
LICEO  STATALE “ E.AINIS ” 

INDIRIZZO  LINGUISTICO 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOL. 2017/18 

CLASSE: II  C  LIN 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

-La figura storica di Gesù. - I giovani e Gesù: domande su Gesù. - Brani evangelici dal film “Gesù

di Nazareth” di F. Zeffirelli. - L’Annuncio, la Nascita, il Battesimo, guarigioni del paralitico e 

dell’indemoniato, la chiamata degli apostoli, la pesca miracolosa, le parabole del tesoro nascosto, 

della perla preziosa, del Padre misericordioso. - Le prime fonti storiche non cristiane su Gesù. - 

Eresie e concili dei primi secoli. -  Gesù “Buona Notizia”. - Notizie a confronto con la “Buona 

Notizia” : ricerca di messaggi positivi nella nostra società. - Gli adolescenti e la fede. - Progetto 

“Persone silenziose” - I wanna feel you alive: riflessioni e testimonianze su problematiche 

relazionali e affettive degli adolescenti e sull’integrazione dei migranti, specialmente provenienti 

dalle zone di guerra in Siria.    

 Messina, 31 maggio 2018        La docente 

   Maria  Cannavò 



Elenco dei moduli con i relativi argomenti

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

Docente: SCARFI' DAVIDE Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Ordine Argomenti del Programma Stato Svolgimento Data Svolg.

1 Leggere poesia; Il linguaggio della poesia

1.1 Il linguaggio della poesia Svolto 18/09/2017

2 Il testo come misura

2.1 Il verso ; il computo delle sillabe ; la metrica ; le figure metriche Svolto 12/09/2017

2.2 I versi italiani ; gli accenti e il ritmo ; Le rime ; le strofe Svolto 20/09/2017

2.3 Esercizi di scansione dei versi ,nota metrica  e rilevamento figure
retoriche del suono .; Pascoli : Temporale , Il Lampo

Svolto 22/09/2017

2.4 Guido Gozzano La parabola , analisi metrico ritmica ; allitterazioni ;
assonanze

Svolto 26/09/2017

3 Il testo come musica

3.1 Significante e significato ; le figure di suono Svolto

3.2 Il timbro ; il fonosimbolismo ; poesia e musica : le canzoni Svolto

3.3 Gabriele D'Annunzio : La pioggia nel pineto Svolto

3.5 Giovanni Pascoli : Il Tuono ; Temporale ; Nebbia ; Svolto

4 Il testo come tessuto : aspetto lessicale e sintattico

4.1 Denotazione e connotazione ; le parole chiave e i campi semantici Svolto

5 Il testo come deviazione dalla norma : l'aspetto retorico

5.1 Le figure retoriche come deviazione dalla norma ; gli usi delle figure
retoriche

Svolto

5.2 Le figure retoriche di posizione Svolto

5.3 Le figure retoriche di significato Svolto

5.4 Eugenio Montale : Felicità raggiunta si cammina Svolto

5.6 Antonia Pozzi Dolomiti Svolto

5.7  Giacomo Leopardi Alla Luna Svolto

5.8 Giacomo Leopardi : L'Infinito Svolto

6 I Promessi Sposi

6.1 Introduzione ai Promessi Sposi ; La poetica di Manzoni ; Il romanzo
Storico ; il sistema dei personaggi

Svolto

6.2 Capitolo 1 , lettura e analisi Svolto

6.3 Capitolo 2 ,Lettura ed analisi Svolto

6.4 Capitolo 3 ,Lettura ed analisi Svolto

6.5 Capitolo 4 ,Lettura ed analisi Svolto

6.6 Capitolo 5 , sintesi Svolto

6.7 Capitolo 6 Lettura e analisi Svolto

6.8 Capitolo 7 Lettura e analisi Svolto

6.9 Capitolo 8 lettura e analisi Svolto

6.10 Capitolo 9 lettura e analisi Svolto

6.11 Capitolo 10 lettura e analisi Svolto 11/01/2018

6.12 Capitolo  20 , lettura e analisi Svolto 01/02/2018

6.13 Capitolo 21 ; lettura e analisi Svolto 07/02/2018
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Elenco dei moduli con i relativi argomenti

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

Docente: SCARFI' DAVIDE Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Ordine Argomenti del Programma Stato Svolgimento Data Svolg.

7 Luoghi dell'anima paesaggi del mondo

7.1 Ugo Foscolo A Zacinto Svolto

7.2 Umberto Saba Trieste Svolto 13/12/2017

7.3 Sylvia Plath : Io sono verticale Svolto 09/01/2018

8 Poesia e Musica

8.1 F. De Andrè , La guerra di Piero Svolto 30/01/2018

8.2 F. Battiato : La cura Svolto

9 Giuseppe Ungaretti

9.1 Veglia Svolto 02/02/2018

9.2 Sono una creatura Svolto 05/02/2018

10 La Sintassi della frase complessa

10.1 La frase complessa o periodo ; la proposizione principale ;
coordinazione e subordinazione

Svolto 05/02/2018

10.2 Le proposizioni coordinate ; tipi di proposizioni coordinate Svolto 13/02/2018

10.3 Le proposizioni subordinate e l'analisi del periodo Svolto 06/03/2018

10.4 Forme ed usi delle subordinate Svolto 16/03/2018

10.5 Le subordinate soggettive , oggettive , interrogative indirette Svolto 06/04/2018

10.6 Le Subordinate dichiarative e relative Svolto 12/04/2018

11 L'Amore felice l'Amore perduto

11.1 Prevert : Questo amore Svolto 16/02/2018

11.2 Prevert : I fanciulli che si amano Svolto

12 Il Linguaggio teatrale

12.1 Il teatro come metafora ; elementi costitutivi del teatro ; tragedia e
commedia ; la struttura del testo drammatico

Svolto 19/03/2018

12.2 La rappresentazione ; linguaggio drammaturgico ; la struttura del testo
drammatico

Svolto 27/03/2018

12.3 Euripide : Medea Svolto 27/03/2018

12.4 Shakespeare , Romeo e Giulietta , Atto II , scena II Svolto 04/04/2018

12.5 Il teatro del seicento ; Moliere  Il sistema di vita di Don Giovanni Svolto 10/04/2018

12.6 La riforma del teatro , Goldoni : Le smanie per la villeggiatura Svolto 13/04/2018

13 La letteratura delle Origini

13.1 Entrare nel medioevo ; La letteratura in Francia . La chanson de geste Svolto 22/05/2018

13.2 Il Romanzo Cortese e la lirica Trobadorica Svolto 24/05/2018

13.3 I documenti in volgare non letterari ; La poesia religiosa, San Francesco
:Laudes creaturarum

Svolto 25/05/2018

13.4 La scuola poetica siciliana . Jacopo da Lentini : Io m'aggio posto in core Svolto 28/05/2018

13.5 I poeti comico realisti Cecco Angiolieri  , testi Svolto 01/06/2018
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Elenco dei moduli con i relativi argomenti

Classe: 2CLIN 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 15/09/2017

1.2 Declinatio prima et secunda Svolto 15/09/2017

1.3 Nomina adiectiva ; declinatio prima et secunda Svolto 21/09/2017

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 15/09/2017

3.2 Pronomen hic Svolto 15/09/2017

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

7 Miles Romanus

7.1 Declinatio quarta Svolto 15/12/2017

7.2 Adiectivum Svolto 15/12/2017

7.3 Comparativus Svolto 15/12/2017

8 Annus et menses

8.1 Declinatio quinta Svolto 07/02/2018

8.2 Superlativus Svolto 07/02/2018

9 Magister et discipuli

9.1 Personae Verbi Svolto 10/04/2018
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Istituto di istruzione secondaria superiore “E: Ainis” 

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

Prof.ssa Alessandra Miondio 

 

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

 

Argomenti: 

 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.  C LIN Anno scolastico 2017 /18 

                                                         Programma di INGLESE 

                                                                 Prof. G. Liotta 

 

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

  Pet for school direct, C.U.P. 

 

Units 1-2 

GRAMMATICA 

Present simple – Positive and negative. Present simple – Questions and short answers. Object pronouns. 

Like, love, don’t mind, hate + -ing. Adverbs and expressions of frequency. Countable and uncountable nouns. How much?, 

How many?. A lot of, lots of, a little, a few, some, any, no, much, many.Too much, too many, too little, (not) enough. 

LESSICO 

Everyday activities.School subjects. Jobs around the house . Food and drinks . Portions and containers. Cooking. Prices. 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Likes and dislikes-Agreeing and disagreeing. Giving instructions. Asking and saying prices. Ordering food. 

   

Units 3-4 

GRAMMATICA 

Look, look like, be like.Present continuous. Present continuous vs present simple. Present continuous with future meaning.Past 

simple – Be. Defining relative clauses (1) Subjec. Past simple – Positive regular verbs. Past simple - Positive irregular verbs. 

Past simple - Negative and questions  

LESSICO 

Qualifiers. Appearance. Personality. Adjectives. Past time expressions. 

 FUNZIONI COMUNICATIVE 

Speaking on the phone. Personality. Art and entertainment. Opinions. 

 

 

Units 5-6 

GRAMMATICA 

Past simple - Irregular verbs (2). Prepositions of place . Prepositions of movement. Subject/object  questions.  Comparatives – 

Adjectives. Too, (not) enough. Superlatives – Adjectives. 

LESSICO 

Transport. Places in town. Film genres. Film reviews. 

 FUNZIONI COMUNICATIVE 

Giving directions. Making arrangements. 

 



Units 7-8 

GRAMMATICA 

Must, mustn’t, have to, don’t have to .Should, shouldn’t. Will, Won’t. Going to.  Zero and first conditional. 

LESSICO 

The natural world. The weather. Animals. Clothes and accessories. Shopping . 

 FUNZIONI COMUNICATIVE 

Instructions, offers and requests. Buying clothes. 

 

Units 9-10 

GRAMMATICA 

Present simple passive. past simple and present perfect passive. Reported speech. 

LESSICO 

Materials and shapes, media 

 

 FUNZIONI COMUNICATIVE 

Describing objects, expressing uncertainty. Reporting an interview. 

 

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

previste dall’esame PET del Cambridge. In particolare le prime 4 unità. 

 

 

                                                                                        G. LIOTTA 



                                               PROGRAMMA DI FRANCESE 

                                                       CLASSE IIC  indirizzo Linguistico  

                                                                A.S. 2017-18 

                                                         Prof. G. COSTANTINO 

 

Testo : E. De Gennaro - UN, deux, trois... Action 1 -Il Capitello 

Obiettivo imprescindibile: Fonetica- ortografia – morfologia e sintassi di base –  

Pronuncia e intonazione corretta  
 

UD 6 - C’est énorme et lourd  

Dialogue A et B 

Lexique : Les vêtements 

Fonctions communicatives 

Décrire un object 

Exprimer l’obligation et l’interdiction 

Grammaire 

L’impératif 

Les pronoms personnels compléments d’objet direct 

Les particularités des adjectifs Nouveau, beau,vieux 

Le passé récent 

Les particularités des verbes en –er 

Coin de la phonétique 

Vers le DELF : Compréhension des écrits -   Production écrite 

                  

UD 7 – Vous me faites peur 

Dialogues A e B 

Lexique :            Les meubles et la maison – la ville 

Fonctions communicatives 

Décrire un logement- Demander le chemin-Indiquer le chemin 

Grammaire 

            Préposition de lieu 

            Pronoms personnels complément d’objet indirect 

            Nombres ordinaux 

            Présent duratif 

            Particularité des verbes en –er 

            Les verbes partir-sortir dormir 

Coin de la phonétique 

Vers le DELF : Compréhension des écrits - Production écrite 

 

UD 8- La qualité se paie 

Dialogue A et B 

Lexique : L’alimentation 

Fonctions communicatives 

Demander un service- Accepter/refuser de rendre un service- Demander et dire le 

prix 



Grammaire 

             Forme interrogative (2)î 

             Pronoms Y et En 

             Les adverbes de quantité 

             Les adjectifs indéfinis 

             Les verbes impersonnels 

             Les verbes ouvrir-lire-écrire 

Coin de la phonétique 

Vers le DELF : Compréhension des écrits-   Compréhension de l’oral 

 

UD 9 – Nous n’avons pas eu de succès 

Dialogue 

Lexique : Quelques plats français 

Fonctions communicatives 

Prendre la commande/commander au restaurant –Raconter des événements au passé- 

Demander et annoncer des nouvelles- Téléphoner/Passer un coup de fil 

Grammaire 

La formation du participe passé 

Le passé composé 

Le choix de l’auxiliaire 

L’accord du participe passé avec être 

Ls pronoms relatifs qui et que 

Les verbes connaître, boire, mettre 

Coin de la phonétique 

Vers le DELF : Compréhension de l’oral- Production écrite - 

                            Compréhension de l’oral 

 

 

UD 10 – Il était désespéré ! 

Dialogue  

Lexique :Etats d’âme et sentiments 

Fonctions communicatives 

 Raconter des évènements au passé en précisant les circonstances- Exprimer la bonne 

et la mauvaise humeur- Exprimer l’inquiétude et la surprise- Rassurer quelqu’un         

Grammaire 

              Formation de l’imparfait 

              Le plus que parfait 

              Préposition et locution de temps 

              Accord du participe passé avec avoir 

              Les verbes croire et vivre 
 

Civiltà 

Tutte le letture presenti nelle sopra citate  unità didattiche con i relativi esercizi. 

                                                                                                



 
ISTITUTO MAGISTRALE AINIS 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO ( seconda lingua ) 
A.S.  2017 – 2018 

CLASSE    II C Linguistico 
 
LIBRO DI TESTO 
Vente – Marin, Morales - Edelsa 
 
 
Unidad 9 
Quedar con amigos 
 
Quedar con alguien. Invitar, aceptar o rechazar una invitación. Hablar de lo 
que haces ahora. Decir cuando se celebra algo. Tener que + infinitivo. Estar + 
gerundio. Verbos irregulares oir, jugar, conocer.. Los meses del ano y las 
estaciones.  Dias de fiesta. El 12 de octubre. El 25 de diciembre. El 6 de enero. 
 
 
Unidad 10 
 
Hacer planes 
 
Expresar intenciones. Hacer planes y responder a las propuestas. Hacer una 
llamada de telefono. Ir+ infinitivo. Expresar causa ?Por qué ? y porque. 
Marcadores temporales con presente y futuro. 
 
 
Unidad 11 
 
Problemas de salud 
 
Hablar de la salud. Expresar posibilidad, permiso y obligacion. Hablar del 
cuerpo humano. Utilizar los marcadores de frecuencia. Conjugar el verbo 
doler. Tener que, hay que, deber y poder. La spartes del cuerpo humano 
 
 
Unidad 12 
 
Ultimas noticias 
 
Dar noticias y hablar de hechor recientes. Hablar de lo que se ha hecho y de lo 
que no se ha hecho todavía. Expresar estados de animo y reacciiionar ante las 



noticias. El pretérito perfecto. Marcadores temporales del pret. perf. 
Pronombres y adjetivos indefinidos. 
 
 
Unidad 13 
 
Ayer en el trabajo 
 
Contar hechos pasados. Pedir excusas. Expresar el estado de animo. El 
Preterito perfecto simple. Marcadores temporales. Pronombres de objeto 
directo e indirecto. 
 
 
Unidad 14 
 

Viajes de antes 

 

 

Contar costumbres del pasado. Compara. Expresar la posesion. Hablar del tiempo 

meteorologico. El preterito perfecto. Adjetivos comparativos irregulares. 

 

Todo el mundo 2 – Ramos, Santos, Ramos – De Agostini 

 

 

 

Unidad 11 

 

Gira a la derecha 

 

En la ciudad. Verbos para dar indicaciones. Conceder y denegar permiso. Moverse 

por la ciudad. Presente de subjuntivo. Verbos irregulares. El imperativo afirmativo. 

El imperativo negativo. Imperativo + pronombres.  

 

Unidad 14 

 

Qué pasara’? 

 

Paisaje . Otros animales. Hablar del futuro incierto. Referirse a acciones futuras. El 

futuro. Regular. Usos del futuro. Expresiones del futuro. Oraciones temporales.  

 

Civilizacion 

Las lenguas oficiales de Espana 

Origenes de Espana. Romanos. Visigodos. Los arabes. La Reconquista 

Geografia. Capitales 



LICEO EMILIO AINIS 

ANNO SCOLASTICO  2017/18   - classe 2C Linguistico 

  PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
 

 

DISEQUAZIONI  DI  PRIMO GRADO 
Disuguaglianze numeriche e loro proprietà, definizione di disequazione e terminologia relativa, 

rappresentazione dell’insieme delle soluzioni, principi di equivalenza, disequazioni a coefficienti 

interi e frazionari di primo grado, sistemi di disequazioni, soluzioni mediante il grafico. 

 

SISTEMI LINEARI 
Equazioni in due incognite: nozioni fondamentali e rappresentazione grafica delle soluzioni. Sistemi 

di equazioni: introduzione, rappresentazione dell’insieme delle soluzioni, relazione tra coefficienti 

di un sistema determinato, impossibile, indeterminato, risoluzione grafica. Risoluzione algebrica di 

un sistema lineare in due incognite: metodi di sostituzione, eliminazione, confronto. Problemi con 

due incognite. Sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite con i metodi di sostituzione ed 

eliminazione.  

 

GEOMETRIA 

I triangoli e loro classificazione in base ai lati ed agli angoli, segmenti notevoli di un triangolo, 

criteri di congruenza dei triangoli, proprietà dei triangoli isosceli 

 

PIANO CARTESIANO E RETTA 
Coordinate cartesiane nel piano, quadranti nel piano cartesiano, distanza tra due punti, punto medio 

di un segmento, equazione del luogo geometrico dei punti di una curva in forma esplicita ed 

implicita, equazione di una retta passante per l’origine, coefficiente angolare di una retta e relative 

considerazioni, angolo tra rette, bisettrici dei quadranti, rette parallele agli assi coordinati, 

equazione della retta in posizione generica in forma esplicita ed implicita, equazione della retta  

passante per un punto con dato coefficiente angolare ed equazione della retta  passante per due 

punti, rette parallele e rette perpendicolari, posizione reciproca tra rette. Problemi sulla retta. 

 

RADICALI 

Radicali quadratici, radicali cubici, radicali di indice pari e di indice dispari: proprietà fondamentali, 

condizioni di esistenza. Proprietà invariantiva, semplificazione di radicali, riduzione allo stesso 

indice, prodotto e quoziente di radicali con lo stesso indice e con indice diversi, trasporto di un 

fattore fuori e dentro il simbolo di radice, potenza e radice di un radicale, razionalizzazione del 

denominatore di una frazione. Espressioni con i radicali, equazioni di primo grado con i radicali 

 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO FRAZIONARIE 

Condizioni di esistenza delle frazioni algebriche, procedimento per risolvere un’equazione 

frazionaria determinata, equazione frazionaria impossibile, problemi che hanno come modello 

equazioni frazionarie 

 

 

 

 

 

 

Messina, 13/06/2018                                                                               L’insegnante 
 Sebastiano Venuto 



 LICEO STATALE “ E. AINIS” 

MESSINA 

Anno scolastico 2017/2018 

Programma di  Scienze Sperimentali 

 

Classe: II sez .  A -  ( liceo musicale) -   Docente: Domenica Puglisi 

 

Dal testo “Noi e la chimica”primo biennio,ed. Tramontana sono stati trattati i 

seguenti argomenti:    

 

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

classificazione degli atomi, la tavola periodica degli elementi,  i legami chimici, le 

reazioni chimiche 

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

 

Dal testo “Biologia per idee”primo biennio ed.Linx,sono stati trattati i seguenti 

argomenti: 

 

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 

I microscopi ottico e elettronico.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. 

 

La cellula al lavoro: 

La conservazione dell’energia.L’ATP e il lavoro cellulare. La fotosintesi struttura e 

tappe. La respirazione cellulare struttura e tappe .Gli enzimi. 

 

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, la mitosi e la 

 citodieresi. DNA; cromatina e cromosomi, la meiosi.Il ciclo vitale degli organismi 

con riproduzione sessuata. 

 Le leggi di Mendel ed il concetto di gene. La genetica dopo Mendel, come si 

determina il sesso, malattie ereditarie recessive legate al cromosoma X, malattie 

ereditarie recessive legati agli autosomi. 

Quando nella meiosi si verifica errori. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messina08/06/2018                               L’insegnante Domenica Puglisi 




