
LICEO  STATALE  “ E.AINIS ” 

INDIRIZZO  SCIENZE  UMANE 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOL. 2017/18 

CLASSE: I  C   LSU    

DISCIPLINA: RELIGIONE 

-Significato dell’ora di Religione a scuola: cosa mi aspetto da quest’ora? - Religione: perché

parlarne ancora?  -  Religione: abitudine o scelta? - L’ identità degli adolescenti. -  Incontrarsi : 

nessun uomo è un’isola. - Progetto “Persone silenziose” - I wanna feel you alive : riflessioni su 

problematiche relazionali e affettive degli adolescenti, accettazione di sé, influenza dei social 

network, l’apparenza.  

Messina, 31 maggio 2018 La docente 

Maria  Cannavò    



                           PROGRAMMA DI ITALIANO   
 

Classe 1C LSU                                                           anno scolastico 2017-2018 

 

 

Antologia:    
 

La storia   
Luigi Pirandello:il treno ha fischiato 

 

I  personaggi 
A.Puskin:il colpo di pistola  

G.de Maupassant:Due amici 

 

Il tempo 
Oscar Wilde: l’arrivo del dipinto dal ritratto di Dorian Gray 

 

Lo Spazio 
 

Il narratore e il suo punto di vista 
J. L. Borgers: l’uomo sulla soglia 

 

Parole e pensieri dei personaggi 
Italo Calvino: ultimo viene il corvo 

 

Lingue e stile nel testo letterario 
Z, Fitzgerlard: il punto di vista continentale 

 

Esiodo: Pandora e l’origine del male 

Petronio:La matrona di Efeso 

Il medico di Tolosa 

G. Boccacio: Chicibio e la gru 

G. Boccaccio: Una risposta da Dio 

G. Deledda: La martora 

G.Verga: Libertà 

L.Pirandello: Una giornata 

A.Manzoni: Don Abbondio e i bravi 

G.Verga: Agonia e morte di Gesualdo 

L.Pirandello: Vivere fuori dalle forme 

E. Vittorini: Colloquio con la madre 

 

Epica: 
caratteri dei poemi epici  
 



Le tecniche narrative dei poemi epici 

L’epica Greca 
Omero;introduzione 

 

L’iliade (da p.25 a p.27) 
Morte di Ettore 

Omero, Il Proemio 

 

L’Odissea(introduzione) 
Omero, il Proemio 

Omero,Polifemo 

 

Grammatica 

 

Fonologia e Ortografia(da p.2 a p.19) 
La punteggiatura(da p.20 a p.24) 

 

La morfologia 
L’articolo (da p.31 a p.37) 

Il nome (da p.46 a p.69) 

L’aggettivo (da p.78 a p.97) 

Il verbo (da p.126 a p.171) 
 

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                        il docente  

                                                                                                       M.Cucinotta 

 

 

 
 

 

        



ISTITUTO STATALE “E. AINIS” 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE  

                                                                                                                    anno scolastico 2017-2018 

                                                                                                                                    classe  1 C  LSU 

LE SCIENZE UMANE 

Una distinzione fondamentale. È possibile studiare la realtà umana scientificamente? Quali sono le 

scienze umane? 

                                                                  PSICOLOGIA 

LA PSICOLOGIA 

Le origini filosofiche. Il contributo della fisiologia. La psicologia, finalmente! 

LA PERCEZIONE 

Una finestra sul mondo. L’attività percettiva al microscopio. Il lato nascosto della percezione. 

LA MEMORIA 

Che cosa sappiamo sulla memoria. Memoria e oblio nella vita quotidiana. Quando la memoria non 

va.  

                                                                  PEDAGOGIA  

LE ANTICHE CIVILTÀ PRE-ELLENICHE 

La rivoluzione della scrittura. Le prime istituzioni educative nell’area mediterranea. Il sistema 

educativo ebraico. 

LA GRECIA ARCAICA 

L’educazione dell’eroe: il modello dei poemi omerici. Sparta e l’educazione del cittadino soldato. 

Atene e l’educazione del cittadino libero. 

I SOFISTI E SOCRATE 

L’esigenza di una nuova educazione. I sofisti: educare è insegnare la virtù politica. Socrate: 

l’autoeducazione alla virtù.  

PLATONE, ISOCRATE E ARISTOTELE 

Platone: il disegno politico-educativo di uno Stato ideale. Isocrate: la retorica come risorsa culturale 

e politica. Aristotele: la formazione alla conoscenza e alla virtù.   

        

Messina 11/06/2018  

 

                                                                                                                                      Il docente  

                                                                                                                                Francesco Iannuzzi                                                                 



ISTITUTO “E.AINIS”- MESSINA  
 

 ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

CLASSE 1  C   – Liceo delle Scienze Umane 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE  
 

Prof.ssa M. Pusateri 
 
  
 

DAL  LIBRO DI TESTO  “English goes live” – vol. 1 (Starter - unità 1-8). 
 
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 . 
 
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 . 
 
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 . 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programma di Matematica  

classe 1 C  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 
                                                                   Carlo Scionti 

                               

 



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

Classe  1a  C  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 solre. 
 

 
 

Data  08/06/2018                                                                              Docente   
                                                                                                      

     Maria Antonietta Piazza                                                                    
 
 
 



LICEO “EMILIO AINIS” - MESSINA 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE 1 ^ Sez. C LSU     ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Prof.ssa Alessia Di Bella 

Il programma è stato svolto secondo le previsioni ed è stato realizzato tenendo presente le particolari 

strutture bio-psichiche, l’età degli alunni, l’orario delle lezioni, il clima, l’ambiente di lavoro e le attrezzature 

a disposizione. 

 PARTE PRATICA 

 Esercizi di potenziamento fisiologico a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi. 

 Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative e per la rielaborazione ed il consolidamento degli 

schemi motori di base mediante attività a corpo libero, con piccoli attrezzi e mediante giochi di 

regole  

 Esercizi di pre-atletica: andature di corsa con tempi progressivamente crescenti, corsa balzata, 

”doppio appoggio”, “galoppi”, passo saltellato e sue varianti, “skip”, “calciata”, Staffetta.  

 Sviluppo delle capacità: spazio-temporale, oculo-manuale, oculo-podalica. 

 Esercizi di stretching. 

 Test: sit up test, salto in lungo da fermo, coordinazione oculo-manuale, percorso di destrezza. 

 Calcio: attività per il miglioramento dei fondamentali individuali e di squadra.  

 Pallavolo: attività per l’acquisizione e il miglioramento dei fondamentali individuali e di 

squadra.  

 Tennis-tavolo. 

  Pallapugno. 

PARTE TEORICA 

 Termini di posizione e termini di movimento. 

 Il sistema scheletrico. 

 Approfondimento sullo sport di squadra: pallavolo (regole e fondamentali individuali e di squadra). 

 Lavoro su cartelloni: Pallavolo, Calcio a 5, Salute e benessere.  

 




