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 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 



                                                           CLASSE I B LES 
                                                           ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

                                                 Docente: Anna Maria Cacciola 

 

                                               PROGRAMMA  DI  ITALIANO 

 

 Mod. 1 

 LA COMUNICAZIONE E I TESTI 

Gli elementi della comunicazione e le funzioni della lingua. 

Codice lingua e linguaggi. 

La varietà della lingua: registri linguistici, linguaggi settoriali, lingua parlata e 

lingua scritta 

     Il significato delle parole: livello denotativo e connotativo. Parola chiave e campi  

     semantici. 

Le specificità del testo. La coerenza logica e stilistica. La coesione morfosintattica 

e semantica.La struttura esterna del testo:capoversi e blocchi logici. 

Il testo e la situazione comunicativa.Testi letterari e testi d’uso  

Le tipologie testuali. Il testo descrittivo. Il testo espressivo emotivo:diario e lettera. 

Il testo regolativo. Il testo espositivo:tema, relazione. 

La lettura: scopi e modalità.Lettura soggettiva ed oggettiva.Dalla lettura alla 

comprensione: appunti e mappe concettuali. 

Dalla lettura alla scrittura: riassunto, parafrasi. 

Strategie di scrittura:dalla progettazione alla stesura del testo. 

 

 Mod. 2 

 LA GRAMMATICA 

Fonologia e ortografia.  

La punteggiatura. 

Morfologia. Le parti variabili e invariabili del discorso. 

Il nome. La funzione sintattica dell’aggettivo e del pronome. 

Il verbo: struttura, forma, funzione, coniugazione.Verbi copulativi e predicativi. 

 

 Mod. 3 

 IL TESTO LETTERARIO NARRATIVO ED EPICO 

Le tecniche narrative 

La struttura: le sequenze, fabula e intreccio, schema e ritmo narrativo. 

I personaggi: tipologia, caratterizzazione, ruolo, presentazione. 

Lo spazio e il tempo 

     Narratore e patto narrativo. 

     Punto di vista e focalizzazione. 

     Lingua e stile.Figure retoriche. 

I generi letterari narrativi. 

     Fiaba e favola: caratteristiche ed evoluzione. 

     La narrativa di formazione.                   



Il testo epico: caratteri generali, mito ed epica. I poemi omerici tra storia e 

leggenda. La questione omerica. L’Iliade e l’Odissea: contenuto, struttura, 

personaggi, temi, stile. 

 

 

LETTURE 

 

 J.D. Salinger            “Il giovane Holden”(lettura integrale) 

 M Tournier              “Lo specchio magico” 

 M.Bontempelli         “Il ladro Luca” 

 G. Parise                   “Donna” 

 G.Flaubert                “Emma attraverso lo sguardo del futuro marito” 

 J.Joyce                      “Eveline” 

 N.Ammanniti           “Un ragazzo diverso dagli altri” 

 N. Ammaniti            “Crescere affrontando la paura” 

 Esopo                       “Il lupo e l’agnello” 

 J.De La Fontaine      “Il Gallo e la Volpe” 

 C. Collodi                 “Il naso di Pinocchio” 

 Ovidio                      “ La vana impreso di Orfeo” 

 Ovidio                      “Lo sfortunato amore della ninfa Eco” 

 

        Dall’ Iliade: 

 “Il proemio” 

  “Ettore e Andromaca” 

  “Il duello finale e la morte di Ettore” 

  “L’ incontro tra Priamo e Achille” 

 

   Dall’ Odissea: 

  “Il proemio” 

  “Odisseo e Calipso”  

  “Nell’antro di Polifemo” 

 

  Progetto lettura  

       Paolo di Paolo “Il giovane Holden” di Salinger 

                                                                                        Il Docente 

                                                                                 Anna Maria Cacciola 

 



                                                   CLASSE I B LES 
                                                        ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

                                              Docente: Anna Maria Cacciola 

 

                                 PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

 

 

           Mod. 1 

           TERRA POPOLAMENTO URBANIZZAZIONE 

           FARE GEOSTORIA. 

           Gli strumenti dello storico e del geografo. 

           Cronologia e  periodizzazione, le carte geostoriche, le fonti. 

           Orientamento e carte geografiche, mappe e grafici 

           LA LUNGA ALBA  DELL’UMANITA’ 

      La preistoria. Il processo di ominazione. Il popolamento del globo.  

      Dalla preistoria alla storia. 

      LE CIVILTA’ DELLA MESOPOTAMIA  

           Sumeri, Accadi, Babilonesi, Assiri. 

           Politica, economia e società. 

           La cultura mesopotamica. 

      LA CIVILTA’ EGIZIA 

      L’Egitto dono del Nilo. La storia. Struttura politica e teocrazia.  

      Società ed economia. Religione e cultura 

      I POPOLI DI LINGUA INDOEUROPEA 

      L’Impero universale dei Persiani. 

      LE CIVILTA’ DEL MEDITERRANEO ORIENTALE 

      I Fenici. Gli Ebrei. 

      Vicino Oriente antico e Medio Oriente oggi. 

       

      IL SISTEMA TERRA 

      Uomo e ambiente. Le risorse. 

           LA  POPOLAZIONE  DELLA TERRA. 

           Il popolamento. Le migrazioni. 

           Insediamenti agricoli e urbani. 

           La nascita della città moderna. Metropoli e megalopoli. 

       

 

      Mod. 2 

      LA CIVILTA’ GRECA   

           La Grecia oggi: territorio e società. 

      LE ORIGINI DELLA STORIA GRECA  

      Cretesi e Micenei. 

      LA FORMAZIONE DELLA POLIS       

      I secoli bui della storia greca. La prima colonizzazione 



    Nascita ed evoluzione delle poleis 

    La seconda colonizzazione 

    SPARTA: polis militare e aristocratica 

    ATENE: tra aristocrazia e democrazia 

    La civiltà greca 

    La società greca: economia, vita materiale, cultura. 

         LE GUERRE PERSIANE 

         Prima e seconda guerra: cause, sviluppo e significato storico. 

         L’ETA’ DI PERICLE. 

         LA GUERRA DEL PELOPONNESO 

         Cause, sviluppo e conseguenze. 

         Società e cultura della Grecia classica  

           

        CONFLITTI DAL PASSATO AL PRESENTE 

        Territori di guerra oggi.Il terrorismo. 

 

        ALESSANDRO MAGNO E LA CRISI DELLA POLIS 

        La Macedonia da Filippo II ad Alessandro. 

        L’impero di Alessandro. 

        L’età ellenistica. 

 

        Mod. 3 

        LA CIVILTA’ ROMANA 

        L’ ITALIA  

        Aspetti fisici. 

        Popolazione, società, cultura 

        Politica ed economia 

        Dinamiche demografiche e flussi migratori. 

        L’EUROPA 

        Aspetti fisici, sociali, economici, culturali, politici. 

        L’Unione Europea. 

        L’ITALIA PRIMA DI ROMA 

        L’Italia dalla preistoria al I millennio a.C. 

        Gli Etruschi. 

        LE ORIGINI DI ROMA 

 

                                                                                        La Docente 

                                                                               Anna Maria Cacciola 



PROGRAMMA  di SCIENZE UMANE 

classe 1° B LES a.s. 2017/18 

Docente Adriana Morisani 

 

Che cosa sono le SCIENZE UMANE 

La mia Identità, Io e gli altri: la società, lo studio dell’uomo, quali sono le Scienze Umane. 

 

PSICOLOGIA 

 

La psicologia e la sua storia 

L’eredità della filosofia (la psiche come anima, dall’anima alla mente, i limiti della psicologia 

filosofica), I contributi della fisiologia (l’importanza del cuore nell’antichità, dal cuore al cervello, 

lo studio dei tempi di reazione), Le scuole di psicologia (Wundt e il laboratorio di Lipsia, lo 

Strutturalismo, il Comportamentismo, la Gestalt, il Cognitivismo), La psicologia oggi  (le molte 

aree di ricerca e di applicazione, che cosa fanno gli psicologi). 

 

IL Cervello umano ( Il Sistema Nervoso Centrale) 

La Struttura del Sistema Nervoso Centrale (cenni sulle funzioni delle singole parti). 

Visione del documentario: SUPER QUARK: “Il cervello” trasmissione del 19.12.2013. 

Mente e cervello struttura del cervello e neuroni, cervello e mente, attività della mente e 

connessioni neurali, Le Neuroscienze, L’Intelligenza artificiale IA. 

 

Mente e mondo: la Percezione 

Una finestra sul mondo (dal senso comune alla psicologia, la definizione di percezione), La 

percezione al lavoro (unificare il molteplice: i principi gestaltici di raggruppamento, interpretare gli 

stimoli sensoriali: la percezione della profondità, oltre gli stimoli sensoriali: le costanze percettive), 

Il lato inquietante della percezione (le illusioni percettive, i disturbi della percezione). 

 

Uomini di parole: il linguaggio 

Comunicazione, linguaggi, lingue. Laringe e cervello. Il linguaggio verbale, il linguaggio animale, 

il linguaggio non verbale. L’apprendimento del linguaggio verbale, le teorie sulla nascita del 

linguaggio. 

 

Le molte facce della comunicazione 

La comunicazione come trasmissione, Il modello di Jakobson, Il contesto e le funzioni della 

comunicazione, Il Feedback, La pragmatica della comunicazione e la scuola di Palo Alto, I segnali 

della comunicazione non verbale, La prossemica.  

La comunicazione sociale: definizione, la Comunicazione di massa: vecchi e nuovi media, la 

Comunicazione virtuale, La propaganda politica, La persuasione pubblicitaria. 

 

LA METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 

Dal metodo alla metodologia, Che cos’è la ricerca sociale, La ricerca sociale: dalla teoria agli 

indicatori. 

 

 

Libro di testo: Rega, Nasti “Educatamente” Zanichelli. 



LICEO STATALE “ E. AINIS” 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE    CLASSE I SEZ. B LES 

PROF.SSA  PINO VITTORIA 

A.S. 2017/2018 

Dal Testo: I.Freebairn, J.Bygrave, J. Copage ENGLISH GOES LIVE, Pearson ed. 

Starter Unit : Hi! Grammar( verb to be, Poss. adjectives, subject pronouns, indefinite                                            

.                     article, demonstrative pronouns, possessive case, can)  Vocabulary and  

.                        Function 

Unit 1 : My Home- Grammar( There is/are, plural nouns with some/any, prepositions                                                                 

.             of place) Vocabulary and Function 

Unit 2 : Family and Friends- Grammar( Have got, irregular noun plurals, preposition  

.             of time) Vocabulary and Function               

Unit 3 : Jobs- Grammar( Present simple, object pronouns) Vocabulary and Function 

Unit 4: Every Day- Grammar( Adverbs of frequency , adverbial phrases of frequency)               

.            Vocabulary and Function 

Unit 5: Doing Things- Grammar( Can, countable/uncountable nouns, prepositions of 

.            place ) Vocabulary and Function 

Unit 6: Activities- Grammar( Present continuous, pr. Simple, like+ing , verbs of .       .     

.             emotions)   Vocabulary and Function 

Unit 7 : The Past- Grammar( Past of to be, past simple of regular verbs)  Vocabulary           

.             and Function 

Unit 8 : Going Places- Grammar( Past simple irregular verbs , by+ means of .   . .      .      

.              transport, past simple with ago), Vocabulary and Functions) 

Unit 9 : Spending Money –Grammar( Whose…? ,poss.adjectives and pronouns, . .   . .        

.             much, many, a lot of, a few, a little, like, would like) 

Unit 10: Making Choices- Grammar( Comparatives/Superlatives) which+ indefinite . .      

.              pronoun one/ones, too+ adjective), Vocabulary and Function 

Messina 08/06/2018                                                                      L’insegnante 

                                           Prof.ssa Vittoria Pino 

          



LICEO STATALE “E. AINIS" -  MESSINA 

Liceo delle Scienze Umane, Scienze umane opzione Economico-Sociale, Linguistico, Musicale 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA - CLASSE  I ^  SEZ. B   - LES - A.S. 2017/2018 

 

 

LIBRO DI TESTO: 

 

Re Fraschini-

Grazzi 

“Formule e figure”- Algebra  Geometria 

Dati e previsioni 
ATLAS 

 

volume 1 

 

 

 

 

 

 

 INSIEMI: 

 

Gli insiemi e le loro rappresentazioni – I sottoinsiemi – Le operazioni con gli insiemi: intersezione, 

unione, differenza fra insiemi – La partizione di un insieme – Il prodotto cartesiano fra insiemi 

 

 GLI INSIEMI N E Z: 

 

L’insieme N – Rappresentazione dei numeri naturali – Ordine tra i numeri naturali – Le operazioni 

in N – Potenze ed espressioni in N – Le espressioni numeriche -  Multipli e divisori – Criteri di 

divisibilità – Numeri primi – M.C.D. e m.c.m - L’insieme Z – Rappresentazione dei numeri interi 

sulla retta - Le operazioni in Z – Potenze ed espressioni in Z – L’uso delle parentesi nelle espressioni 

algebriche. 

 

 GLI INSIEMI Qa  E  Q: 

 

I numeri Razionali Assoluti - Le frazioni – Frazioni equivalenti – Proprietà invariantiva e riduzione 

di una frazione ai minimi termini – Confronto tra frazioni - Il calcolo con le frazioni – 

Rappresentazione di numeri razionali assoluti tramite numeri decimali – Numeri decimali finiti – 

Numero decimale periodico: semplice e misto – Frazione generatrice di un numero decimale 

periodico – Le operazioni in Qa  - Il calcolo percentuale  Le proporzioni – Proprietà fondamentali 

delle proporzioni – Problemi con le percentuali – L’insieme Q dei numeri razionali relativi – 

Rappresentazione dei numeri razionali sulla retta – Ordinamento in Q - Le operazioni nell’insieme Q 

- Le potenze nell’insieme Q – Espressioni con i numeri razionali relativi. 

 

 MONOMI: 

 

Il calcolo letterale e le espressioni algebriche – I monomi – Grado di un monomio - Addizione e 

sottrazione di monomi – Moltiplicazione, potenza e divisione tra monomi – Espressioni con i 

monomi. 



  I POLINOMI: 

 

Definizione e caratteristiche del polinomio – Le operazioni con i polinomi – Addizione e sottrazione 

– Moltiplicazione di un monomio per un polinomio – Il prodotto di due polinomi – Divisione di un 

polinomio per un monomio - Le espressioni con i polinomi. 

 

 

 STATISTICA: 

 

Introduzione alla Statistica – Il linguaggio della statistica - Popolazione e unità statistiche – Carattere 

– Modalità - Caratteri qualitativi e quantitativi – Variabili continue e discrete – Le fasi di un’indagine 

statistica – Distribuzioni di frequenze – Dai dati grezzi alle distribuzioni di frequenze - Frequenza 

assoluta – Distribuzione per classi – Distribuzione di frequenze relative e percentuali. 

 

 

                                                                                                                  L'INSEGNANTE                                          

                                                                                                                Prof. Nunzia Frazzica 
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PROGRAMMA SCIENZE DELLA TERRA 

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

 

  



LICEO AINIS 

 
CLASSE  I SEZ. B les                   ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE  FISICA 

 

Esercitazioni relative  a:  

Attività motorie individuali a coppie e di gruppo  

 

- Esercizi di potenziamento fisiologico 

- Esercizi di mobilizzazione generale ed in particolare della colonna vertebrale 

- Esercizi a carico naturale,d’opposizione e resistenza 

- Esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di ritmo, in situazione spazio temporali 

variate 

- Esercizi di equilibrio in situazione dinamiche  

- Esercizi con piccoli attrezzi 

- Esercizi di percezione e orientamento. 

- Fondamentali di atletica leggera (Skip- Corsa balzata- Corsa veloce- 

propedeudici ai salti e ai lanci) 

- Salto in alto 

- Getto del peso 

Attività sportive di squadra  

 

- Pallavolo 

- Calcio 

- Pallatamburello 

- Pallapugno 

 

Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra  

praticati 

Ideazione, progettazione e realizzazione di attività finalizzate 

 

Conoscenze e informazioni relative: 

-    I piani e gli assi del movimento 

-    I termini anatomici e le regioni del corpo umano 

- Posizioni fondamentali 

- Movimenti fondamentali 

- Il corpo e la sua funzionalità 

- La colonna vertebrale 

- Alimentazione 

- Gli alimenti 

- Dieta equilibrata 

- Educazione alla convivenza civile 



- Arbitraggio  

- Regolamento atletica leggera  

 

Messina  li 08/06/2018       IL DOCENTE    

 

        (Prof.ssa  Pellizzeri Letteria) 

 

 

  




