
PROGRAMMA DI RELIGIONE 

SVOLTO DALLA CLASSE III ALSU 

A.S. 2017/2018 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Meo 

 Introduzione: il viaggio metafora della esistenza umana e cristiana.

Contenuti della riflessione filosofico letteraria e biblico religiosa intorno

alla valenza simbolica del viaggio.

 La Chiesa. Elementi principali per un corretto approccio alla Chiesa.

Ruolo spirituale e sociale di essa attraverso i secoli.

 La Chiesa contemporanea e le principali figure di papi.

 I principali testimoni Le prime comunità cristiane e il cristianesimo delle

origini. I concili, il concilio ecumenico Vaticano II, la liturgia, i

sacramenti, i testimoni. Letture dagli Atti degli Apostoli.

 Dalla Chiesa Universale alla Chiesa locale: studio e approfondimento

delle realtà locali (ordini religiosi, case di accoglienza per stranieri,

tradizioni religiose, pregio artistico delle Chiese messinesi)

 Le principali confessioni religiose e il dialogo ecumenico.

 Argomenti di attualità

 Uso degli audiovisivi

Quasi tutti i punti trattati, dove è stato possibile, sono stati supportati dalla 

visione di video sull’argomento.    

E’ stato eseguito con profitto il progetto “Persone Silenziose”. 

Messina,  Il Docente 

Giugno 2018    Anna Rosa Meo 



LICEO STATALE ''AINIS'' 
Anno: 2017/2018        Docente: SPADARO MARIA GRAZIA 

Classe:  3ALSU 
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA 
 
La letteratura in Italia nel Basso Medioevo.  
Società ed economia nel Basso Medioevo. 
San Francesco: “Il cantico delle creature” 
Vita e personalità di Jacopone da Todi.  
Le laude: Il pianto della Madonna. 
Letteratura provenzale o dell'amor cortese. 
La scuola poetica siciliana.  
Jacopo da Lentini: Amore é uno desio. 
Il Dolce Stil Novo 
Dante:vita e personalità. 
La Vita nuova: Tanto gentile.  
De vulgari eloquentia. Monarchia. 
Il Convivio. 
La Divina Commedia:genere letterario, antecedenti culturali, poema allegorico.  
L'allegoria e il plurilinguismo, messaggio educativo, filosofia, visione della realtà; 
approccio letterale, approccio allegorico. 
Vita e personalità di Petrarca. Il Canzoniere: stile e lingua.    
Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono 
Erano i capei d’oro all’aura sparsi.  
Vita e personalità di Boccaccio. 
Il Decameron:struttura e caratteristiche.  
Andreuccio da Perugia. 
Lisabetta da Messina  
Federico degli Alberighi. 
Chichibio cuoco 
L'Umanesimo e il Rinascimento: caratteristiche.  
Il mecenatismo e l'edonismo. 
Lorenzo de'Medici 
Il trionfo di Bacco e Arianna. 
M. M. Boiardo. 
L'Orlando Innamorato: la figura del cavaliere nell'Umanesimo. 
L. Ariosto: vita e personalità. 
L’Orlando furioso:il poema cavalleresco e le sue caratteristiche: stile e lingua. 
Il Proemio,I,1-4. La pazzia di Orlando XXIII. 
Il secondo Cinquecento. T.Tasso: vita e personalità. 
La Gerusalemme liberata: il poema epico-storico e le sue caratteristiche: stile e lingua. 
Il proemio. 
Tancredi e Clorinda XII,52-70. 
 
 
DIVINA COMMEDIA 
Inferno: canti I, III, V, VI, X. 
 
LINGUISTICA 



L'analisi testuale, il tema, il saggio breve. 
 
PROGETTO LETTURA 
Lettura di "Appunti per un naufragio" di Davide Enia in vista dell'incontro con l'autore. 
 



PROGRAMMA DI LATINO 

A. S. 2017/2018  

CLASSE III A LSU 

Docente: Anna Alesci 

 

Testo: “Veluti Flos”- autori: G. Garbarino – L. Pasquariello – C. Editrice: Paravia 

 

Sintassi dei casi, del verbo e del periodo 

La struttura della proposizione-La struttura del periodo. 

 

Dalle origini alla conquista del Mediterraneo : Etruschi, Greci e Celti 

Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti 

 Le prime iscrizioni 

I documenti fiscali 

Le commemorazioni funebri 

Oratoria, teatro, poesia 

La letteratura delle origini 

L’attività letteraria 

I rapporti con la letteratura greca 

Le origini del teatro 

Teatro greco e teatro latino 

La satira 

L’epica 

Appio Claudio Cieco 

Livio Andronico 

Gneo Nevio 

 

U.4 

Tito Maccio Plauto 

U. 5 L’evoluzione dell’epica e gli inizi della Storiografia: Ennio e Catone 

Catone il Censore 

Ennio 

U. 6 Publio Terenzio Alfio 

U. 7La tragedia e la satira 

Cecilio Stazio 

Marco Pacuvio 

Lucio Accio 

Gaio Lucilio 

Dall’età dei Gracchi all’età di Cesare –  

U. 8:Quadro storico 

U. 9 Poesia e prosa tra II e I secolo A.C. 

U. 10 Lucrezio (L’inno a Venere – Elogio di Epicuro – Il sacrificio di Efigenia) 

U. 11 Catullo (Liber) 

Cicerone: Vita ed opere 

C.G.Cesare: vita ed opere 

Sallustio: studiare l’autore in estate. 

 

Messina : 10/06/2018 

                                                                                       La docente: Anna Alesci 

 

 

  



Liceo delle Scienze Umane “E. Ainis” – Messina 
 

Programma di Storia ed educazione civica 

Classe III A 

 Anno Scolastico 2017/2018 

 

MODULO O : L’Europa nell’Alto medioevo: 

 

1. Le Crociate 

2. La lotta per le investiture 

3. Destini e sviluppi del Sacro Romano Impero 

4. L’Europa del Duecento 

 

MODULO I : “L’EUROPA TRA LA FINE DEL MEDIOEVO E L’INIZIO DELL’ETA’ 

MODERNA” 

 

1. Il tramonto degli universalismi 

2. La Guerra dei Cent’Anni 

3. Il rafforzamento degli Stati nazionali 

4. La situazione negli Stati Europei non coinvolti nel grande conflitto 

 

 

MODULO II : “LA RIFORMA PROTESTANTE, LA CONTRORIFORMA E L’EUROPA 

DURANTE L’EPOCA DI CARLO V, FILIPPO II ED ELISABETTA I” 

 

1. Il grandioso ma anacronistico progetto di Carlo V 

2. Lutero e la Riforma Protestante 

3. La Controriforma 

4. Filippo II 

5. L’Inghilterra elisabettiana  

6. Il pericolo turco 

 

 

MODULO III : “PROGETTI ASSOLUTISTICI, RIVOLUZIONI E GUERRE DI 

RELIGIONE” 

 

1. La Rivoluzione Inglese  

2. La Francia nel ‘600 

3. Il declino della Spagna e le guerre di religione in Francia 

4. La Guerra dei trent’Anni 

5. La pace di Vestfalia e le conseguenze della guerra  

 

 



MODULO IV : “L’ETA’ DELLE GRANDI SCOPERTE GEOGRAFICHE” 

 

 

1. Colombo: i perché di una scelta epocale 

2. Le civiltà precolombiane: cultura, politica e religione 

3. Civiltà a confronto: un dibattito antropologico 

4. I conquistadores  

5. Gli altri grandi navigatori dell’epoca 

 

 

MODULO V : “L’ITALIA DEGLI STATI TRA LA FINE DEL MEDIOEVO E IL 

‘600” 

 

1. I postumi di una trasformazione politica 

2. I vari Stati del paese 

3. Le lotte per il predominio sulla Penisola 

4. Il dominio spagnolo 

5. Le rivolte popolari 

 

 

MODULO VI : “L’ITALIA E L’EUROPA NEL ‘600” 

 

1. La “crisi” del ‘600 

2. La peste: vita materiale, malattia e superstizione 

3. Mutamenti demografici, economici e sociali 

4. Un’area geografica in espansione: le Fiandre 

5. Signoria fondiaria e rivolte contadine  

6. La situazione in Italia 

 

 

 

I contenuti dell'Educazione civica sono stati trattati trasversalmente in tutti i moduli 

e, in modo specifico, nell'ultima parte dell'anno, con particolare riferimento alla 

struttura dello Stato, ai diritti e doveri del cittadino, al ruolo delle Istituzioni e ai 

principali strumenti della convivenza democratica. 

 

 

 

                                                              Il docente 

                                                                                                                 

(Prof. Cesare Natoli) 
 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE UMANE  -  III A LSU 2017/18 

 

PSICOLOGIA 

MODULO 1: APPRENDIMENTO 

1. Definizione  

2. approccio delle diverse scuole di psicologia: comportamentismo, cognitivismo, psicologia 

sociale 

3. condizionamento classico e operante 

4. apprendimenti cognitivi 

5. apprendimenti sociali 

6. visione e commento del film: “Anna dei miracoli” 

7. visione e commento del film.”Good bye, mr. Holland” 

MODULO 2: MOTIVAZIONI E ATTRIBUZIONI 

1. Il lato socio-affettivo dell’apprendimento 

2. motivazioni intrinseche ed estrinseche 

3. motivazioni e apprendimento scolastico 

4. attribuzioni interne ed esterne 

5. attribuzioni e apprendimento scolastico 

MODULO 3: FREUD 

1. Contesto e premesse 

2. teoria della personalità 

3. sviluppo psicosessuale 

4. interpretazione dei sogni 

5. visione e commento del film: “Passioni segrete” 

6. visione e commento del film: “Io ti salverò” 

ANTROPOLOGIA CULTURALE 

MODULO 1: INTRODUZIONE  

1. Cultura e culture (Conferenza di Marco Aime) 

2. introduzione all’antropologia 

MODULO 2_ LA STORIA DELL’ANTROPOLOGIA 

1. Teorie evoluzioniste 

2. funzionalismo e strutturalismo 

3. antropologia del secondo ‘900 



4. Neoevoluzionismo, materialismo, antropologia interpretativa 

5. l’antropologia nell’età della globalizzazione 

6. L’etnocentrismo e il relativismo culturale 

MODULO 2: LA SPECIE UMANA E LE SUE RELAZIONI CON L’AMBIENTE 

1. Le origini della specie umana 

2. le origini della diversità umana 

3. nuove prospettive della teoria dell’evoluzione 

4. dibattito e confutazione della teoria della razza 

5. discriminazione sociale: visione e commento del film: “The blind side”  

6. La specie umana e le sue strategie di adattamento 

7. la rivoluzione neolitica 

8. agricoltura, allevamento, industria 

9. progresso e impatto ambientale 

10. Sviluppo sostenibile 

 

 

LIBRO DI TESTO 

CLEMENTE – DANIELI, La prospettiva delle scienze umane, ed. Paravia 

 

Insegnante 

Maria Florio 



                                                          Classe III A LSU, Filosofia prof. G. Triglia, a.s.2017/18 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA, prof. G. Triglia, Classe III A LSU, a.s. 2017/18. 

1. Il Libro di testo diviso in due tomi: La Formazione Filosofica. 

2. Cosa significa il termine filosofia, madre delle discipline scientifiche . 

3. La filosofia nasce dallo stupore e dalla meraviglia che gli uomini che ricercano provano 

(Aristotile, Metafisica). 

4. La Scuola filosofica di Atene ritratta da Raffaello nella lunetta del Palazzo della Segnatura 

Apostolica, Vaticano, Roma. Personaggi rappresentati, modelli, atteggiamenti. 

5. Canto IV dell’Inferno dove Dante descrive l’incontro con i Filosofi con la guida di Virgilio. 

6. Il ponte romanico di Camaro con i pilastri ed archi a tutto sesto. con i personaggi del 

percorso della Filosofia antica del  III anno. Schema dello sviluppo diacronico del pensiero 

filosofico. 

7.  I perché della filosofia 

8. Il cerchio dei Filosofi naturalisti o fisiologi (fiusis= natura)e la ricerca del principio (archè). 

9. Il Mito: racconto fantastico e  poetico tendente a spiegare in modo semplice la realtà e la sua 

origine. 

10. I Filosofi prima di Socrate. Tematiche e concetti. 

11.  Mito, religione e Poesia: linguaggi umani diversi come tentativo di descrizione e 

interpretazione della realtà prima della elaborazione di un pensiero filosofico, come  

spiegazione razionale. 

12. I Pitagorici, Il numero e il suo valore simbolico; gli opposti; intuizioni cosmologiche di 

Filolao ed Archita.  

13.  Eraclito. Il Logos.(il fuoco); gli svegli e i dormienti; il senso comune, la Verità colta in 

profondità dalla ragione oltre le conoscenze delle discipline. 

14.  Il Divenire, gli opposti, l’ordine e la dialettica, il Panteismo eracliteo, l’immanentismo. 

15. L’Eleatismo. L’Essere di Parmenide accessibile al pensiero. Senofane e l’antropomorfismo 

degli dei , la concezione di Dio; la conoscenza non come rivelazione ma come ricerca 

faticosa interrogando la natura. Parmenide: la verità razionale necessaria. Aletheia e doxa, 

Verità e opinione. L’Essere e il non Essere; linguaggio e pensiero coincidono e dicono 

l’Essere. Caratteristiche dell’essere parmenideo; I paradossi di Zenone e  Melisso. 

16. Il pluralismo di Empedocle ed Anassagora. 

17. Leucippo e Democrito: pluralisti. Gnoseologia, l’anima e l’uomo. 

18. I sofisti. L’Atene del V secolo in confronto con la realtà politica e sociale di oggi. 

19. L’arte e l’arma della Parola per far prevalere la propria opinione; Eristica; delatori e 

detrattori. 

20. Primato del metodo e  dell’aspetto formale del sapere. Scienza della retorica o del 

persuadere. Paideia e aretè; virtù politica; Attenzione all’uomo e svolta antropologica. 

21. Socrate , intellettualismo etico, verità e bene comune, individualismo, ragionamento e 

dialogo socratico (ironia e maieutica); il concetto come verità chiara e universale; razionalità 

per giungere ad una verità condivisa con il metodo del dialogo. Bene e vero presenti in tutti 

ma frutto di una ricerca per superare l’ignoranza e l’errore; conoscenza di sé, della virtù, 

della verità, del bene;  la rivoluzione operata da Socrate contro la formalità, i pregiudizi e le 

superstizioni; Accuse di empietà e corruzione dei giovani; coerenza della vita col suo 



insegnamento e missione educativa che lo porta a non fuggire davanti alla ingiusta condanna 

e alla morte; immortalità dell’ anima e interiorità della persona. 

22. Platone: la vita la personalità e i punti essenziali del suo pensiero filosofico. 

23. Fasi della sua produzione letteraria : i Dialoghi; i contenuti del suo pensiero: le idee, la 

reminescenza, i miti, il suo pensiero politico, lo stato ideale e le leggi. 

24. Aristotile: la figura e caratteri generali del suo pensiero. Alcuni aspetti e concetti 

caratteristici del pensiero filosofico di Aristotile. Materialismo, il concetto di Dio, Potenza e 

atto, il sillogismo, la politica. 

25. Scuole post- aristoteliche e il pensiero patristico. Apologeti e  Agostino.    

Altre Attività didattiche svolte e approfondimenti: 

1. Lettura e approfondimento per casa: Il significato della Filosofia da Rigobello: Il perché della 

Filosofia. 

2.Poesie di Alda Merini, proposte alla classe da Cornaro Giusi. 

3.Visione di un Film: Per il giorno della memoria e per la Giornata contro la violenza alle donne. 

4.Giornata dei Diritti dei Bambini. Cartellone sul Tema. 

5.Alessandro Magno l’invincibile: sintesi proposta da a A. Falliti.   

6.La giornata di S. Valentino. Riflessioni. 

7.Incontro sull’importanza delle vaccinazioni. Incontro per la Giornata della memoria delle vittime 

innocenti di Mafia. Partecipazione a Catania della Classe alla ricorrenza annuale del 21 marzo.  

8.Visita al monumento ai caduti della Battaglia di Adua(1 marzo ) in ricordo di E. Ainis. Relazione 

sulla partecipazione alla parata militare alla Passeggiata a Mare. 

9.Visita di istruzione in Campania. 

10.Prova scritte nelle tipologie di analisi del testo, Domande a Risposta Aperta, relazioni, temi, 

saggi brevi. (Sulla Parola, Notizie relative ad E. Ainis, Tucidide: Atene scuola dell’Ellade. Socrate 

maestro). 

11.Verifiche orali: almeno due frontali per ogni periodo scolastico e confronto e dialogo costante 

dal posto. 

12.Lettura di gruppo in classe di un brano antologico da: Processo a Socrate, dialogo di Platone. 

13.Testo su Amore e Psiche dalla favola di Apuleio: lavoro per casa; 

14,Lettura dal Simposio di Platone: Discorso in lode di Amore. Lettura di gruppo in classe. 

15.Approfondimenti personali sulle religioni orientali antiche e di un  testo proposto, a scelta: Mille 

splendidi soli.  

16.Lavoro di recensione su un libro a scelta tra i Dialoghi di Platone da riferire in classe nelle 

interrogazioni. 

17.Discussione in riferimento alla visita a Messina del Dalai Lama e sui contenuti della filosofia 

Buddista. 

18.Schemi, mappe e schede di sintesi ed altro materiale didattico è stato fornito  dall’insegnante a  

tutti gli alunni. 

 

Messina 31 Maggio 2018                                                                                  prof. Giuseppe Triglia  

 

 



ISTITUTO “E.AINIS”- MESSINA  
 

 ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

CLASSE 3 A – LICEO delle SCIENZE UMANE 
 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  
 

Prof.ssa M. Pusateri 
 
 
DAL LIBRO DI TESTO “Upbeat “– VOL. 2 (Pearson) 
 
Units 4 – 5 -6 - 7 -8 - 9  
 
Grammar:  too.. to/not enough to – pronouns somebody/anybody …- present perfect 
simple and continuous + for/since . Used to – Past Perfect - Present Passive – relative 
clauses and pronouns  - reported speech – Second Conditional – I wish..  
 
 
Vocabulary : transport – collocations with make/do -  lose – materials – landscape and 
environment – types of tv programmes . 
 
Communication : buy tickets – directions – offer, accept , refuse  - show interest – 
opinions – speaking on the phone . 
 
 
Nelle unità trattate sono inclusi  i relativi testi, le funzioni comunicative , le strutture 
grammaticali , le attività previste per lo sviluppo delle diverse abilità, il lessico, gli esercizi 
corrispondenti nel Workbook. 
 
 
Dal libro di testo “The Fire and the Rose”: 
 
The USA: Regions – Washington – New York – Chicago – Megalopolis – USA institutions 
– The American society - Social stratification -religion in the USA – From melting pot  to 
mosaic  
 
Dal libro di testo “Cornerstone”: 
 
Renaissance :Henry VIII - Elizabeth I  
Renaissance Literature : towards the age of sensibility-the English Renaissance –the 
English and Italian Renaissance – theatre – the history of theatres – public and private 
theatres. 
Shakespeare : (“Romeo and Juliet”:  text 2, the Balcony scene) – Sonnet 130. 
 
 
 
 



Liceo Ainis – Messina 

A.S. 2017-2018 

Classe 3 A Lsu 

Materia: Storia dell’Arte 

Docente: Giuseppe Smeriglio 

 

Programma svolto 

 

Preistoria:  pittura e scultura nel Paleolitico, le Grotte di Lascaux,  arte del Neolitico, l'architettura 

megalitica. 

Mesopotamia ed Egitto: Architettura civile, religiosa e funeraria. 

Creta e Micene: Palazzo di Cnosso, il Gioco sul toro, architettura micenea, il palazzo di Tirinto, la Porta dei 

Leoni, il Tesoro di Atreo. 

 

Arte Greca 

Il Tempio, i tre ordini dell'architettura greca 

Le prime grandi statue greche: Dama di Auxerre, Kouros di Capo Sounion, Moscòphoros, Cavaliere Rampin,  

Kore di Samo, Cleobi e Bitone. 

La prima età classica: Efebo Biondo, Efebo di Crizio, Frontoni del tempio di Zeus a Olimpia, Auriga, Bronzi di 

Riace. 

Ceramica e pittura nella prima età classica: Il Cratere a calice del Pittore dei Niobidi, la Tomba del tuffatore 

a Paestum. 

Templi di Paestum e Agrigento 

Acropoli di Atene 

Urbanistica in Grecia, il teatro greco, I santuari di Olimpia e Delfi. 

Grecia, seconda classicità. Prassitele: Afrodite Cnidia, Hermes e Dioniso. Scopas: Menade danzante. Lisippo: 

Agias e Apoxyòmenos. 

Pittura e ceramica del IV sec. a.C. : La battaglia di Isso, Idria Attica (pittore di Midia), Cratere attico a figure 

rosse. 

Ellenismo:  Vecchia ubriaca, Ara di Pergamo, Laocoonte, Nike di Samotracia, Afrodite di Milo, Pugile delle 

Terme, urbanistica, Tempietto di Athena a Delphi, Tempio di Apollo a Didime. 

 

Gli Etruschi:  Architettura civile e religiosa, la scultura , architettura funeraria,  pitture tombali. 

 

 



Arte Romana 

Roma repubblicana: le tecniche costruttive, gli acquedotti, i ponti, le strade, il foro. La città romana. 

Le abitazioni romane, il rilievo e il ritratto. 

Roma Imperiale: Ara Pacis, i ritratti di Augusto, la Colonna Traiana, Le terme romane, archi di Trionfo, 

Colosseo, Pantheon. 

Tardoantico: Ritratto di Costantino, Arco di Costantino. 

 

Arte Cristiana 

Le catacombe, la Basilica, i simboli cristiani. 

Arte  Bizantina: Santa Sofia, San Vitale. 

 

Il Romanico 

Romanico Italia del nord: Duomo di Modena, Basilica si Sant'Ambrogio.  

Scultura romanica: Storie della Genesi di Wiligelmo. 

Romanico Fiorentino: San Miniato, Battistero di San Giovanni. 

Romanico a  Pisa: Campo dei Miracoli;  

Romanico a Venezia: Basilica di San Marco 

Romanico siciliano: Duomo di Monreale, San Giovanni degli Eremiti di Palermo. 

 

Il Gotico 

Architettura Gotica. La Cattedrale Gotica: Chartres.  

Il Gotico italiano: la basilica di San Francesco d'Assisi, Santa Maria Novella, Santa Croce, Duomo di Orvieto, 

Duomo di Siena, Duomo di Milano. 

Architettura gotica: Palazzo Vecchio a Firenze, Il palazzo Pubblico di Siena, Palazzo Ducale a Venezia.  

Scultura Gotica: Nicola e Giovanni Pisano: i pulpiti per Siena, Pisa, Pistoia. 

Cimabue: Gli affreschi di Assisi. 

Giotto: affreschi di Assisi, Cappella degli Scrovegni, Campanile di Santa Maria del Fiore. 

Croci dipinte: Cimabue e Giotto a confronto. 



 

Liceo delle Scienze umane “E.Ainis”   

Programma di Scienze sperimentali 

Classe 3^A  LSU a.s. 2017-18 

 

Dai miscugli alle sostanze 

- Osservando la materia 

- Le grandezze e gli strumenti di misura 

- La materia attorno a noi:  

  stati di aggregazione e miscugli 

- Le operazioni di separazione dei miscugli 

- Le sostanze chimiche 

 

Le soluzioni 

- Dissoluzione e soluzioni 

- La concentrazione delle soluzioni 

- Come si esprime la concentrazione delle soluzioni 

- Alcune proprietà delle soluzioni 

 

Le reazioni chimiche 
- Le trasformazioni della materia 

- La conservazione della massa nelle reazioni chimiche 

- Reazioni chimiche ed energia 

- La velocità con cui si trasformano le sostanze 

 

Elementi e composti 

- Sostanze semplici e sostanze composte 

- Gli elementi 

- I composti hanno una composizione costante 

- La teoria atomica della materia 

- Le formule delle sostanze ( formula grezza o bruta, formula di struttura) 

- Come si rappresentano le reazioni chimiche 

 

Come sono fatti gli atomi 
- Le forze elettriche 

- I primi modelli atomici 

- La carta d’identità degli atomi 

- I modelli atomici 

- Un modello per la struttura elettronica 

-La configurazione elettronica. La regola dell’ottetto e del duetto. Gli orbitali s,p,d,f 

Il principio della massima molteplicità di Hund.  

   



 

 

La tavola periodica 
- Un ordine tra gli elementi: il sistema periodico 

- La tavola periodica e la classificazione degli elementi 

- Famiglie chimiche e proprietà  

- Tavola periodica: come variano le proprietà  

 

Classi, formule  

e nomi dei composti 

- La valenza 

- La nomenclatura dei composti ( Nomenclatura IUPAC, Tradizionale e di Stock) 

 

I legami chimici 
- Elettroni di valenza e regola dell’ottetto 

- Il legame ionico: gli elettroni si trasferiscono 

- Il legame covalente: gli elettroni si mettono in comune 

- Il legame metallico: elettroni condivisi tra più a 

 

  La teoria è stata accompagnata da numerose esperienze di laboratorio effettuate nel 

corso dell’anno scolastico.  Gli esperimenti sono stati descritti e spiegati con dovizia 

di particolari nelle apposite schede di laboratorio. Il lavoro è stato corredato da foto e 

disegni. 

Attività sperimentali : 

 Cromatografia su carta e su gessetto dei pigmenti vegetali 

 Simulazione dell’eruzione vulcanica 

 Esperimento con la fluoresceina 

 Esperimento con i miscugli omogenei ed eterogenei 

 Cristallizzazione del cloruro di sodio. 

 Osservazione dei cristalli al microscopio collegato al PC. 

 Esperimento sui fluidi non newtoniani con l’amido di mais. 

 Costruzione di una crema di bellezza. Emulsioni. 

 Test della catalasi. 

 Osservazione di capelli, di polline di varie piante. 

 Analisi del pH del terreno. 
 
      Data  08.06.210                                                                                                     Docente 

                                                                                                                       Maria Antonietta Piazza. 
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 Introduzione alla fisica 

 Le parti della fisica 

 Grandezze fisiche 

 Intervallo di tempo, area e volume 

 La lunghezza, la massa, la densità 

 Il punto materiale 

 La traiettoria 

 Sistemi di riferimento 

 Il moto rettilineo, coefficiente angolare 

 Velocita media, il grafico della velocità 

 Calcolo della distanza e del tempo 

 Il moto rettilineo uniforme 

 Vettori e scalari, vettore spostamento, somma di vettori 

 Moto circolare uniforme 

 Velocita istantanea, accelerazione media 

 Moto uniformemente accelerato 

 Grafico spazio tempo 

 Accelerazione centripeta 

 Le forze 

 Il dinamometro 

 La forza-peso, forze elastiche, legge di Hooke 

 Le leve 

 Le forza attrito, i vincoli, equilibrio su un piano inclinato 

 La pressione nei liquidi, il torchio idraulico, la pressione della 

forza peso nei liquidi, la legge di  Stevino 

 La spinta di Archimede, il galleggiamento dei corpi, 

dimostrazione della condizione di equilibrio nel galleggiamento 

 

   L’ insegnante    

Prof. Carlo Scionti                                                                                                                 
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 Attività ed esercizi a carico naturale, d’ opposizione e resistenza. 

 Attività ed esercizi con piccoli e 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. 

 Ginnastica aerobica 

 Attività sportive individuali e di squadra teorico-pratiche: Atletica 

Leggera, Pallatamburello,  Pallavolo,  Calcio a 5, Pallacanestro, 

Tennistavolo. 

 Cenni  ed esercitazioni sulle qualità motorie: forza, resistenza, velocità 

e mobilità articolare, equilibrio, coordinazione.  

 Esercitazioni di assistenza diretta e indiretta relativa alle attività 

svolte. 

 Apparato scheletrico in generale: La colonna vertebrale 

 I paramorfismi 

 Traumatologia Sportiva,  

 Educazione stradale. 

 

 

 

Messina,  Giugno 2018 

               L’ insegnante  

                     Stracuzzi Roberto 

       


