

I fenomeni metereologici. I venti. La Previsione del Tempo.   

 

 UD 4 La litosfera 

La struttura del  pianeta terra. I costituenti del Pianeta terra. Lo sfruttamento della 

litosfera. I minarali. La classificazione dei minerali. Le rocce: magmatiche, 

sedimentarie e metamorfiche. Il suolo. Vulcani e terremoti. Le eruzioni vulcaniche e 

la loro classificazione. L'interno della Terra. La Teoria della Deriva dei Continenti. 

 

MODULO 2 

UD 4 L’idrosfera 

Il ciclo dell’acqua. Il mare. I serbatoi continentali. L’acqua: una risorsa da tutelare.     

 

MODULO 3 

UD 5 Il clima ed i biomi della Terra 

Il clima. I biomi. Biomi a  rischio.  

 

MODULO 4 

UD 6 I movimenti della litosfera 

Le manifestazioni del dinamismo della litosfera. Lo studio dei fondali oceanici. Un 

modello di interpretazione: la tettonica delle placche. Controllo delle forze endogene. 

L’età della Terra. 

 

 

 

Il docente: Ernesto Bellomo  

 

  



PROGRAMMA DI  DIRITTO ECONOMIA 

CLASSE 1 sez. A indirizzo  LES 

Anno scolastico 2017/18 
 

 

 

Contenuti 

1. Norme giuridiche ed ordinamento giuridico; 

2. Fonti di produzione delle norme, entrata in vigore, abrogazione ed annullamento; 

3. Soggetti del diritto 

4. Rapporto giuridico e relazioni giuridiche 

5. Concetto di Stato 

6. Statuto Albertino e Costituzione 

7. Sistemi economici e modelli semplificati 

8. beni e bisogni 

9. Reddito, consumo e risparmio 

10. Soggetti economici 

11. Famiglia 

12. Impresa 

 

 

Messina lì 11 giugno 2018 

 

 

Prof. Concetta D’Alatri 
 




