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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,  Il Docente 

Giugno 2018    Anna Rosa Meo 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE III B LES 

ANNO SCOLASTICO 2017 /18 

STORIA DELLA LETTERATURA 

Le linee generali della cultura europea e la nascita delle letterature europee 

L’origine delle lingue romanze 

L’affermazione del volgare in Italia 

La scuola siciliana e i poeti siculo-toscani 

Il dolce stil novo 

G. Guinizzelli e G. Cavalcanti 

La poesia religiosa e S. Francesco 

La poesia comico-realistica e C. Angiolieri 

La prosa nel Medioevo (la cronaca ,il Milione, la novella) 

Dante Alighieri (vita, pensiero, opere) 

Francesco Petrarca (vita, pensiero, opere) 

G. Boccaccio ( vita, pensiero, opere) 

I caratteri dell’Umanesimo e del Rinascimento 

La prosa e il primato del Trattato nel  XV e XVI secolo (Trattato politico, storico, scientifico, sulla lingua e sul 

comportamento)) 

Il poema cavalleresco (le origini del genere, Matteo Maria Boiardo ) 

L. Ariosto (vita, pensiero, opere) 

 

SCELTA ANTOLOGICA 

“ Meravigliosamente” di J. Da Lentini 

“Io voglio del ver la mia donna laudare” 

“Al cor gentile rempaira sempre amore” 

“Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira” 

“Cantico di frate Sole” 



“Tre cose solamente  m’ènno in grado” 

Da Il Milione: “L’invenzione della carta moneta” 

“ Incipit alla Vita Nova” 

Dalla Vita nuova:“Tanto gentile e tanto onesta pare” 

Dalle Rime:“Guido ,i’ vorrei che tu e Lapo ed io” 

Dal De vulgari eloquentia: “La nobiltà del volgare” 

Dal Canzoniere: “Voi ch’ascoltate…”, “Movesi  il vecchierel…”, “Solo e pensoso…”, “Erano i capei  d’oro…” 

Dal Decameron: “Lisabetta  da Messina”, Chichibio e la gru”, “Landolfo Rufolo” 

Dall’ Orlando furioso: il proemio ( ottave I –IV ),la follia di Orlando (ottave da 100 a 107,da 111 a 120,da 129 

a 133 ) 

 Divina Commedia,dall’ Inferno  canti: I, II, V, VI,X, XIII, XXVI, XXXIII 

 

                                                                                               IL DOCENTE 

                                                                                          MARIA MERCURIO 



PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE  III B LES       

ANNO SCOLASTICO 2017 /18 

 

L’Europa feudale ( il Medioevo e l’età carolingia ,la società feudale, le nuove invasioni e 

l’incastellamento, Impero e Monarchie, la Chiesa e lo scontro con l’Impero, la mentalità 

medioevale) 

La rinascita economica dell’ Occidente (l’economia curtense, crescita demografica e sviluppo 

agricolo, rinascita dei commerci, rinascita delle città)  

Cristianesimo e Islam (l’espansione europea e la crisi degli Arabi e Bizantini, le crociate, i Mongoli) 

Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo (Federico Barbarossa , lo scontro tra Comuni e Impero,il 

papato di Innocenzo III, la politica di Federico II)  

Le crisi istituzionali e le nuove istituzioni (crisi dell’impero e del papato, guerra dei cent’anni  le 

monarchie feudali, le signorie, gli Ottomani) 

La crisi del Trecento 

Nazioni e Stati in Europa (monarchie nazionali in Francia e Inghilterra ,la penisola iberica, l’impero 

in Germania, la nascita della Russia) 

La civiltà rinascimentale (Umanesimo, Rinascimento ,innovazioni tecniche) 

L’espansione dell’ Occidente (Le esplorazioni geografiche, il Nuovo Mondo, gli imperi 

precolombiani) 

La crisi religiosa tra Quattrocento e Cinquecento  

La Riforma protestante e la Controriforma 

Carlo V 

L’età di Filippo II e di Elisabetta I  

 

 

IL DOCENTE 

MARIA MERCURIO 

 



LICEO “E. AINIS” 

MESSINA 
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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. 

 

 

 

 



LICEO “E. AINIS” 

MESSINA 
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Docente: Prof.ssa Letteria Anna Fraumeni 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
 

ANTROPOLOGIA 

 

L’antropologia culturale: 

- Incompleti e fortunati 

- Adattarsi per sopravvivere 

- Cantieri aperti 

- Guardare e comparare 

 

Dalle origini ai nostri giorni: 

- La nascita e i fondatori dell’antropologia 

- L’evoluzionismo: Tylor, Frazer, Morgan 

- La sociologia e l’etnologia: Durkheim, Mauss 

- Il funzionalismo: Malinowski e Radcliffe-Brown 

- La scuola di Manchester 

- Lo strutturalismo francese: Lèvi-strauss 

- L’antropologia marxista 

- L’interpretativismo: Geertz 

 

Metodi e campi di indagine: 

- Fare antropologia 

- Gli strumenti dell’antropologo 

- Scrivere le culture 

- I diversi ambiti dell’antropologia 

Lettura: “L’arrivo sul campo” dalla monografia di Malinowski 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

VERSO UNA SCIENZA DELLA SOCIETA’ 

 

Che cos’è la sociologia? 

- Definizione della disciplina 

- Le due accezioni del termine “società” 

- La società come destinazione 

- La società come appartenenza 
 

La sociologia come “scienza” 

- Sociologia e scienze naturali 

- Il carattere scientifico del sapere sociologico 

- Il “momento teorico” dell’indagine sociologica 



- L’oggettività della sociologia 

- Il particolare “sguardo” del sociologo 

Lettura: “Un italiano in America: l’importanza delle consuetudini” 

 

LA NASCITA DELLA SOCIOLOGIA: I “CLASSICI” 

 

Il contesto storico-sociale 

- La nascita della disciplina 

- La sociologia “figlia” della modernità 

- Dalla “comunità” alla “società” 

Lettura: “Camminando per le vie di una metropoli” 

 

I classici: la sociologia come scienza 

- Comte: la fondazione della disciplina 

- Marx: una visione globale della realtà e della storia 

- Durkheim: individuo e società 

 

I classici: l’analisi dell’agire sociale 

- Weber: lo studio della modernità 

- Simmel: il fenomeno della “sociazione” 

- Pareto: la classificazione dell’agire umano 

- La sociologia in America: Thomas e la scuola di Chicago 

Lettura: “Le idee non cambiano la realtà?” 

 

DOPO I “CLASSICI”: PROSPETTIVE SOCIOLOGICHE A CONFRONTO 

 

Il funzionalismo 

- I concetti generali 

- Talcott Parsons 

- Il funzionalismo critico di Merton 

-  

Le teorie del conflitto 

- Caratteri generali 

- Sociologie di ispirazione marxista 

- Le sociologie critiche statunitensi 

- La scuola di Francoforte 

-  

Le sociologie comprendenti 

- L’interesse per le microrealtà sociali 

- L’interazionismo simbolico 

- Goffman e l’approccio drammaturgico 

- Shutz e la prospettiva fenomenologica 

- Garfinkel e l’etnometodologia 

Lettura: “Angela Davis: contro ogni forma di razzismo” 

 

 



LICEO STATALE “ E. AINIS “ MESSINA 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

  ANNO SCOLASTICO 2017 /2018    

  CLASSE III B LES 

  DOCENTE: prof. 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 

                    London calling  

                    Institutions: The Crown  Parliament and Government   Political Parties 

                    The Multicultural Trait  

                    Developing Competences: Modal Verbs 

                    The Republic of Ireland  The Land 

                    

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 Origins and The Middle Ages 

          The Historical Background 

          The Literary Context 

          Beowulf 

          Geoffrey Chaucer 

          Chaucer and Boccaccio 

Modulo 2:    The Renaissance and The Puritan Age 

          The Historical Background 

          Elizabeth – The Golden Age 

          The Literary Context 

          William Shakespeare 

          Romeo and Juliet 

          Shakespeare and Italy 

          Hamlet 

          Shakespeare’s  sonnets 

          ‘Sonnet 18’ 

 

Letture di approfondimento sulle tematiche del progetto di ASL 

 

                    What is sharing economy? The rise of the sharing  economy 

                    Economic and social challenges: a sustainable development  

 

Messina 08 Giugno 2018                                                                 Il docente 

        Prof.ssa Vittoria Pino 



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’
SPAGNOLA  A.S. 2017/18 CLASSE 3 B-
LES
PARTE GRAMMATICALE
Testo utilizzato “¡Ya está! 2”

UNIDAD 3
Palabras y Expresiones: la Naturaleza – los
animales – el tiempo meteorológico.
Funciones: llamar por teléfono- hacer
planes – invitationes.
Estructuras: futuro simple regular y
irregular – expresiones y marcadores de
futuro.
Levar/traer, pedir/preguntar,
quedar/quedarse
Preposiciones: de, en, a, y, o, pero, sino.

UNIDAD 4
Lectura: “¿Qué te pasa? ”- “El hambre: un desafío común”
“Comunicando comunicando...”
Palabras y expresiones: las partes del
cuerpo – enfermedades y sintomas –
remedios y medicamentos.
Estructuras: el condicional simple regular
y irregular – el condicional compuesto –
Superlativos.

LETTERATURA
Testo utilizzato “Curso de Literatura” 
Volume Unico

EDAD MEDIA
Contexto socio- histórico.
Características
de la literatura. Autores representativos.
Lectura: El cantar de mio Cid.

RENACIMIENTO
Contexto socio-histórico
Características
de la literatura. Autores representativos.
Lectura: El Lazarillo de Tormes – Don
Quijote de la Mancha – Soneto XIII de
Garcilaso de Vega.

BARROCO
Contexto socio- histórico. Características
de la literatura. Autores representativos.
Lectura: Soneto (1582) Luis de Góngora

                                                                                                



                                                                                                                          L’insegnante
                                                                                                                          Loredana sciacca



LICEO STATALE “E. AINIS" -  MESSINA 

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

 

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

 

LIBRI DI TESTO: 

 

 

Matematica 

 

978-88-494-

1644-2 

 

L. Sasso 

“Nuova Matematica a colori” - Algebra e 

geometria con Statistica ed elementi di 

Informatica –  

Edizione AZZURRA per la riforma. Primo 

biennio. 

PETRINI 

 

volume 1 + 

invalsi + 

quaderno di 

recupero + 

cd-rom 

Matematica 
 

978-88-494-1595-

7 
L. Sasso 

“Nuova Matematica a colori” - Algebra e 

geometria con Probabilità ed elementi di 

Informatica – Edizione AZZURRA per la 

riforma. Primo biennio. 

PETRINI 

 

volume 2 + 

quaderno di 

recupero + cd-

rom 

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 

 

_______________________ 

 

 

ALGEBRA 

 

 I sistemi lineari 

 

Risoluzione con il metodo di Cramer – Sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite – Problemi che 

hanno come modello sistemi lineari. 

 

 

 I numeri Reali 

 

Numeri irrazionali - Il calcolo dei radicali – La proprietà invariantiva – Semplificazione di un 

radicale - Riduzione di più radicali allo stesso indice - Moltiplicazione e divisione di radicali aventi 

lo stesso indice o indice diverso - Potenza di un radicale - Radice di un radicale -  Trasporto di un 

fattore fuori dal segno di radice e dentro il segno di radice - Radicali simili - Addizioni algebriche di 

radicali simili – Espressioni con i radicali – Razionalizzazione di una frazione – Equazioni lineari a 

coefficienti irrazionali. 

 

 

 



 Frazioni algebriche 

 

Introduzione alle frazioni algebriche – Dominio di una frazione algebrica – Frazioni algebriche 

equivalenti – Proprietà invariantiva per le frazioni algebriche – Semplificazione di frazioni 

algebriche – Addizione e sottrazione di frazioni algebriche – Moltiplicazioni, divisioni e potenze tra 

frazioni algebriche. 

 

 Equazioni di primo grado frazionarie 

 

La risoluzione di un’equazione frazionaria – Condizioni di esistenza di un’equazione frazionaria. 

 

 Equazioni di secondo grado 

 

Introduzione alle equazioni di secondo grado - Equazioni incomplete: pure e spurie – Formula 

risolutiva dell’equazione di secondo grado completa – Discriminante dell’equazione di secondo 

grado. 

 

 

 

GEOMETRIA ANALITICA: 

                 

Il piano cartesiano - Quadranti del piano cartesiano - Distanza fra due punti e punto medio di un 

segmento – Grafico di una funzione - La retta nel piano cartesiano - Equazione di una retta passante 

per l'origine degli assi - Equazione di una retta generica - Equazione di una retta in forma implicita e 

in forma esplicita - Segno del coefficiente angolare e inclinazione della retta – Equazione della retta 

passante per un punto di direzione assegnata – Punto di intersezione di due rette date – Posizione 

reciproca tra due rette – Condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette – Retta passante 

per un punto di direzione assegnata – Retta passante per un punto e parallela o perpendicolare ad una 

retta data – Equazione della retta passante per due punti. 

 

 

STATISTICA 

 

Gli indici di posizione – La media aritmetica semplice e ponderata – Media aritmetica di un carattere 

suddiviso per classi – Proprietà della media aritmetica – La mediana – Mediana di una distribuzione 

di frequenze – Mediana di un carattere suddiviso per classi – La moda di una distribuzione di dati 

singoli e di una distribuzione per classi. 

 

 

                                                                                                       L'INSEGNANTE                                          

                                                                                                     

                                                                                        Prof. Nunzia Frazzica____ 

 
 

 

 

 



LICEO STATALE “E. AINIS" -  MESSINA 

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

 

PROGRAMMA DI FISICA - CLASSE III^ SEZ. B - LES -  A.S. 2017/2018 

 

 

LIBRO DI TESTO: 

 

Parodi- Ostili- Mochi 

Onori 

Lineamenti di fisica - Secondo 

biennio 
LINX 

Secondo 

biennio 

 

 

 

IL METODO SCIENTIFICO E LA MISURA 

Che cos’è la fisica – Lo studio della natura prima di Galileo – Il metodo scientifico – Grandezze 

fisiche e misure – La lunghezza – Il tempo – La massa – Il Sistema Internazionale di Unità – Le 

grandezze derivate: area, volume densità – Operazioni con le grandezze fisiche – Misure dirette e 

indirette – Misurare i volumi – Notazione scientifica e ordine di grandezza – Misure ed errori – Gli 

strumenti di misura: sensibilità e portata – Misura attendibile ed errori di misura – Errore assoluto, 

relativo e percentuale. 

 

LA RAPPRESENTAZIONE DELLE LEGGI FISICHE 

Tabelle e grafici cartesiani – Grafici sperimentali – Interpolazione ed estrapolazione – Le funzioni 

matematiche – La relazione di proporzionalità diretta – La relazione lineare – La relazione di 

proporzionalità inversa – La relazione di proporzionalità quadratica. 

 

LE GRANDEZZE VETTORIALI 

Lo spostamento – La somma di due o più spostamenti nella stessa direzione – Somma di spostamenti 

consecutivi in direzioni diverse: metodo punta-coda - I vettori – Somma di vettori: regola del 

parallelogramma – La differenza di vettori – Il prodotto di un vettore per un numero – La 

scomposizione di un vettore – Le funzioni goniometriche per determinare le componenti cartesiane 

di un vettore - Le forze – Condizione di equilibrio – Forza risultante – Forze di contatto – Forze di 

distanza – La misura statica delle forze: il dinamometro – Unità di misura della forza: newton – Massa 

e peso – Le forze sono grandezze vettoriali – La forza elastica – Legge di Hooke . 

 

 



LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

L’equilibrio di un punto materiale – L’equilibrio su un piano orizzontale – L’equilibrio di un punto 

materiale su un piano inclinato senza attrito – La condizione generale di equilibrio di un punto 

materiale. 

 

IL MOVIMENTO 

Il moto rettilineo. Come descrivere il moto – Il punto materiale – La traiettoria – Il sistema di 

riferimento – Spazio percorso e tempo impiegato – La velocità media e istantanea –Il moto rettilineo 

uniforme – La legge oraria del moto rettilineo uniforme – I diagrammi spazio-tempo – Equazione 

generale del moto rettilineo uniforme. 

 

                                                                                                        L'INSEGNANTE      

                                     

                                                                                                ___Prof. Nunzia Frazzica__ 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2017/18 

CLASSE: 3   B LES  

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 

 

 

                                                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                              Patrizia Consolo 



LICEO AINIS 
CLASSE  III 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 alto 

- Getto del peso 

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: 

- Le leve nel corpo umano 

- La colonna vertebrale 

- Paramorfismi e Dismorfismi 

- I Muscoli 

- Muscoli agonisti e antagonisti 

- Energia Muscolare 

- Educazione alla convivenza civile 

- Arbitraggio  

- Regolamento sport di squadra 

Messina  li 08/06/2018       IL DOCENTE    

 

        (Prof.ssa  Pellizzeri Letteria) 

 

 




