
LICEO  STATALE “ E.AINIS ” 

INDIRIZZO  LINGUISTICO 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOL. 2017/18 

CLASSE: I  B  LIN 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

-Significato dell’ora di religione a scuola. - Cosa mi aspetto dall’ora di religione? - Religione:

 perché parlarne ancora? - Religione: abitudine o scelta?  -  L’ identità degli adolescenti:  l’amicizia 

 vera. - La figura biblico-storica di Mosè, attraverso il libro dell’ Esodo e il film “Il principe 

 d’Egitto”.  - Testo della canzone “When you believe”, dalla colonna sonora del film” Il principe 

d’Egitto” .  -  La Bibbia: perché leggo o non leggo questo libro?  -  Progetto “Persone silenziose”- 

“I wanna feel you alive” :  -  Riflessioni per gli adolescenti sul valore della propria dignità e della 

vita;  -  L’accettazione di sé stessi; - L’attenzione per i migranti, possibilità d’integrazione e di 

arrichimento culturale e personale. 

Messina, 31 maggio 2018 La  docente 

Maria  Cannavò 



Programma 
Lingua Italiana 

Classe I B LIN  
Anno scolastico 2017/2018                                                                                         prof.ssa Serenella Scuto 
 
 
La struttura del racconto 
Suddivisione in sequenze 
Distinzione tra fabula e intreccio 
I personaggi 
La centralità dei personaggi 
La gerarchia dei ruoli 
Ruoli dei personaggi nelle fiabe 
Presentazione dei personaggi 
Caratteristiche 
Elementi caratterizzanti 
Tipologie 
Lo spazio e il tempo Descrizione dello spazio 
Funzione e linguaggio della descrizione 
Dimensione temporale del racconto 
Il ritmo del racconto 
La voce narrante, il punto di vista 
Autore e narratore 
Diversi tipi di narrazione 
La focalizzazione o punto di vista 
La rappresentazione dei discorsi e dei pensieri 
Tema e messaggio 
I generi narrativi 
Racconto d’intrattenimento 
Fiaba  
Avventura  
Horror 
Fantasy 
Racconto introspettivo 
Raccontare l’interiorità tecniche narrative 
Racconto realistico 
Rappresentare la realtà, tecniche narrative 
La novella 
Il racconto unitario, tecniche narrative 
La novella medievale 
La novella dell’ottocento e del novecento 
Epica classica 
I poemi omerici 
La questione omerica 
Il mito rappresentazione della realtà 
 
Brani antologici 
 
La fermata sbagliata; Italo Calvino 
Cose da pazzi; E.Bencivenga 
I tre cani; L.Becstain 
Cenerentola ; Andersen 
Colline come elefanti; E.Hemingway 



Il violino, il sacco e le carte: Anonimo 
La statua di Visnù; E. Salgari 
Il gatto nero;A.E Poe 
Il signorHyde ;L.Stevenson 
Il suo primo ballo; K.Mansfield 
Il lungo viaggio;L. Sciascia 
Andreuccio da Perugia; Boccaccio 
Rosso Malpelo; Verga 
Il treno ha fischiato;Pirandello 
 
Lettura integrale del Piccolo Principe S. Exupery 
 

Grammatica 
Morfologia 
La produzione dei suoni 
L’alfabeto vocali e consonanti 
Elisione e troncamento 
La punteggiatura 
Le maiuscole 
Le principali regole ortografiche 
L’articolo 
L’articolo determinativo 
L’articolo indeterminativo 
L’articolo partitivo 
Uso dell’ articolo 
Il nome Significato, forma e struttura dei nomi. 
L’aggettivo 
Genere e numero 
Concordanza, posizione, struttura dell’aggettivo 
Funzione sostantivata e avverbiale 
Gradi dell’aggettivo qualificativo 
Grado comparativo 
Grado  superlativo 
Gli aggettivi determinativi 
Gli aggettivi possessivi 
Gli aggettivi dimostrativi 

Analisi Logica 

Soggetto  

Complemento oggetto 

Predicato verbale e nominale 

Complemento specificazione 

Complementi di luogo 

Complemento di termine 

Complemento d’agente e causa efficiente 

 

                                                                                                                            Prof.ssa Serenella Scuto 



LICEO STATALE “E. AINIS”  MESSINA                                ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

INDIRIZZO “LINGUISTICO”                                                      CLASSE I SEZ. B 

 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

Insegnante: Prof. Carmelo Salvatore Manna 
Storia 

NOZIONI INTRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA 

 Gli strumenti della storia (lineamenti essenziali). 

 Gli strumenti della geografia (lineamenti essenziali). 

MODULO 1: LA LUNGA ALBA DELL’UMANITA’. 

 Il tempo profondo della preistoria. 

 Il processo di ominazione. 

 Le età della preistoria. 

 Dalla preistoria alla storia. 

MODULO 2: LE CIVILTA’ DELLA MESOPOTAMIA. 

 Le civiltà dei fiumi: Sumeri e Accadi. 

 L’età dei grandi imperi: i Babilonesi e gli Assiri. 

 L’economia e la società dei popoli mesopotamici. 

 La cultura mesopotamica. 

MODULO 3: L’ANTICO EGITTO. 

 L’Egitto, dono  del Nilo . 

 Le tappe della storia egizia . 

 Società ed economia nell’antico Egitto. 

 La religione e la cultura. 

MODULO 4: I POPOLI DI LINGUA INDOEUROPEA. 

 Grandi migrazioni di popoli. 

 Gli Hittiti, i signori del ferro. 

 L’impero universale dei Persiani. 

 Le civiltà dell’India. 

 



MODULO 5: LE CIVILTA’ DEL MEDITERRANEO ORIENTALE. 

 La storia dei Fenici. 

 La civiltà fenicia. 

 Gli antichi Ebrei, dalle origini alla diaspora. 

MODULO 6: CRETESI E MICENEI. 

 La civiltà cretese. 

 La civiltà micenea. 

MODULO 7: L’ETA’ ARCAICA. LA FORMAZIONE  DELLA POLIS. 

 I secoli bui della storia greca. 

 La formazione della pòlis. 

 La seconda colonizzazione. 

 L’evoluzione della pòlis. 

MODULO 8: LA CIVILTA’ GRECA. SPARTA E ATENE. 

 Sparta: una pòlis militare e aristocratica. 

 Atene: una pòlis tra aristocrazia e democrazia. 

 La società greca: l’economia (elementi essenziali in sintesi) 

 La società greca: la vita materiale ( elementi essenziali in sintesi). 

MODULO 9: LE GUERRE PERSIANE (elementi essenziali in sintesi). 

MODULO 10: L’EGEMONIA DI ATENE E LA GUERRA DEL PELOPONNESO 

 L’età di Pericle. 

 La guerra del Peloponneso. 

MODULO 11: IL TRAMONTO DELLA POLIS E L’ETA’ ELLENISTICA (elementi essenziali in 

sintesi). 

MODULO 12: L’ITALIA PRIMA DI ROMA. 

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

 L’Italia del I millennio a. C.: un mosaico di popoli (lineamenti essenziali). 

 Gli Etruschi, un popolo misterioso. 

 La società etrusca. 

 



MODULO 13: LE ORIGINI DI ROMA. 

 La fondazione di Roma (lineamenti essenziali). 

 La Roma dei re (lineamenti essenziali). 

 La società romana arcaica. 

 Le istituzioni del periodo monarchico (lineamenti essenziali). 

 La religione di Roma arcaica. 

MODULO 14: LA REPUBBLICA ALLA CONQUISTA DELL’ITALIA. 

 L’ordinamento della repubblica romana (lineamenti essenziali). 

 Il conflitto tra patrizi e plebei. 

 Le conquiste di Roma nel V e IV secolo a. C. (lineamenti essenziali). 

 Le strutture del dominio romano. 

MODULO 15: LA CONQUISTA DEL MEDITERRANEO. 

 Il nuovo nemico di Roma: Cartagine (lineamenti essenziali). 

 La Prima guerra punica (lineamenti essenziali). 

 La Seconda guerra punica (lineamenti essenziali). 

 La conquista dell’Oriente e la Terza guerra punica (lineamenti essenziali). 

 Le nuove strutture del potere romano. 

MODULO 16: LA LUNGA CRISI DELLA REPUBBLICA. 

 Le grandi trasformazioni della società romana. 

 Le riforme dei Gracchi. 

 I signori della guerra: Mario e Silla 

Geografia 

 Il popolamento della Terra. 

 Le migrazioni. 

 Analisi geofisica della Grecia, dell’Italia e di ulteriori stati, in base alle curiosità dei singoli studenti. 

 

Luogo e data                                                                                                                                  Firma del docente 

Messina, 04/06/2018                                                                                                   Carmelo Salvatore Manna 



                                                Liceo Statale “E.Ainis” 

                                         Classe I Sez. B LIN Anno scolastico 2017 /18 

                                                         Programma di INGLESE 

                                                                 Prof. F. Luppino 

 

Testi: Greenwood,Heward Minardi, CULT I , Black Cat - DEA Scuola 

 Ireland –Kosta, Ket for school direct, C.U.P. 

 

Units 1-2 

GRAMMATICA 

Present simple – Positive and negative. Present simple – Questions and short answers. Object pronouns. 

Like, love, don’t mind, hate + -ing. Adverbs and expressions of frequency. Countable and uncountable nouns. How much?, 

How many?. A lot of, lots of, a little, a few, some, any, no, much, many.Too much, too many, too little, (not) enough. 

LESSICO 

Everyday activities.School subjects. Jobs around the house . Food and drinks . Portions and containers. Cooking. Prices. 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Likes and dislikes-Agreeing and disagreeing. Giving instructions. Asking and saying prices. Ordering food. 

   

Units 3-4 

GRAMMATICA 

Look, look like, be like.Present continuous. Present continuous vs present simple. Present continuous with future meaning. Past 

simple – Be. Defining relative clauses (1) Subject. Past simple – Positive regular verbs. Past simple - Positive irregular verbs. 

Past simple - Negative and questions  

LESSICO 

Qualifiers. Appearance. Personality. Adjectives. Past time expressions. 

 FUNZIONI COMUNICATIVE 

Speaking on the phone. Personality. Art and entertainment. Opinions. 

 

 

Units 5-6 

GRAMMATICA 

Past simple - Irregular verbs (2). Prepositions of place . Prepositions of movement. Subject/object  questions.  Comparatives – 

Adjectives. Too, (not) enough. Superlatives – Adjectives. 

LESSICO 

Transport. Places in town. Film genres. Film reviews. 

 FUNZIONI COMUNICATIVE 

Giving directions. Making arrangements. 

 



Units 7-8 

GRAMMATICA 

Must, mustn’t, have to, don’t have to .Should, shouldn’t. Will, Won’t. Going to.  Zero and first conditional. 

LESSICO 

The natural world. The weather. Animals. Clothes and accessories. Shopping . 

 FUNZIONI COMUNICATIVE 

Instructions, offers and requests. Buying clothes. 

 

 

 

 Civilization 

 In compresenza con la lettrice prof. M. De Stefano si è privilegiato l’approfondimento delle attività 

previste dall’esame KET del Cambridge.   



Programma classe 1Bl.  Francese 

  A.s.2017/18 

 

Libro di testo: Bon à savoir di Madeleine Léonard, ed.Loescher 

 

Leçon 0: objectifs communicatifs: saluer,épeler,demander et dire comment on s'appelle,identifier 

quelqu'un ou quelque chose,compter. 

Lexique:l'alphabet,les nombres de 0 à 69,le matériel scolaire,les matières scolaires,les jours de la semaine. 

Structures grammaticales: les pronoms sujets, présent des verbes du premier groupe, c'est/ce sont,les 

articles indéfinis. 

Phonétique: l'alphabet. 

 

Leçon 1: objectifs communicatifs:demander et donner des informations,décrire l'aspect physique, décrire le 

caractère. 

Lexique: le physique,le caractère. 

Structures grammaticales: les pronoms personnels sujets,les pronoms toniques,verbes être et avoir au 

présent,les articles définis et indefinis singulier,le féminin des noms et des adjectifs,l'interrogation. 

Phonétique 

 

Leçon 2 

Objectifs communicatifs: se présenter et présenter quelqu'un,demander et donner sa 

nationalité,demander et donner son adresse,demander et dire l'heure,remplir une fiche,rédiger un mel 

simple. 

Lexique:les pays et les continents,les adjectifs de nationalité,les langues,l'heure,l'adresse,les mois de 

l'année. 

Structures grammaticales: les articles définis et indefinis pluriel,les articles contractés,l'interrogation,les 

verbes en ir au présent,les verbes irreguliers. 

 

Leçon 3: présenter sa famille,parler des relations familiales,exprimer ses goûts et ses préférences. 

Lexique: la famille,les goûts,les préférences. 

Structures grammaticales: les axjectifs possessifs,les articles contractés,l'interrogationverbes irreguliers. 

 

Leçon 4: objectifs communicatifs: parler de ses activitésquotidiennes,dire l'heure,rédiger un récit au 

présent. 

Lexique: les moments de la journée,les activités quotidiennes,la chronologie. 



Structures grammaticales: les adjectifs démonstratifs,l'interrogation,les pronoms personnels compléments 

d'objet direct,"verbes pronominaux,verbes irréguliers. 

 

Leçon 5: ,objectifs communicatifs:parler de ses loisirs et de ses centres d'interet,parler des événements 

passés. 

Lexique: les sports,les activités de loisir. 

Structures grammaticales: le passé composé,pourquoi/parce que,verbes irréguliers. 

 

Leçon 6:objectifs communicatifs: décrire des mouvements du corps,parler de ses problèmes de 

santé,décrire un état physique,donner un ordre ou un conseil. 

Lexique: le corps,le visage,les mouvements,la santé. 

 

Leçon 7:objectifs communicatifs: demander des produits,demander et dire un prix,faire et comprendre une 

liste de courses. 

Lexique: l'alimentation,les commerces et les commerçants,les quantités. 

Structures grammaticales: les articles partitifs,les adverbes de quantité,l'interrogation combien de. 

Sono stati svolti gli esercizi di ogni lezione, nonchè tutte le altre attività presenti nel libro di testo che 

riguardano la comprensione e la fonetica, anche con la docente di madrelingua francese. 



Istituto E. Ainis 

Programa: LINGUA e CIVILTA STRANIERA: SPAGNOLO-  

  Anno Sc. 2017/2018 

 Classe I Corso B Lin 

 Prof. Liliana Pizzi 

 

 

PROGRAMA 

CONTENIDOS 

 
Gramática 

 
Fonética. Reglas generales de pronunciación. El alfabeto 

Pronombres personales. 

Plural de los nombres. 

Adjetivos y pronombres demostrativos .Uso y forma. 

Adjetivos y pronombres posesivos: Uso y forma. 

A mí también/A mí tampoco 

Vocabulario de las 5 unidades estudiadas del libro “Todo el mundo 1” 

 Unidad 1 y 2 del DELE nivel A1 

 

El verbo 

 
Tiempos del indicativo: Presente, Pretérito Perfecto, Imperfecto, Pretérito 

Indefinido. 

Uso de los tiempos del Indicativo.Contraste entre el Pretérito Perfecto y el  

Pretérito Indefinido. 

Verbos Auxiliares: Ser-Estar, Haber-Tener. Uso. 

Forma Impersonal del verbo Haber. 

Verbos Regulares: amar, comer, vivir 

Verbos Irregulares: hacer, querer, ir saber, poder, poner, traer, pedir. 

Verbos reflexivos en los tiempos del indicativo estudiados. 

Quedar/Quedarse 

 

 
Cultura  

-El español en el mundo. Lenguas habladas en España  

Geografía de España. 

Comunidades autónomas. 

La música 

Diferentes tipos de casas en el mundo 

 

 

Testo in uso 

 

Todo el mundo 1 / Ramos-Santos-Santos /Ed. De Agostini 

DELE Nivel A1 



LICEO  "E. AINIS"  -  MESSINA 
Anno scolastico 2017/2018 

 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 
 

Classe  1B   -   Indirizzo: linguistico  
 

L’insieme N dei numeri naturali: le operazioni nell’insieme N e le loro proprietà, proprietà delle 

potenze. Divisori e multipli, criteri di divisibilità, numeri primi e composti, scomposizione in fattori 

primi, M.C.D. e m.c.m. Ordine di precedenza delle operazioni. Espressioni in N. 

L’insieme Z, rappresentazione sulla retta, ordinamento, valore assoluto. Le operazioni in Z. Potenze  

ed espressioni in Z. 

Le frazioni, proprietà delle frazioni, frazioni equivalenti, riduzione ai minimi termini, confronto tra 

frazioni, operazioni tra frazioni. L’insieme Q dei numeri razionali,  operazioni in Q e loro proprietà,  

potenze ad esponente negativo, rappresentazioni di numeri razionali tramite numeri decimali, 

frazioni decimali e numeri decimali finiti, numeri decimali illimitati periodici semplici e misti, 

frazioni generatrici. Espressioni in Q. 

 

I rapporti e le proporzioni, le proprietà delle proporzioni, le percentuali.  

Statistica descrittiva: le fasi di un’indagine statistica, la raccolta e l’organizzazione dei dati, tabella 

delle frequenze, frequenza assoluta, relativa e percentuale, frequenze cumulate, diagrammi a barre e 

a torta. Valori medi: media, mediana, moda.  

 

Gli insiemi e le loro rappresentazioni, i sottoinsiemi propri e impropri, le operazioni tra insiemi 

(unione, intersezione, insieme complementare, differenza, prodotto cartesiano e sue 

rappresentazioni). Gli insiemi come modello per risolvere problemi. 

 

Calcolo letterale: il calcolo letterale e le espressioni algebriche, monomi ed operazioni tra monomi, 

polinomi, addizione e sottrazione tra polinomi, moltiplicazione tra polinomi e monomi e tra 

polinomi, prodotti notevoli (quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un binomio, 

somma per differenza). 

 

I primi elementi della geometria razionale : i concetti primitivi, il punto, la retta, il piano. 

Le parti della retta e del piano: semirette e segmenti, segmenti consecutivi e adiacenti, poligonali, 

figure concave e convesse; semipiani e angoli, angoli convessi e concavi, angolo piatto, angolo giro, 

angolo nullo, angoli consecutivi e adiacenti, angoli opposti al vertice.   

I poligoni e la loro classificazione, diagonali, corde, angoli interni e angoli esterni. 

Angoli retti, acuti, ottusi, complementari, supplementari, esplementari.  

Congruenza delle figure geometriche. 

Triangoli e loro classificazione. Segmenti notevoli dei triangoli. 

 

 

 

Messina, 08/06/2018                                                            IL DOCENTE 

 

                                                                         Prof.ssa  Cristina Romeo 



LICEO STATALE “E.AINIS” 

PROGRAMMA DI SCIENZE SPERIMENTALI ( a.s..2017/ 2018)  

 

CLASSE Ia B(Linguistico)                                      DOCENTE: D.PAGANO 

 

Misure e rappresentazione dei dati: 

Sistema internazionale di unità di misura, unità di misura fondamentali e derivati, 

utilizzo della notazione scientifica. 

 

Le proprietà della materia: L’origine della chimica, l’alchimia,la scienza chimica. 

La composizione della materia. Elementi e composti, simboli degli elementi chimici,  

Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche. La legge della conservazione della 

massa, la legge delle proporzioni definite, la legge delle proporzioni multiple.  

Cenni sulla moderna tavola periodica degli elementi. 

 

Tra  Stelle e Galassie: 

Le stelle e le costellazioni, le caratteristiche delle stelle nascita, vita e morte delle 

stelle, l’evoluzione stellare.  Le galassie. L’Universo, “un’origine esplosiva”.   

Il sistema solare: 

I pianeti e i corpi minori, la struttura del sole e come si genera l’energia del sole: 

Moto di rivoluzione dei pianeti; leggi di Keplero e legge della gravitazione 

universale.     

 

Le coordinate geografiche e l’orientamento: il reticolato geografico, le coordinate 

geografiche, i punti cardinali, l’orientamento. 

Forma e dimensione della terra, i moti della terra (rotazione rivoluzione e 

conseguenze), gli effetti delle stagioni, stagioni astronomiche e stagioni, 

meteorologiche. Altri moti della terra; traslazione e precessione.  

 

La Luna : paesaggio lunare e moti della luna. 

Le fasi lunari e le eclissi. Eclissi di sole e eclissi di luna. 

 

Caratteristiche e struttura della terra: Il modello interno della terra ; litosfera e 

astenosfera, l’origine del magnetismo terrestre. Strutture continentali e strutture 

oceaniche. 

I fenomeni endogeni: a causa della dinamica endogena la litosfera cambia nel 

tempo. L’Italia: il paese dei vulcani e dei terremoti. 

I fenomeni esogeni: la dinamica esogena modella i paesaggi; Il dissesto 

idrogeologico in Italia. 

 

   

                                  



  
 
 

 LICEO STATALE "E. AINIS"- Messina 

 

Programma di Educazione Fisica classe 1 B LIN  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 : Pallavolo, Pallapugno, Pallatamburello, 

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.  

 Educazione alla Sicurezza: Segnaletica stradale, Elementi di primo 

soccorso stradale, norme di comportamento in caso di infortuni. 

 

 

 

Messina, Giugno 2018 

 

      L’ insegnante  

Stracuzzi Roberto 

     

  

 




