
PROGRAMMA DI RELIGIONE 

SVOLTO DALLA CLASSE I ALSU 

A.S. 2017/2018 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Meo 

 Cultura e religione.

 Approccio corretto allo studio inteso come itinerario di ricerca, di

conoscenza e di formazione (con particolare riguardo all’IRC).

 Il fenomeno religioso nei suoi aspetti fondamentali.

 Le religioni naturali, le religioni rivelate.

 La questione delle origini.

 Il rapporto religione/scienza.

 Introduzione alla Bibbia sia come testo letterario che come testo

religioso.

 I principali avvenimenti della storia sacra.

 I grandi protagonisti dell’Antico Testamento

 I quattro Vangeli e la loro matrice. Finalità dei Vangeli. Lettura e

approfondimento di alcuni brani evangelici.

 I valori contenuti nei Vangeli attualizzati nel mondo

contemporaneo. Attualizzazione di brani del Vangelo

 L’adolescenza. Riflessioni, dibattiti, laboratorio di lettura e

scrittura sull’adolescenza e le sue problematiche.

Quasi tutti i punti trattati, dove è stato possibile, sono stati supportati 

dalla visione di video sull’argomento.    

Messina,   Giugno 2018              Il Docente 

  Anna Rosa Meo 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE I sez. A  LSU 

a.s.2017/2018 

Docente: ALESCI ANNA 

 

TESTI: M. Franzini – C. Leonzini “Chiara Mente” – Fabbri editori   

P. Biglia – P. Manfredi – A. Terrile “ Il più bello dei mari” Paravia 

              GRAMMATICA: 

Fonologia ortografia punteggiatura: i suoni e parole, sillabe, accento, elisione, troncamento, uso 

dell’apostrofo, punteggiatura ed altri segni grafici 

L’ortografia 

Parti variabili del discorso: articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo. 

Parti invariabili del discorso: avverbio, preposizione, congiunzione, esclamazione. 

Forma del verbo, uso dei modi e dei tempi, significato del verbo, funzione del verbo. 

Verbi ausiliari e regolari. 

Sintassi: la proposizione, elementi essenziali, elementi accessori. 

Analisi logica. 

Complementi diretti ed indiretti. 

Il periodo. Principali, coordinate, subordinate. 

Subordinate implicite ed esplicite. 

Subordinate e congiunzioni. 

Il periodo ipotetico. 

Il discorso diretto ed indiretto 

Laboratorio 

Strategie di ascolto: capire le parole, prendere appunti. 

Strategie per parlare bene. I registri linguistici. 

Strategie di lettura. 

Caratteristiche testuali e struttura del testo, suddivisioni interne al testo. 



Tipologie testuali. 

Strategie di scrittura e tecniche: il riassunto, il testo descrittivo, espositivo, interpretativo – valutativo, 

argomentativo, narrativo. 

Forme testuali per comunicare: lettera, relazione, cronaca, il verbale, il testo regolativi o di istruzioni. Come 

impostare una scaletta per produrre un testo. 

Antologia 

La fabula, l’intreccio, inizio e finale. 

Il racconto comico e grottesco, la struttura del racconto, le sequenze, i personaggi, le funzioni di Propp. 

Il tempo e lo spazio, il presente storico, il ritmo narrativo, autore, narratore, punto di vista, il ruolo del 

lettore e il patto narrativo. 

Tema, scopo e messaggio, contesto. Parole e pensieri dei personaggi. Scelte linguistiche e stilistiche. 

Leggere per generi.  Narrazione fantastica, Fantascienza, Fantasy, Horror, giallo, narrazione psicologica, 

narrazione di formazione, narrazione d’ambiente, narrazione realistica, temi di cittadinanza. 

Il racconto, la fiaba, la favola, la novella, gli aforismi. 

Il romanzo 

I contesti letterari 

L’articolo 

La scrittura in versi; le figure retoriche 

 

Testi: 

Sono compresi tutti i testi a supporto delle spiegazioni ed ancora: 

V. Woolf: Le donne e la letteratura 

G. G, Marquez: Il fantasma Ludovico 

Henry  Slesar: Giorno d’esame 

C. R. Zafon: L’ingresso nel cimitero dei libri dimenticati 

J. Joice Evelin 

G. De Maupassant: L’orfano 

N. Ammaniti: Un ragazzo diverso dagli altri 

Apuleio: Amore e Psiche 

C. Collodi: Il naso di Pinocchio 



Esopo: Il lupo e L’agnello 

J. De La Fontaine: Il gallo e la volpe 

A. V. Chamisso: Il patto con il diavolo 

R. L. Stevenson: La metamorfosi del dottor Jekyll in Mr, Hyde 

B. Stoker: L’arrivo al castello di Dracula 

F. Kafka: La metamorfosi di Gregor Samsa 

D. Buzzati: La giacca stregata 

I. Asimov:  Occhi non soltanto per vedere 

R. Bradbury: Il Pedone 

J. R. R. Tolkien: Frodo, Sam e il potere dell’anello 

G. Boccaccio: La badessa e le brache 

J. D. Salinger: L’anticonformismo del giovane Holden 

I. Calvino: La resistenza vista con gli occhi di un bambino 

I. Svevo: Tutti i giorni a casa Malfenti. 

L. Pirandello: La carriola 

Messina: 10/06/2018                                     La docente: Anna Alesci 



Lice Statale “Emilio Ainis” Messina 

Classe I A LSU 

   Anno Scolastico 2017/2018    Materia: Latino                                                 Insegnante: Aliffi Loredana             
 

Modulo 1 
1. Introduzione allo studio della lingua latina: lettere, suoni, pronuncia, quantità, accento, il concetto 

di flessione nominale e verbale, declinazioni e corrispondenze tra il sistema verbale della lingua 
latina e quello della lingua italiana. 

2. Morfologia del nome: i casi, il genere e il numero; I declinazione 
3. Presente indicativo del verbo essere e delle quattro coniugazioni attive 
4. Il soggetto e le sue attribuzioni; il complemento oggetto e le sue attribuzioni 
5. La struttura della frase 

 
Modulo 2 

1. II declinazione  
2. L’imperfetto indicativo attivo delle quattro coniugazioni e del verbo essere 
3. Complementi di termine, specificazione e di luogo 

 
Modulo 3 

1. Aggettivi di prima classe 

2. Futuro semplice delle quattro coniugazioni attive e del verbo essere 

3. Complementi: partitivo, mezzo o strumento, compagnia e unione 

 
Modulo 4 

1. III declinazione 

2. Perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore indicativo delle quattro coniugazioni attive e del verbo 

essere 

3. Complementi: causa, denominazione, modo, argomento, materia, tempo  

 

Modulo 5 
1. Aggettivi di seconda classe 
2. Il participio presente 

 
Modulo 6 

1. IV declinazione 
 
Modulo 7 

1. V declinazione  
2. Pronomi (personali) 

 
 Eredità linguistiche: il latino che parliamo 
 Familia romana, capp. I-II con quesiti 
 Civiltà: il matrimonio nell’antica Roma (Video) 

                                                                                                                                    L’insegnante 

                                                                                                         _____________________ 

                                                                                                            (Prof.ssa Loredana Aliffi) 

 



 

Liceo “E.Ainis “ Messina 

 

Programma di Geostoria 

CLASSE                                                                                                                               ANNO SCOLASTICO 

I A LSU                                                                                                                                2017-18 

 

  Testo: “Geostorica”    P.A.Manfredi -M.Alfieri-  V.Leone  De Agostini 

 

Docente: Arena Grazia 

 

Contenuti 

1) La Preistoria 

Unità 1: I primi passi dell’umanità: dell’ominazione al Neolitico. 

Geotema 1: Il territorio e gli ambienti della Terra. 

2) Le prime civiltà 

Unità 2: I popoli della Mesopotamia, 

Unità 3: L’antico Egitto. 

Unità 4: Nuove migrazioni  e popoli nel Vicino Oriente. 

Unità 5: La civiltà cretese e micenea. 

3) La civiltà dell’antica Grecia 

Unità 6: La Grecia delle origini. 

Unità 7: I Greci alla ricerca di un modello di governo. 

Unità 8: Lo scontro con la Persia. 

Unità 9: L’Atene di Pericle. 

 

                                                                                        



         PROGRAMMI  SVOLTI dal prof. G.TRIGLIA Filosofia/Scienze Umane a.s. 2017/18 

Classe IA LSU Scienza umane prof. Triglia a.s.2017718 

PSICOLOGIA 

1.Il nome della disciplina Scienze umane e la divisione in Psicologia e Pedagogia. Significato dei

termini 

2.Uno sguardo diverso sul mondo; verità scientifica e senso comune.

3. Concetto di scienza e relatività delle teorie scientifiche.

4.Il concetto di scientifico e le idee dello scienziato.

5.Le condizioni della crescita del corpo e della mente.

6.Le diverse prospettive delle Scienze umane rispetto alle Scienze naturali.

7.Le Scienze umane: un altro modo di vedere l’uomo, soggetto pensante  che compie azioni e

stabilisce relazioni. 

8.Diverse scienze per i diversi aspetti dell’Uomo.

9.Spiegare un fenomeno significa ridurlo ad una legge generale. Metodo: osservazione, riflessione,

conclusioni. 

10.Le origini filosofiche: Aristotile e Cartesio . Concetto di Anima, di Res Cogitans : loro funzioni

che oggi ha il concetto di Mente. 

11.Locke e i dati dall’esperienza. L’elaborazione del cervello che produce le idee, cioè i concetti.

12.Hume. Contributo della Filosofia alla Psicologia.

13.Contributo degli empiristi. Lo studio scientifico deve tener presente i meccanismi di sviluppo del

cervello. 

14.Introduzione alla Fisiologia. Organi, funzioni, patologie  e fisiologia.

15.Schemi e immagini del cervello, delle sue parti e funzioni essenziali. Paleocorteccia,

Neocorteccia e Mesencefalo, tronco encefalico e  cervelletto:   Le  funzioni essenziali dei vari 

organi; strumenti diagnostici ed esami di laboratorio sul cervello: Elettroencefalogramma, TAC e 

PET. 

16.Il Cervello e la sua evoluzione. Le varie parti e modificazioni intervenute nel corso

dell’evoluzione umana rispetto ad alcuni animali. Schemi e disegni. 

17.Quando è nata la Psicologia con Wundt. Definizione di Psicologia secondo questo autore.

18.Wundt e il primo laboratorio di Psicologia di Lipsia. I contenuti mentali e l’introspezione come

metodo. 

19.Le scuole psicologiche dello Strutturalismo americano e del  Funzionalismo di W. James: la

nostra mente come un fiume in piena. 

20.Teoria evoluzionistica, Elementismo , Introspezione. Psicoanalisi di Freud.

21.La Psicologia come la vede la scuola del Comportamentismo. Wertheimer: la mente dà una

forma ai dati sensoriali. 

22.Gestalt: conoscenza ,apprendimento, memoria. Percezioni  ed elaborazione di esse.

23.Il cognitivismo: il funzionamento della mente assimilato al funzionamento del Computer.

24.La psicologia oggi e i diversi ambiti di sviluppo e di impiego: Ps. clinica, del  lavoro, forense,

dello sport, dell’educazione, del marketing, ecc… 



                                                                  PEDAGOGIA 

1.Introduzione alla Pedagogia. Formazione, Istruzione ed educazione. La Formazione della 

Personalità; la metafora dello scultore che tira fuori dal marmo la scultura. 

2.Il percorso della pedagogia. Pratiche e teorie educative in 2500 anni di storia della nostra cultura 

occidentale, dai tempi dell’antica Grecia ad oggi. 

3.Introduzione alle civiltà pre-elleniche. 

4.L’uso della Scrittura  e del Linguaggio. Sacralità della parola affidata ad una specifica casta 

(sacerdoti  e scribi). 

5.Didattica  e altri termini specifici della  disciplina. 

6.La parola e la scrittura nell’antichità: in Mesopotamia,  e presso i Sumeri. 

7.Modelli educativi dell’antica Grecia; la Grecia arcaica, oligarchica ed aristocratica (I personaggi 

dell’Iliade e dell’Odissea)e il modello educativo guerriero; l’onore. Sparta  e Atene, valori e 

concetti di aretè e di paideia.   

8.Introduzione ai Sofisti:  ruolo pedagogico in tempi di cambiamento sociale in Grecia. Nuovo 

concetto di aretè politica. 

9.L’Agorà luogo della vita pubblica nella polis. Democrazia diretta e indiretta. I luoghi delle 

istituzioni oggi a livello locale, regionale e nazionale.(Competenze di cittadinanza attiva) 

10.La Retorica per la nuova aretè politica; la dialettica e la paideia. Opinione e verità, relativismo, 

la grammatica e le regole del discorso. 

11. Protagora e il valore dell’utile e della propria opinione; Gorgia e la bellezza del discorso 

convincente.  

12.Socrate: il vero e il bene; la ricerca della Verità con il ragionamento e il metodo del Dialogo 

(Ironia e maieutica). 

 

Attività e approfondimenti 

1.La Visita a Messina del Dalai Lama 

2.La storia dell’Alloro profumato. Il Mito di Dafne e dell’alloro. Visita al cortile esterno ove è 

piantato un alberello d’alloro. Relazione e disegno. 

3.Test d’ingresso sulle motivazioni della scelta di questo indirizzo LSU 

4.Introduzione al Metodo di Studio, Consegno un fascicoletto con i contenuti relativi al metodo di 

Studio. 

5.Luoghi dello studio, Come, quando e perché; Errori cognitivi; Errori comportamentali. Il Libro di 

testo: La Mente e l’Albero  e la sua articolazione. Come si legge un testo. 

6.Le elezioni regionali . Considerazioni. 

7.Giotto e Cimabue. A partire dalla copertina di un album da disegno, Il ruolo del  “Mentore”. 

8.Presentazione della Rivista specialistica “MIND”. 

9.Pet  terapy: che cosa è? 

10.L’esperienza del tirocinio didattico di una classe con i ragazzi di Giampilieri, proposta dalla dott. 

Lanzafame, tirocinante della disciplina. 

11.Storia delle origini di Giampilieri romanzata. Distribuzione di un Opuscolo scritto 

dall’insegnante. Una storia di solidarietà cha ha per protagonista Juan d’Artale del Piliere. 

12.La piramide dei sentimenti che ha come vertice l’Amore. 

13.Il giorno della memoria del 27 gennaio: costruzione di una mappa concettuale. 



14.Film: Il Bambino dal pigiama a righe. 

15. Ainis’talent: spettacolo al Palacultura.  

16.Preparazione del giorno del ricordo delle vittime innocenti di mafia del 21 marzo. Incontro in 

Aula magna con “Libera” e alcuni testimoni. 

17.Verifiche scritte ed orali, Prove per casa e in classe nelle diverse tipologie: relazioni, questionari 

aperti e chiusi, temi. 

18.I Prova scritta in classe; II Prova scritta in classe; III Prova scritta in classe /questionario sul 

modulo proposto dalla dott. Lanzafame, tirocinante della disciplina ( Educazione nell’altica Grecia); 

Domande  a risposta chiusa; IV Prova scritta in classe : Confronto fra i Sofisti e Socrate e il ruolo 

dell’agorà. V  prova scritta in classe (Tema) ; Prove scritte per casa .   

19.Verifiche orali frontali, domande e confronti dal posto. 

20. Lettura e Approfondimento personale per casa:  Testo della conferenza di Freud sulla 

Interpretazione dei sogni. 

21.Testo sul look e il vestito di M.G. Scuderi.  

22. Testo sulle dinamiche della simpatia e antipatia di V. Andreoli.  

23.Test per il progetto “Conosci te stesso”, con i collaboratori del prof. Settineri, della Cattedra di 

Psicologia Clinica dell’università- policlinico. 

24. Fascicolo con alcuni termini siciliani e loro origine dalle diverse lingue. 

 

Messina 31 Maggio 2018                                                                         prof. Giuseppe Triglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO “E.AINIS”- MESSINA  
 

 ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

CLASSE 1  A   – Liceo delle Scienze Umane 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE  
 

Prof.ssa M. Pusateri 
  
 

DAL  LIBRO DI TESTO  “English goes live” – vol. 1 (Starter - unità 1-9). 
 
GRAMMAR: verb “to be” present simple- demonstratives– plural - possessive adjectives - 
“have got” - present simple –interrogative words where, when, which, what, how much, 
how many, who  - there is/are – Genitive ‘s - -ing form –subject/object pronouns – 
prepositions of time and place – adverbs of frequency – present continuous – 
countable/uncountable nouns –imperatives -  some/any/no – can – Verbs of emotion + ing 
- past simple “to be”- past simple irregular verbs – ago – whose? – possessive pronouns – 
much, many.. .  
 
VOCABULARY: greetings – alphabet – days of the week - cardinal and ordinal numbers – 
countries and nationalities – jobs and places of work –everyday objects –colours –money 
– rooms - furniture – feelings –dates, months, seasons – family – physical description – 
free-time activities – clock times - daily routines – food, drink – places in town – sports -   
the weather – opinions – directions – transport – holiday activities – landscape – money  - 
uncountable nouns – restaurant food. 
 
COMMUNICATION: give and ask for personal information – say hello and goodbye – 
order food and drink – make and respond to requests - description of a person – talk 
about: families – daily routines – times – free time – your house – opinions – abilities – 
place and date of birth – food  - sports – directions – likes and dislikes – ask about 
problems – holidays – shopping – ordering food in a restaurant. 
 
Nelle unità trattate sono inclusi  i relativi testi, le funzioni comunicative , le strutture 
grammaticali , le attività previste per lo sviluppo delle diverse abilità, il lessico, gli esercizi 
corrispondenti nel Workbook. 
 
 
 
 
L’insegnante  
 
Prof.ssa Mariangela Pusateri 
 
 
 
 



Programma di Matematica  

Classe 1°  lsu 

Anno Scolastico 2017/18 

 

 Le 4 operazioni 

 Le potenze 

 Le frazioni 

 Frazioni equivalenti 

 Proprietà  invariantiva 

 Confronto tra frazioni 

 Le 4 operazioni con le frazioni 

 Frazioni con le potenze 

 Decimali finiti e periodici 

 Addizione e sottrazione di monomi 

 Moltiplicazione e divisione 

 Potenza di un monomio 

 M.c.m. tra monomi 

 I polinomi 

 Operazioni tra polinomi 

 Polinomi omogenei e ordinati 

 Moltiplicazione di un monomio x un polinomio 

 Moltiplicazione tra 2 polinomi 

 Prodotti notevoli 

 Trinomio caratteristico 

 Scomposizione con i prodotti notevoli 

 Equazioni di 1 grado 

 Criteri di congruenza dei triangoli 

 

 

L’Insegnante 
 

Prof. Carlo Scionti 



Liceo delle Scienze Umane  E. Ainis a. s. 2017/2018 
Programma di Scienze della terra 

Classe  1a  A LSU 
IL PIANETA TERRA 
La Terra nello Spazio 
Il sistema solare e i pianeti 
Conseguenze dei moti della Terra 
Caratteristiche della materia 

I costituenti della Terra 
• Atomi, elementi e composti 
• Struttura atomica 
• Numero atomico e numero di massa 
• Elettroni e proprietà’ degli elementi 
• Composti ionici e composti molecolari 
• I miscugli 
• Le soluzioni 
• Stati di aggregazione della materia 
• I materiali del pianeta Terra 

 
L’Atmosfera e i suoi strati. L’aria e la sua composizione. Lo strato dell’ozono e i 
gas serra. 

Idrosfera. L’acqua e le sue proprietà. La tensione superficiale. 
Le acque oceaniche 

Caratteristiche delle acque oceaniche 
• Caratteristiche chimiche delle acque marine 
• Variazioni di salinità  
• Caratteristiche fisiche delle acque marine  

Le acque continentali 
 Tipologia delle acque continentali 
• Le acque continentali 
• I ghiacciai 
• Elementi di un ghiacciaio 
• Il ghiacciaio in movimento 
• Le acque sotterranee 
• I movimenti delle acque sotterranee 
• I corsi d’acqua 
• Il movimento delle acque di superficie 
• I laghi 
Il sistema solare e il Sole 
Il Sole e i corpi minori 



• La Terra e il sistema solare 
• I corpi del sistema solare 
• Le distanze nel sistema solare 
• Origine del sistema solare 
• Formazione dei pianeti e del Sole 
• Il Sole 
• Struttura del Sole 
I pianeti del sistema solare 
I pianeti del sistema solare, la Luna e le leggi che regolano il loro moto 
• Le leggi di Keplero 
• La legge della gravitazione universale di Newton 
• I pianeti 
• La Luna( Generalità) 
Le stelle 
Le stelle e la loro evoluzione 
• Stelle e costellazione 
• Luminosità assoluta e magnitudine assoluta 
• Evoluzione delle stelle 

      Le galassie e l’universo 
      Le galassie e il big bang, una ipotesi sulla evoluzione dell’universo 

• La via Lattea 
• Le altre galassie 
• L’espansione dell’universo 
• La teoria del big bang 

 
Attività sperimentali 

• Cromatografia su carta e su gessetto dei pigmenti vegetali 
• Simulazione dell’eruzione vulcanica 
• Esperimento con la fluoresceina 
• Esperimento con i miscugli omogenei ed eterogenei 
     Costruzione modellino del sistema solare. 

 
 
 

 Data 08/06/2018                                                             Docente 
                                                                              Maria Antomietta Piazza 
                                                                     
 
 
 



  
 
 

 LICEO STATALE "E. AINIS"- Messina 

 

Programma di Educazione Fisica classe 1 A L.S.U  

A.S. 2017/ 2018 

 
 

 Attività ed esercizi a carico naturale, d’ opposizione e resistenza. 

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi ed ai grandi attrezzi. 

 Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed 

inter-segmentario e per il controllo della respirazione. 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà d’ ampiezza, di ritmo ed in 

diverse situazioni spazio- temporali. 

 Attività ed esercizi d’ equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in 

volo. 

 Attività sportive individuali: Atletica Leggera,  

 Attività sportive di squadra teorico pratiche : Pallavolo, Pallapugno, 

Pallacanestro, Calcio a 5, Tennistavolo. 

 Esercitazioni di assistenza diretta e indiretta relativa alle attività 

svolte. 

 La palestra: piccoli e grandi attrezzi,sicurezza in palestra, norme di 

igiene 

 Educazione stradale e alla sicurezza: nozioni concernenti le norme di 

comportamento del pedone,del ciclista e del ciclomotorista. 

  La segnaletica stradale. 

 Norme di comportamento concernenti la sicurezza a casa e a scuola. 

 Educazione alla salute: cenni per una corretta alimentazione. 

 

Messina, Giugno 2018 

  

                L’ insegnante   

         Stracuzzi Roberto 

      

 
 




