
LICEO  STATALE  “ E.AINIS ” 

INDIRIZZO   ECONOMICO  SOCIALE 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOL. 2017/18 

CLASSE: III A     LES 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

-La Chiesa comunità ed espressione di santità. - Testimonianze storico-religiose: S. Francesco

d’Assisi e attualità del suo messaggio di pace. - Tematiche inerenti l’Alternanza scuola/lavoro:- 

 La responsabilità ecologica. - Sviluppo sostenibile. - “Siamo tutti migranti” : aspetti storico- 

sociali dell’ emigrazione degli italiani nel secolo scorso. -  Progetto “Persone silenziose” - I 

wanna feel you alive: riflessioni sull’accoglienza dei migranti e sul razzismo. 

 Messina, 31  maggio  2018  La  docente 

Maria  Cannavò   



 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe III A LES  2017/ 18 

Dalle origini alla fine del Trecento 

La storia:Il Medioevo; società e cultura 

Storia della  lingua : il quadro storico- linguistico dalle origini alla fine del Trecento 

 

All’origine delle letterature europee 

Amanti e cavalieri 

Nel sud della Francia. I trovatori 

Nel nord della Francia.. L’epica cavalleresca e il romanzo cortese 

Realtà ideologia e immaginario nella società cortese: una nuova concezione della donna e 

dell’amore 

Il romanzo cortese e” l’avventura” come nascita di una nuova dimensione individuale della vita 

Il Lancelot e di Chrétien de Troyes. La leggenda di Tristano 

Testi 

Da la Chanson de Roland 

La morte di Orlando 

Chrétien de Troyies 

Dal Lancelot 

La notte d’amore tra Lancillotto e Ginevra 

La poesia italiana delle origini 

I movimenti religiosi nel XIII secolo 

Le prime poesie in volgare  

Francesco d’ Assisi e il francescanesimo 

Testi 

Francesco d’Assisi 

Il Cantico di Frate Sole 

La poesia lirica dai provenzali allo Stil novo 

La versificazione italiana: l’endecasillabo 

Il sonetto 

La scuola siciliana: il tempo , i luoghi e le figure sociali 

Cielo d’Alcamo: la rivisitazione parodica dei modelli cortesi 

Il “ dolce stil novo”: denominazione, poetica, i luoghi , il tempo, gli autori  

Guido Guinizelli, “il padre” degli stilnovisti 

Lo stilnovismo tragico di Guido Cavalcanti 

La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri 

Testi 

Giacomo da Lentini 

Io m’aggio posto in core 

Amor è un desìo 

Cielo d’Alcamo 

Contrasto 

Guido Guinizelli 

Al cor gentil rempaira sempre amore 

Guido Cavalcanti 

Chi è questa che vén ch’ogn’om la mira 

Voi che per li occhi mi passaste il core 

Cecco Angiolieri 

S’i fosse foco 



Becchin amor 

Dante Alighieri  

La vita, l’opera di Dante e il suo posto nella lettteratura 

Opere: la Vita nuova, il Convivio, la Monarchia , il De vulgari eloquentia, la Commedia 

Testi 

Da lla Vita nuova 

Il primo incontro con Beatrice 

La lode di Beatrice - Tanto gentile e tanto onesta pare 

Dal Convivio 

Il significato del Convivio( introduzione) 

I quattro sensi delle scritture  

Dal  De vulgari eloquentia 

La definizione del volgare modello 

Dalla  Monarchia 

I due soli 

Divina Commedia 

Il titolo e il genere i temi; la composizione e la struttura formale; Dante personaggio e poeta ; il 

contrappasso ; il realismo; lingua e stile; la visione; la concezione figurale e quella allegorica; la 

missione del poeta. 

Inferno  

Lettura e analisi dei seguenti canti : I. II, III, V, XXVI (vv 85-142) 

 

L’autunno del Medioevo ( dal libro di storia) 

Il tempo, i luoghi, le caratteristiche del periodo 

La crisi economica e demografica , la grande peste e le conseguenze nell’immaginario 

Il passaggio dagli stati  nazionali e regionali, il passaggio dal Comune alla signoria 

La trasformazione dell’intellettuale, la nuova figura sociale dello scrittore 

Francesco Petrarca 

La modernitàdi  Petrarca  , la vita, la formazione culturale 

Opere: l’Epistolario, il Secretum  il Canzoniere 

Testi 

Dall’Epistolario 

L’ascesa al monte Ventoso 

Dal Secretum 

L’amore per Laura sotto accusa 

Dal  Canzoniere  

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

Solo e pensoso 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi  

Chiare fresche dolci acque 

Giovanni Boccaccio 

 La vita , le opere 

Il Decameron 

La struttura e i temi , il genere e il rapporto con la precedente tradizione narrativa , le tecniche 

narrative 

L’ideologia del Decameron: i concetti di fortuna , natura, di ingegno e di onestà 

Lettura e analisi delle seguenti novelle: 

Andreuccio da Perugina 

Lisabetta da Messina 

Tancredi e Ghismunda 

Nastagio degli Onesti 



Federigo degli Alberighi 

Griselda 

 

Il Quattrocento. L’età dell’Umanesimo 

L’evoluzione politica dell’Italia e dell’Europa 

Società e culturaleIl rapporto con i classici 

Il dibattito sulla dignità dell’uomo 

Testi 

Giannozzo Manetti   

L’uomo è un essere meraviglioso 

Giovanni Pico della Mirandola 

L’uomo universale, al centro dell’universo 

Leonardo da Vinci,un genio universale attraverso un documentario a cura di Piero Angela 

Vita e formazione di Leonardo 

 

Laboratorio di scrittura  

Analisi dei testi narrativi e poetici 

Revisione del testo argomentativo 

Avvio al saggio breve 

 

Progetto lettura 

Davide Enia  Appunti per un naufragio 

 

 

 

                                                                                      L’insegnante 

 

  



Programma svolto 

Classe III A Les 2017/2018 

 

 

I MODULO  IL BASSO MEDIOEVO 

Contenuti. Il modulo si propone di sottolineare eventi capitali quali: lotta per le investiture e 

contrasto tra i poteri universali del medioevo; la nascita delle monarchie nazionali; aspetti della 

religiosità medievale. 

II MODULO Autunno del medioevo 

Contenuti: Crisi politica dell’occidente medievale; la grande peste: cause e conseguenze; nascita di 

principati, monarchie e imperi nel Trecento e nel Quattrocento 

III MODULO Le scoperte geografiche 

Contenuti: Francia e Italia alla fine del XV secolo. La Spagna e la scoperta dell’America. 

IV MODULO L’età di Lutero e Carlo V 

Contenuti: Umanesimo e Rinascimento; le grandi potenze nel XVI sec.; La Riforma protestante in 

Germania e sue conseguenze 

V MODULO  L’età di Calvino e Filippo II 

Economia nel ‘500; Calvinismo e il Concilio di Trento; Filippo II e i suoi nemici. 

 

La docente 

Prof.ssa De Luca Concetta 

 



PROGRAMMA 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018    CLASSE  III° A LES 

 

MATERIA Filosofia     PROFESSORESSA Josette Clemenza 

 

 

 Peculiarità del sapere filosofico. 

 I rami della filosofia, evoluzione e nascita dei saperi scientifici. 

 Significato etimologico dei seguenti termini: Teogonia, Cosmogonia, Ontologia, 

Gnoseologia, Escatologia, Logica, Psicologia, Etica, Politica, Ermeneutica, Semiotica 

 Contesto storico culturale della nascita della filosofia 

 

La ricerca dell’archè e la struttura dell’universo nei filosofi pre-socratici. 

 

 Tentativi di comprendere il mondo : dalle teogonie alle cosmogonie. 

 Il progressivo affinamento della ricerca dell'archè nei filosofi ilozoisti: La scuola di 

Mileto. 

 La scuola pitagorica e la scoperta dell’armonia cosmica. 

La riflessione di Parmenide ed Eraclito sul problema dell’essere e del nulla 

 

 Eraclito e il problema del divenire. 

 Parmenide, il poema dell'essere e i suoi attributi 

 I pluralisti e l'indagine sui costituenti primi della realtà 

Il potere della parola. 

 

 La svolta antropologica in Protagora 

 Il potere della parola in Gorgia. 

 

Socrate e la ricerca sull’uomo 

 



 Socrate fonti storiche e complessità del personaggio.  

 Punti di convergenza e di divergenza con i sofisti. 

 Il metodo socratico: ironia e maieutica 

 Alla ricerca del concetto 

 Bene, felicità e sapienza 

 Una o più virtù. 

 Socrate la missione del dotto. 

 L'eredità socratica per l'uomo moderno. 

La filosofia classica nella rappresentazione della Scuola di Atene di Raffaello. 

Platone e l’eredità socratica 

 La fondazione dell’orizzonte etico e gnoseologico 

 La seconda navigazione e la scoperta del mondo delle idee 

 Il rapporto di imitazione, partecipazione, manifestazione tra le idee e le cose. 

 Il mito della caverna 

 La scoperta dell’invisibile fuori e dentro di noi 

 Il mito del carro alato : da Platone a Freud 

 



PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018  CLASSE  III A LES 

MATERIA SCIENZE UMANE  PROFESSORESSA         Josette Clemenza 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELL'ANTROPOLOGIA CULTURALE. 

 

 L'antropologia culturale: origine, significato, oggetto di studio. 

 

 Come si trasmettono le culture: trasmissione verticale e orizzontale. 

 

 Il metodo dell'antropologo: l'osservazione partecipante e la distanza; dall'etnografia 

all'antropologia visuale; come si raccolgono le storie di vita. 

 

 L'osservazione partecipante e la distanza; dall'etnografia all'antropologia visuale 

 

 Inculturazione e acculturazione 

 

 Le trasformazioni del concetto di cultura 

 

 La revisione dello statuto dell'antropologia culturale: dall’antropologia dei popoli lontani 

all’antropologia del noi. 

 

LABORATORIO SULLE COMPETENZE 

 

 Esercizio di de-centramento sul modo con cui si percepiscono popoli diversi da noi.  

 

 Riconoscere un lessico razzista: emigrati, immigrati, migranti. 

 

 Scrivere un breve testo su ciò che, nella società di oggi, ti suscita paura, angoscia o 

inquietudine prendendo spunto da un fatto di cronaca. 

 

 Questioni di metodo: Come si costruisce un saggio scientifico. Dalla sintesi all'impiego delle 

conoscenze apprese. 

 

 Visitare il sito http://www.orda.it/rizzoli/stella/home.htm e ricavare delle informazioni per 

fare un commento personale sul tema della migrazione italiana servendosi anche di racconti 

raccolti tra le persone vicine che hanno vissuto l'esperienza dell'emigrazione. 

 

 Cos'è il "segreto della coperta"? Raccogliere storie di vita di anziani o di stranieri sul modo 

di ricordare i defunti 

 

 Apprendimento cooperativo :organizzazione del materiale prodotto dagli studenti sul 

confronto tra Migranti di ieri e migranti di oggi: quando i "selvaggi" eravamo noi. 

 

 

STORIA DELL’ANTROPOLOGIA 

 

 L'Antropologia prima della Antropologia. 



 

 I primi autori: Morgan, Tylor, Fraezer. 

 

LABORATORIO SULLE COMPETENZE 

 

 Lettura e analisi del brano dell'antropologo Linton: Descrivere una giornata tipo, 

riconoscendo le contaminazioni tra diverse culture e rintracciando la provenienza di oggetti 

che fanno parte della quotidianità.. 

 

 Visione di una sequenza tratta dal film di animazione "Pochaontas". Riflessione: chi sono i 

veri "selvaggi"? 

 

RAPPORTO NATURA/CULTURA 

 

 L'evoluzione organica e l'evoluzione culturale un rapporto di reciprocità testimoniato dalla 

paleoantropologia. 

 

 La tesi di Andrè Le Roy-Gouran. 

 

 L'origine africana della specie umana. 

 

 Dalla teoria evoluzionistica alle teorie razziste. 

 

 L'inesistenza scientifica del concetto di razza secondo le indagini sulla genetica di Luigi-

Cavali Sforza. 

 

 Il catechismo anti-razzista di Levi-Strauss. 

 

 Dall'etnocentrismo al razzismo: le tappe del processo di costruzione dell'ideologia razzista. 

 

LABORATORIO SULLE COMPETENZE 

 

 Servendoti dei contenuti del manuale e delle informazioni provenienti dalla  conferenza 

tenuta dal prof. Guido Barbujani (genetista) e il prof. Marco Aime (antropologo) al 

Convegno "Dialoghi sull'uomo" , Pistoia 15 giu 2017 sul tema "Contro la purezza: razze e 

culture" spiega come si possa tradurre il pregiudizio etnocentrico in pregiudizio razzista. 

 

Rispetta i seguenti punti di consegna: 

1. la differenza tra etnocentrismo e razzismo 

2. il contributo di Levì-Strauss 

3. le scoperte Cavalli Sforza. 

Nella tua conclusioni utilizza l'art. 2.1 della Dichiarazione sulla razza o i pregiudizi razziali 

 

 Costruzione di un discorso sul tema: L’infondatezza scientifica del concetto di razza. 

 

STRATEGIE DI ADATTAMENTO 

 

 I cacciatori-raccoglitori 

 

 Dal nomadismo all’allevamento 



 La rivoluzione neolitica: la scoperta dell’agricoltura 

 

 La rivoluzione “verde” 

 

 La rivoluzione industriale 

 

 L’avvento del digitale 

 

IL CIBO COME CULTURA 

 

 L'evoluzione del cibo nel tempo e nello spazio. 

 

 I significati del cibo secondo l'approccio materialista e simbolico 

 

 Levì-Strauss “crudo e cotto” passaggi di civiltà 

 

 Marvin Harris: cosa c’è dietro i tabù alimentari 

 

 Visione e analisi del film "Il pranzo di Babette" tratto dal romanzo di K. Blixen 

 

LABORATORIO SULLE COMPETENZE 

 

 Alla luce dei tuoi studi e delle riflessioni di Montanari scrivi un breve saggio: 

 

Il cibo è naturale o culturale? 

Come si è evoluto il cibo nello spazio e nel tempo? 

Quale antropologo si è soffermato in particolar modo sull'evoluzione temporale del cibo? 

Cosa influisce sulla scelta di un determinato cibo?  

In che modo e secondo chi il cibo può essere collegato all'economia?  

In che modo la condivisione del cibo influisce sulle relazioni umane?  

Quali significati si possono attribuire al cibo? 

 

 

 

 

. 

 

 

 



LICEO STATALE 

“E. Ainis” 

MESSINA 

Programma di matematica 
Classe III°  sez. A  indirizzo: L.E.S. 

anno scolastico 2017/18 
 

Prof.ssa   MORACI PATRIZIA 

 

Programma di MATEMATICA 
 

 

 

I NUMERI REALI:  

Teoria della misura. 

 

I RADICALI: 

 

Radicali aritmetici. Operazioni con i radicali. Espressioni con i radicali. 

Razionalizzazione del denominatore di una frazione. Potenza con esponente 

razionale. Equazioni   a coefficienti irrazionali. 

 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO: 

 

Equazioni di secondo grado incomplete e complete. Formula risolutiva. Relazione tra 

i coefficienti e le soluzioni di un’equazione di secondo grado. Scomposizione di un 

trinomio. Equazioni parametriche. Equazioni frazionarie. 

 

 

GEOMETRIA ANALITICA: 

 

La circonferenza: Scrivere l’equazione conoscendo centro e raggio, diametro, retta 

tangente e coordinate del centro, passante per tre punti. Data l’equazione 

rappresentare la circonferenza. 

La parabola: Rappresentare la parabola con asse parallelo all’asse x e studiare 

graficamente le disequazioni di secondo grado. 

 

 

STATISTICA: 
Calcolo combinatorio 

Il docente 

moraci patrizia 



Programma di Fisica IIIA  LES anno scolastico 2015/2016 

 

 

-Grandezze fisiche e misure 

-teoria degli errori 

-Scarto quadratico medio 

-La rappresentazione di un fenomeno 

-Le grandezze direttamente e inversamente proporzionali  

-Proporzionalità quadratica 

-Esercizi 

 

-Le grandezze vettoriali 

-I vettori : le forze  

-Le forze di attrito 

-forza elastica 

-Legge di Hooke 

-il dinamometro 

-massa e peso 

-esercizi 

  

  

-L’equilibrio 

-L’equilibrio di un corpo 

-Il momento di una forza 

-Le coppie di forze  

-Le macchine semplici : 

- piano inclinato 

-carrucola fissa 

-leve 

-Il baricentro 

-esercizi 

 

La Pressione 

-Legge di Stevino 

-Principio di Pascal 

-spinta di Archimede 

-pressione atmosferica 

 

-Concetto di velocità: medie e istantanee 

-moto rettilineo uniforme 

-moto uniformemente accelerato 

-caduta del grave 

-moto circolare uniforme 

-moto armonico 

-accelerazione centripeta 

-esercizi 

 

-Accelerazione  



 

-Leggi di Keplero 

-Gravitazione universale 

 

-Leggi della dinamica 

 

-moto lungo un piano inclinato 

-moto del proiettile 

-esercizi 

 

 

                                                                                                                                                                

Gli Alunni                                                                                            Moraci Patrizia 



 

LICEO  "E:AINIS"   -   MESSINA 

ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018 

 

PROGRAMMA  DI  LINGUA STRANIERA INGLESE 

CLASSE III A  - Scienze Umane opzione Economico Sociale 

 

dal testo Upbeat 2, Pearson Longman, vol. 2 

 

UNIT 3  reading dialogue unit 3a and summary;  

reading unit 3b Crazy Crimes 

Grammar: Past Continuous, Simple Past and Past Continuos con when e while, Defining and 

non defining relative clauses 

 

UNIT 4 reading unit 4c Nature comes to town 

Grammar: Too and enough, some-, any-, no, every- compound 

Reading: American cities Los Angeles 

 

UNIT 5  reading unit 5a 

Grammar: Present Perfect con for and since, Present Perfect Continuous 

 

UNIT  6 reading dialogue unit 6a and summary; reading unit 6b Children survive on oysters 

and coconuts; reading unit 6c Mistery man 

Grammar: used to, could and be able to, Past Perfect 

Vocabulary: verbs of action 

 

UNIT 7 reading unit 7a Fair Trade and 7b Face to face? Mark Zuckerberg 

Grammar:  Simple Present and Simple Past Passive 

Function Express you opinion. 

Reading: Global warming 

 
 

CiVILTA' 

Reading: The British political system  (in fotocopia) 

Magna Charta (Visione video) 

            

 LETTERATURA dal testo “Cornerstone” (Loescher editore) 

 

THE ORIGINS: The first inhabitants of Britain, The Romans, The Anglo-Saxons, The 

Vikings + Visione Power point “British Invasions” 

 

THE MIDDLE AGES: The Normans, The social order, The feudal system, Richard the 

Lion-Heart and King John 

 

The legend of Robin Hood 

 

Messina, 8/6/2018                                                                             L’insegnante 



LICEO “EMILIO AINIS” – MESSINA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

                                                PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

CLASSE 3A LES 

 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO  LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

PROF. SAVARINO CORRADINA 

 

COMMUNICATION 

 

- Demander un service 

- Accepter / Refuser de rendre un service 

- Demander et dire le prix 

- Prendre la commande / Commander au restaurant 

- Raconter des événements au passé 

- Téléphoner / Passer un coup de fil 

- Exprimer la bonne et la mauvaise humeur 

- Rassurer quelqu’un 

- Exprimer une action future 

 

LEXIQUE 

 

- L’alimentation 

- Quelques plats français 

- États d’âme et sentiments 

- La météo 

 

GRAMMAIRE  

 

- Forme interrogative 

- Pronoms Y et En 

- Exprimer la quantité (adverbes)  

- Adjectifs indéfinis 

- Les verbes impersonnels 

- Les verbes ouvrir, lire, écrire 

- Formation du participe passé 

- Passé composé 

- Choix de l’auxiliaire 

- Accord du participe passé avec être et avoir 

- Les pronoms relatifs qui et que 

- Les verbes connaître, boire, mettre 

- Formation de l’imparfait 

- Le plus-que-parfait 

- Le futur simple 

- Les pronoms relatifs dont, où 



LITTÉRATURE 

 

- L’histoire de Tristan et Iseut 

- Le théâtre religieux, du drame liturgique aux mystères 

 

 

 

           

                                                                                                              L’insegnante 

 

                                                                                                           Corradina Savarino 



ISTITUTO  STATALE  “ E. AINIS “  MESSINA 

 
Programma di   STORIA DELL’ARTE   classe 3^ sez. A LES  

Anno scolastico 2017/2018  prof.ssa  A. ZAVAN 

 

 

 
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA DELL’ARTE 

Che cos’è l’arte (definizione di arte; la funzione dell’arte);  arti maggiori e arti minori; il linguaggio 

dell’arte; la contestualizzazione di stili, correnti, artisti (DOVE, QUANDO, COME, PERCHE’); le 

prime civiltà: Creta e Micene (Guida allo studio pag.50). 

 

LA GRECIA DALLE ORIGINI ALL’ETÀ ARCAICA 

L’esordio dell’arte in Grecia e la ceramica arcaica (Guida allo studio pag.58); la città e il tempio; la 

nascita delle Polis; dal Megaron al tempio; le parti del tempio; i tre ordini dell’architettura greca; le 

norme proporzionali (Guida allo studio pag.67); dai bronzetti alle prime grandi statue; statuaria 

egizia e sculture greche (Guida allo studio pag.81) 

 

LA GRECIA DELL’ETÀ CLASSICA  

La prima età classica e lo stile Severo; i bronzi dell’età severa; il caso dei bronzi di Riace (Guida 

allo studio pag.96); Mirone e Policleto: la costruzione del corpo ideale; Mirone e il Discobolo; 

Policleto e il Doriforo e il Diadumeno (Guida allo studio pag.104); Fidia e l’architettura tra V e IV 

secolo a.C.; l’Acropoli di Atene; il Partenone; gli altri edifici dell’Acropoli; Fidia; le sculture del 

Partenone e i fregi di Fidia; urbanistica e architettura fra V e IV sec. a.C.; la città e la pianta 

ortogonale; edifici pubblici e privati; il teatro greco (Guida allo studio pag.117). 

 

LA GRECIA DALLA CRISI DELLE POLEIS ALL’ELLENISMO 

Il IV sec. a.C.: Prassitele, Skopas e Lisippo (Guida allo studio pag.132); l’Ellenismo; la scultura 

ellenistica; la scultura a Rodi e Pergamo; la scultura ad Alessandria e la comparsa del realismo; la 

città e l’architettura dell’Ellenismo (Guida allo studio pag.142). 

 

ETRURIA E ROMA REPUBBLICANA 

Le coordinate; l’arte e l’architettura Etrusche; l’urbanistica, l’architettura civile e quella templare; le 

necropoli e l’architettura funeraria; le pitture tombali; il sarcofago degli sposi. 

Architettura e arte nella Roma repubblicana; opere di pubblica utilità; la città e i principali edifici; le 

abitazioni romane; il rilievo e il ritratto in età repubblicana. 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                                   L’insegnante 

                                                                                                            Prof.ssa Amina Zavan 

 
 

 




