
LICEO    STATALE  “ E. AINIS 

INDIRIZZO  ECONOMICO  SOCIALE 

PROGRAMMA  SVOLTO   NELL’ ANNO SCOL. 2017/18 

CLASSE:  IV  A   LES 

DISCIPLINA:  RELIGIONE 

-L’opera educativa, spirituale e sociale di S. Filippo Neri nella Roma della Controriforma. -

Laboratorio di Bioetica sul “Syllabus”, primo manuale di Bioetica per gli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado: Dignità umana e diritti umani. -  Malala Yousafzai, Premio Nobel per 

la pace: il diritto all’educazione. - S. Agostino e le Confessioni: significato di una conversione. - La 

verità nel pensiero di S. Agostino. -  Il Manicheismo: confronto tra bene e male, riflessione sempre 

attuale. 

Messina, 31  maggio  2018 La  docente 

         Maria  Cannavò 



Programma di Italiano IV A LES 

      a.s. 2017/18 

 
Il Cinquecento 

Storia, società e cultura 

I generi 

Il trattato 

 Il poema cavalleresco 

Percorso per autore 

Niccolò Machiavelli: la vita, le opere, il suo posto nella storia delle letteratura 

Primo piano sull’opera 

Il principe : genesi, struttura, temi, lingua e stile 

Testi 

Dedica, capitoli VI, XV, XVIII, XXV 

Percorso per autore 

Ludovico Ariosto: lavita , le opere, con particolare riferimento ai temi delle Satire 

Primo piano sull’opera 

L’Orlando furioso:struttura, temi, strategie narrative 

Testi 

Proemio, canto I (La fuga di Angelica e gli incontri nella selva),canto XIII ,1-19 ( perduti nel palazzo di 

Atlante) 

Generi 

Dal poema cavalleresco al poema eroico 

Torquato Tasso : vita e formazione nel quadro della Controriforma, la poetica 

La Gerusalemme liberata 

Testi   Il proemio , canto XII, 57-69 ( Il duello tra Tancredi e Clorinda) 

Il Seicento. L’età del Barocco 

Generi e testi 

Miguel de Cervantes e il romanzo picaresco 

Testi 

L’apparizione di Dulcinea 

La prosa scientifica e Galileo Galilei 

Testi   La favola dei suoni 

La lirica barocca 

Testi 

G.B.Marino       Donna che si pettina.  Bella schiava. 

Ciro de Pers       Orologio a rote 

Approfondimenti interdisciplinari di gruppo sui seguenti temi: La caccia alle streghe. La povertà. La 

rivoluzione scientifica. Il Seicento nell’immaginario e nella letteratura contemporanea 

Il Settecento . L’Età dell’Illuminismo 

La nascita del romanzo in Francia e in Inghilterra 

Il romanzo epistolare 

Testi 

C.De Laclos   La marchesa  di Merteuil si confessa 

J.J Rousseau    Il paesaggio-stato d’animo (da La nuova Eloisa) 

L’Illuminismo in Francia e in Italia 

Percorso per autore 

Carlo Goldoni:  vita, la riforma del teatro 
Primo piano sull’opera 

La locandiera 

Testi     atto I scene  1-5-9;  20 ; atto III scene 18-20 
Percorso per autore 

Giuseppe Parini: la vita; tra classicismo e Illuminismo, cenni sulle Odi 

Primo piano sull’opera 

Il Giorno : struttura e temi 

Testi        Il risveglio del giovin signore. La vergine cuccia 

 



Alfieri e la scrittura autobiografica attraverso  La vita e Autoritratto 

Dall’età napoleonica all’Unità di Italia 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

Percorso per autore: 

 Ugo Foscolo: la vita, le idee, la poetica, le opere 
Testi 

da  Le ultime lettere di Jacopo  Ortis         Il sacrificio della patria nostra (11 Ottobre 1797) 
                                                                    La bellezza,l’amore e le illusioni (15  Maggio) 

dai Sonetti                                                   Alla sera.In morte del fratello Giovanni.A Zacinto. Autoritratto 
dal carme  Dei sepolcri                              vv.1-50  ; 151-198 
 

L’età del Romanticismo 

Caratteri fondamentali del Romanticismo 

Percorso interdisciplinare 

 Alessandro Manzoni:la riflessione sulla storia e sull’attualità 

Napoleone e i moti del 1821 attraverso Marzo 1821 e Il cinque maggio  di Alessandro Manzoni 

Revisione dei temi e delle tecniche narrative de  I promessi sposi 

 

 

Letteratura come documento 

 Viaggiatori tra Settecento e Ottocento 

Alfieri,  Goethe, Maupassant  e Dumas 

La Sicilia attraverso lo sguardo di scrittori stranieri 

 

Divina Commedia 

Purgatorio:  struttura, temi, canti I e III 

Laboratorio di scrittura 

Comprensione, analisi ed esposizione di testi saggistici 

Analisi di testi narrativi e poetici 

La relazione 

Il testo argomentativo 

Il saggio breve 

Progetto lettura 

Davide Enia  Appunti per un naufragio 

 

                                                                                               L’insegnante 

 

                                                                                     Maria Saccà 



Programma di Storia IVA LES 

a.s. 2017/18 
Contenuti   

Revisione di argomenti non  compiutamente sviluppati lo scorso anno: 

L’età di Lutero e di Carlo V 

Umanesimo e Rinascimento in Italia 

Le grandi potenze del XVI secolo 

La Riforma protestante in Germania e l’espansione della Riforma in Europa 

 

L’età di Calvino e di Filippo II 

Lo sviluppo demografico nel Cinquecento 

Il calvinismo e il Concilio di Trento 

Filippo II e i suoi nemici 

Il secolo dei soldati e dei mercanti 

Le grandi potenze nel Seicento 

L’egemonia economica dell’ Olanda 

Calvinismo e capitalismo 

L’ Italia nel Seicento Galileo e la nuova mentalità scientifica 

Il Seicento di poveri e delle streghe 

Il tempo delle svolte: il tardo Seicento 

L’assolutismo di Luigi XIV 

La rivoluzione inglese 

Approfondimenti interdisciplinari di gruppo sui seguenti temi: La caccia alle streghe. La povertà. La 

rivoluzione scientifica. Il Seicento nell’immaginario e nella letteratura contemporanea 

Il secolo dei Lumi 

Caratteri fondamentali dell’Illuminismo 

Socialismo e democrazia nel Settecento francese 

La rivoluzione americana 

La rivoluzione francese 

Politica e cultura nell’età napoleonica 

Napoleone al potere 

La nascita dell’idea di nazione 

 La mentalità romantica 
La rivoluzione industriale: percorso breve 

I luoghi, i tempi 

il decollo dell’Inghilterra 

Il liberismo economico 

Il pensiero liberale, il pensiero socialista e il pensiero democratico (da Millennium vol .2) 

L’età della Restaurazione: 

I luoghi e i tempi 

La Restaurazione 

Francia negli anni  Trenta (percorso breve) 

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia 

Percorso interdisciplinare 

 Napoleone e i moti del 1821 attraverso” Il cinque maggio e “Marzo 1821” di Alessandro Manzoni 

L’Europa delle nazioni 

Il ’48 in Europa 

Il processo di unificazione nazionale italiano 

Dalla prima guerra di indipendenza alla proclamazione del Regno d’Italia: quadro di insieme 

Didattica integrata ASL 

La Sicilia attraverso lo sguardo viaggiatori  stranieri 

 



PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018  CLASSE  IV A LES 

MATERIA FILOSOFIA   PROFESSORESSA         Josette Clemenza 

 

ARISTOTELE 

 Aristotele la critica a Platone.  

 Vita, classificazione delle opere. 

 La Fisica e il concetto di mutamento 

 La metafisica  

 L’etica dell’equilibrio  

 La logica  

 La Politica e le sue degenerazioni . 

 L'uso della retorica nella comunicazione politica; 

 Due interpretazioni della "catarsi" dalle passioni mediante l'arte 

 

LABORATORIO SULLE COMPETENZE 

 

 Rintraccia un ENTIMEMA (sillogismo che muove da premesse probabili) nei discorsi dei 

candidati alla presidenza della regione. 

 

LE SCUOLE ELLENICHE 

 

Cinici, Epicurei e Stoici 

L'epicureismo e lo stoicismo: riflessione sull'etica e la ricerca della felicità 

 

DAL MONDO CHIUSO ALL'UNIVERSO APERTO. 

 Agostino, interprete di Platone 

 San Tommaso, interprete di Aristotele 

 

 La transizione tra il mondo medievale e la modernità. 

 Il Rinascimento filosofico 

 I pilastri del sapere scientifico. 

 La rivoluzione scientifica e i nuovi strumenti metodologici e tecnologici. 

 Galileo Galilei e il metodo scientifico tra sensate esperienze e certe dimostrazioni 

 Bacone: il dominio dell'uomo sulla natura 

LABORATORIO SULLE COMPETENZE 

 

 Lettura integrale della NUOVA ATLANTIDE di Bacone . 

Individuazione di alcuni nessi tra le scoperte scientifiche di oggi e le utopiche creazioni della 

comunità di Atlantide. 

Leggere il testo e ricavare informazioni sul contesto, personaggi e idee. 



Rintraccia nella descrizione delle invenzioni tecnologiche alcune idee che sono state realmente 

sviluppate dalla scienza moderna. 

 

LE UTOPIE  

 Riflessione sull’origine del termine "utopia" 

 

 Caratteri comuni delle società utopiche: 

 Isolamento e autarchia; Perfettismo e violenza; Scomparsa o marginalizzazione della 

famiglia Totalitarismo 

 

 Utopie irreali(Tommaso Moro) 

 Utopie razionali: l'organizzazione della Città del Sole di Campanella  

 L'utopia scientifica nella Nuova Atlantide di Bacone 

 

LABORATORIO SULLE COMPETENZE 

 

 Compito interdisciplinare : In ogni periodo di crisi sono sorte delle utopie per indicare la 

direzione da intraprendere al fine di garantire maggior benessere alla collettività.  

Metti in evidenza alcuni aspetti negativi della nostra società e, successivamente, elabora la tua 

personale utopia in cui spieghi come affrontare e risolvere i problemi del nostro tempo. 

Nella tua descrizione dovrai introdurre le stesse caratteristiche delle utopie di Moro, Campanella e 

Bacone. 

 

 

LA NASCITA DEL SOGGETTO 

 Cartesio: vita, contesto culturale. 

 Le regole del metodo 

 La ricerca di un nuovo fondamento del sapere  

 Dal dubbio al cogito 

 L’analisi delle idee 

 Le prove dell'esistenza di Dio 

 Il dualismo: res cogitans e res extensa 

 L'analisi delle passioni. 

LE ORIGINI DELL’ESISTENZIALISMO 

 Pascal: dal micro cosmo al macro cosmo 

 L’analisi dell’esistenza umana 

 Esprit de geometrie e esprit de finesse;  

 La scommessa su Dio 

 

IL RAZIONALISMO ETICO in Spinoza 



PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018  CLASSE  IV A LES 

MATERIA SCIENZE UMANE  PROFESSORESSA         Josette Clemenza 

 

STORIA DELL’ANTROPOLOGIA 

 

 L’antropologia evoluzionista: Morgan, Tylor, Frazer,  

 Transazioni tra discipline: l’evoluzionismo di C. Darwin dalla biologia all’antropologia  

 Lo Strutturalismo: Leví-Strauss 

 Il funzionalismo: Malinowski 

 Il rapporto natura/cultura secondo André Lerou-Goran 

 Le scoperte della genetica: Luigi Cavalli-Sforza 

 Programmazione integrata per alternanza:  

La diversità dell'antropologia culturale dagli studi delle Tradizioni popolari 

Il lavoro dell’antropologo 

 

 

LABORATORIO SULLE COMPETENZE  

 

Metodo di studio: come restituire con completezza il pensiero di un autore. 

 

DALLA MAGIA ALLA SCIENZA 

 Magia, mito, religione  

 

LABORATORIO SULLE COMPETENZE  

 

 Ricercare "sopravvivenze culturali" legate a credenze magiche o mitologiche 

 

GLI STUDI SULLA PARENTELA IN ANTROPOLOGIA. 

 

 I legami di parentela nelle diverse società. 

 Natura e cultura nei rapporti di filiazione, le regole della discendenza. 

 La rappresentazione grafica dei rapporti di parentela. 

 Il matrimonio nelle diverse culture: scambio sociale, economico, culturale. 

 Le diverse forme di matrimonio. 

 Gli studi sul genere e la "costruzione sociale" del maschile e femminile 

 Il maschile e femminile nel testo “Sesso e temperamento” di M. Mead. 

 Il ruolo del padre e della madre e l'accudimento della prole tra gli Arapesh. 

 Studi teorici sulla parentela: il contributo degli evoluzionisti e le critiche di Boas e 

Malinowski 

 Società matrilineari o patrilineari 

 

 



 

LABORATORIO SULLE COMPETENZE  

 

 Ricostruire il proprio albero genealogico servendosi dei simboli grafici. 

 

 Attività: il quotidiano in classe, come leggere e studiare attraverso i giornali 

 

 Ricerca la persistenza o la trasformazione degli stereotipi di genere nei giocattoli 

dell'infanzia. 

 

 

LA NASCITA DELLA SOCIOLOGIA  

 Distinzione tra macro e micro sociologia. 

 I metodi di analisi della sociologia: dai dati quantitativi a quelli qualitativi. 

 Contesto storico-sociale in cui si genera la necessità di una scienza sociale. 

 Oggettività e avalutatività della ricerca sociologica 

DALLA COSTRUZIONE DELLE NORME ALLE ISTITUZIONI SOCIALI. 

 

 Status e ruolo. 

 Dalle norme sociali alla nascita delle istituzioni. Il funzionalismo da Durkheim a Parsons. 

 Il funzionalismo in antropologia culturale: Malinowski 

 Le istituzioni sociali: parentela, politica, economia, religione.   

 La storicità delle Istituzioni 

 Le variabili strutturali secondo Parsons: Il modello AGIL  

 Funzioni manifeste e latenti delle istituzioni secondo Merton. 

 Approfondimento: Le istituzioni politiche 

 

LABORATORIO SULLE COMPETENZE  

 

 Analisi degli obbiettivi programmati dalle diverse coalizioni politiche per le elezioni 

nazionali. 

 Compilare tabella con programmi elettorali a confronto 

 

INTRODUZIONE ALL'ANTROPOLOGIA ECONOMICA 

 Boas e lo studio del potlac 

 Malinowsky e lo scambio del kula nelle isole Tobriand 

 Il Saggio sul dono di M. Mauss 

 Dono e merce due categorie sovradeterminate 

 La cultura delle donazioni; evoluzione e diffusione in Italia e nel mondo; aspetti 

problematici. 

 Aspetti culturali, sociali, giuridici della donazione. 

 

LABORATORIO SULLE COMPETENZE  

 

 



 Dopo la lettura del brano tratto da "Argonauti del Pacifico Occidentale" rispondi alle 

consegne:  

1. Enuclea le parole chiave di cui, secondo te, si è servito M. Mauss per produrre il suo 

"Saggio sul dono"; 

2. Ricostruisci l'argomentazione di Mauss per fornire un'interpretazione del rituale del kula 

3. Serviti dei due autori e dei contributi studiati per definire e spiegare il rapporto tra dono e 

merce, soffermandoti sulle loro valenze positive e negative. 

 

 

 

 

 



 

LICEO   "E:AINIS" -  MESSINA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

PROGRAMMA  DI  LINGUA STRANIERA INGLESE 

CLASSE IV A  Scienze Umane opzione Economico Sociale 

 

 
 

ARGOMENTI DI LETTERATURA dal testo “Cornerstone” (Loescher editore)”  

 

WILLIAM SHAKESPEARE life and works 

The Elizabethan playhouse  - visione power point 

Shakespeare as a dramatist – First Folio and dramatic production.  

  Features of  Drama: Comedy and Tragedy 

Romeo and Juliet – the plot, source and main themes 

Shakespeare 's sonnets  

       "My mistress eyes ..." Reading and analysis 

       “Shall I compare thee ...” reading and analysis 

   Features of Poetry: sound and meaning devices.  

   

The PURITAN AGE 

The English Civil War  and the Commonwealth (Power point) 

  reading: “and when did you last see your father?” 

 

THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE 

The Literary context: The Augustan age or the age of reason, The reading public, The rise of 

the novel, General features of the novel, The five great novelists of the century 

 

    DANIEL DEFOE  Life and works 

   Robinson Crusoe – Plot , main interpretations 

 

THE ROMANTIC AGE 

Historical background: The age of revolutions (power point) 

The Literary Context: Key concepts, Romantic themes, Pre -Romantic and Romantic poets 

 

ARGOMENTI DI ATTUALITA':  

The irrationality of religious intolerance 

Newspaper now and then                          

 
 

    Messina 8/6/2018                                                            L’insegnante 

                                                                                              Maria Cucè 

 
 



LICEO “EMILIO AINIS” – MESSINA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

                                                   PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

CLASSE 4A LES 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

PROF. SAVARINO CORRADINA 

 

 

GRAMMAIRE 

 

- Le futur simple 

- Les pronoms indéfinis 

- Les pronoms relatifs dont et où 

- Place des pronoms personnels compléments 

- Les pronoms démonstratifs 

- Les pronoms démonstratifs neutres 

- Le futur antérieur 

- Les pronoms possessifs 

- Les adverbs en -ment 

- Le conditionnel présent 

- Le conditionnel passé 

- Les pronoms interrogatifs variables 

 -Les pronoms interrogatifs invariables 

 -Le système hypothétique 

- Le participe présent 

- Le gérondif 

- Le comparatif des adjectifs et des adverbes 

- Le comparatif des noms  

- L comparatif de verbes 

- Le superlatif relatif et absolu 

- La formation du subjonctif présent 

 

LITTÉRATURE 

 

Le XVI siècle 

                                                                                                                                           

Histoire, société, culture et religion 

L’affirmation de la puissance française 

De nouveaux mondes 

Vers une culture européenne : Renaissance et humanisme 

Les guerres de religion 

 

L’humanisme 

L’origine du terme « humaniste » 

Les idées des humanistes 



 

François Rabelais : sa vie, son œuvre 

« Pour cette raison, mon fils » (Pantagruel) 

 

Le siècle de la poésie 

La Pléiade 

Les ambitions et les principes de La Pléiade 

 

Pierre de Ronsard : sa vie, son œuvre 

« Mignonne, allons voir si la rose » (Les Amours) 

 

Le XVII siècle 

 

Jean de La Fontaine : sa vie, son oeuvre 

“La Cigale et la Fourmi” (Fables) 

 

Le XVIII siècle 

 

 Les Lumières 

 La pensée des Lumières 

 

 

 

 

                                                                                                                           L’insegnante 

                            

                                                                                                                 Corradina Savarino 



LICEO STATALE 

“E. AINIS” 

MESSINA 

 

CLASSE IV°  SEZ. A     INDIRIZZO L. E.S. 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

PROF.SSA   MORACI PATRIZIA 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

GEOMETRIA ANALITICA: 

CIRCONFERENZA E PROBLEMA DELLA TANGENTE 

PARABOLA 

IPERBOLE 

ESPONENZIALI E RELATIVI GRAFICI 

LOGARITMI 

GONIOMETRIA: 

CIRCONFERENZA GONIOMETRICA. 

FUNZIONI GONIOMETRICHE E LORO PROPRIETÀ. 

. 

IDENTITÀ GONIOMETRICHE   

EQUAZIONI GONIOMETRICHE DI PRIMO E SECONDO GRADO. 

     

 

TRIGONOMETRIA: 

TEOREMI E RISOLUZIONE DEI TRIANGOLI RETTANGOLI. 

TEOREMI E RISOLUZIONE DEI TRIANGOLI QUALUNQUE. 

APPLICAZIONE DELLA TRIGONOMETRIA: AREA DI UN 

TRIANGOLO.  

 

 

 

IL DOCENTE 

 

PATRIZIA MORACI 

 

 



LICEO STATALE 

“E. Ainis” 

MESSINA 
 

Classe IV  sez.A     indirizzo: L.E.S. 

anno scolastico 2017/18 

 

Prof.ssa   MORACI PATRIZIA 

Programma di fisica 

     CALORE E TEMPERATURA: 
       La misura della temperatura 

       La dilatazione termica 

       I cambiamenti di stato 

       La propagazione del calore. 
 

TERMODINAMICA: 
Legami tra volume, temperatura e pressione 

Trasformazioni termodinamiche 

Primo principio della termodinamica  

Secondo principio della termodinamica. 

 

LE ONDE: 
Onde trasversali e longitudinali  

Propagazione delle onde 

Onde sonore 

 

 

LA LUCE: 
La natura della luce 

La propagazione della luce 

Riflessione e rifrazione della luce 

Specchi piani e curvi. 

 

L’ ENERGIA: 
L ‘ energia in tutte le sue forme : fisiche, chimiche, economiche e politiche. 
 

 

 
 



PROGRAMMA DI  DIRITTO ECONOMIA 

CLASSE 4 sez. A indirizzo  LES 

Anno scolastico 2017/18 

 
 

 

 

Contenuti 

1. Obbligazioni; 

2. Contratti; 

3. Efficaci, invalidità, rescissione 

4. Contratto collettivo di lavoro 

5. Sindacati 

6. Legislazione del lavoro 

7. Nuove tipologie di contratti di lavoro: Jobs Act 

8. Ammortizzatori sociali 

9. Libertà di iniziativa economica 

10. Il mercato del lavoro 

11. Disoccupazione e crisi 

12.  Mercato monetario: Offerta e domanda di moneta 

13.  Politica monetaria 

14. Sistema bancario 

     

 

 Messina lì 11 giugno 2018 

 

 

Prof. Concetta D’Alatri 



ISTITUTO  STATALE   “ E.  AINIS “  MESSINA 

  
Programma di STORIA DELL’ARTE classe 4^sez. A LES 

anno scolastico 2017/18 prof.ssa AMINA ZAVAN 

 

 
 

 

IL MEDIOEVO 

L’arte Paleocristiana: architettura nel Cristianesimo; il Romanico: la chiesa romanica e il Romanico 

in Italia; il Gotico: la chiesa gotica e il Gotico in Italia. 

 
 

IL QUATTROCENTO 

Il Rinascimento: le origini, le coordinate; i caratteri dell’arte rinascimentale; la proporzione della 

figura umana; la prospettiva; Brunelleschi, vita e opere; Donatello, vita e opere; Masaccio, vita e 

opere.  

 

 

IL QUATTROCENTO  FIAMMINGO  

Gli scambi tra le Fiandre e l’Italia e i grandi pittori fiamminghi; Antonello da Messina, l’incontro 

tra pittura italiana e fiamminga.  

 

 

GLI SVILUPPI DELLE PREMESSE RINASCIMENTALI 

La diffusione del linguaggio rinascimentale; Piero della Francesca, vita e opere; Sandro Botticelli, 

vita e opere; Andrea Mantegna, vita e opere.  

 

 

IL CINQUECENTO: DAL CLASSICISMO AL MANIERISMO 

Il rinascimento maturo e le coordinate; Donato Bramante vita e opere; Leonardo da Vinci: l’uomo e 

l’artista, la prima attività fiorentina e l’attività a Milano: L’ultima cena,  La Gioconda gli ultimi anni 

di attività. Michelangelo Buonarroti vita e opere: Pietà di San Pietro, David, Tondo Doni; la tecnica 

del non finito:  le statue dei Prigioni e le Pietà della maturità;  Raffaello Sanzio e le Stanze 

Vaticane;  Giorgione e la pittura tonale veneta 

 

 

 
                           

 

                                                                                                                   L’insegnante 

                                                                                                            Prof.ssa Amina Zavan                          

 

 

 

 

 

 

 




