
LICEO  STATALE “E.AINIS” 

INDIRIZZO   LINGUISTICO 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOL. 2017/18 

CLASSE: II  B   LIN 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

-Introduzione al Cristianesimo. - La figura storica di Gesù attraverso il film “Gesù di

Nazareth”,di F.Zeffirelli: - La nascita, la passione, morte e resurrezione di Gesù. - 

I giovani e Gesù.  -   Attualità della “Buona notizia” : notizie e “Buona notizia”. - 

Le feste nelle diverse religioni: - Islam, Induismo, Buddhismo, Shintoismo, 

Confucianesimo e Taoismo. -  Pasqua ebraica e Pasqua cristiana: - Il mistero 

pasquale di Gesù. 

Messina, 31 maggio 2018         La  docente 

     Maria  Cannavò  



Istituto di istruzione secondaria superiore “E: Ainis” 

Programma di Storia della classe II B– A.S. 2017-2018 

Prof.ssa Alessandra Miondio 

Testo:  F. Cioffi- A. Cristofori I sette mari   vol 1- 2 Loescher 

Argomenti: 

 La Repubblica  alla conquista dell’Italia

 La conquista del Mediterraneo

 La lunga crisi della repubblica romana

 L’età di Giulio Cesare

 Da Cesare a Ottaviano

 Il principato di Augusto

 L’impero romano nel I e nel II secolo d.C.

 L’affermazione de Cristianesimo

 I Severi e la crisi del III secolo

 La tarda antichità

 Le migrazioni e il crollo dell’Occidente

 L’Impero Bizantino

 La civiltà araba

 I Longobardi in Italia

 L’Impero carolingio

Focus geostoria: Il Limes romano 
 I Musulmani nel mondo 



                                                  Liceo Statale “E.Ainis” 

                                           Classe II Sez. B LIN Anno scolastico 2017 /18 

                                                         Programma di INGLESE 

                                                                 Prof. F. Luppino 

 

Testi: Greenwood,Heward Minardi, CULT 2 , Black Cat - DEA Scuola 

Heyderman -May, Complete Pet, vol.I ed.Cambridge University Press 

 

Unit 1-2 
GRAMMATICA 
Used to. Play, go + -ing, do . Past continuous .Past simple vs past continuous.   Sequence adverbs.   

Present perfect simple and continuous .Present perfect continuous . 

 LESSICO 

Hobbies and leisures .Life and career paths.  

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Telling and listening to a story. Talking about Choices .  Making decisions . 

 

Unit 3-4 
GRAMMATICA 

Verb patterns .Some, any, every, no compounds . Question tags .Past perfect . Narrative tenses . 

Defining and non-defining relative clauses . 

LESSICO 

House and home . Books and reading . Adjectives . 

 FUNZIONI COMUNICATIVE 

Describing and comparing . Discussing books . 

 

Unit 5-6 
 GRAMMATICA 

First conditional – Will. First conditional - May, might, unless . When, as soon as, until, as long as . Second 

conditional .Third conditional . Adverbs of manner . Comparative adverbs . 

LESSICO 

Natural world . The weather .Politics and political issues .  

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Expressing purpose, cause and result and giving reasons .Making predictions . Apologising and expressing 

regret . 

 

Unit 7-8 
GRAMMATICA 

Verbs of perception . Giving advice .Reciprocal and reflexive pronouns .) Modal verbs of deduction – 

Present. Modal verbs of deduction - Past .Either... or, neither... nor, all, both, no, none .So and such . 

 



LESSICO 

Sport collocations . Sport and fitness . Crime . 

 FUNZIONI COMUNICATIVE 

Giving advice - Describing how you feel . Talking about something that happened . 

 

Unit 9-10 
GRAMMATICA 

Present simple passive .Past simple and present perfect passive . Phrasal verbs .Order of adjectives . 

Reported speech - Statements . Reported speech - Say and tell . Reported speech -  Other changes . 

 

LESSICO 

Materials and shapes. Media . 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Talking about dimensions .Describing objects - Expressing uncertainty . Reporting an interview . 

 

Civilization 

 In compresenza con la lettrice prof. M. De Stefano si è privilegiato l’approfondimento delle attività previste 

dall’esame PET del Cambridge.   

 

 



PROGRAMMA DI FRANCESE  CLASSE 2B lin. 

Docente:Angela Barrese 

Libro di testo: De Gennaro “un,deux,trois…Action”vol 1 e vol 2 edizioni Il Capitello. 

Volume 1:     Révision unités 1-2-3-4-5-6. 

Unité 7 

Communication:décrire un logement,demander et indiquer le chemin. 

Lexique :les meubles et la maison,la ville. 

Grammaire:propositions de lieu,pronoms personnels c.o.i.,nombres ordinaux,présent duratif,verbes en –

er,verbes irréguliers. 

Unité 8 

Communication : demander un service,accepter/refuser de rendre un service,demander et dire le prix. 

Lexique : l’alimentation. 

Grammaire : forme interrogative, pronoms y et en, exprimer la quantité, adjectifs indéfinis, verbes 

impersonnels. 

Unité 9  

Communication : prendre la commande ,commander au restaurant ,raconter des événements au passé. 

Lexique : quelques plats français 

Grammaire : formation du participe passé, passé composé, choix de l’auxiliaire, accord du participe passé, 

pronoms relatifs qui et que, verbes irréguliers. 

Unité 10 

Communication : raconter des événements passés, exprimer la bonne et la mauvaise humeur, l’inquiétude,la 

surprise, rassurer quelqu’un. 

Lexique : états d’âme et sentiments. 

Grammaire : imparfait,plus-que-parfait,prépositions et locutions de temps,verbes irréguliers. 

Volume 2 : 

Unité 13 

Vers le DELF : Esthétique :la chirurgie, et après ? (production orale) 

Unité 14.Je voudrais être un artiste.(production orale ). 

Sono stati svolti gli esercizi di ogni unité e le attività di conversazione con la docente di madrelingua. 



Istituto E. Ainis 
Programa: LINGUA e CIVILTA STRANIERA: SPAGNOLO-  
  Anno Sc. 2017/2018 
 Classe II Corso B Lin 
 Prof. Liliana Pizzi 
 
 
PROGRAMA 
CONTENIDOS 
Gramática 
Fonética. Reglas generales de pronunciación. El alfabeto 
Pronombres personales. 
Plural de los nombres. 
Adjetivos y pronombres demostrativos .Uso y forma. 
Adjetivos y pronombres posesivos: Uso y forma. 
A mí también/A mí tampoco 
Vocabulario de las unidades estudiadas del libro “Todo el mundo 2” 
 
 
El verbo 
Tiempos del indicativo: Presente, Pretérito Perfecto, Imperfecto, Pretérito 
Indefinido. 
Uso de los tiempos del Indicativo. Contraste entre el Pretérito Perfecto y el  
Pretérito Indefinido. 
Verbos Auxiliares: Ser-Estar, Haber-Tener. Uso. 
Forma Impersonal del verbo Haber. 
Verbos Regulares: amar, comer, vivir 
Verbos Irregulares: hacer, querer, ir saber, poder, poner, traer, pedir. 
Verbos reflexivos en los tiempos del indicativo estudiados. 
Quedar/Quedarse 
Llevar/Traer 
Tener que/Hay que 
Futuro Simple/ Ir + a + infinitivo 
Seguir + gerundio 
Presente Subjuntivo 
Frases temporales con “cuando” 
Creo que/ No creo que  
Ojalá/Es importante que/Quizás 
 
 
Cultura  
-El español en el mundo. Lenguas habladas en España  
Geografía de España. Comunidades autónomas. 
El español de España y de América 
El descubrimiento de América 
El día de los muertos en Méjico. 
La familia en España y Méjico. 
Madrid/ Barcelona/Valencia 
El carnaval 
Las fallas 



Testo in uso  
Todo el mundo 1 / Ramos/Santos/Santos /Ed. De Agostini 
DELE A2 



LICEO  "E. AINIS"  -  MESSINA 

Anno scolastico 2017/2018 

 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

 

Classe  2B   -   Indirizzo: linguistico 

 
Disuguaglianze numeriche e loro proprietà, disequazioni di primo grado, disequazioni impossibili o sempre 

verificate, sistemi di disequazioni di primo grado. Problemi che hanno come modello una disequazione di 

primo grado. 
 

Statistica descrittiva: distribuzioni di frequenza  per classi, frequenze cumulate,. 

Rappresentazioni grafiche: diagrammi a barre e circolari, diagrammi cartesiani, istogrammi, ideogrammi, 

cartogrammi. 

L’elaborazione dei dati: valori medi (media aritmetica semplice e ponderata, mediana, moda), indici di 

dispersione (scarto quadratico medio e deviazione standard). 

Probabilità: definizione classica di probabilità, ipotesi di equiprobabilità, probabilità composta di eventi 

indipendenti. 
 

Funzioni e loro rappresentazione grafica nel piano cartesiano: il piano cartesiano e le coordinate dei punti, 

relazioni e funzioni, funzioni di proporzionalità diretta e  inversa, proporzionalità quadratica, relazione 

lineare (coefficiente angolare e intercetta).  

 

Calcolo letterale: scomposizione in fattori dei polinomi (raccoglimento totale, raccoglimento parziale,   

scomposizione mediante riconoscimento dei prodotti notevoli, scomposizione di un trinomio particolare di 

secondo grado, regola di Ruffini).  

Frazioni algebriche: semplificazione ed operazioni con le frazioni algebriche. Le espressioni con le frazioni 

algebriche. 

Equazioni di primo grado fratte, condizioni di accettabilità. 

 

Geometria euclidea: criteri di congruenza dei triangoli, segmenti e punti notevoli dei triangoli, relazioni tra i 

lati e gli angoli di un triangolo, proprietà del triangolo isoscele, disuguaglianze triangolari tra i lati di un 

triangolo; rette parallele e perpendicolari, proiezione di un punto e di un segmento su una retta, rette tagliate 

da una trasversale, angoli alterni, coniugati, corrispondenti; criterio di parallelismo. 

Proprietà degli angoli dei triangoli e dei poligoni (teoremi relativi alla somma degli angoli interni dei 

triangoli e dei poligoni), teorema degli angoli esterni di un poligono. Criteri di congruenza dei triangoli 

rettangoli, teorema di Talete e applicazioni ai triangoli. 

Quadrilateri e parallelogrammi, proprietà dei parallelogrammi, il rettangolo, il rombo, il quadrato e relative 

proprietà, i trapezi. Cenni sulle simmetrie assiali e centrali. 

Equivalenza di figure geometriche piane, concetto di area, equiscomponibilità, teoremi di equivalenza 

(parallelogrammi/rettangoli, triangoli/rettangoli, trapezi/triangoli, quadrilateri con diagonali 

perpendicolari/rettangoli, poligoni regolari/triangoli), aree dei poligoni. 

 

 

Messina, 08/06/2018                                                                                IL DOCENTE 

 

                                                                                         Prof.ssa Cristina Romeo 
 



 LICEO STATALE “ E. AINIS” 

Anno scolastico 2017/2018 

Programma di  Scienze Sperimentali 

 

Classe: II sez .B -  ( liceo linguistico) -   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. 

 

La riproduzione delle cellule : 

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

cromatina e cromosomi.  

  



LICEO AINIS 

 
CLASSE II SEZ. B lin                   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: 

-    La postura 

- La Resistenza 

- La Forza 

- La mobilità 

- La coordinazione 

- La colonna vertebrale 

- Paramorfismi della colonna vertebrale 

- I Muscoli 

- Educazione alla convivenza civile 

- Arbitraggio  



- Regolamento pallatamburello 

 

Messina  li    06/2018       IL DOCENTE    

 

        (Prof.ssa  Pellizzeri Letteria) 

 

 

  




