
LICEO  STATALE  “  E.AINIS ” 

INDIRIZZO   ECONOMICO  SOCIALE 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOL. 2017/18 

CLASSE: II  A  LES 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

-Introduzione al Cristianesimo: la figura storica di Gesù. - Analisi di brani evangelici

attraverso il linguaggio cinematografico con la visione del film “Gesù di Nazareth”, 

di F. Zeffirelli: L’annuncio e  la nascita di Gesù,  la passione, morte e resurrezione di 

Gesù. - Le fonti storiche romane ed ebraiche su Gesù. - Le origini del Cristianesimo: 

le persecuzioni dei cristiani. - I giovani e Gesù. - La tradizione islamica. - L’opera 

educativa, umana e sociale di D. Milani, con la scuola di Barbiana. - Vivere le parole: 

il coraggio. 

Messina, 31 maggio 2018           La  docente 

   Maria  Cannavò 



Classe II A Les 2017/18 

Programma svolto di Lingua e letteratura italiana 

La tecnica della lingua: 

Verbi transitivi, intransitivi, impersonali 

Forma attiva e passiva 

Il periodo complesso ( costruzione, dipendenze, le subordinate) 

Significante e significato 

Famiglie di parole: sinonimi, antonimi. 

Il testo poetico: 

La struttura del verso ( il verso e le sillabe metriche, accenti) 

La struttura del testo poetico: rime, strofe, forme poetiche. Fare uno schema metrico 

Le figure retoriche del suono: onomatopea, allitterazione. 

Le figure retoriche dell’ordine: anastrofe, iperbato, chiasmo, anafora ( epifora), climax 

Le figure retoriche del significato: similitudine, metafora, analogia, sinestesia, iperbole, ossimoro, antitesi, 

personificazione, antonomasia. 

Come fare una parafrasi e quando 

L’analisi guidata 

Testi: 

U. Saba, Amai 

U. Saba, Tre poesia alla balia 

U. Saba, Preghiera alla madre 

U. Saba, Mio padre è stato per me l’assassino 

U. Saba, A mia moglie 

U. Saba, Città vecchia 

G. Pascoli, L’assiuolo 

G. Pascoli, Novembre 

N. U. Foscolo, Alla sera 

G. Caproni, Donna che apre riviere 



W. Szymborska , Appunto 

A. Bertolucci, La rosa bianca 

Ch. Baudelaire, L’albatro 

G. Ungaretti, In memoria 

G. Ungaretti, Soldati 

G. Ungaretti, La madre 

E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio… 

G. Leopardi, A Silvia 

G. Leopardi, Il sabato del villaggio 

G. Leopardi, Il passero solitario 

L. Ariosto, La follia di Orlando 

D. Alighieri, Inferno, canti I, III, V 

A. Manzoni, Promessi Sposi. Riassunto e genesi dell’opera. Letture: Capp. I, II, III, IV 

 

La docente 

Prof.ssa Concetta De Luca 

 

 

 



Classe II A Les 2017/2018 

Programma svolto di Geostoria 

 

Roma Imperiale: Nascita del principato di Augusto; politica interna ed estera; Cultura e società nell’età 

augustea. Parole della Geostoria: globalizzazione: Dinastia Giulio-Claudia, Dinastia Flavia; principato per 

adozione; Splendore e crisi dell’impero nel II sec. 

 

Trasformazione del mondo antico: le origini del Cristianesimo; tolleranza e repressione ( Cittadinanza: 

libertà religiosa ); un’epoca di crisi culturale e religiosa. La crisi del III secolo: origini; dinastia dei Severi e 

anarchia militare. ( Parole della Geostoria: inflazione; Cittadinanza: Legalità; Donne: Zenobia, la regina dei 

deserti ). Diocleziano e la riorganizzazione dell’Impero ( parole della Geostoria: Integrazione ); Costantino e 

la nascita dell’Impero cristiano; successori di Costantino; fine dell’Impero d’Occidente ( Donne: Ipazia, una 

donna scienziata vittima del fanatismo cristiano ) 

 

L’Alto medioevo: una nuova fase storica: Il Medioevo; i regni romano-barbarici; Ostrogoti e Franchi; Impero 

d’oriente da Giustiniano a Eraclio; l’invasione dei Longobardi e vicende del regno; la nascita dello Stato 

della Chiesa; il Monachesimo. Gli Arabi e l’Islam; Arabi e Bizantini; Scienza e cultura nel mondo Arabo. 

L’Impero carolingio: ascesa di Carlo Magno, Sacro Romano impero, Il feudalesimo, Cultura in età carolingia; 

dissoluzione dell’impero. Ultima ondata di invasioni; gli Ottoni di Sassonia e la dinastia di Franconia. 

La docente 

Prof.ssa De Luca Concetta 

 



Programma    Psicologia      
 

       

Classe  2 A   indirizzo Scienze  Umane                opzione economico-sociale 
 

Anno scolastico 2017-18                                      docente Matilde Macaione 
 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

 

Modulo  1 Bisogni, motivazioni e emozioni 
I bisogni e le loro possibili classificazioni 

Il rapporto tra bisogni individuali e spinte ambientali 

La frustrazione e i suoi effetti 

L’autostima 

Motivazione e comportamento 

Motivazioni intrinseche ed  estrinseche 

Le emozioni: struttura e funzione 

Il ruolo delle motivazioni e delle emozioni nell’apprendimento 

 

Modulo  2 Pensiero e  intelligenza 
Che cosa sono i concetti e come si formano 

Tipi di ragionamento 

Il problem solving ed il pensiero creativo 

Problematicità della definizione di intelligenza 

I tests per misurare la creatività e l’intelligenza e la loro validità. 

Il Q.I 

Le teorie sull’intelligenza 
 

Modulo  3 La personalità: un viaggio tra conscio e inconscio  
La nozione di personalità e le sue diverse letture teoriche 

La concezione freudiana della personalità e le sue implicazioni terapeutiche 

Gli sviluppi della psicoanalisi dopo Freud. 

Lo sviluppo della personalità nell’arco della vita. 

 

 

Modulo  4   La valutazione della realtà sociale: cognizione  sociale, attribuzioni, 

influenza sociale, atteggiamenti, stereotipi, e pregiudizi  
La conoscenza sociale: modelli e interpretazioni.  

Le strategie cognitive operanti nella vita sociale.  

Le scelte e i biases.  

Il concetto di attribuzione e le principali prospettive teoriche in merito.  

Il ruolo delle attribuzioni nei contesti di apprendimento.  

L’influenza sociale e i suoi meccanismi.  

Gli esperimenti classici sull’influenza sociale: gli esperimenti di Asch e Moscovici                                                                                                 

Le nozioni di stereotipo e pregiudizio 

Le componenti cognitive, affettive e sociali degli atteggiamenti.  



Le principali teorie sulla genesi del pregiudizio 

I contributi della psicologia sociale al superamento del pregiudizio 

Il pregiudizio a scuola: l‘effetto Pigmalione 

 

 

Modulo  5   Psicologia del lavoro: l’organizzazione del lavoro, le relazioni 

nell’ambiente lavorativo, aspetti e problemi delle relazioni di aiuto 
I mutamenti essenziali dell’organizzazione sociale del lavoro in seguito alla rivoluzione industriale. 

Le principali prospettive teoriche relative al tema del lavoro: taylorismo,  fordismo, toyotismo. 

 Le tappe storiche fondamentali della psicologia del lavoro :le ricerche di E. Mayo.   

Le principali aree di intervento e di ricerca in cui opera oggi uno psicologo del lavoro: la 

motivazione al lavoro, gli stili di direzione, le reti di comunicazione nei gruppi.  

La leadership: ruolo del leader e fonti della leadership.                                                                       

Stili di leadership.                                                                                                                                  

La relazione empatica nelle professioni d’aiuto . 

L’intelligenza emotiva nel mondo del lavoro.  

La sindrome del burnout.                                                                                                                                                                                                                                               

Modulo 6   Elementi di metodologia della ricerca  

Il percorso di sviluppo di una ricerca 

I concetti chiave della metodologia della ricerca nell’ambito delle scienze sociali 

Le principali tecniche di raccolta dei dati : test e questionari (come formularli, come e quando 

utilizzarli) 

Il questionario di Likert  

L ’indagine statistica e le sue fasi. 

Alcuni concetti statistici fondamentali: popolazione, campione, caratteri, modalità, variabili                                                                            

 

Costituiscono parte integrante del programma le letture di approfondimento 

presenti nel testo e i materiali  forniti agli alunni . 

Messina 1/6/2018 

 

 



LICEO  "E.AINIS"   -   MESSINA 

ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 

 

PROGRAMMA  DI  LINGUA STRANIERA INGLESE 

CLASSE  II A  LES 

 

Revision: Pronomi Personali Sogg. e Compl, Aggettivi  Possessivi, Avverbi di frequenza, 

Simple Present for Daily Routine, Simple Past, Irregular verbs. 

Reading: Off to America (in fotocopia) 

 

   dal testo English goes live, Pearson Longman, vol. 1 

 

UNIT 9  Dialogue Unit 9 A “Whose radio is this”? Unit 9 C  “I'd like a green salad, please” 

Grammar:  whose …? Pronomi possessivi. Countable and uncountable nouns, much, many, 

a lot of, a few, a little, like and Would like per offerte 

Vocabulary: Food, Menu in restaurants 

Communication: Order food in a restaurant 

 

UNIT 10  Dialogue Unit 10C “Which ones are the best?  

Grammar: Comparativi e superlativi  

Vocabulary: aggettivi utilizzati per descrivere macchine, telefonini, persone. Clothes 

Communication: Make comparisons, Shopping for clothes 

 

UNIT 11 Reading unit 11A “Ready to rock”  

Grammar: to be going to: Present Continuous for future; verb + infinitive; verb + -ing form  

Function: Talk about future intentions or arranged events 

 

UNIT 12  

Grammar: Present Perfect with ever/never; Present Perfect with already/just/yet 

Function: Talk about recent events 

 

                  dal testo  English goes live, Pearson Longman, vol. 2, 

 

UNIT  1 Reading unit 1A “Will life be different?”  

Grammar: Will for predictions, First Conditional 

  Fuction: Express promises, predictions 

  Writing: Tell about life in the future 

 

UNIT 2 reading Unit 2b Yoga and 2C “We have to make our beds” 

Grammar: should/ shouldn't for advice, must and have to per esprimere obbligo 

Vocabulary:  Illness, Parts of the body; household jobs 

Function: Give advice, express obligation 

 

UNIT 3  reading dialogue unit 3b” I was cycling when ...”  

Grammar: Past Continuous, Past continuous and Past Simple con when e while 

        

  Messina 08/06/2018                                                   L’insegnante  

                                                                                      Maria Cucè 

 
 



LICEO “EMILIO AINIS” – MESSINA 
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                                                PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

CLASSE 2A LES 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO  LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

PROF. SAVARINO CORRADINA 

 

 

 

COMMUNICATION 

 

- Proposer de faire quelque chose 

- Accepter / Refuser une proposition 

- Exprimer l’obligation et l’interdiction 

- Décrire un objet 

- Décrire un logement 

- Demander / Indiquer le chemin 

- Demander un service 

- Accepter / Refuser de rendre un service 

- Demander et dire le prix 

- Prendre la commande / Commander au restaurant 

- Raconter des événements au passé 

- Téléphoner / Passer un coup de fil 

 

LEXIQUE 

 

- Activités quotidiennes, sports, instruments de musique 

- Les vêtements 

- Les meubles et la maison 

- La ville 

- L’alimentation 

- Quelques plats français  

 

 

GRAMMAIRE 

 

- Adjectifs possessifs 

- Exprimer la possession 

- Futur proche 

- Les verbes pronominaux 

- L’heure  

- Formation du féminin 

- Les verbes attendre, dire, devoir 

- Impératif 

- Pronoms personnels compléments d’objet direct 



- Nouveau, beau, vieux… 

- Passé récent 

- Particularités des verbes en –er 

- Prépositions de lieu 

- Pronoms personnels compléments d’objet indirect 

- Nombres ordinaux 

- Présent duratif 

- Les verbes partir, sortir, dormir 

- Forme interrogative 

- Pronoms Y et En 

- Exprimer la quantité (adverbes)  

- Adjectifs indéfinis 

- Les verbes impersonnels 

- Les verbes ouvrir, lire, écrire 

- Formation du participe passé 

- Passé composé 

- Choix de l’auxiliaire 

- Accord du participe passé avec être et avoir 

- Les pronoms relatifs qui et que 

- Les verbes connaître, boire, mettre  

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                                 L’insegnante 

     

                                                                                                                     Corradina Savarino 



Scuola superiore 

E. AINIS 

Programma di matematica II A LES  

Anno scolastico 2017/2018 

   

 -         Equazione di I grado  

-         Raccoglimento a fattor comune e parziale 

-         Prodotto notevole 

 Differenza di quadrati             

-        Disequazione di I grado 

-        M.C.D. e m.c.m. 

-        Sistemi  di I grado con il metodo di : sostituzione, riduzione ,confronto  

           Esercizi 

 

-  

Geometria analitica   

   Distanza tra due punti 

    Coordinata del  punto medio 

- La retta e il suo grafico sul diagramma cartesiano 

- Equazione della retta : forma implicita ed esplicita 

- Rette parallele e rette perpendicolari 

- Retta passante per un punto 

- Rette passanti per due punti 

- esercizi 

 

Statistica 

- Media aritmetica 

- Indice di posizione: 

- Media, mediana e moda 

- Varianza e deviazione standard 

- Frequenza assoluta, relativa e cumulata 

- Grafici statistici con l ausilio di Excel 

- Saper leggere un questionario e rappresentarlo in tabella 

- Esercizi 

-  

-  



1 

 

PROGRAMMA BIOLOGIA/CHIMICA 

LICEO “E. AINIS MESSINA - CLASSE 2° A LES 

 

BIOLOGIA: MODULO 1 

UD 1 Le molecole della vita 

Le basi chimiche della vita. Le biomolecole. L’acqua che beviamo. 

 

UD 2 Dalla cellula ai pluricellulari 

La cellula: l’unità dei viventi. Da una a molte cellule. La classificazione moderna dei 

viventi. I regni degli organismi unicellulari. Microbi e malattie. 

 

MODULO 2 

UD 3 La cellula: un minisistema integrato 

I lavori cellulari richiedono energia. Il rifornimento di energia. Il transito delle 

molecole attraverso la membrana cellulare. Diffusione e osmosi. Metabolismo  

 

UD 4 La storia della vita sulla Terra 

Nasce la vita. La vita esplode. L’evoluzione dell’uomo. Il tempo geologico.  Le 

diverse specie di ominidi.   

 

MODULO 3 

UD 5 La riproduzione cellulare 

La riproduzione delle cellule. Meiosi e mitosi  

 

UD 6 L’eredità e l’informazione  

La trasmissione dei caratteri ereditari. Il progetto di ogni vivente è scritto nel DNA. 

Genetica ed evoluzione. Conoscere i tumori per cercare di prevenirli 

  

MODULO 4 

UD 7 L’organizzazione dei viventi 

L’assunzione e l’utilizzo delle sostanze. Regolazione e coordinamento delle funzioni. 

Movimento sostegno e protezione. Il comportamento animale. I funghi: piante o 

animali?. Piante stupefacenti. 

 

UD 8 IL sistema uomo 

La digestione. La respirazione. Il trasporto. L’escrezione. La vita di relazione e 

l’integrazione funzionale. La difesa e l’immunità. La riproduzione.   

 

 

 

Il docente: Ernesto Bellomo 

 

 




