
PROGRAMMA DI RELIGIONE 

SVOLTO DALLA CLASSE III BLSU 

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.    

Messina, Giugno 2018 Il Docente 

   Anna Rosa Meo 



LICEO STATALE “E. AINIS”  MESSINA          INDIRIZZO “SCIENZE UMANE” 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018                                                       CLASSE III SEZ. B  LSU 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Insegnante: Prof.ssa D’Arrigo Teresa 
 

STORIA LETTERARIA 

Contesti e generi, biografia, opere, poetica, temi, lingua e stile dei seguenti autori: 

L' Alto Medioevo: il contesto storico e culturale 

Dal latino alle lingue romanze  

La lirica trobadorica e la concezione dell'amor cortese  

L'epica cavalleresca. Le chansons de geste e il romanzo cortese nel nord della Francia: la Chanson 

de Roland, la leggenda di Tristano e di re Artù e della tavola rotonda 

San Francesco d'Assisi e la poesia religiosa delle origini  

La Lauda e Iacopone da Todi  

La scuola poetica siciliana: Jacopo da Lentini 

La scuola di transizione in Toscana: Guittone d’Arezzo 

Il “dolce stil novo”: G. Guinizzelli, G. Cavalcanti 

La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri 

Dante Alighieri 

F. Petrarca 

G. Boccaccio 

L’Umanesimo: definizione, strutture politiche, economiche e sociali; centri di produzione della 

cultura, intellettuali e pubblico 

L’edonismo umanistico: Lorenzo il Magnifico 

Il poema cavalleresco e la tradizione dei cantari toscani: M.M. Boiardo 

Il Rinascimento: caratteri generali 

La questione della lingua 

L. Ariosto 

 

LETTURE ANTOLOGICHE 

S. Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 

Iacopone da Todi, Donna de paradiso 

Jacopo da Lentini,  Amore è uno desio 

G. Guinizzelli, Al cor gentile rempaira sempre amore (prima strofa) 

G. Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare  

G. Cavalcanti, L'anima mia vilment'è sbigottita  

G. Cavalcanti, Biltà di donna e di saccente core 

C. Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, arderei’l mondo 

Dante Alighieri, dalla Vita Nova: L’inizio della Vita Nova 

Dante Alighieri, dalla Vita Nova: Tanto gentile e tanto onesta pare 

Dante Alighieri, da Le rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

Dante Alighieri, da De vulgari eloquentia: Che cos’è il volgare illustre? 

Dante Alighieri, da Convivio: Una lingua per farsi capire 

Dante Alighieri, dalla Lettera a Cangrande della Scala 

F. Petrarca, dalle Lettere: Ascesa al Monte Ventoso  

F. Petrarca, dal Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

F. Petrarca, dal Canzoniere: Movesi il vecchierel canuto e bianco 

F. Petrarca, dal Canzoniere: Solo e pensoso i più deserti campi 

F. Petrarca, dal Canzoniere: Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

F. Petrarca, dal Canzoniere: Benedetto sia 'l giorno, e 'l mese e l'anno  

F. Petrarca, dal Canzoniere: Chiare, fresche e dolci acque 



F. Petrarca, dal Secretum: Che cos’è l’uomo 

G. Boccaccio, dal Decameron: Andreuccio da Perugia 

G. Boccaccio, dal Decameron: Il cuore mangiato: Russiglione e Guardastagno 

G. Boccaccio, dal Decameron: Lisabetta da Messina 

G. Boccaccio, dal Decameron: Federigo degli Alberighi 

G. Boccaccio, dal Decameron: Calandrino e l’elitropia 

G. Boccaccio, dal Decameron: Guido Cavalcanti 

Lorenzo il Magnifico, Trionfo di Bacco e di Arianna 

M. M. Boiardo, dall’ Orlando innamorato: il proemio.  

L. Ariosto, da Orlando furioso: Proemio 

L. Ariosto, da Orlando furioso: Tutti pazzi per Angelica 

L. Ariosto, da Orlando furioso: La follia di Orlando 

 

 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Inferno 

La cosmologia dantesca 

Struttura e temi 

Lettura integrale, parafrasi ed analisi dei canti: I, III, V, VI, X 

 

La scrittura 

Dal testo argomentativo al saggio breve 

L’analisi del testo 

 

Progetto lettura 

Davide Enia, Appunti per un naufragio  

 

LIBRI DI TESTO 

C. Giunta, Cuori intelligenti, vol. 1,  Garzanti Scuola 

C. Giunta, Cuori intelligenti, modelli di scrittura,  Garzanti Scuola 

 

Dante Alighieri, a cura di N. Mineo, D. Cuccia, L. Melluso,  La Divina Commedia (nuova 

edizione), Palumbo editore 

 

 

 

 

L’insegnante 

Teresa D’Arrigo 

 



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

INDIRIZZO “SCIENZE UMANE”                                                                  CLASSE III SEZ. B  

PROGRAMMA DI LATINO 

Insegnante: Prof.ssa D’Arrigo Teresa 
STORIA LETTERARIA 

Contesti e generi, biografia, opere, poetica, temi, lingua e stile dei seguenti autori: 

Le origini della letteratura latina: la fase preletteraria e le prime testimonianze scritte 

Il circolo degli Scipioni 

Appio Claudio Cieco 

L’epica a Roma: Livio Andronico, Gneo Nevio e Ennio 

La commedia in Grecia e a Roma 

Plauto e Terenzio 

Lucrezio 

La lirica a Roma: Catullo e i neoteroi 

 

LETTURE ANTOLOGICHE 

Plauto, da Pseudolus: Il servo astuto (in italiano) 

Plauto, da Casina: Il vecchio innamorato (in italiano)  

Plauto, da Miles gloriosus: Il soldato fanfarone e il parassita adulatore (in italiano) 

Plauto, da Aulularia:  Le ossessioni di un avaro (in italiano) 

Plauto, da Aulularia: La disperazione di Euclione (in italiano) 

Plauto, da Aulularia: L’equivoco (in italiano) 

Terenzio, da Heautontimorumenos: Il tema dell’humanitas (in italiano) 

Terenzio, da Heautontimorumenos: Il personaggio di Menedemo (in italiano) 

Terenzio, da Hecyra: La suocera (in italiano) 

Terenzio, da Hecyra: La cortigiana (in italiano) 

Terenzio, da Adelphoe: Due modelli educativi a confronto (in italiano) 

Terenzio, da Adelphoe: Il monologo di Eschino (in italiano) 

Terenzio, da Adelphoe: La finta conversione di Demea (in italiano) 

Terenzio, da Adelphoe: Un finale problematico (in italiano) 

Lucrezio, da De rerum natura: L’inno a Venere (vv.1-20 in latino; vv. 21-43 in italiano) 

Lucrezio, da De rerum natura: Elogio di Epicuro (in italiano) 

Lucrezio, da De rerum natura: Il timore della morte  (in italiano) 

Lucrezio, da De rerum natura: La follia d’amore  (in italiano) 

Catullo, Carmina, 1: La dedica a Cornelio Nepote (in italiano) 

Catullo, Carmina, 5: Viviamo e amiamo (in latino) 

 

GRAMMATICA 

Familia romana: lettura, traduzione e riflessione sul testo dei capp. XXIV- XXVIII. 

Il piuccheperfetto indicativo attivo e passivo. L'imperativo dei verbi deponenti. Il gerundio. Gli 

avverbi di luogo. Aggettivi della seconda classe a tre uscite. Il verbo “videor”. Il congiuntivo 

presente e imperfetto di “esse” e delle quattro coniugazioni attive e passive. I verba imperandi, 

postulandi e curandi con ut/ne  e congiuntivo. La costruzione di impero e iubeo. La proposizione 

consecutiva e finale. 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Ørberg Hans H. Lingua latina per se illustrata  

Familia romana: pars I  

Accademia Vivarium Novum 

Ørberg Hans H.  Lingua latina per se illustrata  Accademia Vivarium Novum 



Borri Tommaso 

Miraglia Luigi 

Latine disco 

 

G. Garbarino 

L. Pasquariello  

Veluti flos Paravia 

 

       L’insegnante                                                                                              

 

Teresa D’Arrigo 



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) 
 

 



LICEO “E. AINIS” 

MESSINA 

 

 

Anno scolastico 2017/18                                                          Classe III Sez. B LSU 

 

Docente: Prof.ssa Letteria Anna Fraumeni 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 

-  Che cos’è la filosofia 

 

-  Dal mito alla filosofia 

 

- Dove e quando nasce la filosofia 

 

-  La scuola ionica: Talete, Anassimandro, Anassimene 

 

-  Pitagora e i pitagorici 

 

-  Eraclito: il logos e la legge dei contrari; il divenire universale. 

   

-  La scuola di Elea: Parmenide: la conoscenza, le vie dell’essere e del non essere, gli attributi 

dell’essere; Zenone: i paradossi 

 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito 

 

-  Il movimento della sofistica: linee generali, lo scenario storico, Protagora, Gorgia. Lettura 

da Gorgia, “Encomio di Elena”. 

 

- Socrate: contesto storico, il metodo socratico, l’identificazione di virtù e sapere, la missione 

del filosofo, Socrate e la sofistica. Letture tratte da “L’apologia di Socrate” di Platone. 

 

- Platone: le origini del pensiero platonico, la dottrina delle idee e il destino dell’anima, 

l’amore, l’etica e la politica, la conoscenza, l’educazione, l’arte e la dialettica, l’origine del 

mondo naturale, il demiurgo e la religione degli astri, le Leggi. Lettura da “Fedro”: oralità e 

scrittura.  

 

- Aristotele: il contesto storico-culturale, le opere; la logica, la metafisica: la sostanza, potenza 

e atto, la catena del divenire; la fisica e la psicologia; l’etica e la politica; la poetica e la 

retorica. 

 

 

 

 



 
 
Anno scolastico 2017/18                                           
Classe 3a B LSU 
 

Programma di Lingua inglese 
 

TESTO di Civiltà              Ballabio, Brunetti, Bedell    The Fire and the Rose     Ed. Europass 
 

• Mother Earth – wonders and challenges: Texts p 12, 13, 16, 17, 22, 23, 24 
• Identity and otherness: Texts p 34, 36, 37, 39, 42, 44 

 
TESTO di Letteratura         Medaglia, Young    Cornerstone    Loescher Editore 
 

• The English language   p 38-39 
• The origins – The historical background pp 12-13 
• The origins – the literary context pp 14-15 
• Beowulf pp 16-17 
• The Middle Ages – The historical background (The last invaders: the Normans, The social order 

under the Normans, The feudal system) pp 19-20 
• The Middle Ages – The literary context (Medieval literature: the ballad, Geoffrey Chaucer, The 

rise of the theatre, Morality plays, The romance, King Arthur and the knights of the Round 
Table) pp 26-28 

• Geoffrey Chaucer pp 30-31 
• The Renaissance – timeline pp 52-53 
• The Renaissance – the literary context (Towards the age of sensibility, The English 

Renaissance, The English and the Italian Renaissance, Theatre, The history of theatres, Public 
and private theatres, The university wits, William Shakespeare, The sonnet) pp 60-63 

• W. Shakespeare: Sonnet 18 pp 100-101 
 
Materiali forniti dalla docente: 

• What is literature (PPT), G. Chaucer (PPT), The General Prologue (file doc), Renaissance 
drama: stage, audience, advantages, Seneca’s influence (fotocopia), Glossary of literary terms 
(fotocopia). 

 
Siti consigliati: 
Mappe concettuali (https://www.efficacemente.com/2017/11/mappe-concettuali/); il Globe theatre ai 
tempi di Shakespeare  (https://www.english.cam.ac.uk/converse/movies/sound_globe.swf) 
 
Letture proposte per il periodo estivo. 
TESTO     Ballabio, Brunetti, Bedell     The fire and the rose    Europass 
 
The United States of America 
- Geography pp 184-187 
- Institutions pp 194-195 
 
 
Messina, 08 giugno 2018                                                                                La docente 
                                                                                                               Maria Gabriella Cuzari 



ISTITUTO  “E. AINIS” MESSINA 

 

Programma di matematica  

 

a.s. 2017-18 cl. III sez. B LSU 

 

POLINOMI 

Divisione di un polinomio per un monomio, divisione di un polinomio per un polinomio. 

Regola di Ruffini. 

 

FRAZIONI ALGEBRICHE 

Addizione e sottrazione di frazioni algebriche, prodotto e quoziente di frazioni 

algebriche, espressioni con le frazioni algebriche. 

 

RADICALI 

Proprietà fondamentali dei radicali, semplificazione di radicali, riduzione allo stesso 

indice di più radicali, prodotti e quozienti di radicali, somma e differenza di radicali, 

trasporto di un fattore sotto il segno di radice e fuori del segno di radice, potenza, 

estrazione di radice di un radicale, radice di radice, prodotti notevoli con i radicali, 

razionalizzazione del denominatore di una frazione, espressione con i radicali.  

 

EQUAZIONI 

Equazioni di primo grado frazionarie. 

Equazioni di secondo grado pure, spurie, monomie e complete. Risoluzione 

dell’equazione completa, formula ridotta. Equazioni frazionarie numeriche. Equazioni di 

grado superiore al secondo: equazioni  binomie, trinomie, biquadratiche.   

 

 

 



GEOMETRIA ANALITICA 

La parabola: parabola con vertice nell’origine degli assi, parabola con asse parallelo  

all’asse Y.   

 

 

Messina 05-06-2018 

 

                                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                 Prof. Cleide Sturniolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “ E. AINIS” MESSINA 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

a. s 2017-18  cl. III sez. B LSU 

 

 

GRANDEZZE FISICHE E MISURE: 

 

Grandezze fisiche, unità di misura, sistema internazionale. La misura delle grandezze fisiche: 

lunghezze, aree, volumi. La massa e il peso, la densità, il tempo. La notazione scientifica, 

ordine di grandezza. Portata e sensibilità di uno strumento L’incertezza di una misura, errori in 

una misura. Cifre significative. Le rappresentazioni di dati e fenomeni: le rappresentazioni di 

un fenomeno, i grafici cartesiani. Interpolazione ed estrapolazione. Grandezze direttamente 

proporzionali, inversamente proporzionali, la proporzionalità quadratica.             

Le grandezze vettoriali: i vettori, operazioni con i vettori, regola del parallelogramma. Gli 

       spostamenti, le forze, gli allungamenti elastici, le forze di attrito.  

 

       LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

L’equilibrio dei corpi solidi: l’equilibrio di un corpo, corpi rigidi, piano inclinato, il momento 

di una forza, le coppie di forze, le macchine semplici, le leve, il baricentro. Equilibrio dei corpi 

sospesi e appoggiati. 

L’equilibrio dei fluidi: la pressione, la legge di Stevino, il principio di Pascal, sollevatore 

idraulico, botte di Pascal, i vasi comunicanti, la pressione atmosferica, l’esperimento di        

Torricelli, la spinta di Archimede. 

 

IL MOVIMENTO DEI CORPI 

La traiettoria, spazio e tempo. Il moto rettilineo: lo studio del moto,  la velocità, il moto 

rettilineo uniforme, l’accelerazione, il moto rettilineo uniformemente accelerato, il moto 

uniformemente accelerato con velocità iniziale. Caduta libera dei corpi, accelerazione di 

gravità. 

 

IL MOTO CIRCOLARE UNIFORME 

Il moto circolare uniforme, la velocità angolare, l’accelerazione centripeta, il moto armonico. 

 

LA DINAMICA 

Il primo principio della dinamica, sistemi inerziali. 



 

 

       Messina 05-06-2018 

                                                                                                           L’insegnante                                                                                         

                                                                                                   Prof. Cleide Sturniolo  

 

 



1 

 

PROGRAMMA CHIMICA 

LICEO “E. AINIS MESSINA - CLASSE 3 B LSU 

CHIMICA  

 

UD 1  Le particelle subatomiche. Struttura atomica, Nucleo, protoni ed elettroni. 

Esperimenti. Numero di massa e numero atomico. Spettrometro di massa. 

UD 2 La chimica nucleare. Radioattività. Isotopi e decadimento radioattivo. Tempo 

di dimezzamento. Fissione fusione nucleare. 

UD 3 La struttura atomica. Teoria corpuscolare e ondulatoria della luce. Spettro di 

emissione. Ipotesi di Planck ed Einstein. Modello atomico di Bohr. Livelli atomici 

energetici. Equazione di Scrodinger. Principio di esclusione del Pauli. Principio di 

Hund. 

UD 4 La Tavola Periodica degli elementi. La Tavolo Periodica degli elementi di 

Mendeleev e Meyer. Gruppi e periodi. Periodicità delle proprietà atomiche. Energia 

di ionizzazione, affinità elettronica e elettronegatività. 

UD 5 Dagli atomi alle molecole. Legami ed energia di legame. Legami covalente, 

dativo e ionico. Diverse geometrie molecolari. 

UD 6 Dalle molecole alle sostanze. Legami polari. Interazioni di Van der Waals. 

Legami a idrogeno. Solidi e liquidi. Solidi molecolari, covalenti, ionici, metallici. 

Stato cristallino. Stato amorfo. Stato liquido e caratteristiche (capillarità, tensione 

superficiale, tensione di vapore, ebollizione e viscosità. 

UD 7 Nomi e formule dei composti. Valenza e numero di ossidazione. 

Nomenclatura di Stock, Iupac e tradizionale. Ossidi basici e acidi. Perossidi. Idruri e 

Idracidi. Idrossidi. Ossiacidi. Sali. 

UD 8 Aspetti generali delle soluzioni.  Gli elettroliti. Le soluzioni. Le unità fisiche e 

chimiche. Molarità e Molalità.  

UD 9 I comportamenti delle soluzioni. Ioni positivi e negativi Proprietà colligative. 

Legge di Raoult. 

UD 10 Aspetti formali delle reazioni chimiche. Trasformazioni chimiche. 

Equazioni chimiche bilanciate. Modalità di reazione. Stechiometria. 

UD 11 Aspetti energetici delle reazioni chimiche. Principi delle termodinamica. 

Energia di Gibbs.  

UD12 Aspetti dinamici delle reazioni chimiche. Cinetica chimica. Velocità di 

reazione. Teoria degli urti, Energia di attivazione. Equazione di Arrhenius. 

UD 13 Equilibrio delle reazioni chimiche. Equilibrio chimico e dinamico. Reazioni 

reversibili. Sistema in equilibrio. Legge di azione di massa. 

UD 14 Acidi e basi. Arrhenius, Bronsted e Lowry. L'acqua come elettrolita. Acidità e 

basicità di una reazione pH.  

UD 15 il pH delle soluzioni. Come si calcola il pH di una soluzione con un acido, 

base debole e sale ionizzato. Acidi e basi.   
 

Il docente: 
 

 



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2017/18 

CLASSE: 3 SEZ. B LSU  

PROFESSORE: PATRIZIA CONSOLO 

LIBRO DI TESTO: “L’Arte Svelata” di G. Nifosì (Ed. Laterza) vol.1 

 

CONTENUTI 

 

 La Preistoria : pittura e scultura nel Paleolitico. (Le grotte di Lascaux). 

 L’arte del Neolitico: architettura megalitica e i nuraghi ( Stonehenge). 

  Egitto , una civiltà millenaria, il tempio egizio , le Piramidi, (La Necropoli di El-Giza). 

 Pittura e scultura egizia.(La rappresentazione della figura umana). 

 Civiltà urbane pre-elleniche nell’area del mediterraneo: arte minoica e micenea; 

 Il Gioco sul toro, la pittura vascolare, le statuette votive, la Porta dei Leoni. 

 Grecia Arcaica: la pittura vascolare, l’Anfora Funeraria del Dipylon. 

 La nascita della Polis e il tempio greco (I templi greci di Paestum e Agrigento). 

 Le prime grandi statue greche , koùroi e Kòrai ( Cleobi e Bitone,l’Artemide 

dell’Acropoli). 

 Grecia Classica: esempi di statuaria, scultura in marmo ed in bronzo (i bronzi di 

Riace). 

 Mirone e Policleto ( il Discobolo, il Doriforo). 

 Fidia, Ictino, l’Acropoli di Atene, il Partenone, le sculture del Partenone, il nuovo 

modello urbanistico 

 Prassitele, Scopas, Lisippo (Hermes e Dionisio,Menade danzante, l’Apoxyòmenos). 

 Le tendenze dell’arte ellenistica, architettura scultura e urbanistica (Lacoonte, Nike 

di Samotracia, Afrodite di Milo, il Pugile delle terme). 

 La civiltà Etrusca: architettura civile e religiosa. 

 L’architettura funeraria degli etruschi  

 Esempi di sculture etrusche (Il sarcofago degli Sposi) 

 architettura e arte nella Roma repubblicana, (le tecniche costruttive , opere di 

pubblica utilità, la città ed i principali edifici, il Foro romano). 

 Le abitazioni romane (Pompei ed Ercolano) 

 L’arte dell’impero romano: il ritratto imperiale, le colonne onorarie, la pittura. 

 Architettura in età imperiale: gli edifici pubblici, il Colosseo, il Pantheon. 

 L’arte delle catacombe 

 L’architettura paleocristiana (Basilica di Santa Maria Maggiore). 



 Alto Medioevo e arte bizantina (S. Sofia, San Vitale, i mosaici di S. Vitale). 

 L’architettura romanica (la cattedrale). 

 Il Romanico in Italia (il Duomo di Modena, Sant’Ambrogio, San Miniato, Piazza dei 

Miracoli, il Battistero, Basilica di San Marco). 

 Architettura romanica in Sicilia (Duomo di Monreale). 

 

 

 

Messina 8/6/2018 
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LICEO STATALE "E. AINIS"- Messina 

 

Programma di Educazione Fisica classe 3^B LSU A.S. 2017/2018 

 

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

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi ed ai grandi attrezzi. 

 Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed inter-

segmentario e per il controllo della respirazione. 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di ritmo ed in diverse situazioni 

spazio- temporali. 

 Attività ed esercizi d’equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 

 Attività sportive individuali : Atletica Leggera, Tennis Tavolo. 

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

 Educazione alimentare: il metabolismo, l’indice glicemico, i radicali liberi, gli 

antiossidanti, i grani, le contraffazioni dell’industria alimentare, la dieta 

mediterranea. 

 Esercitazioni di assistenza diretta ed indiretta relative alle attività svolte. 

 

    Messina, Giugno 2018      L’insegnante   

        Prof. Carmelo Grimaldi  

 

 
 


