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1. Essere se stessi.

2. Dall'homo sapiens all'homo videns

3. Adolescenza: Il coraggio delle scelte.

4. Lavoro di gruppo su tre tracce

5. Esposizione di alcuni elaborati di gruppi

6. Il valore della persona: senza etichetta, senza prezzo
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LICEO STATALE “EMILIO AINIS” - MESSINA 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico 2017/2018 

Classe : 2
a 
 sez.  A  LINGUISTICO 

Materia: ITALIANO      Docente: Sabrina Arrigo 

Libri di testo:  

B.Panebianco, A. Varani, Caro immaginar, Zanichelli 

M. Sensini, Le parole e i testi, A.Mondadori scuola 

A. Manzoni, Promessi sposi, SEI 

 

MODULO 1 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

La sintassi della frase semplice 
- La frase semplice o proposizione  

o Il soggetto – Il predicato – L’attributo – L’apposizione 

- I complementi diretti 

o Il complemento oggetto 

o Il complemento predicativo del soggetto 

o Il complemento predicativo dell’oggetto 

- I complementi indiretti  

La sintassi della frase complessa o periodo 

- La frase complessa o periodo 

o Le caratteristiche della proposizione principale 

o I tipi di proposizione principale 

o La proposizioni incidentale 

- La struttura del periodo: coordinazione e subordinazione 

- La coordinazione 

- La subordinazione 

- I gradi della subordinazione 

- Le proposizioni coordinate 

o Le proposizioni subordinate (soggettiva – oggettiva – dichiarativa – 

interrogativa indiretta – relativa – temporale – causale – finale – 

consecutiva – avversativa – concessiva – comparativa – condizionale – Il 

periodo ipotetico – modale – strumentale – limitativa – eccettuativa – Il 

discorso diretto, indiretto e indiretto libero) 

 

MODULO 2 

LE ABILITÀ LINGUISTICHE: LETTURA E SCRITTURA 

La lettura (individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche 

interne) – Il processo di scrittura – La progettazione – La produzione – La revisione finale – 

L’elaborazione di una scaletta – La molteplicità e la varietà dei testi – Le caratteristiche 

principali e i principi di organizzazione del testo argomentativo – Tecniche e strategie di 

scrittura (descrivere, esporre, interpretare e valutare, argomentare, riassumere, parafrasare) – 

Diverse modalità di produzione scritta (La relazione – La recensione –Il riassunto – Il tema 

espositivo – Il tema argomentativo – La parafrasi – L’analisi del testo narrativo  e del testo 

poetico – La cronaca) 
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MODULO 3 

L’ANALISI DEL TESTO EPICO 

- L’epica omerica 

- L’Odissea 

- Omero, Odissea 

o Il proemio 

o Odisseo e Calipso 

o Odisseo e Nausicaa 

o La maga Circe 

o Le Sirene  

o Il cane Argo 

o La strage dei Proci 

o Odisseo e Penelope 

- L’epica latina 

- L’Eneide 

- Virgilio, Eneide  

o Il  proemio  

o Laooconte 

o L’amore di Enea e Didone 

o La disperazione di Didone 

o Eurialo e Niso 

o Il duello finale tra Enea e Turno 

 

MODULO 4 

ANALISI DEL TESTO NARRATIVO: IL ROMANZO 

Gli elementi principali che caratterizzano il romanzo come genere letterario - Le caratteristiche del 

romanzo storico - Gli strumenti metodologici per l’analisi del romanzo 

Livello delle azioni (La divisione in sequenze – La struttura del testo narrativo –

Fabula e intreccio – Tempo della storia e tempo del racconto – I tempi verbali nel 

testo narrativo) 

Livello dei personaggi (Caratterizzazione – Presentazione – Ruolo – Attributi – 

Sistema dei personaggi)  

Livello del narratore (Il narratore – Il punto di vista o focalizzazione – Discorso 

diretto, indiretto, indiretto libero, monologo interiore, flusso di coscienza) 

- A. Manzoni, I promessi sposi: presentazione dell’opera, genesi, temi, personaggi, 

tecniche narrative, lingua  

o cap. I, II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XIX, XX, 

XXI, XXIII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII 

 

- Jerome D. Salinger, Il giovane Holden 

- Italo Calvino, Il visconte dimezzato 

- Fred Uhlman, L’amico ritrovato 

- Francesco D’Adamo, Storia di Iqbal 

- Ray Bradbury, Farhenheit 451 

 

MODULO 5 

ANALISI DEL TESTO POETICO 

- Strumenti metodologici per l’analisi del testo poetico 

o Il testo come disegno: l’aspetto grafico – Il testo come misura: l’aspetto 

metrico-ritmico – Il testo come musica: l’aspetto fonico – Il testo come 

tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico – Il testo come deviazione della norma: 

l’aspetto retorico – La parafrasi e l’analisi del testo 
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- Analisi delle seguenti poesie   

o Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare  

o Francesco Petrarca, Erano i capei d’oro… 

o Francesco Petrarca, Solo e pensoso…  

o Giacomo Leopardi, A Silvia 

o Ugo Foscolo, A Zacinto 

o Giovanni Pascoli, L’assiuolo 

o Giovanni Pascoli, Il lampo 

o Giovanni Pascoli, L’uccellino del freddo 

o Giovanni Pascoli, Novembre 

o Giovanni Pascoli, Lavandare  

o Giovanni Pascoli, X agosto 

o Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

o Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto 

 

MODULO 6 

LA LETTERATURA ITALIANA DELLE ORIGINI 

- La nascita della letteratura europea in Francia 

o La chanson de geste 

 Il sacrificio di Orlando 

o Il romanzo cortese 

 Chrétien de Troyes, La dolce accoglienza di Ginevra 

- La nascita della letteratura italiana 

o La poesia religiosa 

 Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole  

 

 

Il docente   

Prof.ssa Sabrina Arrigo 



CLASSE: II A LINGUISTICO 

A.S. 2017/2018 

 

INSEGNANTE: CARMELA ORLANDO 

 
PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

 
Dal libro di testo: U. Diotti, S. Bianchi, C. Biancotti, Contesti di Geostoria, vol. II, ed. De Agostini. 
 

 

Storia* 

 

Roma dalla repubblica alla fine dell'impero 

 

Roma alla conquista del Mediterraneo 

La crisi sociale e la fine della repubblica 

Augusto e i suoi successori: l'affermazione del principato 

L'apogeo e la crisi dell'impero romano 

La nascita e la diffusione del cristianesimo 

La crisi e il crollo dell'impero romano d'occidente 

 

Le civiltà dell‘alto medioevo 

 

Il mondo dei barbari e l'alto medioevo 

L'impero romano d'oriente e il monachesimo 

I longobardi e l'economia curtense 

Lo sviluppo dell'impero carolingio 

Il crollo dell'impero carolingio e la società feudale 

 

 

Geografia* 

 

Popoli, stati e organismi sovranazionali 

America: il territorio e la popolazione 

 

 

 

*Si intendano svolti tutti i paragrafi relativi ai capitoli sopra indicati. 

 

Gli alunni 

 

 

 

 

L’insegnante 

 

----------------------------------------- 

(prof.ssa Carmela Orlando) 

 

 

 

 



CLASSE: II A LINGUISTICO 

A.S. 2017/2018 

 

INSEGNANTE: CARMELA ORLANDO 

 
PROGRAMMA DI LATINO 

 
Dal libro di testo 

H. H. ORBERG, Lingua Latina per se illustrata, Pars I, FAMILIA ROMANA, Accademia Vivarium Novum  

H. H. ORBERG, Lingua Latina per se illustrata, LATINE DISCO, Accademia Vivarium Novum  
 
CAPITULUM VI 

Via latina 

Alcune preposizioni con l’accusativo. I complementi di luogo con nomi di città. Il caso locativo. Il verbo: pres. 

Ind. attivo e passivo. L’ablativo strumentale. 

CAPITULUM VII 

Puella et rosa 

I casi dativo sing e  plur. I/II decl.  Il riflessivo se. Le interrogative retoriche. Il pronome dimostrativo hic, haec, 

hoc. I verbi composti con preposizioni. 
CAPITULUM  

VIII 

Taberna romana 

I pronomi interrogativi, relativi, dimostrativi. Verbi con tema in –i. Ablativo strumentale e di prezzo. 

CAPITULUM  IX 

Pastor et oves 

Quadro completo delle declinazioni I, II e III (temi in consonante e vocale). Verbi edo e duco. Sub e Supra con 

l’Acc. e l’Abl.  
CAPITULUM  X 

Bestiae et 

Homines 

Terza declinazione (temi in velare, nasale e dentale). Le congiunzioni cum e quod. I verbi possum e volo. Ablativo 

di modo. Rotacismo intervocalico. Infinito attivo e passivo delle 4 coniugazioni. 

 

CAPITULUM  

XI 

Corpus 

Humanum 

Terza declinazione (sostantivi neutri). L’accusativo con l’infinito. De e ablativo, ablativo di limitazione.Gli 

aggettivi possessivi noster e vester. Atque e nec.  

CAPITULUM  

XII 

Miles romanus 

Quarta declinazione. Il concetto di plurale tantum. Il dativo di possesso. Gli aggettivi della seconda classe. Il 

comparativo dell’aggettivo. Il genitivo partitivo. Le misure di lunghezza. La terza coniugazione con i temi in –i e –

u. 

CAPITULUM  

XIII 

Annus et menses 

Il calendario romano Quinta declinazione. Tempo determinato e tempo continuato. Imperfetto di esse. Numerali. 

Superlativo e gradi di comparazione. Le congiunzioni vel e aut. 

 

Studio di classici: 

 

Catullo e Virgilio: Cenni sulla poetica dei due autori, cenni di storia letteraria e sul contesto storico-

culturale. 

 Vergilius, Aeneis, liber IV: lettura, traduzione, argomento, commento sui temi. 

 Catulli carmina, 5, 7, 8, 13, 51, 70, 72, 85: lettura (non metrica), analisi morfosintattica, 

traduzione, argomento, commento sui temi.  

 

Gli alunni 

 

 

 

 

L’insegnante 

 

----------------------------------------- 

(prof.ssa Carmela Orlando) 

 

 

 

 



Liceo  Linguistico“E.Ainis” 
 

Classe 2 Sez. A LIN                   Anno scolastico 2017/18 
 
 

Programma di Inglese 
 

Docente: A.Corrado 
 
Testi:  Thomas- Greenwood- Heward -Minardi , Cult  II , ed. Black Cat 

          Heyderman –May , Complete Pet, ed. C.U.P 

 

 

Communication 

Talking about future intentions/arrangements – Describing personality -Talking about the weather – 

Talking about experiences – Agreeing/Disagreeing – Making offers of help: Accepting/refusing 

Talking about the future /future possibility / promises  -Talking about obligation /rules – Talking 

about purpose Talking about past ability – Past actions in progress – Talking about duration  - Talking 

about skills – Describing processes - Talking about past habits – giving advice – imagining different 

situations – making wishes – checking information –reporting statements/questions/orders. 

 

 

Grammar: 

Be going to vs  Present continuous – Quantifiers: not enough/a little bit/too –Present perfect vs Simple 

past  - Ever/never – Already/just /yet– So do I/Neither do I – Been/gone – Shall I /we…? Future will 

– May/Might – Must /Mustn’t – Have to/Don’t have to –Past and future of must – First conditional 

(When/if/as soon as/ unless) – Defining and non defining clauses (who/which /whose) – infinitive of 

purpose -  Past continuous – Could – Was/were able to – Past simple vs Past continuous (When/while) 

– For/since –Present perfect continuous – Present perfect continuous  vs Present perfect - Expressions 

with do/make/get - Used to – adverbs and comparatives –have/get something done – should/ought to 

– If I were you/You’d better – Second conditional – wish + simple past  - Question tags  - Passive 

voice - Past perfect – Third conditional - Reported speech. 

 

Vocabulary: Shopping– Fashion – Weather – Hobbies and sport - Recent Personal events – 

Environment -  Rules and regulations – Entertainment  - Money – Jobs – At the airport -

Travel/transport -Body –Health – Feelings. 

 

Readings: 

UNIT 0 

 Looking Forward pag.14 

 Holidays to remember pag.12 

UNIT 1 

 The stuff we used to do pag.20 

 An awful weekend pag.26 

UNIT 2 



 What are my options? pag.38 

 Odds jobs pag.58 

 Be a lipstick reader pag.59 

 Acting stupid with friends? There’s a reason! pag.62 

 Volunteer abroad pag.64 

UNIT 3 

 Living in London pag.66 

 Does your house have good chi? pagg.72-73 

UNIT 4 

 And the winner is… pag.84 

 Haunted houses pag.102 

 IKEA pag.  

UNIT 5 

 Natural disasters pag.112 

 How can we save the Earth? pagg.118-119 

UNIT 6 

 TED prizes put whishes in action pag.130 

 Educate a girl and your educate a nation pag.150 

 I am Malala pag.151 

 Millennium Development Goals: how many did we achieve? pag.154 

UNIT 7 

 So you want to be a football pro pag.158 

 How to stay fit and healthy pagg.164-165 

UNIT 8 

 Police under pressure pag.182 

 The Big Sleep pag.194 

 Endorphins pag.199 

UNIT 9 

 Made on Earth pag.204 

UNIT 10 

 TV Junkies pag.222 

 Ray-bans pag.240 

 Reality Bites pag.242 

 The Big Bang Theory pag.246 

 

In codocenza con la lettrice prof.ssa M. De Stefano si è privilegiata la preparazione alle 

certificazioni Cambridge: 

dal testo Complete Pet Unit 1 to Unit 8 

 

 

 



Liceo Magistrale “Ainis” 

Messina 

Anno scolastico 2017/2018 

 

RELAZIONE FINALE  

Prof.ssa STAGNO Anna Louise 

Classe IIALIN 

Materia Lingua e Civiltà straniera francese 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONTENUTI 

Modulo 2  Communication Lexique Grammaire 

Unité 7 Décrire un 

logement 

Les meubles de la 

maison 

Prépositions de lieu 

Pronoms 

personnels 

compléments 

d’objet indirect 

Nombres ordinaux 

Présent duratif 

Particularités des 

verbes en –er 

Les verbes partir, 

sortir, dormir 

 

Unité 8 

 

 

 

 

Demander un 

service 

Accepter / Refuser 

de rendre un 

service 

Demander et dire le 

prix 

L’alimentation Forme 

interrogative 

(inversion) 

Pronoms y et en 

Exprimer la 

quantité (adverbes) 

Adjectifs indéfinis 

Verbes 

impersonnels 

Les verbes ouvrir, 

lire, écrire 

Unité 9 Prendre la 

commande / 

Commander au 

restaurant 

Raconter des 

évènements au 

passé 

Téléphoner / Passer 

un coup de fil 

Quelques plats 

français 

Formation du 

participe passé 

Passé composé 

Choix de 

l’auxiliaire 

Accord du participe 

passé avec être 

Pronoms relatifs 

que et que 



Les verbes 

connaître, boire, 

mettre 

Unité 10 

 

 

 

Raconter des 

évènements au 

passé en précisant 

les circonstances 

Exprimer la bonne 

et la mauvais 

humeur, 

l’inquiétude et la 

surprise 

Rassurer quelqu’un 

Etats d’âme et 

sentiments 

Formation de 

l’imparfait 

Le plus-que-parfait 

Valeur des temps 

du passé 

Prépositions et 

locutions de temps 

Accord du participe 

passé avec avoir 

Les verbes croire et 

vivre 

 

 

Demander et 

donner des 

informations 

complètes sur 

l’identité 

Demander de 

répéter 

Demander et dire 

ce qu’on aime et ce 

qu’on aime pas 

Les métiers et les 

professions 

Quelques loisirs 

Interrogation 

partielle 

Pronoms 

personnels 

toniques 

C’est / Il est 

Prépositions et 

noms 

géographiques 

Les verbes faire, 

vouloir, pouvoir 

Module 3 Communication Lexique Grammaire 

Unité 11 Exprimer une 

action future 

Préciser les détails 

d’un voyage 

La météo Le future simple 

Les pronoms 

indéfinis 

Les pronoms 

relatifs dont, où 

Place des pronoms 

personnels 

compléments 

Les verbes traduire 

et rire 

Unité 12 Formuler des 

promesses et des 

engagements 

Faire des prévisions 

La ville et ses 

attractions 

Les pronoms 

indéfinis 

Les pronoms 

démonstratifs 

Les pronoms 

démonstratifs 

neutres 

Le futur antérieur 



                               Liceo “E. Ainis” - Messina 
 

Classe 2a Aling 

Anno scolastico 2017/2018 

Insegnante: prof.ssa Rosaria Leva 

 

 

                                           Programma di Matematica 

 

 

 

Calcolo letterale 

Prodotti notevoli - Fattorizzazione di un polinomio - Raccoglimento a fattor comune e a fattor parziale - 

Fattorizzazione di un trinomio di secondo grado - Fattorizzazione mediante prodotti notevoli - 

Fattorizzazione di un polinomio di grado superiore al secondo – Somma e differenza di cubi – Triangolo di 

Tartaglia - Risoluzione di problemi di geometria mediante il calcolo letterale. 

 

Equazioni di primo grado 

Equazioni intere, fratte, soluzione di un’equazione, dominio – Equazioni determinate, indeterminate, 

impossibili – Equazioni equivalenti – Primo e secondo principio di equivalenza – Risoluzione di 

un’equazione di primo grado intera - Equazioni riconducibili a equazioni di primo grado – Problemi 

risolvibili mediante equazioni. 

 

Le disequazioni di primo grado 

Intervalli - Le disuguaglianze numeriche - Le disequazioni – Le disequazioni equivalenti - Principi di 

equivalenza delle disequazioni – Le disequazioni di primo grado intere – Problemi con disequazioni - 

Sistemi di disequazioni. 

 

I sistemi di equazioni di primo grado 

Le equazioni lineari in due incognite – I sistemi lineari di due equazioni in due incognite - Metodo di 

sostituzione, confronto, riduzione - Rappresentazione grafica - Problemi risolvibili mediante sistemi di 

equazioni. 

 

Funzioni 

Relazioni e funzioni - Funzioni reali di una variabile reale – Dominio, codominio, espressione analitica - Il 

piano cartesiano e il grafico di una funzione – Le funzioni di proporzionalità diretta, inversa, quadratica – La 

funzione lineare – Funzioni ed equazioni – Zero di una funzione lineare - Funzioni e disequazioni – Segno di 

una funzione (per via grafica) - Parabola con asse verticale – Parabola cubica – Lettura di un grafico sul 

piano cartesiano – Funzione biunivoca, invertibile - Semplici grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

 

La retta 

Assi cartesiani e rette parallele ad essi – Significato del coefficiente angolare - Retta passante per l'origine – 

Intersezione di due rette date - Rette parallele – Condizione di parallelismo – Equazione in forma implicita 

ed esplicita della retta. 

 

 

 

            Messina 8/06/18 



 LICEO STATALE “ E. AINIS” 

Anno scolastico 2017  /2018 

Programma di  Scienze Sperimentali 

 

Classe: II sez . A  (liceo economico-sociale) -   Docente: Domenica Pagano     

Chimica: 

I costituenti chimici della materia; dagli atomi alle molecole, struttura e 

classificazione degli atomi, la tavola periodica degli elementi, gli isotopi, la 

configurazione elettronica degli atomi, i legami chimici, le reazioni chimiche. 

L’acqua e le soluzioni acquose, le proprietà di interesse biologico dell’acqua. 

Biologia: 

Lo studio della vita: un’introduzione 

La vita. Una trama di relazioni,le caratteristiche dei viventi. L’organizzazione del 

mondo vivente, la varietà dei viventi. 

Le basi chimiche della cellula: 

L’acqua e la vita, le proprietà di interesse biologico dell’acqua, il carbonio e i 

composti organici, le molecole biologiche:  i carboidrati, i lipidi,le proteine, 

classificazione e funzione, gli acidi nucleici (DNA, RNA), differenze tra DNA e 

RNA. 

L’unità strutturale dei viventi: la cellula 

La teoria cellulare, l’organizzazione generale delle cellule, la cellula eucariote, la 

membrana cellulare, il nucleo, il citoplasma, il sistema di membrane interne, i 

mitocondri, i cloroplasti e la parete cellulare, la cellula procariote. Differenze tra 

cellula procariote ed eucariote, tra cellula animale e cellula vegetale. 

Scambi di sostanze tra le cellule e l’ambiente: trasporto passivo, osmosi, trasporto 

attivo e trasporto di macromolecole. Fagocitosi endocitosi e pinocitosi. 

Energia e processi vitali: il metabolismo cellulare 

Le reazioni chimiche del metabolismo cellulare, la fotosintesi clorofilliana, le due fasi 

della fotosintesi. La respirazione cellulare. Come estrarre energia dagli alimenti, gli 

stadi della respirazione cellulare, fotosintesi e respirazione anaerobica. 

La riproduzione delle cellule : 

La divisione cellulare, la duplicazione del DNA. Il ciclo cellulare e la mitosi. DNA; 

cromatina e cromosomi.   

 

  



LICEO “EMILIO AINIS” - MESSINA 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE 2 ^ Sez. A LIN     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.  

 Ping-pong. 

 Pallapugno. 

PARTE TEORICA 

 Il sistema scheletrico. 

 La disabilità e lo sport. 

 Lavoro su cartellloni: Pallavolo, Pallamano, Calcio a 5, Salute e benessere, Tennis-tavolo, Atletica 

Leggera. 

 

 




