
PROGRAMMA DI RELIGIONE 

SVOLTO DALLA CLASSE I BLSU 

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.    

E’ stato svolto il progetto “Persone silenziose”. 

Messina,   Giugno 2018              Il Docente 

  Anna Rosa Meo 



LICEO STATALE “E. AINIS”  MESSINA                        INDIRIZZO “SCIENZE UMANE” 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018                                                       CLASSE I SEZ. B  LSU 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Insegnante: Prof.ssa D’Arrigo Teresa 
 

MODULO 1: La riflessione sulla lingua 

Le parti della grammatica: fonologia, ortografia, punteggiatura, morfologia e sintassi. 

La divisione in sillabe e la punteggiatura. 

Morfologia: Le parti variabili e invariabili del discorso. Il nome. L’aggettivo e i suoi gradi. I 

pronomi. Le preposizioni. Il verbo. 

Sintassi della frase semplice: la frase minima. Il soggetto. Il predicato verbale e nominale. Le 

funzioni del verbo "essere" e i verbi copulativi. L’attributo e l’apposizione. Il complemento oggetto. 

I complementi predicativi. Il complemento d’agente e di termine. Trasformazione di frasi dall’attivo 

al passivo e viceversa. 

 

MODULO 2: Il testo letterario narrativo  

Gli strumenti metodologici: 

Elementi costitutivi del testo narrativo - divisione in sequenze e tipologie – schema narrativo – 

fabula e intreccio – tempo e durata degli eventi - ritmo narrativo – rappresentazione dei personaggi: 

tipologia, caratterizzazione, ruolo – spazio e tempo - narratore e patto narrativo – focalizzazione e 

narratore onnisciente.  

I generi: 

La classificazione dei generi letterari. La fiaba. La favola. La novella. 

 

Letture antologiche 

M. Tournier, Lo specchio magico 

M. Bontempelli, Il ladro Luca  

N. Tolstoj, La resurrezione morale del principe Nechljudov  

E. Hemingway, Una storia molto breve  

G.G. Márquez, Il fantasma Lodovico  

H. Slesar, Giorno d'esame 

Apuleio, Amore e Psiche 

C. Collodi, Il naso di Pinocchio 

Esopo, Il lupo e l'agnello 

G. Flaubert, Emma agli occhi del futuro marito  

J. de La Fontaine, Il Gallo e la Volpe 

G.Boccaccio, il "Decameron":  La nipote smorfiosa di Fresco  

G. Boccaccio, dal "Decameron": La badessa e le brache  

I. Calvino, Marcovaldo al supermarket  

G. Verga, La lupa  

Pirandello, Il treno ha fischiato  

 

MODULO 3: Il testo letterario epico 

Il mito.  

L'epica e la questione omerica.  

L'Iliade: struttura, argomento, fabula e intreccio, spazio, tempi, personaggi, temi, voce narrante e 

stile.  

Troia: tra storia e leggenda.  



Le caratteristiche degli dei e le principali divinità. 

L'Odissea: struttura, argomento, fabula e intreccio, spazio, tempi, personaggi, temi, voce narrante e 

stile.  

 

Letture antologiche 

Ovidio, La vana impresa di Orfeo  

Omero, Iliade: Il proemio 

Omero, Iliade: La contesa tra Achille ed Agamennone  

Omero, Iliade: Ettore e Andromaca  

Omero, Iliade: La richiesta di Patroclo 

Omero, Iliade: La morte di Patroclo e il dolore di Achille  

Omero, Iliade: Il duello finale e la morte di Ettore 

Omero, Odissea: Il proemio 

Omero, Odissea: Odisseo e Calipso  

Omero, Odissea: Nell’antro di Polifemo 

Omero, Odissea: Il canto delle Sirene  

 

MODULO 4: I testi e le scritture 

Il tema narrativo. Il testo descrittivo. Il riassunto. La parafrasi. Il testo espositivo. La recensione. 

 

Progetto lettura 

Lettura del romanzo Il giovane Holden, presentato a cura di Paolo Di Paolo. 

 

Libri di testo 

P. Briglia . P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, voll. A e C, Paravia 

M. Franzini, C. Leonzino, Chiaramente – grammatica italiana per la scuola secondaria di secondo 

grado, Fabbri Editori 

 

L’insegnante 

Teresa D’Arrigo 
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LICEO STATALE “E. AINIS” - MESSINA 

Programma svolto 

Anno scolastico 2017/2018 

Classe : 1a  sez. B LSU      Indirizzo: Scienze umane 

Materia: LATINO       Docente: Sabrina Arrigo 

Libro di testo: Ørberg Hans. H, Lingua latina per se illustrata, Familia romana, Edizioni Accademia Vivarium 

Novum; Ørberg Hans. H, Lingua latina per se illustrata, Latine disco, Edizioni Accademia Vivarium Novum 

 

MODULO 1 

 Elementi di fonologia e prosodia latina 

 Le norme che regolano la lettura latina  

MODULO 2 (IMPERIUM ROMANUM - FAMILIA ROMANA - PUER IMPROBUS) 

 Il numero: nominativo singolare/plurale della I e II declinazione e degli aggettivi I classe 

 La preposizione in seguita da ablativo 

 Le particelle interrogative: -ne?, num?, ubi?, quid? 

 Litterae et numeri  

 Il genere: maschile, femminile, neutro I/II decl. e agg. I classe 

 Il caso genitivo I/II decl. 

 Le forme interrogative: quis?, quae?, quid?, cuius? quī? quae?, quot? 

 Alcuni numerali (ūnus, duo, trēs) 

 Ceterī –ae – a 

 La congiunzione enclitica -que 

 I casi: accusativo I/II decl. e agg. I classe 

 Il verbo: presente indicativo (terza persona singolare delle quattro coniugazioni) 

 I pronomi personali, interrogativi, relativi (nei casi nominativo e accusativo) 

 Domande e risposte: Cur…? Quia… 

 La congiunzione neque 

MODULO 3 (DOMINUS ET SERVI - VILLA ET HORTUS - VIA LATINA) 

 I casi: vocativo II decl. 

 Il verbo: distinzione delle coniugazioni sulla base del tempo verbale; imperativo (II pers. 

singolare) 

 Il genitivo di is, ea, id. 

 Uso di eius/suus, a, um 

 L’accusativo plurale, l’ablativo plurale I/II decl. e aggettivi I classe 

 L’ablativo con preposizioni (ab, cum, ex, in, sine) 

 Il verbo: presente indicativo (III persona plurale) e imperativo (II  persona plurale) delle quattro 

coniugazioni 

 Declinazione completa di is, ea, id 

 Alcune preposizioni con l’accusativo (ad, ante, apud, circum, inter, per, post, prope) 

 I complementi di luogo: Quō? Unde? 

 I complementi di luogo coi nomi di città 

 Il caso locativo 

 Il verbo: presente indicativo attivo/passivo (III persona sing. e pl.) 

 Il verbo sum: presente indicativo (coniugazione completa) 

 L’ablativo strumentale 
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MODULO 4  (PUELLA ET ROSA - TABERNA ROMANA - PASTOR ET OVES) 

 I casi: dativo sing. e pl. I/II decl. e aggettivi I classe  

 Il riflessivo sē 

 In + ablativo/accusativo 

 Le interrogative retoriche: Nonne…est? Num...est? (Immō…) 

 Et…et, neque…neque, nōn sōlum…sed etiam 

 I pronomi dimostrativi: hic, haec, hoc  - ille, illa, illud – iste, ista, istud – ipse,ipsa, ipsum – is, 

ea, id  

 Il pronome relativo qui, quae, quod 

 Il pronome interrogativo: quis?, quae?, quid? 

 I pronomi personali 

 Gli aggettivi e i pronomi possessivi 

 I complementi 

 Plēnus + genitivo 

 I verbi composti con preposizioni (ad-, ab-, ex-, in-) 

 I pronomi interrogativi, relativi, dimostrativi (declinazione completa) 

 Il verbo: verbi con tema in –ĭ 

 Tantus e quantus 

 L’ablativo strumentale e l’ablativo di prezzo 

 Prima, seconda e terza declinazione: quadro completo e sistematico 

 Gli aggettivi della I classe: declinazione completa 

 La terza declinazione: temi in consonante e temi in vocale 

 Supra + acc. e sub + abl. 

 Ipse  

MODULO 5 (BESTIAE ET HOMINES - CORPUS HUMANUM – MILES ROMANUS) 

 La terza declinazione 

 I pronomi indefiniti 

 Nemo  

 Le congiunzioni cum e quod 

 Il verbo: infinito attivo e passivo delle quattro coniugazioni 

 Il verbo: indicativo presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni (coniugazione completa) 

 Possum, Volo, Fero : indicativo presente e infinito 

 Necesse est +dat. 

 L’ablativo di modo 

 I complementi 

 L’accusativo con l’infinito 

 Dē  + ablativo 

 Gli aggettivi possessivi 

 La quarta declinazione  

 Il concetto di plurale tantum 

 Il dativo con esse (dativo di possesso) 

 I tria nomina 

 Gli aggettivi di II classe (quadro completo) 

 Il comparativo dell’aggettivo  

 Il genitivo partitivo 

 Le misure di lunghezza 

 Milia +gen. pl.  

 La III coniugazione con temi in –i e in –u 

 L’imperativo 

Il docente 

Prof.ssa Sabrina Arrigo 
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LICEO STATALE “E. AINIS” - MESSINA 

Programma svolto 

Anno scolastico 2017/2018 

Classe : 1
a 
 sez. B LSU      Indirizzo: Scienze umane 

Materia: STORIA E GEOGRAFIA   Docente: Sabrina Arrigo 

Libro di testo: P.A. Manfredi – M.Alfieri – V.Leone, Geostorica, DeAgostini, vol.1. 

 
MODULO 1 – GLI STRUMENTI DELLO STORICO 

- Storia, geografia e geostoria  

o La storia come “racconto” e “ricostruzione” del passato 

o Reperti e documenti: le fonti 

o Tempi, durate, periodizzazioni 

o Dal tempo allo spazio: geografia e geostoria 

o Le carte  

o Le carte storiche 

o I dati statistici 

 

MODULO 2 – LA PREISTORIA 

- I primi passi dell’umanità: dall’ominazione al Neolitico 

o Una vicenda lunga e molto complessa 

o Agli inizi della preistoria: il Paleolitico 

o La rivoluzione del Neolitico 

o Un nuovo rapporto tra l’uomo e l’ambiente 

o L’avvento dei metalli 

- GEOTEMA: Il territorio e gli ambienti della Terra 

o Il pianeta azzurro 

o Le terre emerse: rilievi e fiumi 

o I climi e gli ambienti della Terra 

 

MODULO 3 – LE PRIME CIVILTÀ  

- I popoli della Mesopotamia 

o Nella Mezzaluna fertile sorgono le prime città 

o I Sumeri in Mesopotamia 

o Una società complessa 

o Ricordare e tramandare: nasce la scrittura 

o Diversi popoli si contendono la Mesopotamia 

- L’antico Egitto 

o Un grande regno sorge lungo le acque di un fiume 

o Il sovrano divino, lo Stato e la società 

o La religione 

o Scienza, tecnica, scrittura 

o L’Egitto diventa una grande potenza 

- Nuove migrazioni e popoli nel Vicino Oriente 

o Popoli indoeuropei nel Mediterraneo orientale 

o Gli Hittiti fondano un impero 

o Gli Ebrei: dal deserto alla terra di Canaan 

o I Fenici diventano padroni del Mediterraneo 

- La civiltà cretese e micenea 

o La regione del Mediterraneo orientale 

o Creta domina i commerci nel Mediterraneo 

o Stato e società a Creta  

o L’arrivo dei Micenei e il declino di Creta 

- GEOTEMA: Il popolamento della Terra  
o Gli strumenti per analizzare la popolazione 
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o I complessi meccanismi della crescita demografica 

o La distribuzione della popolazione nel mondo 

o Partire per cambiare la propria vita: le migrazioni 

 

MODULO 4 – LA CIVILTÀ DELL’ANTICA GRECIA 

- La Grecia delle origini 

o Il Paese del mare 

o I Dori nella penisola greca e la prima colonizzazione 

o Una società di guerrieri 

o Il risveglio dell’Ellade e il mondo delle póleis 

o Politicamente divisi ma culturalmente uniti 

o La religione greca 

- I Greci alla ricerca di un modello di governo 

o Le premesse di una nuova migrazione greca 

o La seconda colonizzazione 

o Le colonie centri di irraggiamento culturale 

o Tiranni e legislatori 

o La supremazia spartana sul Peloponneso 

o Una società oligarchica e guerriera 

o Atene, pólis dinamica e aperta al cambiamento 

o La faticosa ricerca di una costituzione democratica 

o Le conquiste del démos di Atene con Clistene 

- Lo scontro con la Persia 

o Il territorio dei Persiani 

o L’efficiente struttura di un Impero multinazionale 

o La società persiana 

o Le ragioni dello scontro tra Greci e Persiani 

o La rivolta della Ionia e la prima guerra persiana 

o La seconda guerra persiana 

- L’Atene di Pericle 

o L’egemonia di Atene sull’Egeo 

o Atene e Pericle: democrazia e imperialismo marittimo 

o Le ragioni del conflitto tra Atene e Sparta 

o La guerra del Peloponneso 

- Alessandro Magno e l’Ellenismo 

o La crisi delle póleis 

o Il regno di Macedonia, un nuovo protagonista 

o Filippo II unifica la Grecia 

o Alessandro prepara la spedizione contro la Persia 

o La conquista di un immenso impero 

o I regni ellenistici 

o Politica, società ed economia 

- GEOTEMA: Identità e culture dei popoli   

o Cultura e identità: la lingua 

o Cultura e identità: la religione 

 

MODULO 5 – ROMA: DALLE ORIGINI ALLA CRISI DELLA REPUBBLICA 

- La prima Italia 

o La preistoria della Penisola 

o L’Italia protostorica 

o Gli Etruschi, dalle origini all’affermazione in Italia 

o La civiltà etrusca 

o Un’economia fiorente e diversificata 

o Società e cultura 

- La Roma delle origini 

o I popoli latini e il sito di Roma 

o Le origini di Roma tra storia e leggenda 

o La Roma dei primi re 

o La Roma dei Tarquini 

o L’organizzazione politica e militare in età monarchica 

o Patrizi e plebei 
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o Società ed economia della Roma arcaica 

o La condizione della donna romana 

o La religiosità dei Romani 

 

MODULO 6 – ITALIA, EUROPA, UNIONE EUROPEA 

- L’Europa  

o Il territorio dell’Europa 

o La popolazione europea 

o Lingue e religioni 

o L’economia europea 

- L’Unione Europea 

o Costruire l’Unione Europea 

o Come funziona l’Unione Europea 

 

Il docente 

Prof.ssa Sabrina Arrigo 

 



                                                LICEO STATALE  “E. AINIS”  

                                         PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

                      A.S. 2017/2018 

            CLASSE   I B LSU 

                                    

PSICOLOGIA 

Il campo d’indagine delle scienze umane.  Il concetto di scienza.Una distinzione fondamentale: 

dalle scienze della natura alle scienze dell’uomo. E’ possibile studiare la realtà umana 

scientificamente? Quali sono le scienze  umane.   

Il metodo di studio: 

Che cos’è il metodo. Riflettere sulle proprie capacità: la meta cognizione. 

Come usiamo la nostra mente: Diverse strategie per svolgere un compito. Ognuno ha il proprio 

stile cognitivo. Stile dipendente o indipendente dal contesto. Stile globale o analitico. Stile visuale o 

verbale. Stile riflessivo o impulsivo. Stile convergente o divergente. 

Conoscere il proprio stile cognitivo: L’importanza di conoscere anche altre strategie. 

Dalla teoria alla pratica: Il lavoro dello studente. Organizzare il tempo a disposizione. Studiare 

meglio per studiare meno. Prendere appunti. Organizzatori anticipati, riassunti e mappe concettuali. 

Personalizzare il libro di testo. 

La psicologia e la sua storia. 

Le origine filosofiche: 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. Dagli 

organi alle sensazioni. 

La psicologia, finalmente!: Obiettivi e metodi della psicologia. Dopo Wundt: la psicologia sbarca 

in America. La psicologia in Europa: alla scoperta del pensiero. Nuove frontiere: il cognitivismo. 

Un ambito a sé : la psicoanalisi. 

La psicologia oggi: le molte aree di ricerca e di applicazione. Che cosa fanno gli psicologi. 

La percezione: Dal senso comune alla psicologia. Ragioniamo sulla definizione. 

L’attività percettiva al microscopio: Unificare il molteplice: i principi gestaltici del 

raggruppamento. Interpretare gli stimoli sensoriali: la percezione della profondità. Oltre gli stimoli 

sensoriali: le costanze percettive. 

Il lato inquietante della percezione: Le illusioni percettive. La stanza di Ames. Le percezioni 

subliminali. I disturbi della percezione. 

La memoria: 

Che cosa sappiamo sulla memoria: l’attenzione. Un gioco per cominciare a conoscere la memoria. 

La memoria o le memorie?. Gli studi i Hebbingahus. Le ricerche di Bartlett. 



Memoria e oblio nella vita quotidiana: Dimenticare per poter ricordare. La fisiologicità 

dell’oblio. Quando ricordare diventa più facile. 

Quando la memoria non va: Le amnesie di origine organica e le amnesie di origine psichica 

 Il linguaggio: 

Uomini di parole: Solo gli uomini parlano. Comunicazione e linguaggi. Due organi molto 

importanti: faringe e cervello. Una specie, molte lingue. 

Gli elementi della comunicazione linguistica: La struttura del linguaggio verbale. Intorno alle 

parole: il contesto extralinguistico. 

Funzioni e usi sociali del linguaggio verbale: A che cosa serve il linguaggio? Tra il dire e il fare: 

la teoria degli atti linguistici. Le varianti linguistiche. Linguaggio e scuola Bernstein vs Labov. 

Sviluppi e disturbi del linguaggio verbale: Tappe principali dello sviluppo linguistico. 

Spiegazioni dello sviluppo linguistico. I disturbi del linguaggio. 

L’apprendimento: 

Alla ricerca di una definizione: Molte situazioni, un denominatore comune. Alcune riflessioni 

preliminari. 

L’apprendimento come condizionamento: 

Watson e il comportamentismo. I cani di Pavlov e il condizionamento classico. Dall’animale 

all’uomo: il caso del piccolo Albert. Skinner e il condizionamento operante. I programmi di 

rinforzo. L’uso dei rinforzi in ambito educativo: premi e punizioni.  

L’apprendimento cognitivo: 

Oltre l’associazione esteriore di stimolo e risposta: la prospettiva cognitivista. I topi di Tolman e 

l’apprendimento latente.  L’apprendimento per insight. L’apprendimento come “ricostruzione”: 

l’ipotesi costruttivista. 

Gli altri nel processo di apprendimento 

Il contributo dell’etologia. Apprendimento e tradizione. Bandura: imitazione e rinforzo vicario. 

La comunicazione come trasmissione: Il modello di Shannon. Il  modello di Jakobson. Le 

funzioni della lingua secondo Jakobson. Il feedback.  

La comunicazione come azione: La pragmatica della comunicazione e la scuola di Palo Alto. I 

cinque assiomi della comunicazione. I segnali della comunicazione non verbale. La prossemica. 

La comunicazione come relazione: Bateson e la psicologia sistemica. Rogers e la psicologia 

umanistica. 

 

PEDAGOGIA 

La rivoluzione della scrittura: Dagli ideogrammi alla scrittura fonetica. I molteplici vantaggi della 

parola scritta. La scrittura come sapere sacro. Il privilegio di scrivere: le scuole per gli scribi. 



Le prime istituzioni educative nell’area mediterranea: In Mesopotamia: le “case delle tavolette” 

e le biblioteche. In Egitto: L’educazione al rispetto dell’ordine universale 

Il sistema educativo ebraico: Un popolo in viaggio. Educazione e religione: un legame 

inscindibile. I rabbini e il Talmud: La scuola ebraica nel periodo talmudico. 

L’educazione dell’eroe: il modello dei poemi omerici. 

Sparta e l’educazione del cittadino soldato: Un modello totalitario. Dalla famiglia al paidonomos. 

Poco spazio ai sentimenti. 

Atene e l’educazione del cittadino libero: Le riforme di Solone. Il percorso formativo. 

L’educazione informale. L’efebia. 

L’esigenza di una nuova educazione: Le sfide nell’agorà e l’arte di saper parlare in pubblico. La 

nuova aretè politica e la necessità di studiare retorica. 

I sofisti: Educare è insegnare la virtù politica. La nascita del concetto di paideia e il carattere 

pratico della formazione sofistica. Le opinioni di ciascuno e la forza della parola. Protagora: la 

parola come strumento vantaggioso. Gorgia: la parola come strumento di persuasione. 

Socrate: l’autoeducazione alla virtù. Un personaggio insolito. Il dialogo tra conoscenza e morale. 

L’ironia e la maieutica. L’esercizio della ragione come virtù suprema. 

Platone: il disegno politico-educativo di uno Stato ideale. Le basi filosofiche. I principi 

pedagogici. Lo Stato ideale. L’educazione nello Stato ideale. Gioco e affettività nell’infanzia. 

L’Accademia. 

Aristotele: la formazione alla conoscenza e alla virtù. Il Liceo. La concezione della conoscenza. 

La peculiarità dell’essere umano. Le finalità etiche dell’educazione. Abituarsi alla virtù. La 

costituzione migliore.  

 

Messina, 05/06/2018                                                                                  Docente 

                                                                                                                Angela Villanti 

 

 

 

 

 

 



LICEO STATALE “ E. AINIS” 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE    CLASSE I SEZ. B LSU 

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 

          



ISTITUTO “E. AINIS” MESSINA 

 

Programma di matematica   

 

a. s. 2017-18 cl. I sez. B LSU  

 

 

 

INSIEMI :  Concetto di insieme, operazioni con gli insiemi, intersezione e unione. 

Rappresentazione di un insieme. Insieme complementare, prodotto cartesiano. 

 

NUMERI  NATURALI : Operazioni con i numeri naturali. Espressioni aritmetiche. 

Divisibilità e numeri primi, scomposizione in fattori primi. M C D e m c m.  

 

FRAZIONI E NUMERI RAZIONALI ASSOLUTI : Frazioni. Operazioni con le 

frazioni: addizione e sottrazione, moltiplicazione e divisione. Potenza di frazioni.  

Frazioni decimali e numeri decimali. Dalla frazione al numero decimale. Frazione 

generatrice di un numero decimale. Proporzioni. Percentuali.  

 

NUMERI RELATIVI : Numeri relativi. Somma algebrica, moltiplicazione. 

Espressioni con divisioni e potenze. Potenze ad esponente negativo. Espressioni 

algebriche. 

 

POLINOMI : Monomi, prodotto di monomi, potenze di monomi, divisioni con i 

monomi, espressioni con i monomi. 

Polinomi. Operazioni con i polinomi. Prodotti notevoli: quadrato di un binomio, 

quadrato di un polinomio, differenza di due quadrati, cubo di un binomio. Espressioni 

con i prodotti notevoli. 

 

STATISTICA : media aritmetica, moda, mediana. 

  

Messina 05-06-2018 



                                                                                                    L’insegnante 

                                                                                                Prof. Cleide Sturniolo 
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PROGRAMMA SCIENZE DELLA TERRA 

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

 

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 STATALE "E. AINIS"- Messina 

 

 

Programma di Educazione Fisica classe 1^B LSU A.S. 2017/18 

 
 

 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, Nuoto, Tennis Tavolo. 

 Attività sportive di squadra : Pallavolo,  Pallacanestro, Calcio a 5.  

 Informazioni ed esercitazioni sulle qualità motorie: forza, resistenza, velocità e 

mobilità articolare. 

 Esercitazioni di assistenza diretta ed indiretta relative alle attività svolte. 

. 

 

Messina,  Giugno 2018         L’insegnante  

Prof. Carmelo Grimaldi 

 




