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DOCENTE: Prof.ssa Anna Meo 

Il Cristianesimo (Percorso storico teologico) 

 Il mistero di Gesù Uomo-Dio

 Confronto con la figura e il mistero di Gesù di Nazareth: il suo

insegnamento e la sua opera

 Significato delle categorie fondamentali (Cristo, Messia, Figlio di Dio,

ecc.) attraverso cui la Bibbia e la riflessione teologica presentano il

Gesù della fede

 Linee essenziali del messaggio e dell’opera di Gesù attraverso le

letture e l’interpretazione di brani evangelici

 Attualizzazione di alcune parabole

L’Adolescenza (percorso esperienziale) 

 I valori nell’adolescenza: l’amicizia, la solidarietà, l’amore, i sogni, la

libertà etc.  Gli alunni scelta una delle suddette tematiche la

approfondiscono mediante letture di brani, ascolto di canzoni, lettura

di poesie, riflessioni personali.

L’Islam e religioni non cristiane 

 I tratti fondamentali della religione e della cultura islamica: lo sviluppo

Storico-culturale, la figura di Maometto, i cinque pilastri, l’incontro e il

dialogo con il Cristianesimo, la condizione della donna, il

fondamentalismo. Principali caratteristiche del Buddismo e Induismo.

 Uso degli audio visivi, video sugli argomenti svolti

Messina              Il docente 
Giugno 2018    Anna Rosa Meo 
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Docente: Anna Alesci                                        CLASSE II A LSU 

                                                                       PROGRAMMA D’ITALIANO  

Testi: antologia:  “Il più bello dei mari”- autori: P. Biglia – P. Manfredi – A. Terrile –  -Casa Editrice Paravia 

Grammatica: “Chiara Mente” –autore: M. Franzini – C. Leonzino – Fabbri Editore:  

A. Manzoni: “I Promessi sposi”- SEI  

 

POESIA  

La scrittura in versi 

• Il linguaggio in versi 

• Leggere la poesia 

• Il testo come disegno: l’aspetto grafico 

• Il testo come misura: l’aspetto metrico - ritmico 

• Forma e contenuto -  Musicalità e ritmo 

• Le figure retoriche 

• L’aspetto metrico – strutturale 

• Temi – simboli – messaggi 

• Generi: canzone, ode, sonetto, ballata 

• Parafrasi e commento di un testo poetico 

• La voce dei poeti: 

• Nazim Hikmet – Il più bello dei mari 

• Glauco – U. Saba 

• G. D’Annunzio “La pioggia nel pineto” 

• G. Pascoli: “Il Tuono” 

• Novembre – G. Pascoli 

• Avevamo studiato per l’aldilà – E. Montale 

• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione discale – E. Montale 

• Bubi era la grazia – M. Santagata 

• In memoria - G. Ungaretti 



• La cura – F. Battiato 

• Fratelli – G. Ungaretti 

• Soldati – G. Ungaretti 

• Il passero solitario –  G. Leopardi 

MITO – EPICA 

Racconti biblici - I caratteri del mito - Origini, struttura, figure e protagonisti - Apollo e Dafne -   Orfeo e 

Euridice – Amore e Psiche  - 

Omero:  Iliade ”Cantami, o diva…” 

• Troia: dal mito alla storia 

• Dal testo al cinema: ”Troy” di W. Petersen 

• Il Viaggio interminabile di Odisseo: “Proemio: narrami o Musa...” 

• Il viaggio: Itaca 

• Ulisse 

•  Dal testo al cinema: “Odissea”  

• Virgilio: L’Eneide 

• Il viaggio di Enea 

I POEMI CAVALLERESCHI 

La poesia delle origini: le origini della letteratura europea in Francia e in Italia. 

TEATRO  

Le caratteristiche del testo teatrale – la rappresentazione 

• Il teatro e la sua evoluzione  

• Tragedia e commedia nelle civiltà greca e latina 

• Romeo e Giulietta  II atto, scena II – W. Shakespeare  

• I promessi sposi (musical) 

• La patente – L. Pirandello 

• I Promessi Sposi – A. Manzoni 

• Cap. I – II - III  VI – IX – X – XX – XXIV – XXIX -  XXXVIII 

•  personaggi del romanzo 



• Don Abbondio 

• Renzo e Lucia 

• Geltrude 

• Fra Cristoforo 

• Don Rodrigo 

• L’Innominato 

• La peste 

•  La morale di Renzo 

 Temi di Cittadinanza: NARRATIVA -  ATTUALITA’: 

• Le razze non esistono  

• I viaggi della speranza 

• Il razzismo 

• La mafia 

• II testo argomentativo (come è fatto, come si legge, come si ascolta, come si riassume 

• I testi misti 

• Il tema 

GRAMMATICA: 

• II testo 

• La frase 

• La frase complessa 

• Gli elementi essenziali della proposizione. Il soggetto e il predicato 

• Verbi copulativi e predicativi, uso dell’ausiliare 

• Forma attiva, passiva, riflessiva ed impersonale 

• Gli altri elementi della proposizione: l’attributo, l’apposizione, i complementi 

• La frase complessa o periodo 

• La principale 

• La coordinazione 

• La subordinazione 



• Le proposizioni subordinate 

• Il discorso diretto e indiretto 

• Le interiezioni proprie, improprie, le locuzioni interiettive 

• Le voci onomatopeiche 

• Le congiunzioni coordinanti e subordinanti 

• Il periodo ipotetico 

• I campi semantici 

• Uso dei verbi e rispetto del rapporto temporale  

• le parole appropriate: sinonimi, omonimi 

• Esercizi di grammatica, di sintassi, di morfologia, di significato 

• Le competenze d’italiano 

 

Messina 11/06/2018     Il docente: Anna Alesci             

 



Elenco dei moduli con i relativi argomenti

Classe: 2ALSU ISTITUTO MAGISTRALE STATALE ''AINIS''

Docente: SCARFI' DAVIDE Materia: LATINO

Ordine Argomenti del Programma Stato Svolgimento Data Svolg.

1 Morphologia Latina Nomina

1.1 Declinatio prima Svolto

1.2 Declinatio prima et secunda Svolto

1.3 Nomina adiectiva ; declinatio prima et secunda Svolto

1.4 Declinatio tertia Svolto

2 Morphologia latina Verba

2.1 Coniugationes ; Themata ; Terminationes personales Svolto

2.2 Indicativus :Praesens , Svolto

3 Capitulum octavum  Taberna Romana

3.1 Pronomina quis , qui , is ille Svolto

3.2 Pronomen hic Svolto

4 Capitulum nonum  Pastor et oves

4.1 Declinatio vocabolorum
Declinatio prima et secunda

Svolto

4.2 Declinatio tertia Svolto

5 Capitulum decimum  Bestiae et Homines

5.1 Infinitivus Activum et Passivum Svolto

5.2 Declinatio tertia Svolto

6 Corpus Humanum

6.1 Declinatio Tertia , masculinum et femininum Svolto

6.2 Declinatio tertia , vocabula neutra Svolto

6.3 Accusativus cum infinitivo Svolto 11/12/2017

7 Miles Romanus

7.1 Declinatio quarta Svolto 11/12/2017

7.2 Adiectivum Svolto 14/12/2017

7.3 Comparativus Svolto 14/12/2017

8 Annus et menses

8.1 Declinatio quinta Svolto 01/02/2018

8.2 Superlativus Svolto 12/02/2018

9 Novus Dies

9.1 Participium Svolto 20/02/2018

10 Magister et discipuli

10.1 Personae verbi Svolto 13/03/2018

11 11 Tempestas

11.1 Verbi deponenti Svolto 19/03/2018

12 Numeri difficiles

12.1 Personae verbi passivi Svolto

LICEO STATALE
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Liceo “E.Ainis “ Messina 

 

Programma di Geostoria 

CLASSE                                                                                                                               ANNO SCOLASTICO 

II A LSU                                                                                                                                2017-18 

 

  Testo: “Geostorica”    P.A.Manfredi -M.Alfieri-  V.Leone  De Agostini 

 

Docente: Arena Grazia 

 

 

1) Roma in età imperiale 

Unità 1: Augusto e l’impero nel I secolo d.C. 

Unità 2 : L’apogeo dell’impero: Antonini e Severi. 

Unità 3: Il mondo romano in età imperiale. 

Unità 4: La nascita del Cristianesimo. 

Geotema 1: L’età della globalizzazione. 

2) Il   Tardoantico 

Unità 5: La crisi del III secolo 

Unità 6: Un nuovo impero: Diocleziano e Costantino 

Unità 7: Gli Unni,I Germani e la fine dell’impero 

Geotema 2: Risorse e sviluppo sostenibile. 

3) Latini,Germani e Bizantini. 

Unità 8:  I regni romano –germanici in Occidente 

 Unità 9 : La parabola dell’impero d’Oriente 

Unità 10: I Longobardi e il ruolo della Chiesa. 

4) L’Alto Medioevo 

Unità 11 : una nuova religione,una nuova civiltà : l’Islam 
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PSICOLOGIA 

Pensiero e intelligenza: L’impossibilità di non pensare. Nel mondo dei concetti. La formazione dei 

concetti. Il ragionamento. La soluzione dei problemi. Il pensiero creativo. L’intelligenza e la sua 

misurazione. Si possono misurare i tratti psichici?  I test di intelligenza. Q.I. e le scale di 

misurazione. Le critiche ai test di intelligenza. Un’intelligenza a più “facce”. Le intelligenze 

multipli: la teoria di Gardner. L’intelligenza socio-emotiva. 

Il lato socio-affettivo dell’apprendere: Motivazioni e attribuzioni: Le motivazioni. Motivazioni 

e bisogni. Motivazioni intrinseche ed estrinseche. Spinte motivazionali e apprendimento.. 

Motivazioni intrinseche ed estrinseche a imparare. Obiettivi di padronanza e di prestazione. Voglia 

di riuscire e paura di sbagliare. Le attribuzioni: Stili di  attribuzione. Il modello di Weiner. Le 

attribuzioni nella vita scolastica: Valutare diversamente successi e fallimenti: il self-serving bias. 

Quando si crea un circolo vizioso. Il modello di Weiner applicato al contesto scolastico. Quando 

l’attribuzione diventa vincente. 

Il territorio dell’inconscio: la psicoanalisi: Precisazioni iniziali. Dall’isteria all’inconscio. 

Esplorare l’inconscio: Dalla rimozione al sintomo. Il metodo delle associazioni libere. L’inconscio 

nella vita quotidiana. Quelle strane manifestazioni psichiche di tutti i giorni. I sogni. 

L’interpretazione freudiana dei sogni. La teoria freudiana della sessualità: La pulsione erotica come 

stato originario. Lo sviluppo psicosessuale dei bambini. Il complesso edipico. La psiche umana: 

Super-Io contro Es: la dura vita dell’Io. Tra normalità e patologia: quando l’Io fallisce. 

Dall’individuo alla società: il prezzo da pagare per vivere in società. 

L’influenza sociale: I termini della questione. I tratti dell’influenza sociale… i suoi effetti… e i 

suoi meccanismi. Studi classici sull’influenza sociale: La formazione del consenso in assenza di 

certezze: la normalizzazione. La formazione del consenso in presenza di dati certi: il conformismo. 

Da dove nasce il conformismo? Minoranze e innovazione. L’esperimento di Milgram: la forza 

dell’autorità. La cognizione sociale: Come percepiamo le persone. Effetto primacy, teorie della 

personalità, effetto alone. Il ragionamento sociale. L’euristica della disponibilità, della simulazione 

e della rappresentatività. 

Stereotipi e pregiudizi: Che cosa sono, come nascono e come operano. Una premessa: la nozione 

di “atteggiamento”. Pregiudizi positivi e pregiudizi negativi. Come si studiano i pregiudizi. Come 

nascono i pregiudizi? La personalità autoritaria. I fattori socio-educativi e l’identità sociale. 

Pregiudizio e conflittualità sociale. Come si attenuano i pregiudizi? La condivisione di obiettivi 

comuni. 

Educazione: le parole per dirlo: Che cosa significa “educare”. Educatori ed educandi. L’azione 

educativa. Educare è necessario? Educazione e socializzazione: Educare è possibile? Un modello 

interattivo. Dai “supertopi” di M. Diamond alla variabilità cognitiva. La riflessione sull’educazione: 

la tradizione pedagogica. La riflessione pedagogica nelle scienze umane. Altre discipline interessate 

all’azione educativa. 



contemporanea. La famiglia nella società: identità e trasformazioni. Dalla famiglia estesa alla 

famiglia nucleare. Famiglia e matrimonio. Ruoli maschili e femminili in famiglia. Dal patriarca al 

nonno baby-sitter. Le “nuove” famiglie: le famiglie monoparentali. Le famiglie ricostituite. Le 

famiglie uni personali e le famiglie lunghe. Le famiglie di fatto.. La famiglia come ambiente di 

crescita e di apprendimento. Il primo legame sociale:l’attaccamento alla figura materna. La teoria 

dell’attaccamento di Bowlby. Il legame di attaccamento come imprinting. I segni dell’attaccamento 

e la sua funzione. Genitori e figli: modelli di comportamento e di comunicazione. La diffusione dei 

modelli. Clima familiare, dialogo, educazione emotiva. 

 

PEDAGOGIA 

La paideia ellenistica: L’ideale della “formazione generale”. Il curricolo educativo ellenistico: 

l’istruzione primaria, secondaria e superiore. 

Plutarco e l’educazione liberale: Il De liberis educandis. 

L’ideale e le forme educative a Roma: Il mos maiorum e Catone. L’ellenizzazione 

dell’educazione romana. Cicerone: Il De oratore e la formazione retorica. L’organizzazione 

scolastica: l’insegnamento primario, secondario, superiore e tecnico-professionale. 

L’età imperiale e il nuovo ideale educativo: Quintiliano, l’Institutio oratoria e la ripresa 

dell’ideale educativo ciceroniano. Il metodo e il curricolo. 

La nascita della pedagogia cristiana: Le prime istituzioni educative del cristianesimo. S. Agostino 

e l’educazione come illuminazione del maestro interiore. Il De magistro: l’impossibilità 

dell’insegnamento e la teoria dell’illuminazione. Il De catechizandis rudibus: l’individualizzzione 

dell’insegnamento. Le Confessioni e l’attenzione agli aspetti psicologici di chi apprende. Il De 

doctrina cristiana: solo la parola di Dio merita di essere studiata. 

Messina, 05/06/2018                                                                                   Docente 

                                                                                                                Angela Villanti 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO “E.AINIS”- MESSINA  
 

 ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

CLASSE 2  A – Liceo  Scienze Umane  
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE  
 

Prof.ssa Mariangela Pusateri 
 
 

DAL   LIBRO DI TESTO  “English goes live” vol. 1 (units 8-12) 
 
Grammar:  past simple irregular verbs – ago – whose? – possessive pronouns – much, 
many etc. – comparative, superlative adjectives – going to – present cont. for future – 
present perfect – just, already, yet. . 
 
Vocabulary : transport– holiday activities – money – uncountable nouns  - restaurant food 
– adjectives of quality  - clothes- music  - computer language. 
 
Communication :talk about holidays – shopping – ordering food in a restaurant – 
choosing clothe – invite, accept, refuse  .  
 
 
DAL LIBRO DI TESTO “English goes live” vol. 2 (units 1-3)  
 
 
Grammar:  Will –zero and first conditional  -  should – must/mustn’t – have to/ don’t have 
to – past continuous – relative clauses . 
 
Vocabulary : computer language – illness – parts of the body – household jobs – 
adverbs– types of film . 
 
Communication : describe computer problems  – speak about health problems and give 
advice – buy tickets . 
 
 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. 
 
Dal libro di testo “The Fire and the Rose”  
 
Countries of the Anglosphere – The United Kingdom : Geography – The evolution of the 
United Kingdom .  
 
 

 



Istituto di Istruzione secondaria superiore “E. Ainis” 

Liceo  delle Scienze Umane 

Anno scolastico 2017-2018 Classe II sez A LSU 

 

Programma di Scienze sperimentali 

 

Le caratteristiche degli esseri viventi. 

 

 

1. I mattoni della materia: 

 La struttura dell’atomo 

 Gli ioni 

 Le molecole 

 Elementi e composti 

 I legami chimici 

 

2. L’acqua e le sue proprietà: 

 Anomalia dell’acqua 

 Proprietà dell’acqua 

 Le soluzioni  

 Soluzioni acide,basiche e neutre 

 

3. Le molecole biologiche: 

 I carboidrati 

 I lipidi  L’olio di palma 

 Le proteine 

 Gli acidi nucleici ( DNA, RNA) . 

 Le vitamine 

 

4. Le cellule degli organismi: 

 La teoria cellulare 

 Le dimensioni delle cellule 

 I limiti delle dimensioni  cellulari 

 

5. Gli strumenti per osservare le cellule: 

 Il microscopio ottico 

 Il microscopio elettronico 

 

6. Le cellule semplici: 

 La struttura della cellula procariotica 

 La membrana plasmatica ( modello del mosaico fluido) 

 

7. La cellula eucariotica degli animali: 

 Come sono fatte le cellule degli animali 

 

8. La cellula eucariotica delle piante: 

 Come sono fatte le cellule delle piante 

 La radice e la foglia 

 Il polline 

 



9. La forma e il movimento delle cellule: 

 Il supporto interno delle cellule 

 Le ciglia e i flagelli 

11. Il metabolismo cellulare e degli enzimi: 

 Nelle cellule avvengono due tipi di reazioni chimiche 

 L’ATP trasporta energia chimica 

 

14. La fotosintesi e la respirazione cellulare. 

 

15. La duplicazione del DNA: 

 La molecola del DNA 

 Copie perfette 

 

16. La trascrizione dell’RNA: 

 La molecola  di RNA 

 Dal DNA all’RNA 

 

17. La divisione cellulare 

 La mitosi 

 La citodieresi 

 

18. La divisione meiotica e la produzione di gameti (generalità) 

 La meiosi 

 

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 

 Cristallizzazione del cloruro di sodio. 

 Osservazione dei cristalli al microscopio collegato al PC. 

 Esperimento sui fluidi non newtoniani con l’amido di mais. 

 Osservazione di vari tipi di polline a microscopio. 

 Test della catalasi. 

 Emulsione. Costruzione di una crema di bellezza. 

                                                                  Docente 
08.06.2018                                                                      Maria Antonietta Piazza 
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Programma di Educazione Fisica classe 2 A L.S.U  

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 teorico pratiche: Pallavolo, Pallapugno, 

Pallamano, Pallatamburello, Calcio a 5, Tennistavolo. 

 Esercitazioni di assistenza diretta ed indiretta relativa alle attività 

svolte. 

 La palestra: piccoli e grandi attrezzi,sicurezza in palestra, norme di 

igiene 

 Comunicazione verbale e gestuale : conoscere se stessi: l’ unità psico-

fisica, comunicare con il corpo, comunicare con gli altri 

 Educazione stradale e alla sicurezza: nozioni concernenti le norme di 

comportamento del pedone,del ciclista e del ciclomotorista. 

 La segnaletica stradale. 

  Elementi di primo soccorso :classificazione degli infortuni, incidenti 

sportivi 
 

 

Messina,  Giugno 2018 

               L’ insegnante   

        Stracuzzi Roberto  

  

 




