
Liceo “E. AINIS” - Messina 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE III A LIN 

Prof.ssa Schiavone sr. Marianna 

A.S. 2017/2018 

1. Non avere paura delle proprie paure

2. Rilettura e approfondimento di alcuno argomenti trattati in precedenza

3. Laboratorio sui diritti fondamentali: l'essenziale

4. Incontro con la Brigata Aosta

5. Il disagio giovanile: film The blide side

Messina, lì 06/06/2018      Prof.ssa Schiavone sr. Marianna



 

1 
 

LICEO STATALE “EMILIO AINIS” - MESSINA 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico 2017/2018 

Classe : 3
a 
 sez.   A LIN        Indirizzo: Linguistico 

Materia: LETTERATURA ITALIANA         Docente: Sabrina Arrigo 

Libri di testo:   
 Luperini, Cataldi, Baldini, Gibertini, Castellaneta e Marchiani, La letteratura e noi,1 e 2 e vol. La  

scrittura: laboratorio di studio attivo, G.B.Palumbo editore  

 D.Alighieri, Divina Commedia, G.B.Palumbo editore 

 
L’amore e la donna nella poesia lirica  

 Il Medioevo: storia, società immaginario 

 La letteratura in lingua d’oc e d’oïl 

 La lirica d’amore provenzale 

o Guglielmo d’Aquitania, Per la dolcezza della nuova stagione 

o Andrea Cappellano, Natura e regole dell’amore [dal De amore III, IV, VIII, X] 

 La lirica siciliana 

 Iacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire – Amore è un[o] desio che 

ven da’ core 

 La scuola toscana di transizione 

 Lo Stil novo 

o Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 

o Guido Guinizzelli, Al cor gentile rempaira sempre amore (vv.1-10) 

o Guido Cavalcanti 

 Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira – Voi che per li 

occhi mi passaste ’l core 

 Dante Alighieri  
o La vita  

o La Vita nuova e la poesia d’amore 

 Dalla Vita nuova: L’angiola giovanissima (cap. I-II); Tanto gentile e tanto 

onesta pare (cap. XXVI) 

o Le Rime 

 Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

o L’esperienza politica  

o L’esilio e il De Monarchia 

 Il ruolo dell’Impero e della Chiesa secondo Dante (III,15) 

o Il De vulgari eloquentia 

o Il Convivio 

o La Commedia 

 Dalla Divina Commedia, Inferno canti: I, II, III, V, VI, XIII, XXVI, XXXIII  

 Francesco Petrarca 
o La vita 

o Il latino e il volgare nell’opera di Petrarca 

o L’epistolario 

 L’ascesa al Monte Ventoso (dalle Familiares, IV, 1) 

o Il Secretum 

 L’amore per Laura sotto accusa (dal Secretum, III) 

o Il Canzoniere 

 Dal Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono – Movesi il 

vecchierel canuto e bianco – Solo e pensoso i più deserti campi – Erano i 
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capei d’oro a l’aura sparsi – Chiare fresche e dolci acque – La vita fugge e 

non s’arresta un’ora – Pace non trovo e non ho da far guerra 

 La novellistica dal Novellino al Decameron 

o Una bella novella d’amore (Novellino XCIX) 

 Giovanni Boccaccio 

o La vita e le opere 

o Le opere minori più importanti: Elegia di Madonna Fiammetta e Corbaccio 

o Il Decameron  

 dal Decameron: Proemio, Ser Ciappelletto; Andreuccio da Perugia; 

Lisabetta da Messina; Federigo degli Alberighi, Calandrino e l’elitropia; 

La novella di Madonna Oretta 

 

L’ETÀ UMANISTICO-RINASCIMENTALE 

 Lo scenario: storia, immaginario, letteratura  

o L’età umanistico-rinascimentale 

o Il concetto di humanitas 

o La civiltà di corte  

o La letteratura di corte  

o La Riforma luterana e il Concilio di Trento 

o L’ideologia della Controriforma 

 Il poema epico-cavalleresco 

o I cantari cavallereschi 

o La riproposta dei valori cavallereschi: l’Orlando innamorato di Boiardo 

 Boiardo, Angelica alla corte di Carlo Magno e l’innamoramento di Orlando 

(Orlando innamorato, I, 21, 29-31) 

 Ludovico Ariosto 

o La vita e le opere  

o L’Orlando furioso 

 Dall’Orlando furioso: Il proemio [I, 1-4]; La pazzia di Orlando [XXIII, 

100-136]; La terra vista dalla Luna [XXXIV, 70-81] 

 Torquato Tasso 

o La vita e la poetica 

o La Gerusalemme liberata 

 L’incipit  

 Clorinda: la donna guerriera [II, 38-40] 

 L’amore infelice: Erminia [VII, 3-22] 

 La conversione di un’eroina pagana [XII. 64-70] 

 

Elementi di produzione testuale  

 Il saggio breve 

 Il tema di ordine generale 

 L’analisi del testo poetico e del testo narrativo 

 

Letture 

 Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

 Primo Levi, Se questo è un uomo 

 Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini  

 Dacia Maraini, La lunga vita di Marianna Ucrìa  

 George Orwell, La fattoria degli animali 

 Davide Enia, Appunti per un naufragio 

 

Il docente 

 Prof.ssa Sabrina Arrigo 



Programma di Storia IIIA LIN   

a.s.2017/2018Contenuti 

 

  

Revisione della cultura e della società dell’Alto Medioevo 

Il Basso Medioevo   

L’Europa feudale 

La rinascita economica dell’Occidente 

I Comuni 

Cristianesimo e Islam: tolleranza e intolleranza nella mentalità medievale 

Le crociate 

Chiesa e Impero tra XII e XIII sec. 

Lo scontro tra comuni e Impero 

La politica di Federico II 

La crisi delle istituzioni universali 

 L’ascesa delle monarchie 

L’Italai delle Signorie 

La crisi del Trecento 

La peste e la crisi demografica 

L’economia della crisi 

Monarchie , imperi e stati regionali 

Le monarchie nazionali 

La guerra dei Cent’ anni 

Giovanna d’Arco tra storia e leggenda 

Gli stati regionali in Italia 

Approfondimenti tematici  interdisciplinari 

Le donne, i cavalier... 

Pensare la realtà: i simboli nell’arte medievale 

Modulo Clil  Le moyen age dans l’imaginaire  contemporain 

Storia e cittadinanza 

La nascita dello Stato 

 

La prima età moderna 

Il quadro politico italiano tra Quattrocento e Cinquecento 

La civiltà rinascimentale 

Umanesimo e Rinascimento 

Lo sviluppo delle scienze 

Il pensiero economico e politico 

L’espansione dell’Occidente 

Le cause delle scopert geografiche 

La conquista del Nuovo Mondo 

 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe 3° sez. A LIN  a.s. 2017/2018 

Docente: Adriana Morisani. 

 

LA FILOSOFIA COME PROBLEMA E COME STORIA: 

Che cos’è la filosofia?; la filosofia come ricerca; alcune domande essenziali; l’uomo come 

problema; perché studiare la filosofia?; filosofare e pensare per modelli; perché una storia della 

filosofia?; perché la filosofia greca?. 

LA SOCIETA’ GRECA ARCAICA: caratteristiche; dal linguaggio narrativo al linguaggio astratto; 

il mito; il problema delle fonti dei primi filosofi; la nascita del logos. 

LA SCUOLA DI MILETO: TALETE; ANASSIMANDRO; ANASSIMENE. 

PITAGORA E IL PITAGORISMO: l’essenza matematica dell’universo; il dualismo; la 

metempsicosi; la medicina; l’astronomia: l’armonia dell’universo, la nascita della scienza e della 

teoria musicale. 

ERACLITO: il principio del divenire: i desti e i dormienti, “tutto scorre”, la guerra fra i contrari, il 

lògos. L’ambiguità del linguaggio. 

PARMENIDE E LA TEORIA DELL’ESSERE: la nascita della metafisica occidentale: la ragione e 

l’essere, l’essere come totalità, l’essere come esclusione del non essere, l’essere come sfero. 

Pensiero, linguaggio, realtà: la non contraddittorietà del pensiero, logica e ontologia. 

ZENONE DI ELEA: La difesa di Parmenide: contro il movimento, contro la molteplicità. La 

nascita della dialettica filosofica. 

EMPEDOCLE: le quattro radici e le due forze dell’universo; processi ciclici e pratiche di 

purificazione; il simile conosce il simile. 

ANASSAGORA: le omeomerie; il naturalismo e il Noùs; le téchnai e il progresso umano; il 

dissimile conosce il dissimile. 

DEMOCRITO: l’atomismo; conoscenza razionale e conoscenza sensibile; il linguaggio come 

convenzione; l’etica della saggezza. 

PROTAGORA: il relativismo della conoscenza; l’insegnabilità della virtù; l’agnosticismo religioso. 

GORGIA: retorica, poesia e potenza della parola; la critica del concetto parmenideo di essere; la 

crisi del concetto assoluto di “verità”. 

SOCRATE: la vita, il processo, la condanna. La vita come dialogo e ricerca: dalla retorica sofistica 

al dialogo socratico, la coscienza critica della polis, “so di non sapere”, “conosci te stesso”. Il 

metodo e la conoscenza: l’ironia come modalità di ricerca, la maieutica, il “concetto” e la ricerca 

sempre aperta. La nuova idea di virtù: la virtù è sapere. Una nuova concezione dell’anima: la morte 

come sonno o migrazione dell’anima, il demone come voce della coscienza. La polis e la legge: il 

rispetto della legge, intransigenza e coerenza morale. 

Visione dei miti: “Narciso”, “Il Simposio”, “Orfeo e Euridice” raccontati da Luciano De 

Crescenzo. 

PLATONE: la vita e la riforma della politica; gli scritti e le dottrine non scritte; il dialogo; la 

funzione divulgativa e allegorica dei miti; la morte di Socrate e il problema della polis; l’allegoria 

della caverna; la teoria delle idee: il mondo delle idee, la ricerca delle “stabili essenze”, l’idea come 

realtà intelligibile, l’idea del BENE, trasmigrazione delle anime e reminiscenza; il mito del Fedro; 

eternità delle idee e immortalità dell’anima. Linguaggio e conoscenza: dalla retorica alla dialettica, 

un ordine oggettivo del sapere, il linguaggio come strumento della verità, il primato della filosofia 

sulla scienza, l’Eros è il filosofo. Il rinnovamento dell’éthos e della polis: valori collaborativi e 

valori competitivi, la critica dei valori tradizionali, la responsabilità morale: il mito di Er, la critica 

della democrazia ateniese, il modello ideale di Stato, mobilità sociale e centralità dell’educazione, la 

giustizia come divisione del lavoro sociale, governo dei filosofi e politica come scienza, l’utopia 

come modello e misura ideale, la revisione del progetto politico nelle Leggi. La teoria dell’arte. La 

“favola verosimile” del Timeo. 

LETTURE: da La Repubblica: “L’allegoria della caverna”. 



ARISTOTELE: vita e opere. Il sistema del sapere: il primato della vita contemplativa, la teoria 

dell’immanenza, autonomia e enciclopedia delle scienze, le discipline poietiche, le discipline 

pratiche, le discipline teoretiche. La Logica: le categorie, i sillogismi. La Filosofia prima: 

L’Ontologia: Potenza e atto, materia e forma, sostanza ed essenza, l’essere e il divenire; La 

Teologia: Dio come atto in atto. La Fisica o scienza dell’essere in movimento, la cosmologia. 

L’anima e la conoscenza. L’Etica: virtù e felicità. 

 

 



Liceo  Linguistico“E.Ainis” 

 

Classe 3 Sez. A LIN                   Anno scolastico 2017/18 

 

Programma di Inglese 
 

Docente: A.Corrado 
 

      Testi: Thomas- Greenwood- Heward -Minardi , Cult  II , ed. Black Cat 

           Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage 1– Zanichelli 

           Heiderman-May , COMPLETE PET – C.U.P. 

  

Grammar revision  

Past tense, irregular verbs, past continuous, present perfect simple and continuous, duration form, if-

clauses ( first, second, third conditional), passive form, wish+ past tense,  direct and reported speech, 

defining and non defining relative clauses. 

Literature 

           FROM PRE-CELTIC TO ROMAN BRITAIN (p.26-27) 

 PRE-CELTIC BRITAIN 

 THE CELTS 

 THE ROMANS 

           THE ANGLO-SAXONS AND THE VIKINGS (p.28-29) 

 THE ANGLO-SAXONS 

 CHRISTIANISATION 

 THE DANES 

 ALFRED THE GREAT 

THE NORMAN CONQUEST AND THE DOMESDAY BOOK (p.30-31) 

 THE BATTLE OF HASTINGS 

 THE CONSEQUENCES OF THE INVASION 

ANARCHY AND HENRY PLANTAGENET (p.32-33) 

 ANARCHY 

 HENRY II 

THE WARS OF THE ROSES (p.40-41) 

 THE EPIC POEM AND THE PAGAN ELEGY (p.43-44) 

 THE EPIC POEM 

 THE  PAGAN ELEGY 

            BEOWULF: A NATIONAL EPIC (p.48) 

 DATE 

 SETTINGS 



 PLOT 

 THEMES 

 THE LANGUAGE OF EPIC STYLE 

 Focus on the text BEOWULF AND GRENDEL: THE FIGHT (p.51-52) 

 

GEOFFREY CHAUCER 

THE FATHER OF ENGLISH LITERATURE (p.65) 

            THE CANTERBURY TALES (p.66) 

 PLOT 

 STRUCTURE AND STYLE 

 SETTING 

 CHARACTERS 

 THEMES 

 Focus on the text THE PRIORESS (p.67) 

 Focus on the text THE WIFE OF BATH (p.70) 

THE EARLY TUDORS (p.82-83) 

 HENRY VII 

 HENRY VIII 

 EDWARD VI 

 MARY I 

 

ELIZABETH I 

 THE VIRGIN QUEEN (p.84-85) 

 THE ROYAL PROGRESS 

 DANGER FROM SCOTLAND 

 EXPLORING THE SEA 

 THE DEFEAT OF THE SPANISH ARMADA 

THE EARLY STUARTS (p.91-92) 

 JAMES I 

 THE GUNPOWDER PLOT 

 CHARLES I 

THE SONNET (p.96) 

 THE GOLDEN AGE OF POETRY 

 PETRARCHAN SONNET 

 SHAKESPEAREAN SONNET 

 THEMES AND LANGUAGE 

THE DEVELOPMENT OF DRAMA (p.100-101) 

 ORIGINS 

 REASONS FOR DEVELOPMENT 

 THE STRUCTURE OF ELIZABETHAN THEATRES 

 ELIZABETHAN AND MODERN THEATRES 

 SOURCES 

 

WILLIAM SHAKESPEARE – SONNETS (p.108-109) 



 THE SHAKESPEAREAN SONNET 

 THE FAIR YOUTH, DARK LADY, AND TIME 

 THEMES 

 STYLE 

 Focus on the text SHALL I COMPARE THEE (p.110) 

 Focus on the text MY MISTRESS’ EYES (p.112) 

SHAKESPEARE THE DRAMATIST (p.114-115) 

 DATING THE PLAYS 

 A SHAKESPEAREAN PLAY: GENERAL FEATURES 

 EVOLVING SCENES 

 STRUCTURE 

 STAGE DIRECTIONS 

 CHARACTERS 

 VARIETY OF STYLE 

 IMAGERY 

ROMEO AND JULIET (p.118-119) 

 SETTING 

 PLOT 

 CHARACTERS 

 THEMES 

 STYLE 

 Focus on the text THE BALCONY SCENE (p.123) 

THE MERCHANT OF VENICE (p.126-127) 

 PLOT 

 SETTING 

 CHARACTERS 

 THEMES 

 Focus on the text I AM A JEW (p. 130-131) 

MACBETH (p.148-149) 

 PLOT 

 SETTING 

 CHARACTERS 

 THEMES 

 STYLE 

 Focus on the text THE THREE WITCHES (p.150) 

Approfondimenti su altre opere teatrali di Shakespeare 

       

 In compresenza con la lettrice prof. De Stefano Pet practice    Reading comprehension, 

lexis and activities of the following units: Unit 7 to unit 12 

 
 

 



                                               PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE  

                                           CLASSE III A Indirizzo Linguistico  

                                                  ANNO SCOLASTICO 2017-18 

                                                 Prof.ssa Costantino Giovanna 

 

 

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

 

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

Pronuncia e intonazione corretta  
 

UD 11- Une tournée internationale 

Dialogue  

Lexique : La météo 

Fonctions communicatives 

Exprimer une action future-Préciser les détails d’un voyage 

Grammaire 

Le futur simple- Les pronoms indéfinis-Le pronoms relatifs dont et où-La place des 

pronoms personnels compléments- Les verbes traduire et rire 

Vers le DELF : Compréhension des écrits- Production écrite 

 

UD 12 – Prédictions 

Dialogue 

Lexique  

La ville et ses attractions 

Fonctions communicatives 

Formuler des promesses et des engagements- Faire des prévisions 

Grammaire  

Les pronoms indéfinis-Les pronoms démonstratifs-Les pronoms démonstratifs 

neutres- Le futur antérieur 

Vers le DELF : Compréhension des écrits- Production orale 

 

UD 13- Ne vous fâchez pas comme ça ! 

Dialogue 

Lexique : Vacances alternatives 

Fonctions communicatives 

Faire des reproches/protester-reconnaître ses torts et s’exuser/-Rejeter la 

responsabilité- Calmer 

Grammaire 

Les pronoms possessifs-Les adverbes en –ment –Les formes verbales impersonnelles 

Vers le DELF : Production orale- Production écrite 

 

UD 14- Une entorse à la cheville 

Dialogue 

Lexique 



La forme et le bien-être 

Fonctions communicatives 

Parler de la santé-Donner des conseils-Demander la permission-Accorder/Refuser la 

permission 

Grammaire 

Le conditionnel présent et passé- Les pronom interrogatifs variables-Les pronoms 

interrogatifs invariables- Les verbes craindre et joindre 

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

 

UD 15- Si tu avais dit ça avant de partir 

Dialogue 

Fonctions communicatives 

Exprimer des hypothèses-  

Exprimer des causes et des conséquences 

Grammaire 

Le système hypothétique- le participe présent- Le gérondif- Les proposition 

subordonnées de cause et de conséquence 

 

Tutte le letture presenti nelle unità con i relativi esercizi.  

 

LITTÉRATURE 

Histoire, société,culture,religion aux moyen – âge 

Naissance d'une langue er genèse d'une littérature.  

La chanson de Roland 

Lecture ,Compréhension  et analyse du texte :"Roland sent que la mort le saisit"  

La littérature courtoise  

Lecture ,compréhension et analyse  du texte : De la tombe de Tristan jaillit une ronce 

Chrétien de Troyes. 

Lecture, compréhension et analyse  du texte :" Quand elle fut entrée avec le Graal " 

Le roman allégorique et le roman de la rose 

La littérature populaire  

Le roman de Renart 

Lecture, compréhension et analyse  du texte : “ Comment Renart entra et sortit 

heureusement du puits 

Les fabliaux. 

Lecture et compréhension de l'extrait" Que la mort m'emporte!". 

L’ essort du théâtre – Le théâtre religieux et le théâtre profane 

La farce de maître Pathelin.  

Lecture et Compréhension du texte "bée"  

Le renouveau poétique 

Rutebœuf 

Lecture, compréhension et analyse du poème : “ Que sont mes amis devenus” 

F. Villon 

Lecture, compréhension et analyse du poème : “ La ballades des pendus” 



Istituto E. Ainis 

Programa: LINGUA e CIVILTA STRANIERA: SPAGNOLO-  

  Anno Sc. 2017/2018 

 Classe III Corso A 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 

Vebos terminados en car, gar, zar, cir. 

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 día de los muertos en Méjico. 

Madrid 

El camino de Santiago 

Federico García Lorca y el Romance de la luna luna. 

Frida Kalho 

 

Testo in uso  

Todo el mundo 2 de Ramos/Santos/Santos Ed. De Agostini 



                                                 Liceo “E. Ainis” - Messina 

 

Classe 3a Aling 

Anno scolastico 2017/2018 

Insegnante: prof.ssa Rosaria Leva 

 

                                               

Programma di Matematica 

 

 

Premessa 

Equazioni di primo grado frazionarie – Problemi risolvibili con equazioni frazionarie - Le disequazioni di 

primo grado intere e frazionarie – Le disequazioni riconducibili a disequazioni di primo grado - I sistemi di 

disequazioni di primo grado. 

 

La retta 

Luoghi geometrici – Distanza tra due punti – Simmetrie rispetto agli assi cartesiani e all’origine - Coordinate 

del punto medio di un segmento - Equazione generale della retta - Assi cartesiani e rette parallele ad essi – 

Significato del coefficiente angolare - Retta passante per l'origine – Intersezione di due rette date - Rette 

parallele – Condizione di parallelismo – Rette perpendicolari – Condizione di perpendicolarità – Equazione 

in forma implicita ed esplicita della retta – Retta passante per due punti – retta per un punto con coefficiente 

angolare assegnato - distanza punto-retta – Asse di un segmento. 

 

I numeri reali 

I numeri razionali – I numeri irrazionali – L’insieme dei numeri reali – Q insieme denso – R insieme 

continuo. 

 

I radicali  

La radice n-esima aritmetica - Campo di esistenza di un radicale - Il trasporto di un fattore sotto radice – Il 

trasporto di un fattore fuori radice. 

 

Il secondo grado 

Equazioni di secondo grado – Risoluzione delle equazioni incomplete – Risoluzione delle equazioni 

complete – Problemi che hanno come modello equazioni di secondo grado - La scomposizione di trinomi di 

secondo grado – Equazioni di grado superiore al secondo – Equazioni fratte – Sistemi di secondo grado. 

 

La parabola 

Parabola con asse parallelo all'asse y - Parabole in posizioni particolari – Uso della parabola nelle 

disequazioni di secondo grado. 

 

 

 

 

                    Messina 8/06/18 
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Classe 3a Aling 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Insegnante: prof.ssa Rosaria Leva 

 

 

                                                  Programma di Fisica 

 

 

 

 

Il metodo scientifico e la misura 

Il metodo scientifico - Grandezze fisiche e unità di misura: la lunghezza, il tempo e la massa – Grandezze 

derivate: area, volume e densità – Misure dirette e indirette – Rapporti tra grandezze – Funzioni e grafici: 

proporzionalità diretta, relazione lineare, proporzionalità inversa, proporzionalità quadratica - Notazione 

scientifica e ordine di grandezza - Le leggi fisiche – Il sistema internazionale di unità – Gli errori. 

 

 

 

Le grandezze vettoriali e le forze 

Lo spostamento - Grandezze scalari e grandezze vettoriali – Somma e differenza di vettori – Prodotto di un 

numero per un vettore – La scomposizione di un vettore - Il concetto di forza – Misura statica delle forze – 

Massa e peso – Equilibrio di un punto materiale – Forze di contatto e forze a distanza - Forza vincolare – 

Attrito statico e dinamico - Corpi elastici – La legge di Hooke – Interpretazione di un grafico – Equilibrio di 

un punto materiale – Equilibrio su un piano inclinato - Il baricentro di un corpo rigido – L’equilibrio di un 

corpo appoggiato. 

 

 

 

Il moto rettilineo 

IL sistema di riferimento – Traiettoria e punto materiale – La velocità media e istantanea - Moto rettilineo 

uniforme - Legge oraria e diagramma orario - Grafico spazio-tempo - Accelerazione media e istantanea – 

Moto uniformemente accelerato – La legge della velocità e dello spazio in un moto uniformemente 

accelerato – Grafico velocità-tempo – Grafico spazio–tempo – Calcolo di spazi e tempi di frenata, distanza di 

sicurezza - La caduta libera – Gli studi di Galileo – Accelerazione di gravità. 
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ISTITUTO  STATALE  “ E. AINIS “  MESSINA 

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

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 

 
 



 LICEO STATALE  “E. AINIS” 

Anno scolastico 2017/2018 

Programma di  Scienze sperimentali 

Classe: III sez.A (  liceo linguistico)                 Docente: Domenica Pagano 

Chimica: 

Materia ed Energia: 

Gli stati di aggregazione della materia; che cosa è una sostanza pura, proprietà 

chimiche e fisiche di una sostanza pura, massa e peso, volume, densità, grandezze 

estensive e grandezze intensive, temperatura, calore. 

Atomi e molecole: 

Trasformazioni fisiche e chimiche, elementi e composti, tipi di elementi, la teoria 

atomica, atomi e molecole, legge di conservazione della massa, legge di 

composizione costante ( legge di Proust), legge delle proporzioni multiple. 

Composti e miscele: 

Composti e miscele, miscele eterogenee e miscele omogenee, tecniche di base per la 

separazione dei componenti di una miscela, i passaggi di stato e il modello 

particellare. 

La struttura dell’atomo: 

Una proprietà della materia: la carica elettrica, le particelle subatomiche, la 

radioattività, il modello atomico di Rutherford, numero atomico e numero di massa, 

isotopi, unità di massa atomica, massa atomica, massa molecolare. 

I livelli energetici e le configurazioni elettroniche degli atomi: 

Il concetto di onda, la luce come onda, la natura corpuscolare della luce, gli spettri 

atomici, l’atomo di Bohr, energia di 1° ionizzazione e superiore alla prima, la 

disposizione degli elettroni in livelli di energia, dai livelli ai sottolivelli energetici, 

configurazioni elettroniche degli atomi. Numeri quantici e orbitali atomici. 

Il Sistema periodico degli elementi: 

La tavola periodica degli elementi, i gruppi della tavola periodica, i periodi. 

I legami chimici: 

I simboli di Lewis, legame covalente, legame covalente polare, legame dativo, 

legame ionico. 

I composti chimici e la nomenclatura: 

Valenza e numero di ossidazione, classificazione dei composti, come ricavare la 

formula dei composti, ossidi di metalli e ossidi di non metalli, idracidi,ossiacidi, 

idrossidi, Sali, calcolo del numero di ossidazione, nomenclatura tradizionale, IUPAC 

e sistema Stock. 

Biologia: 

Le basi genetiche dell’Ereditarietà. Cromosomi ed ereditarietà, seguire la 

trasmissione dei caratteri  studiando gli alberi genealogici, le alterazioni nel numero e 

nella struttura dei cromosomi struttura e duplicazione del DNA, la regolazione 

genica, le mutazioni del DNA. 

 

 

 



LICEO “EMILIO AINIS” - MESSINA 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE 3 ^ Sez. A LIN     ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Prof.ssa Alessia Di Bella 

Il programma è stato svolto secondo le previsioni ed è stato realizzato tenendo presente le particolari 

strutture bio-psichiche, l’età degli alunni, l’orario delle lezioni, il clima, l’ambiente di lavoro e le attrezzature 

a disposizione. 

 PARTE PRATICA 

 Esercizi di potenziamento fisiologico a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi. 

 Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative e per la rielaborazione ed il consolidamento degli 

schemi motori di base mediante attività a corpo libero, con piccoli attrezzi e mediante giochi di 

regole  

 Esercizi di pre-atletica: andature di corsa con tempi progressivamente crescenti, corsa balzata, 

”doppio appoggio”, “galoppi”, passo saltellato e sue varianti, “skip”, “calciata”, Staffetta.  

 Sviluppo delle capacità: spazio-temporale, oculo-manuale, oculo-podalica. 

 Esercizi di stretching. 

 Test: sit up test, salto in lungo da fermo, coordinazione oculo-manuale, percorso di destrezza. 

 Calcio: attività per il miglioramento dei fondamentali individuali e di squadra.  

 Pallavolo: attività per l’acquisizione e il miglioramento dei fondamentali individuali e di 

squadra.  

 Tennis da tavolo. 

 Pallapugno. 

 Pallamano. 

PARTE TEORICA 

 Il sistema scheletrico. 

 La disabilità nello sport: attività sportiva adattata. 

 Lavoro su cartelloni: Doping, il linguaggio del corpo, il baskin, salute e benessere, le 

dipendenze.  

 




