
PROGRAMMA DI RELIGIONE 

SVOLTO DALLA CLASSE IV BLES 

A.S. 2017/2018 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Meo 

 La questione sociale. Il senso del bene comune, il principio di

sussidiarietà e di solidarietà. Il volontariato.

 La questione dell’immigrazione. Lettura di brani e testimonianze

relative agli sbarchi di extracomunitari sulle coste italiane.

 L’innamoramento e l’amore: la visione laica e la visione cristiana.

 Letture di brani scelti tratti dalla Bibbia: Cantico dei Cantici, Genesi.

 La questione della libertà umana. La coscienza morale. La felicità

nelle religioni. Letture, riflessioni, dibattiti su brani di prosa, poesie,

documenti della Chiesa.

 La questione ecologica. Approfondimenti guidati su argomenti di

etica ambientale.

 Riflessioni e letture di brani biblici sulla bellezza del creato

 Uso degli audio visivi. Quasi tutti gli argomenti trattati, dove

possibile, sono stati supportati da video, filmati e ricerche on line.

Messina,     Giugno 2018 

Il docente 

     Anna Rosa Meo 



PROGRAMMA  DI ITALIANO 
Anno Scolastico 2017/2018 
Classe 4B  LES 
STORIA DELLA LETTERATURA E TESTI 
 
 
Modulo 1: Tra continuità e innovazione 
le linee generali della cultura del Seicento 
il Barocco 
l’Arcadia 
Modulo 2: La poesia del Seicento dal Barocco all'Arcadia 
la poesia barocca in Italia: tra concettismo e classicismo 
Giambattista Marino 
la reazione antibarocca  
Pietro Metastasio 
Modulo 3: Galileo Galilei 
la vita e le opere 
il pensiero 
lo stile e il linguaggio 
Modulo 4: L'Illuminismo e l'età delle rivoluzioni 
le linee generali della cultura europea 
le linee generali della cultura italiana 
Modulo 5: La trattatistica politica e civile 
la trattatistica nel Settecento 
Voltaire, Rousseau, Montesquieu 
il trattato in Italia 
C. Beccaria 
Modulo 6: Carlo Goldoni 
la formazione 
l'apprendistato teatrale 
la riforma della commedia 
la crisi del personaggio borghese e la scoperta del mondo popolare 
da Venezia a Parigi 
Modulo 7: Giuseppe Parini 
la biografia 
l'apprendistato poetico e l'influenza della cultura illuministica 
l'ideologia 
la poetica 
Modulo 8: Vittorio Alfieri 
la biografia 
la poetica: il letterato-eroe 
le tragedie 
le Rime 
la Vita 
Modulo 9: L'età napoleonica tra rivoluzione e restaurazione 
le linee generali della cultura europea 
le linee generali della cultura italiana 
Neoclassicismo 
Preromanticismo 
la poesia in Italia e Vincenzo Monti 
Modulo 10: Ugo Foscolo 



la biografia: la fusione tra arte e vita 
la poetica: il contraddittorio superamento dell'Illuminismo 
le opere 
Modulo 12: L’età romantica 
Le linee generali della cultura europea 
Le linee generali della cultura italiana 
Il dibattito tra classicisti e romantici 
I caratteri del Romanticismo italiano 
La trattatistica in Italia 
La questione della lingua 
Il romanzo storico 
Modulo 13: Alessandro Manzoni 
La vita, le opere, la poetica 
 
Testi: 
Giambattista Marino: Bella schiava 
Galileo Galilei: Epistola a Maria Cristina di Lorena 
Immanuel Kant: Che cos'è l'Illuminismo? 
Pietro Verri: Il primo numero del Caffè 
Cesare Beccaria: Le argomentazioni contro la pena di morte 
Carlo Goldoni: La locandiera 
Giuseppe Parini: Il dialogo sopra la nobiltà  
Giuseppe Parini: la vergine cuccia (dal Giorno) 
Vittorio Alfieri: Il dissidio interiore di Saul 
Ugo Foscolo: Lo sconforto per la situazione della patria; L’innamoramento (dalle Ultime 
lettere...) 
Ugo Foscolo: Alla sera; A  Zacinto ; In morte del fratello Giovanni (dai Sonetti) 
Ugo Foscolo: I sepolcri vv.1-56, 151-197 
Alessandro Manzoni:Il cinque maggio 
 

DIVINA COMMEDIA 
Purgatorio: canti I, II, III, VI, VIII, XXIII 

 
LABORATORIO TESTUALE 
Analisi del testo, tema, saggio breve. 
 
                                                                                La docente 

                                                                             MARIA MERCURIO 

 



PROGRAMMA DI STORIA 

Classe IV B LES  A.s. 2017-18                             

1)L'Inghilterra degli Stuart.  

2)I rivoluzione inglese e la guerra civile.  

3)Oliver Cromwell. 

4)La "gloriosa rivoluzione".  

5)Lo sviluppo delle colonie inglesi nell'America 

settentrionale. 

6)La Francia di Luigi XIV. 

7)L'Europa centro-orientale e la Russia di Pietro il Grande. 

8)L'Europa del Settecento: guerre e problemi dinastici.  

9)L'Illuminismo.  

10)L'Inghilterra e la rivoluzione industriale.  

11)La nascita degli Stati Uniti d'America.  

12)La Rivoluzione francese.  

13)L'Europa di Napoleone.  

14)La Restaurazione e il liberalismo.  

15)Il 1848 in Europa e in Italia.  

16)L'Unità d'Italia.  

17)La II rivoluzione industriale. 

18)L'unificazione tedesca.                                                                     

                              Il docente  

                            Maria Mercurio      



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe 4° sez. B LES a.s. 2017/2018 

Docente: Adriana Morisani 

 

ARISTOTELE: il contesto storico-culturale; le opere; La logica: le categorie, i giudizi, i sillogismi, 

il problema delle premesse e la conoscenza scientifica; La metafisica o filosofia prima: la sostanza, 

la sostanza 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’intelletto attivo; L’etica: virtù e felicità; La 

politica; La retorica e la poetica. 

FILOSOFIA ELLENISTICA: cenni su EPICUREISMO, STOICISMO; SCETTICISMO. 

FEDE E RAGIONE: La Patristica; Origini della filosofia cristiana; S. AGOSTINO: la via 

dell’interiorità e Dio; “credere per capire, capire per credere”; il neo-platonismo cristiano; i limiti 

della scienza; la creazione; gerarchia e ordine del creato; bellezza amore e bene; l’immortalità 

dell’anima; il tempo e l’anima; volontà libero arbitrio libertà; il problema del male; il peccato 

originale e la grazia. 

La Scolastica; S. TOMMASO: essenza ed esistenza; la questione degli universali; le cinque vie 

della dimostrazione di Dio. 

UMANESIMO e RINASCIMENTO: caratteristiche generali. 

RIFORMA PROTESTANTE E CONTRORIFORMA CATTOLICA. 

NICCOLO’ KREBS (detto il CUSANO): “La dotta ignoranza”; l’infinità dell’universo; Dio e 

universo; la struttura gerarchica dell’universo. 

GIORDANO BRUNO: una vita di peregrinazioni e di lotte; l’universo infinito; la libertà di ricerca 

della ragione; l’unità della natura; unità e molteplicità del tutto e del sapere; il conflitto la virtù e il 

valore del lavoro; “Gli eroici furori”.  

IL PENSIERO POLITICO NEL RINASCIMENTO EUROPEO: il concetto di sovranità (J Bodin); 

il contrattualismo (J. Althusius). 

IL GIUSNATURALISMO: il diritto di natura: (U. Grozio). 

IL PENSIERO UTOPISTICO: “Utopia” di T. More e “La citta del sole” di T. Campanella. 

GALILEO GALILEI: la scienza moderna; il conflitto fra la Chiesa e la nuova scienza; la critica 

dell’aristotelismo; l’autonomia della scienza dalla fede; il metodo della scienza; L’ordine 

matematico-meccanico del mondo; l’astrazione dagli “impedimenti della materia”. 

IL RAZIONALISMO e L’EMPIRISMO. 

RENE’ DESCARTES (CARTESIO): il contesto storico-culturale; costruire su nuove basi l’edificio 

del sapere; geometria analitica e mathesis universalis; “Il discorso sul metodo”; dal dubbio 

metodico al “cogito ergo sum”; le idee della ragione; la metafisica: DIO, res cogitans e res extensa; 

il meccanicismo; la filosofia morale: la morale provvisoria, costumi educazione e autonomia della 

ragione, le passioni dell’anima. 

BARUCH SPINOZA: il contesto storico-culturale; Dio la natura e l’uomo come ordine geometrico: 

monismo e immanentismo, l’ordine matematico-geometrico del mondo, geometria delle passioni e 

ordine collettivo. Sostanza Dio e Natura; gli attributi della sostanza; i modi della sostanza; la 

coincidenza di libertà e necessità; l’esclusione del finalismo. Il processo conoscitivo: anima e corpo, 

verità ed errore. Schiavitù e libertà dell’uomo: il relativismo etico, la riconversione delle passioni, 

dall’odio all’amore intellettuale di Dio. Lo stato e la libertà: lo stato civile come potenza; la libertà 

come fine dello Stato; critica dei pregiudizi e tolleranza; la fede come obbedienza e come 

interiorità. 

JOHN LOCKE: la vita e le opere; le possibilità e i limiti della ragione: gnoseologia come 

psicologia. I limiti della conoscenza: le idee semplici, le idee complesse, la critica dell’idea di 

sostanza, i gradi della conoscenza, il rapporto tra idee e cose. Il liberalismo politico: i diritti di 

natura, stato civile e salvaguardia dei diritti, i limiti del potere. Tolleranza e ragionevolezza del 

Cristianesimo. 

 



PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018  CLASSE  IV B LES 

MATERIA SCIENZE UMANE  PROFESSORESSA         Josette Clemenza 

 

LA DIMENSIONE CULTURALE DELL’ESISTENZA 

 La differenza tra prospettiva antropologica e sociologica nello studio della condizione 

umana 

 Le origini del concetto antropologico di cultura: dal senso comune a Tylor 

 Produzione e la trasmissione della cultura: inculturazione e acculturazione 

 Le ambiguità della nozione di cultura “primitiva” 

 Le trasformazioni del concetto di cultura nella società globale 

 

L’antropologia: nascita, sviluppi e scenari contemporanei 

 

 La prospettiva evoluzionista: l’adattamento della teoria della specie di Darwin alla 

prospettiva etnocentrica di  Edward Tylor e James Fraezer 

 L’osservazione partecipante e la pratica etnografica 

 

LE ORIGINI DELL’UOMO  

 

 

L’evoluzione della specie umana: un fenomeno soprattutto culturale 

 La reciproca influenza tra evoluzione organica ed evoluzione culturale 

 Il processo di ominizzazione 

 I meccanismi di trasmissione culturale. 

 Dallo sguardo "sull'altro" allo sguardo "dell'altro", 

 

Razza, storia e cultura 

 Razze e razzismo. 

 Dalle teorie tipologiche alle analisi genetiche di Cavalli-Sforza. 

 La "variabilità discordante" 

 L’etnocentrismo come giustificazione del razzismo  

 Razzismo: una teoria pseudoscientifica 

 Il catechismo antirazzista secondo Levì-Strauss 

 

LABORATORIO COMPETENZE 

 Visione commentata del video "UN viaggio nel DNA".. 



 Lettura e analisi di un brano di Barbujani tratto dal libro "Europei senza se e senza ma" , 

Bompiani 2008 

 

 Vedere e commentare il video "Contro la purezza: razza e culture" intervento di G. 

Barbujani (genestista) e M. Aime (antropologo) al Convegno "Dialoghi sull'uomo" 

Pistoia 

 

STRATEGIE DI ADATTAMENTO 

 

 I cacciatori-raccoglitori 

 

 Dal nomadismo all’allevamento 

 La rivoluzione neolitica: la scoperta dell’agricoltura 

 

 La rivoluzione “verde” 

 

 La rivoluzione industriale 

 

 L’avvento del digitale 

 

DALLE NORME ALLE ISTITUZIONI SOCIALI 

 Le regole della convivenza: norme sociali 

 Funzioni manifeste e latenti delle istituzioni secondo il funzionalismo critico di Merton. 

 Il processo di Istituzionalizzazione del quotidiano:famiglia, politica, economia, religione 

 Le istituzioni come reti di status e ruolo 

 La storicità delle istituzioni 

 L’oggettivizzazione delle istituzioni: le organizzazioni sociali 

 Vantaggi e svantaggi delle istituzioni; conflitti tra aree istituzionali; la distinzione tra 

istituzioni e organizzazioni. 

 La struttura delle istituzioni: la burocrazia 

 Nascita e degenerazione della burocrazia nei sistemi complessi  

la burocrazia disfunzionale 

 Funzioni delle istituzioni sociali. Il modello AGIL secondo Parsons. 

 La famiglia prima agenzia di socializzazione 

 Compiti e funzioni della famiglia 

 

LABORATORIO COMPETENZE 

 Raccogli esperienze di ostacoli burocratici incontrati da qualcuno di tua conoscenza. 

 

I LEGAMI DI PARENTELA  

 

 La parentela grammatica della società 

 Gli studi di Antropologia della parentela 

 Concetti e termini fondamentali della parentela 



 I legami di parentela tra natura e cultura 

 La rappresentazione grafica dei legami di parentela.  

 Le forme del matrimonio 

 Il matrimonio come scambio sociale ed economico.  

 Il pensiero di Margaret Mead e gli studi di genere  

 

LABORATORIO COMPETENZE 

 Costruisci il tuo albero genealogico utilizzando i simboli  

 

 Conoscere i quotidiani: visione dell'organizzazione degli argomenti nel Corriere della Sera 

Leggere e selezionare 8 articoli le seguenti sezioni: Politica italiana, Politica internazionale, Esteri, 

Cronaca, Cultura, Spettacoli, Sport, Economia. 

 

 Il superamento di stereotipi e pregiudizi: consapevolezza, conoscenza, prossimità. 

 

 

L'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. 

 

 



LICEO STATALE “ E. AINIS “ MESSINA 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

  ANNO SCOLASTICO 2017 /2018    

  CLASSE   IV B LES 

  DOCENTE: prof.ssa PINO VITTORIA 

 

 

 

LIBRI DI TESTO : S. Ballario  A. Brunetti H. Bedell The Fire and the Rose Europass; 

                                  Medaglia Young – Cornerstone- Loescher 

 

CONTENUTI 

 

Periodo ipotetico I, II e III tipo  

Passivo: present, past, future 

Reported Speech 

Dal testo: S. Ballario, A. Brunetti, H. Bedell – THE FIRE AND THE ROSE – Europass 

 

Modulo 1:  Countries of the Anglosphere  

                    The United Kingdom   The British Isles   The Evolution of the United Kingdom 

                    Institutions: The Crown  Parliament and Government   Political Parties 

                    The Multicultural Trait  

                    Developing Competences: Modal Verbs 

                    The Republic of Ireland   

                    

Modulo 2:   Freedom and Equality  

                    Basic Rights    Get up Stand up (Bob Marley) 

                    The Pillars of Democracy: Values and Challenges of a democratic system  

                    Aristotle on democracy and its perils 

                    The long road to democracy: The Magna Carta 

                    Key dates in the evolution of UK’s unwritten Constitution  

                    The Right to move: Ellis Island 

                    Civil Rights dreaming: I have a Dream (M. L.King) 

                    Rosa Parks   The Montgomery Bus Boycott  

                    Nelson Mandela “Our march to freedom is irreversible”  

                    Developing Competences: Reported Speech 

 

             

 Modulo3:    The Pace of Change 

                    Pros and Cons of globalization  

                    Where is the EU going? 

 

 

 

Dal testo: C. Medaglia – B. Anne Young – CORNERSTONE -  Loescher Ed. 



 

Modulo 1: The Renaissance and The Puritan Age 

 

Modulo 2: The Restoration and the Augustan Age 

 

Modulo 3:  The Romantic Age 

    

Letture di approfondimento sulle tematiche del progetto di ASL 

 

                    What is sharing economy? 

                    Economic and social challenges: a sustainable development  

 

Messina 08 Giugno 2018                                                                 Il docente 

        Prof.ssa Vittoria Pino 



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA A.S. 
2017/2018 4 B-LES

Parte grammaticale – testo utilizzato “¡Ya está! 2”

Unidad 1 – Estructuras: El  preterido indefinido regular, irregular.  
                   Marcadores temporales con indefinido. Contraste prete
                   rido/indefinido.
Unidad 2 -  Estructuras: El imperativo afirmativo regular y   
                   irregular.
Unidad 3 -  Estructuras: El futuro simple y irregular.
Unidad 4 -  Estructuras: El condicional simple regular. El condicio
                   nal compuesto.
Unidad 6 -  Estructuras: El presente de subjuntivo regular. El 
                   imperativo negativo. Verbos completamente 
                   irregulares.

Parte grammaticale – testo utilizzato “¡Ya está! 3”

Unidad 1 – Lectura: Ayer y hoy del desastre ecológico
                   del prestige”
                   Lectura: Proyecto ecológico “Playas limpias”
Unidad 2 -  Lectura: Los conflictos en la adolescencia
                    Lectura: Cuestiones sociales

Letteratura – Testo utilizzato “Curso de Literatura” Volume unico
Edad Media – Contexto Socio-histórico. Características de la
                        Literatura. Autores representativos.
                        Lectura: “Cantar del mio Cid”
Renacimiento – Contexto Socio-histórico. Características de la
                           Literatura. Autores representativos.
                           Lectura: “El Lazarillo de Tormes”.



                           Aprofundimiento: El siglo de Oro.
                           Lectura: “Don Quijote de la Mancha”, Cervantes

Barroco – Contexto Socio-histórico. Características de la literatura
                  Lectura: “Fuenteovejuna” Lope de Vega.
 

                                                                     L’insegnante
                                                                     Loredana Sciacca



LICEO STATALE  "E. AINIS" -  MESSINA 

Liceo delle Scienze Umane, Scienze umane opzione Economico-Sociale, Linguistico, Musicale 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE  IV^ SEZ. B  -  LES - A.S. 2017/2018 

 

 

LIBRI DI TESTO: 

 

Matematica 
 

978-88-494-

1716-6 
L. Sasso  

“Nuova Matematica a colori”- 

Scomposizioni, frazioni algebriche, 

equazioni frazionarie- Algebra di grado 

superiore al primo e parabola – 

Circonferenza nel piano euclideo e nel piano 

cartesiano – Trigonometria e vettori – 

Statistica - 

Edizione AZZURRA per la riforma. 

Secondo biennio. 

PETRINI 
Volume 3+ 

eBook 

Matematica 
978-88-494-

1717-3 
L. Sasso  

“Nuova Matematica a colori”- 

 Complementi di algebra- Ellisse e iperbole – 

Funzioni esponenziali e logaritmiche – 

Geometria nello spazio – Probabilità. 

Edizione AZZURRA per la riforma. 

Secondo biennio. 

PETRINI 
Volume 4+ 

eBook 

 

 

 

ALGEBRA: 

 

Formula ridotta dell’equazione di secondo grado - La parabola e l’interpretazione grafica di 

un’equazione di secondo grado – Coordinate del vertice della parabola – Equazione dell’asse di 

simmetria - Come tracciare il grafico di una parabola – Punti di intersezione di una parabola con gli 

assi cartesiani - La parabola come luogo geometrico – Fuoco e direttrice di una parabola – Equazione 

della parabola passante per tre punti - Equazioni di grado superiore al secondo – Equazioni monomie 

- Equazioni binomie – Equazioni biquadratiche – Equazioni trinomie – Equazioni e disequazioni di 

grado superiore al secondo risolvibili per scomposizione – Sistemi di secondo grado - Le disequazioni 

di secondo grado – Lo studio grafico del segno del trinomio di secondo grado - Uso della parabola 

per lo studio delle disequazioni di secondo grado – La risoluzione di una disequazione di secondo 

grado - Disequazioni di secondo grado frazionarie e sistemi contenenti disequazioni di secondo grado. 

 

TRIGONOMETRIA: 

 

Scopo della trigonometria – Angoli e loro misura – Misura in gradi e in radianti – Angoli orientati e 

loro misura – Generalizzazione del concetto di angolo – Circonferenza goniometrica – Definizioni 



delle funzioni goniometriche: seno, coseno e tangente dell’angolo orientato   - Proprietà delle 

funzioni seno, coseno e tangente: relazione fondamentale e nuova definizione di tangente – Valori 

notevoli delle funzioni goniometriche – Valori delle funzioni goniometriche a 30°, 45° e 60° - Angoli 

associati: supplementari e antisupplementari, complementari e anticomplementari, opposti – Formule 

di addizione, sottrazione e duplicazione di seno e coseno. 

 

                                                                               L'INSEGNANTE                                          

                                                                                                     

                                                                                        Prof. Nunzia Frazzica____ 

 

 

 



Programma di Fisica  

classe 4B LES 

anno scolastico 2017/18 

 

 I tre principi della dinamica. 

 La caduta libera. 

 La caduta nell’aria. 

 La forza peso e la massa. 

 La discesa lungo il piano inclinato. 

 La velocità iniziale orizzontale. 

 La forza centripeta. 

 Il moto armonico. 

 Il pendolo. 

 La misura dell’accelerazione di gravità. 

 Il lavoro. 

 La potenza.  

 L’energia. 

 Energia: energia cinetica e potenziale. 

 La conservazione dell’energia.  

 Quantità di moto. 

 Conservazione della quantità di moto 

 Urti elastici e anelastici 

 Impulso di una forza 

 Teorema del impulso 

 Moti di rotazione 

 La gravitazione universale 
 Le 3 leggi Keplero  

 Il moto dei satelliti 

 Velocita dei satelliti 

 La temperatura 

 Dilatazione lineare e cubica 



 Il comportamento anomalo dell’ acqua 

 Il pendolo 

 Legge di boyle 1 e 2 di Gay-Lussac 

 Equazione di stato di un gas perfetto 

 Il calore 

 Capacita termica, calore specifico. 

 

 

      L’insegnante     

Prof. Carlo Scionti                                



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2017/18 

CLASSE: 4  B  LES 

PROFESSORE: PATRIZIA CONSOLO 

LIBRO DI TESTO: “L’Arte Svelata” di G. Nifosì (Ed. Laterza)  Vol. 2 

 

CONTENUTI 

 L’arte Gotica (caratteri generali),  l’architettura cluniacense e cistercense, tecniche 

costruttive; 

 Esempi di architettura europea e italiana: Notre-Dame a Parigi e a Chartres, S . 

Francesco  ad Assisi; 

 La Pittura tra il ‘200 e ‘300 (caratteri generali) : Giotto e gli affreschi della Cappella 

degli Scrovegni. 

 Il Primo  Rinascimento a Firenze e gli artisti precursori, l a scoperta della 

prospettiva e le conseguenze per le arti figurative nella seconda metà del ‘400; 

 Brunelleschi  (Sacrificio di Isacco, la Cupola di Santa Maria del Fiore, il Portico degli 

Innocenti, le Basiliche di Sam Lorenzo e Santo Spirito). 

  Donatello (Crocifisso ligneo, David, monumento equestre al Gattamelata, Madonna 

in trono con il Bambino, Maddalena). 

  Masaccio (Sant’Anna  Metterza, la Cappella Brancacci, Polittico di Pisa, la Trinità) 

 Ghiberti (La Porta del Paradiso) 

 Beato Angelico (Trasfigurazione, Annunciazione). 

 Piero della Francesca (Resurrezione, Flagellazione, ritratti di Federico da 

Montefeltro e della moglie Battista Sforza, la Pala di Brera). 

 La pittura fiamminga, Van Eyck (Ritratto dei coniugi Arnolfini). 

 Perugino (Consegna delle chiavi, Madonna col Bambino in trono). 

 Andrea Mantegna (Camera degli Sposi, il Cristo morto). 

 Antonello da Messina (Ritratto d’uomo, San Sebastiano,  Annunziata, San 

Gerolamo nello studio). 

 Botticelli ( Madonna del Magnificat, Adorazione dei Magi, la Primavera, la nascita di 

Venere). 

 Il Rinascimento maturo. 

 Leonardo (Annunciazione, la Vergine delle rocce, Dama con l’ermellino, il Cenacolo 

la Vergine e il Bambino con Sant’Anna, la Gioconda). 

 Michelangelo Buonarroti (Pietà Vaticana, David, Tondo Doni, volta della Cappella 

Sistina,  il Giudizio Universale). 



 Raffaello Sanzio (Crocifissione,  Incoronazione della Vergine, Sposalizio della 

Vergine, Madonna del cardellino, ritratto di Agnolo Doni e Maddalena Strozzi, 

Deposizione Borghese, la Stanza della Segnatura, la Trasfigurazione). 

 Giorgione (Pala di Castelfranco, i tre filosofi, venere addormentata, la tempesta). 

 Tiziano (Concerto campestre, Amor sacro e Amor profano, venere di Urbino). 

 Caravaggio (Canestra di frutta, il Bacco, Vocazione di San Matteo,  San Matteo e 

l’angelo, la Morte della Vergine). 

 

 

 

Messina 08/06/2018 

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                             Prof. Patrizia Consolo  



LICEO AINIS 
CLASSE  IV SEZ. B les                   ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE  FISICA 

 

Esercitazioni relative  a:  

Attività motorie individuali a coppie e di gruppo  

 

- Esercizi di potenziamento fisiologico 

- Esercizi di mobilizzazione generale ed in particolare della colonna vertebrale 

- Esercizi a carico naturale,d’opposizione e resistenza 

- Esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di ritmo, in situazione spazio temporali 

variate 

- Esercizi di equilibrio in situazione dinamiche  

- Esercizi con piccoli attrezzi 

- Esercizi di percezione e orientamento. 

- Fondamentali di atletica leggera (Skip- Corsa balzata- Corsa veloce- 

propedeudici ai salti e ai lanci) 

- Salto in lungo 

- Lancio del disco 

Attività sportive di squadra  

- Pallavolo 

- Calcio 

- Pallatamburello 

- Pallapugno 

 

Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra  

praticati 

Ideazione, progettazione e realizzazione di attività finalizzate 

Conoscenze e informazioni relative: 

- I Muscoli  

- Il meccanismo di produzione energetica 

- Le vie della produzione dell’ATP 

- Il meccanismo aerobico 

- Il meccanismo anaerobico 

- Apparato cardiocircolatorio 

- Apparato Respiratorio 

- Arbitraggio  

- Regolamento sport di squadra 

 

Messina  li    06/2018       IL DOCENTE    

 

        (Prof.ssa  Pellizzeri Letteria) 

 




