
LICEO  STATALE “ E.AINIS ” 

INDIRIZZO  SCIENZE  UMANE 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOL. 2017/18 

CLASSE: III  C  LSU 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

-La  santità nella Chiesa. - Testimonianze storico-religiose: - L’attualità di S.

Francesco d’Assisi, cantore della meraviglia del creato, della povertà e della pace. 

- La “Preghiera semplice” di S. Francesco. - La responsabilità ecologica. -

Attualità del messaggio e della testimonianza di vita di S. Rita da Cascia. - Il 

progetto di Dio: la santità. - Confronto sulla santità nelle diverse tradizioni 

cristiane e le altre religioni. 

Messina, 31 maggio 2018 La  docente 

Maria  Cannavò 



PROGRAMMA  D’ITALIANO 

 

Classe  3c LSU                                                                anno scolastico 2017- 2018                                                         

                                               

 

 

 

 

 

 

Letteratura italiana 

 

il medioevo contesto storico politico e sociale 

 

la cultura medievale 

 

la poesia italiana del Duecento e del Trecento 

 

San Francesco: Il cantico delle creature 

La  lirica prestilnovistica 

Scuola poetica siciliana 

scuola Siculo-Toscana 

la poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri, S'I' FOSSE FOCO... 

lo Stilnovo 

Dante vita pensiero opere 
la Vita Nova,il saluto di Beatrice 

Divina Commedia:canti I,II,III,IV,V,VI 

 

Petrarca;vita pensiero,opere 

Dalle Familiares :L'ascesa al monte Ventoso 

il Canzoniere 

Movesi il vecchiarel canuto et biancho 

Solo et pensoso 

 

Giovanni Verga: I Malavoglia 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Il docente 

                                                                                                           M.Cucinotta 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LATINO 

 

CLASSE  3C LSU                                                                                   ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

 

 

Produzione, Circolazione e Tradizione dei testi antichi 

Dalle origini alla conquista del Mediterraneo: 

il contesto storico  e culturale 

le forme preletterali orali e i primi documenti scritti 

la letteratura delle origini 

oratoria teatro e poesia 

Appio Claudio Cieco,Livio Andronico,Nevio 

Plauto 

Dallo Pseudolus, Il lenone,il servo astuto 

Dalla Casina, Il vecchio innamorato 

Dal Miles Gloriosus, il soldato fanfarone, Dalla L’Aulularia, Le ossessioni  di un avaro, La di 

Euclione, L’ equivoco 

Epica e storiografia:Ennio e Catone 

Terenzio 

Dall’ Heautontimorumenos:Il tema dell’ Humanitas,Dagli Adelphoe, Due modelli a confronto , Un 

finale problematico 

La  tragedia e L a satira : Pacuvio e Accio 

La satira: Lucilio 

L’età di Cesare: contesto storico e culturale 



 

Liceo “E.Ainis “ Messina 

 

Programma di Storia 

CLASSE                                                                                                                               ANNO SCOLASTICO 

III C LSU                                                                                                                                2017-18 

 

  Testo: “Nuovo dialogo con la storia e l’attualità” vol.1 Brancati-Pagliarini  La Nuova italia 

 

Docente: Arena Grazia 

 

 

L’Europa nel Basso Medioevo 

-La rinascita dopo il Mille. 

- La lotta fra papato e impero e le crociate. 

-Il Comune: un nuovo soggetto politico. 

- Il declino dei poteri universali. 

 

  L’Europa delle monarchie nazionali e l’Italia delle Signorie 

- La crisi del Trecento. 

- Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa. 

- L’Italia  delle Signorie e la civiltà  umanistico -rinascimentale. 

 

La svolta dell’età moderna 

- Le grandi scoperte geografiche e gli imperi coloniali. 

-Le trasformazioni economiche e social del Cinquecento. 

- La Riforma protestante e la Controriforma. 

-  L’Europa nel Cinquecento e le guerre di religione. 

 

Il Seicento tra crisi e rivoluzioni 

-Crisi e sviluppo nel Seicento. 

-La Francia di Richelieu e la guerra dei Trent’anni.              - 

                                                                                        



 

ISTITUTO STATALE “E. AINIS” 

                                                   PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

                                                                                                                   Anno scolastico 2017-2018 

                                                                                                                                  Classe  3C    LSU 

 

LA NASCITA DELLA FILOSOFIA E I PRESOCRATICI 

La società greca e la nascita della filosofia. I naturalisti. I pitagorici. I filosofi dell’essere. I fisici 

pluralisti.  

 I SOFISTI E SOCRATE 

Il movimento sofistico. Socrate. 

PLATONE 

La questione platonica. La teoria delle idee. La conoscenza e la dialettica. L’arte e l’amore 

platonico. La concezione dell’uomo. La politica e la morale. La sintesi del pensiero di Platone in 

forma di mito.   

ARISTOTELE 

La questione aristotelica. La logica. La metafisica. Fisica, astronomia e matematica. La psicologia. 

Le scienze pratiche: l’etica e la politica. Le scienze poietiche. 

 

 

 

 

 Messina 11/06/2018                                                                                                                           Il docente 

                                                                                                                                                Francesco Iannuzzi 



Lucrezio 

De rerum natura ,L’inno a Venere,L’Elogio di Epicuro ,Il sacrificio di Ifigenia 

                                                                                                                                       

                                                                                                           Il docente 

                                                                                                           M.Cucinotta 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 



 
 
Anno scolastico 2017/18                                           
Classe 3a C 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, 22, 23, 25 
• Identity and otherness: Texts p 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46 

 
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) pp 60-63 

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 
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Programma di matematica 

Classe III°  sez. C  LSU 
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Prof.ssa   CARANNA  MICHELA  

 

Programma di MATEMATICA 

 
 

 

SISTEMI DI PRIMO GRADO:  

Sistemi di primo grado a due incognite. Metodo di sostituzione, confronto, riduzione e 

Kramer.  

 

I RADICALI: 

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

Razionalizzazione del denominatore di una frazione. Potenza con esponente razionale. 

 

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 frazionarie. Equazioni irrazionali. 

 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO: 

Disequazioni razionali intere di secondo grado.  

Sistemi di disequazioni. Disequazioni frazionarie. 

Risoluzione grafica mediante lo studio della parabola. 

 

SISTEMI DI SECONDO GRADO:  

Sistemi di secondo grado a due incognite. 

 

EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO: 

Equazioni binomie. Equazioni trinomie. Equazioni biquadratiche. Equazioni risolvibili 

con la legge di annullamento del prodotto. Divisione di polinomi: Metodo di Ruffini. 

 



LICEO STATALE 

“E. Ainis” 

MESSINA 
 

Classe III°  sez. C  LSU 

anno scolastico 2017/18 
 

Prof.ssa   CARANNA  MICHELA  

 

Programma di fisica 

 

GRANDEZZE FISICHE E MISURA: 

Le grandezze e la loro misura. 

Misure di lunghezza, aree e volumi. 

Misure di tempo e di massa. 

Errore di misura. 

 

I VETTORI: 

Grandezze vettoriali. 

Composizione e scomposizione di vettori. 

Operazioni con i vettori. 

 

     LE FORZE: 

     Le forze e la loro misura. 

     La forza gravitazionale. 

     La forza elastica. 

     La forza d’attrito. 

     Coppie di forze. 

     Le macchine semplici: le leve e le carrucole. 

     L’equilibrio e il baricentro. 

 

 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI:  

La pressione. 

      I vasi comunicanti.  

Il principio di Pascal.  

Il principio di Archimede. 

      La pressione atmosferica. 

 

 

 



 

Liceo delle Scienze umane “E.Ainis”   

Programma di Scienze sperimentali 

Classe 3^C  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  

Didattica integrata: Ecologia e ambiente. Ecosostenibilità e Biodiversità. 

 

  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. 

 

 

 



LICEO	STATALE	“E.	AINIS”	DI	MESSINA	
	

PROGRAMMA	DI	STORIA	DELL’ARTE	SVOLTO	NELLA	CLASSE	III	C	SCIENZE	UMANE	-	A.S.	2017/18	
	
	
	
LA	LETTURA	DELL’OPERA	D’ARTE	

• Che	cos’è	l’arte,	l’opera	d’arte,	la	storia	dell’arte	(dal	sito	http://www.francescomorante.it/pag_1/101.htm);	
• Schede	di	analisi:	Le	Grotte	di	Lascaux,	Lo	Stendardo	di	UR,	Il	Gioco	sul	toro.	

	
LA	PREISTORIA		

• Pittura	e	scultura	nel	Paleolitico	(temi	animalistici	e	Veneri	preistoriche);		
• Le	tecniche	pittoriche	primitive;	
• L’architettura	megalitica	e	il	sistema	trilitico.		

	
MESOPOTAMIA	ED	EGITTO	

• L’architettura	e	l’arte	mesopotamica	(la	Ziggurat	di	Ur	e	la	Porta	di	Ishtar);	
• L’architettura	funeraria	in	Egitto	(templi	e	piramidi);	
• La	Necropoli	di	El	–	Giza	(Piramidi	di	Cheope,	Chefren	e	Micerino);	
• La	rappresentazione	della	figura	umana	con	il	sistema	del	reticolo;	
• Caccia	agli	uccelli	sul	Nilo.	
	 	 	 	 	 	 	

CRETA	E	MICENE		
• Architettura	cretese	(Il	Palazzo	di	Cnosso);	
• La	ceramica	di	Kamares	e	Gurnià;	
• Architettura	micenea	e	città	fortificate	(il	triangolo	di	scarico	e	la	falsa-cupola);		
• Il	Tesoro	di	Atreo.	

	
L’ARTE	GRECA	

• La	Grecia	dal	Medioevo	ellenico	all’età	arcaica	(caratteri	generali);	
• La	pittura	vascolare	dal	XIII	al	V	secolo	(stile	geometrico,	corinzio,	a	“figure	nere”	a	“figure	rosse”);	
• L’Anfora	di	Dìpylon.	
• La	pòlis	e	il	tempio	(tipologie	e	parti	costitutive,	ordini	architettonici	e	norme	proporzionali);	
• I	SITI	UNESCO:	I	templi	di	Paestum	e	della	Valla	dei	Templi	ad	Agrigento	(Tempio	di	Zeus	Olimpio,	di	Ercole,	di	

Giunone,	della	Concordia);	
• La	grande	statuaria	greca	(Koùroi	e	Kòrai);	
• Cleobi	e	Bitone;	
• L’Artemide	dell’Acropoli;	
• Le	decorazioni	arcaiche	dei	templi	(frontoni	del	Tempio	di	Artemide	a	Corfù	e	del	Tempio	di	Atena	Aphaia	ad	

Egina);	
• L’età	classica	e	la	scultura	in	marmo	(Efebo	di	Kritios);	
• La	scultura	in	bronzo	(la	fusione	a	“cera	persa”,	l’Auriga	di	Delfi);	
• I	Bronzi	di	Riace;	
• Il	Discobolo	di	Mirone;	
• Il	Doriforo	di	Policleto;	
• L’Acropoli	di	Atene	(Tempietto	di	Athena	Nike,	Propilei,	Eretteo);	
• Ictino	e	il	Partenone;	
• Fidia	(Athena	Parthènos);	
• Le	sculture	del	Partenone	di	Fidia	(tecniche:	bassorilievo,	altorilievo	e	schiacciato);	
• La	Grecia	della	seconda	classicità	(caratteri	generali);	
• Prassitele	(Afrodite	Cnidia);	
• Hermes	e	Dioniso	di	Prassitele;	
• Scopas	(Menade	di	Dresda);	
• Lisippo	(Agìas);	
• L’Apoxyòmenos	di	Lisippo;	
• Un	nuovo	modello	urbanistico	(la	pianta	ippodamea);	
• Il	teatro	greco;	
• La	Grecia	dal	III	al	I	secolo	a.C.	(caratteri	generali	dell’arte	ellenistica);	
• La	scultura	ellenistica	(Altare	di	Pergamo,	Laocoonte,	Nike	di	Samotracia,	Afrodite	di	Milo).	



	
L’ETRURIA	E	ROMA	REPUBBLICANA	

• La	civiltà	etrusca	(caratteri	generali);	
• L’architettura	civile	e	religiosa	(il	tempio	etrusco,	tombe	a	tumulo,	a	dado,	ipogee);	
• la	scultura	etrusca	(Apollo	di	Veio,	Arringatore);	
• Il	Sarcofago	degli	Sposi;		
• Confronti:	La	tomba	del	Tuffatore	a	Paestum;	
• Le	pitture	tombali	(Tomba	dei	Leopardi);	
• La	civiltà	romana	e	l’arte	(caratteri	generali);	
• Le	tecniche	costruttive	romane	e	le	opere	di	pubblica	utilità;	
• La	città	e	i	principali	edifici;	
• Il	foro	Romano	(Tempio	di	Vesta);	
• Le	abitazioni	romane	(domus	e	insulae);	
• Il	rilievo	e	il	ritratto	in	età	repubblicana	(Ara	di	Domizio	Enobarbo,	Togato	Barberini);	
• I	SITI	UNESCO:	Pompei	ed	Ercolano.	
	

L’ARTE	DELL’IMPERO	ROMANO	
• La	Roma	degli	imperatori;	
• L’Ara	Pacis	Augustae;	
• Il	ritratto	imperiale	(Augusto	loricato	e	Augusto	Pontefice	Massimo);	
• Le	colonne	onorarie	(Colonna	Traiana);	
• Gli	stili	pittorici	e	la	tecnica	dell’affresco	e	dell’encausto);	
• Le	dimore	imperiali	(Domus	Aurea,	Villa	Adriana	a	Tivoli);	
• I	Fori	Imperiali;	
• Gli	edifici	pubblici	(anfiteatri	e	terme);	
• Il	Colosseo	a	Roma;	
• Il	Pantheon	a	Roma;	
• L’arco	di	Costantino.	
	

L’ESORDIO	DELL’ARTE	CRISTIANA	
• L’Impero	diventa	cristiano	(caratteri	generali);	
• Architettura	paleocristiana	(edifici	a	pianta	centrale	e	longitudinale);	
• La	Basilica	di	Santa	Maria	Maggiore	a	Roma;	
• L’iconografia	paleocristiana	di	Cristo;	
• Il	Cristo	di	Santa	Pudenziana	a	Roma;	
• I	mosaici	paleocristiani	a	Ravenna	(Il	Buon	Pastore	di	Galla	Placidia);	
• Giustiniano	e	l’esordio	del	Medioevo;	
• L’architettura	bizantina	(primo	sistema	architettonico	medievale);	
• La	basilica	di	San	Vitale	a	Ravenna;	
• I	mosaici	di	San	Vitale	a	Ravenna.	

	
	
PARTECIPAZIONE	AL	CONCORSO	FOTOGRAFICO	“MESSINA	CITTÀ	NUOVA,	DAL	LIBERTY	AL	RAZIONALISMO”.	
	
Libro	di	testo:	Giuseppe	Nifosì,	L’arte	svelata	–	Mondo	antico	e	Medioevo,	V.	1,	Laterza.	
	
	
	
Messina,	11/06/2018	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 															
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	docente	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 						 Rosa	Marchese	
	



LICEO “EMILIO AINIS” - MESSINA 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE 3^ Sez. C LSU     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.  

 Ping-pong. 

 Pallapugno. 

PARTE TEORICA 

 Il valore etico dello sport, l’allenamento sportivo. 

 Il sistema scheletrico. 

 Il sistema muscolare. 

 Lavoro su cartelloni: Pallavolo, Pallamano, Calcio a 5, Salute e benessere, Atletica, Tennis-tavolo, 

Atletica Leggera. 

 


