
PROGRAMMA DI RELIGIONE 

SVOLTO DALLA CLASSE II 

A.S. 2017/2018 

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 Giugno2018   , Il docente 
Anna Rosa Meo 



  
                                           CLASSE II B LES 
                                               ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

                                       Docente Anna Maria Cacciola 
 

                                      PROGRAMMA DI  ITALIANO 

 

 

Mod. 1 

LA COMUNICAZIONE E ITESTI 

Strategie di lettura dei testi non letterari 

Tipologie testuali e strategie di scrittura. 

Il testo argomentativo 

Gli elementi costitutivi e le  tecniche argomentative. 

Strategie di lettura. 

Dalla struttura alla progettazione e stesura del testo. 

Tecniche argomentative e caratteristiche linguistiche.  

LETTURE  

G.  BOATTI       “La crescita vertiginosa dei consumi negli anni del boom ” 

I. CALVINO      “Marcovaldo al supermarket” 

Z.  BAUMAN     “Le abitudini di spesa”  
 

 

Mod. 2 

LA GRAMMATICA  

La sintassi della frase semplice: complementi diretti e indiretti. 

La sintassi del periodo: coordinazione e subordinazione. Le proposizioni 

indipendenti. Le subordinate.  

 

 

Mod. 3 

I PROMESSI SPOSI 

Il genere narrativo. Novella e romanzo. 

Il romanzo storico: contenuto, struttura narrativa, origine ed evoluzione. 

Alessandro Manzoni: vita, pensiero e poetica. Manzoni ed il Romanticismo. 

I PROMESSI SPOSI : La trama del romanzo. Luoghi e personaggi. Temi. Le edizioni 

dell’opera.Le tecniche narrative.Lingua e stile. 

LETTURE 

     G. VERGA          “La Lupa” 

     L.PIRANDELLO       “Il treno ha fischiato” 

    A. MANZONI            “ I Promessi Sposi” 
                                                 Cap I-II-IV-VI-VIII-IX-X-XII-XIV-XVII-XIX-XX-XXI 

                                                        XXII(L’incontro tra l’Innominato e il cardinale Borromeo) 

                                                        XXXIV(La madre di Cecilia)-XXXVIII 

 



Mod. 4 

IL TESTO EPICO 

L’ENEIDE 

L’autore e l’opera.Struttura, contenuto e temi 

L’epica medievale: ciclo carolingio e ciclo bretone. 

LETTURE 

     Il proemio 

     L’inganno del cavallo 

     Laocoonte 

     La fuga da Troia 

     La passione di Didone 

     La maledizione e la morte di Didone 

     La discesa agli Inferi:Caronte e Didone 

  

Mod. 5 

IL TESTO POETICO 

Caratteristiche del testo poetico. 

Cinema e poesia. “Il postino”.”L’attimo fuggente” 

Musica e poesia. “La canzone di Piero” di De Andrè.  

La musicalità. Il verso, la rima, le strofe, i componimenti metrici.  

Parafrasi e commento del  testo poetico. 

L’analisi del testo poetico: denotazione e connotazione. Livello tematico, fonico, 

metrico-ritmico,  lessicale, parole chiave e campi semantici, livello sintattico. 

Figure retoriche: metriche, fonetiche, di ordine, di significato. L’enjambement. 

L’origine della letteratura italiana. 

LETTURE 

     F.PETRARCA                   “Solo e pensoso” 

     U. FOSCOLO                    “A Zacinto” 

     G. LEOPARDI                  “ L’Infinito” 

     G. PASCOLI                     “Temporale” 

     G.UNGARETTI                “Veglia” 

     E.MONTALE                    “Cigola la carrucola nel pozzo”                                            

     S.QUASIMODO                “Uomo del mio tempo”     

     P.NERUDA                        “Ho fame della tua bocca” 

                                                                                            
 

 PROGETTO LETTURA 

 DAVIDE ENIA       Appunti per un naufragio 

   

                                                                                                 Il Docente 

                                                                                       Anna Maria Cacciola 

 

 



                                                    CLASSE II B LES 

                                             ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

                                              Docente: Anna Maria Cacciola 

 

                                  PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

 

 

 Mod.1 

 STATI E PROBLEMI DEL MONDO 

 L’economia del mondo. 

 I grandi squilibri mondiali. 

 I conflitti del XXI secolo. 

 Il mondo tra pace e guerra. L’ONU. 

 I continenti extraeuropei 

 Asia:aspetti fisici, sociali,economici,culturali,politici 

 Africa:aspetti fisici,sociali,economici,culturali,politici 

 America:aspetti fisici,socili,economici,culturali,politici. 

 

 Mod.2 

 MONDO GLOBALE OGGI E IERI 

 Globalizzazione: aspetti e limiti. 

 La società globale. 

 Le caratteristiche dell’economia globalizzata. 

 Romanizzazione e globalizzazione. 

 La civiltà romana 

 Le origini di Roma. Dalla Monarchia alla Repubblica 

 L’espansione di Roma nella penisola italica e nel Mediterraneo. 

 Politica, società e cultura nell’Italia romana.  

 L’imperialismo romano. Le guerre puniche 

 Crisi sociale e guerre civili. 

 Il trionfo e la politica di Cesare 

 L’ascesa di Ottaviano e l’affermazione del principato 

 Politica, società e cultura nell’età augustea. 

 L’impero romano nel I e nel II sec.d.C.:politica, società, economia. 

 I successori di Augusto.Apogeo e crisi dell’impero romano. 

 I Severi e la crisi del III sec. 

 La nascita e la diffusione del Cristianesimo. 

 La tarda antichità:Diocleziano, Costantino, Teodosio. 

 

 

Mod.3 

L’ALTO MEDIOEVO 

Il crollo dell’Impero romano d’Occidente. 

Romani e Barbari. I regni romano-barbarici. 



L’Impero  d’Oriente. 

Giustiniano e la restaurazione dell’impero. 

La crisi iconoclasta. 

La civiltà bizantina. 

L’Italia nel VI sec.: Il monachesimo occidentale. Bizantini e Longobardi. 

La civiltà araba: l’espansione degli Arabi. Religione, cultura e società  

Società e cultura nell’Alto Medioevo. 

        

                                                                                                    IL Docente 

                                                                                           Anna Maria Cacciola                                                                    

 



PROGRAMMA  di  SCIENZE UMANE 

classe 2° B L.E.S.  a.s. 2017/18      Docente Adriana Morisani 
 

PSICOLOGIA 

La Memoria 

L’attenzione, G. Miller e la memoria a breve termine, i vari tipi di memoria, il consolidamento, gli studi di 

Ebbinghaus, i processi di funzionamento della memoria, le ricerche di Bartlett, l’oblio nella vita quotidiana, 

le amnesie, il morbo di Alzheimer. 

 

L’Apprendimento 

Definizione, il Condizionamento classico (Pavlov, Watson), il Condizionamento operante o strumentale e il 

Modellamento (Skinner). L’Apprendimento cognitivo: l’Apprendimento Latente e i topi di Tolman, l’Insight 

e la scimmia di Kohler, l’Imprinting filiale, l’Imitazione e il rinforzo vicario, l’Imitazione differita. 

 

Personalità e Identità 

Definizioni di Identità e personalità. Lo sviluppo della personalità: il primo anno di vita, il legame di 

attaccamento (Bolwlby, Ainsworth), la personalità nell’infanzia, Lo sviluppo cognitivo e 

affettivo,l’adolescenza, l’età adulta, la maturità, la vecchiaia. Le teorie tipologiche sulla personalità 

(Kretschmer), Le teorie dei tratti (Allport), Le teorie psicanalitiche di Freud e Jung. L’identità di genere 

(eterosessualità, omosessualità, transessualità). L’emancipazione femminile. 

 

La Cognizione e l’influenza sociale 

Come percepiamo le persone: modello algebrico e modello configurazionale,effetto primacy, teorie implicite 

della personalità, effetto alone, il ragionamento sociale: (euristiche cognitive) euristica della disponibilità, 

euristica della simulazione, euristica della rappresentatività. Le attribuzioni: stili di attribuzione secondo 

Heider; il modello di Weiner, gli stili attributivi a scuola, i bias di attribuzione, l’Effetto Pigmalione. I tratti 

dell’influenza sociale, effetti e meccanismi,acquiescenza identificazione e interiorizzazione secondo H.C. 

Kelman. 

 

Stereotipi e Pregiudizi 

Definizione, come nascono e come operano gli stereotipi, l’atteggiamento, pregiudizi positivi e pregiudizi 

negativi, come si studiano i pregiudizi, come nascono i pregiudizi: La personalità autoritaria studiata da T. 

Adorno, i fattori socio-educativi, la teoria dell’identità sociale di H Tajfel, pregiudizio e conflittualità 

sociale (Sherif), l’attenuazione dei pregiudizi:conoscenza e condivisione di obiettivi comuni (Allport, Katz e 

Braly, Sherif). 

 

Il Lavoro, una realtà organizzata 

L’uomo e il lavoro: un’attività tipicamente umana, le parole del lavoro, fabbriche e lavoro salariato, la teoria 

di Smith, le critiche di Marx alla parcellizzazione del lavoro. La pianificazione del lavoro e dei suoi ritmi: 

l’uomogiusto al posto giusto: il Taylorismo, l’Unione Sovietica e lo stacanovismo, la catena di montaggio: il 

Fordismo. L’organizzazione del lavoro in età “post-fordista”: Nuove tecnologie e organizzazione del lavoro, 

Just in time: il Toyotismo. 

 

Le relazioni nell’ambiente lavorativo 

La nascita della Psicologia del lavoro, le ricerche pionieristiche di Elton Mayo, Gli esperimenti alla Western 

Electric e l’effetto Hawthorne, oltre gli aspetti materiali: questione di relazioni. Gli ambiti di studio della 

Psicologia del lavoro: la motivazione al lavoro, la leadership, gli stili di direzione, le reti comunicative. La 

Psicologia del lavoro oggi: gli ambiti di applicazione. Il sostegno psicologico ai lavoratori: il counseling 

aziendale. Il Mobbing. 

 

Le Migrazioni 

Gli Immigrati in Italia, gli Emigranti italiani. 



LICEO  "E.AINIS"   -   MESSINA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

PROGRAMMA  DI  LINGUA STRANIERA INGLESE 

CLASSE  II B  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 STATALE  "E. AINIS" -  MESSINA 

Liceo delle Scienze Umane, Scienze umane opzione Economico-Sociale, Linguistico, Musicale 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA - CLASSE  II ^  SEZ. B   -  LES - A.S. 2017/2018 

 

LIBRI DI TESTO: 

 

Re Fraschini-

Grazzi 

“Formule e figure”- Algebra  Geometria 

Dati e previsioni 
ATLAS 

 

volume 1 e volume 2 

 

 

___________________________ 

 

ALGEBRA: 

 

 I Polinomi 

 

 I prodotti notevoli: quadrato del binomio e del trinomio – Somma di due monomi per la loro 

differenza – Cubo del binomio – Potenza del binomio: triangolo di Tartaglia. 

 

 Le equazioni 

 

Identità ed equazioni – Equazioni numeriche intere – Principi di equivalenza e loro conseguenze – 

Le equazioni lineari: procedura di risoluzione – Equazioni e problemi – Cosa fare per impostare la 

risoluzione di un problema – Problema di natura algebrico – Problema di natura geometrico – 

Problemi nel mondo reale. 

 

 La fattorizzazione dei polinomi 

Che cosa vuol dire scomporre in fattori - Raccoglimento a fattore comune - Raccoglimenti parziali - 

Scomposizioni mediante prodotti notevoli – Scomposizione di una somma o differenza di cubi - 

Scomposizione del trinomio di secondo grado caratteristico – Massimo comun divisore e minimo 

comune multiplo tra polinomi. 

 

 Le disequazioni 

 

Disuguaglianze e loro proprietà – Le disequazioni – Disequazioni equivalenti – Primo e secondo 

principio di equivalenza – Le disequazioni lineari – La rappresentazione delle soluzioni – Lo studio 

del segno di un prodotto e di una frazione – I sistemi di disequazioni. 

 

 I Sistemi lineari 

Il sistema e le sue caratteristiche – L’insieme delle soluzioni di un sistema di equazioni – Il grado di 

un sistema – Risoluzione di un sistema con il Metodo di sostituzione. 

 



 LA STATISTICA DESCRITTIVA: 

 

L’indagine statistica – Il linguaggio della statistica: fenomeni collettivi e caratteri - Popolazione e 

unità statistiche – Campione – Modalità di un carattere - Caratteri qualitativi e quantitativi – Variabili 

continue e discrete – Le fasi di un’indagine statistica – Lo spoglio dei dati – Le distribuzioni di 

frequenze – Dai dati grezzi alle distribuzioni di frequenze - Frequenza assoluta – Distribuzione di 

frequenze relative e percentuali - Distribuzione per classi –  Rappresentazioni grafiche – I diagrammi 

a rettangoli o ortogrammi – I diagrammi circolari o areogrammi – I diagrammi cartesiani. 

 

 

                                                                                                           L’INSEGNANTE 

                                                                                                        Prof. Nunzia Frazzica  

                                              

 

 

 



1 

 

PROGRAMMA BIOLOGIA/CHIMICA 

LICEO “E. AINIS MESSINA - CLASSE 2° B 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 



LICEO AINIS 

 
CLASSE II SEZ. B les                   ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE  FISICA 

 

Esercitazioni relative  a:  

Attività motorie individuali a coppie e di gruppo  

 

- Esercizi di potenziamento fisiologico 

- Esercizi di mobilizzazione generale ed in particolare della colonna vertebrale 

- Esercizi a carico naturale,d’opposizione e resistenza 

- Esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di ritmo, in situazione spazio temporali 

variate 

- Esercizi di equilibrio in situazione dinamiche  

- Esercizi con piccoli attrezzi 

- Esercizi di percezione e orientamento. 

- Fondamentali di atletica leggera (Skip- Corsa balzata- Corsa veloce- 

propedeudici ai salti e ai lanci) 

- Salto in alto 

- Getto del peso 

Attività sportive di squadra  

- Pallavolo 

- Calcio 

- Pallatamburello 

- Pallapugno 

Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra  

praticati 

Ideazione, progettazione e realizzazione di attività finalizzate 

Conoscenze e informazioni relative: 

- Le ossa 

- Le articolazioni 

- Le leve nel corpo umano 

- La colonna vertebrale 

- Paramorfismi e Dismorfismi 

- Gli alimenti 

- Educazione alla convivenza civile 

- Arbitraggio  

- Regolamento atletica leggera e nuoto 

- Regolamento pallatamburello 

Maggio 2018       IL DOCENTE    

 

        (Prof.ssa  Pellizzeri Letteria) 




