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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   Giugno 2018     Il docente 
Anna Rosa Meo 



LICEO STATALE “E. AINIS”  MESSINA                                ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

INDIRIZZO “SCIENZE UMANE”                                                      CLASSE II SEZ. B 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Insegnante: Prof. Carmelo Salvatore Manna 
Grammatica 

 I dittonghi. 

 La frase semplice e la frase complessa; la coordinazione e la subordinazione. 

 

Antologia ( Testo poetico, Teatro  ed Epica medievale) 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TESTO POETICO. 

• Il verso, il computo delle sillabe e la metrica. 

• Le figure metriche: sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi. 

IL  TEATRO. 

 Sofocle (notizie generali e trama dell’Antigone): lettura del passo antologico “Le leggi della città e 

quelle non scritte”.. 

 Euripide (notizie generali e trama della  Medea): lettura del passo antologico “Una passione più forte 

della ragione”. 

 Plauto (notizie generali e trama de La commedia della pentola): lettura del passo antologico 

“L’avaro Euclione”. 

 Shakespeare (notizie generali e trama di Romeo e Giulietta): lettura del passo antologico “Giulietta al 

balcone. 

 Pirandello (notizie generali): lettura del passo antologico “La patente”. 

L’ EPICA MEDIEVALE 

 La nascita della letteratura europea in Francia e la Chanson de Roland: lettura del passo antologico 

“Rolando a Roncisvalle”. 

 Il romanzo cortese e Chrétien de Troyes: lettura del passo antologico “Lancillotto sul Ponte”. 

 La lirica trobadorica e Guglielmo D’Aquitania: lettura della poesia “Come il ramo del biancospino”. 

Promessi Sposi 

Lettura ed attualizzazione in classe di tutti i capitoli del romanzo manzoniano, attraverso un confronto 

attuato con lavori di gruppi svolto in classe. 

 



Laboratorio di scrittura 

 Il tema (tecnica di scrittura su cui si è insistito diffusamente durante l’anno). 

La parafrasi (tecnica di scrittura in cui i ragazzi hanno mostrato la loro inclinazione verso la parafrasi libera).  

 

 

LIBRI DI TESTO 

P. Biglia - P. Manfredi – A. Terrile, Il più bello dei mari, Paravia. 

Franzini M.- Leoncino C., Chiaramente, Fabbri Editori Scuola. 

Alessandro Manzoni, Promessi Sposi, Loescher Editore. 

 
 

 

 

     Data                                                                                                                                                Firma del docente 

Messina, 04/06/2018                                                                                               Carmelo Salvatore Manna 



PROGRAMMA DI LATINO II B LSU 
Anno scolastico 2017-2018 

 

 

LETTURE 

 

Si è effettuata la lettura dei capitoli dal X al XVII del libro di testo: Familia Romana che 

segue il metodo Ørberg. 

 

 

GRAMMATICA: 

Terza, quarta e quinta declinazione dei nomi 

Prima e seconda classe aggettivi 

Concordanza aggettivo e sostantivo 

Presente indicativo e imperativo, infinito, participio presente dei verbi regolari attivi e 

passivi e di sum 

Verbi deponenti 

Pronomi interrogativi, personali, relativi, dimostrativi, indefiniti 

Particelle e avverbi interrogativi 

Aggettivi numerali 

Complementi di luogo, di mezzo, di compagnia 

La proposizione infinitiva 

Il dativo di possesso 

Comparativi di uguaglianza, minoranza e maggioranza.  

Superlativo  

 

 

CIVILTÀ ROMANA 

Il corpo umano 

La scuola 

L’esercito romano 

Il calendario 

Il mondo marittimo 

 
        Prof.ssa Maria Grazia Spadaro  



PROGRAMMA DI GEOSTORIA II B LSU 
Anno scolastico 2017-2018 

 

Alessandro Magno e l’Ellenismo 

La preistoria in Italia 

Gli etruschi 

Le origini di Roma 

Le prime conquiste dei romani 

Passaggio dalla monarchia alla repubblica 

La conquista dell’Italia e l’incontro con la civiltà greca 

Le guerre puniche 

La conquista del Mediterraneo 

I Gracchi, Mario e Silla 

Pompeo e il primo triunvirato 

Cesare e il secondo triunvirato 

Ottaviano e Antonio 

Il principato di Augusto 

Le dinastie Giulio-Claudia e Flavia 

Traiano e Adriano 

Gli imperatori romani fino a Diocleziano e la crisi dell’Impero romano 

Il Cristianesimo e le religioni misteriche 

Costantino, Teodosio 

La caduta dell’Impero romano d’Occidente 

L’alto Medioevo 

La civiltà dei Germani 

I regni romano-barbarici 

Il regno franco 

L’Impero d’Oriente 

Giustiniano 

Il monachesimo orientale e occidentale 

I Longobardi 

L’Islam 

Carlo Magno 

 

 

L’Italia: regioni e città 

Città e metropoli 

Popolazioni, lingue e religioni in Europa 

L’Europa: regioni e stati 

Economia in Europa 

L’UE e i suoi organismi 

La globalizzazione. 

 

 
       Prof.ssa Maria Grazia Spadaro 



                                                LICEO STATALE  “E. AINIS”  

                                         PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

                      A.S. 2017/2018 

            CLASSE   II B  LSU 

                                    

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 

 

 

 

 

 

 



 
Anno scolastico 2017/18                                           
Classe 2 B LSU 
 

Programma di Lingua inglese 
 
TESTO    Freebairn, Bygrave, Copage    English goes live - voll. 1  e 2   Ed. Pearson Longman 
 
Vol. 1: Units 7, 8, 9, 10, 11, 12 (Student’s book & Workbook) 
Vol. 2: Revision Unit, Units 1, 2 (Student’s book & Workbook) 

Alla fine di ogni Unit: Grammar builder, Skills builder, Active word bank, Put it together. 
Grammar: past simple of to be, regular and irregular verbs (affirmative, negative and interrogative 
form) - countable and uncountable nouns with much, many, a lot of, a few, a little - comparative and 
superlative - indefinite pronouns one/ones - present perfect simple with ever, never, just, already, yet – 
like and would like – going to for future plans – present continuous for future arrangements – will for 
future predictions – zero conditional – first conditional –should/shouldn’t, must/mustn’t, have to/don’t 
have to – imperatives. 
Paradigms of irregular verbs (p179) 

Vocabulary: adjectives of feeling - adjectives of quality – transport - types of holiday – landscape – 
money - restaurant food - clothes, accessories and styles – types of music – social arrangements - 
computer language – personality adjectives – the weather – illness – parts of the body – household jobs. 
Functions: ask about problems – talk about holidays – shopping – ask permission – order food – 
choosing clothes – invite, accept, refuse – exclamations – describe and deal with computer problems – 
talk about illnesses. 

Functions bank (pp 176-178) 
 
Letture proposte per il periodo estivo. 
TESTO     Ballabio, Brunetti, Bedell     The fire and the rose    Europass 
 
The United Kingdom 
- Geography: The British Isles (p 142) 
- Institutions: The Crown - Parliament and Government (p 158) 
- Society and culture: A changing population (p 160) - Religious diversity (p 161) - The multicultural  
  trait (p 164) 
 
 
 
Messina, 08 giugno 2018                                                                                La docente 

                                                                                             Maria Gabriella Cuzari 
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Programma di matematica  

 

 

a. s. 2076-18 cl. II sez. B LSU  

 

 

 

POLINOMI  

Espressioni con i polinomi, prodotti notevoli, espressioni con i prodoti notevoli. 

 

EQUAZIONI LINEARI 

Equazioni e loro classificazione. Equazioni intere, frazionarie. Sistemi numerici di 

due equazioni in due incognite: metodi di sostituzione e di Cramer. 

Problemi con le equazioni di primo grado. 

 

DISEQUAZIONI LINEARI 

Disequazioni lineari e sistemi di disequazioni. 

 

SCOMPOSIZIONI 

Scomposizioni totali e parziali, scomposizione del trinomio di secondo grado, MCD e 

mcm di polinomi. 

  

GEOMETRIA 

Triangoli: classificazione dei triangoli. Criteri di congruenza dei triangoli; triangoli 

isosceli. Figure geometriche piane,  perimetro e aree: quadrato, rettangolo, trapezio. 

 

STATISTICA 

Frequenza, medie: media aritmetica, semplice e ponderata, moda, mediana.   

 



 

GEOMETRIA ANALITICA 

Piano cartesiano. Rappresentazione di punti. Distanza tra due punti. Coordinate del 

punto medio di un segmento.  

 Equazione della retta che passa per l’origine, equazione generale della retta. 

Equazione della retta per un punto e per due punti. Punto di intersezione tra due rette. 

Rette parallele e rette perpendicolari. Distanza di un punto da una retta.     

 

 

Messina 05-06-2018 

 

                                                                                                       L’insegnante 

                                                                                                 Prof. Cleide Sturniolo 
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PROGRAMMA BIOLOGIA/CHIMICA 

LICEO “E. AINIS MESSINA - CLASSE 2° B LSU 

 

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 STATALE "E. AINIS"- Messina 

 

Programma di Educazione Fisica classe  2^B LSU  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, Nuoto, Tennis Tavolo. 

 Attività sportive di squadra : Pallavolo, Pallacanestro. Calcio a 5. 

 Informazioni ed esercitazioni sulle qualità motorie : forza, resistenza, velocità e 

mobilità articolare, equilibrio, coordinazione. 

 Esercitazioni di assistenza diretta ed indiretta relative alle attività svolte. 

 

 

   Messina, Giugno 2018         L’insegnante   

            Prof. Carmelo Grimaldi 

 

 
 


