
Liceo “E. Ainis” – Messina 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE IV A LIN 

Prof.ssa Schiavone sr. Marianna 

A.S. 2017/2018 

1. Essere con-in-per "Una storia di classe"

2. Il coraggio e la paura: fondamenti di una scelta

3. Brainstorming sui giovani

4. Testo con domande: La legge e suo significato.

5. Legge umana, naturale, morale

6. Il valore della persona

7. Quale valore?

8. Incontro con l'ADMO

9. Dinamica di gruppo

10. La dimensione orizzontale e verticale della vita

11. Laboratorio sui diritti fondamentali: L'essenziale

12. Influenza dei media nelle scelte: film The truman show

13. Lettura del film: Essere=esistere

14. Società del pavone e della pantofola

15. Partendo da un episodio avvenuto in classe, si è parlato dell'importanza di vagliare in

16. Conclusioni

Messina, lì 06/06/2018     Prof.ssa Schiavone sr. Marianna 



CLASSE: IV A LINGUISTICO 

A.S. 2017/2018                                                                                                  INSEGNANTE: CARMELA ORLANDO 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Dai libri di testo:  

 
- Luperini – Baldini – Castellana – Cataldi – Gibertini - Marchiani, La letteratura e noi, voll.II, III, IV, Ed. G.B. 

Palumbo. 

- Mineo - Cuccia - Melluso, La Divina commedia,  testi strumenti percorsi, ed. Palumbo (testo consigliato). 

 

Vol.II 

 

 Umanesimo, Rinascimento e Manierismo. Storia, immaginario, letteratura: i concetti chiave. 

Cap. 2 (paragrafi 1-7) 

 Ariosto e l’Orlando furioso 

Cap. 3 (paragrafi1-2). Testi: Proemio; La pazzia di Orlando; Incanto e disincanto: la magia d’amore; La terra 

vista dalla luna (Da Orlando furioso) 

 Tasso e la Gerusalemme liberata 

Cap. 5 (paragrafi 1-3). Testi: l’incipit; La guerra santa di Goffredo; L’amore infelice: Erminia (da 

Gerusalemme liberata). 

Vol. III 

 

 Barocco e Illuminismo. Storia, immaginario, letteratura: i concetti chiave. Due secoli a confronto (A e B) 

: il Seicento e il Settecento.  

Cap. 2 (paragrafi A.1-A.4; .B.1-B.9) 

 Goldoni e La locandiera.  

Cap. 5 (paragrafi 1-8). Testi: L’incipit; I monologhi del Cavaliere e di Mirandolina; La vittoria di 

Mirandolina; La conclusione (da La locandiera) 

 Lo sviluppo della ragione laica: la prosa scientifica e la forma del saggio (Galileo, l’Encyclopedie, 

Beccaria). 

Cap. 6 (paragrafi 1-3). Testi: Galilei: L’uomo non è più al centro dell’universo(da Dialogo sopra i due massimi 

sistemi del mondo); Beccaria: Contro la pena di morte (da Dei delitti e delle pene) 

 Amore e bellezza fra eccentricità e convenzione: la poesia dal Barocco al Neoclassicismo. 

Cap. 10 (paragrafi  1,3) 

Vol. IV 

 Il primo Ottocento. Storia, immaginario, letteratura: i concetti chiave. 

Cap. 2 (paragrafi 1, 2) 

 Foscolo e Dei sepolcri 

Cap. 3 (paragrafi 1-4). Testi: A Zacinto, In morte del fratello Giovanni(da Sonetti),  Dei sepolcri (analisi di 

tutto il testo). 

 Manzoni e I promessi sposi 

Cap. 4 (paragrafi 1-7). Testi: Il rapporto tra poesia e storia; “L’utile per iscopo, il vero per soggetto e 

l’interessante per mezzo”(dalla Lettera a M. Chauvet e dalla Lettera a Cesare D’Azeglio sul Romanticismo); Il 

cinque maggio (da Odi); La morte di Ermengarda (da Adelchi). 

 

Divina Commedia, Purgatorio, canti I, III, VI, XI, XVI                                                                  L’insegnante 

 

prof.ssa Carmela Orlando 

 



Liceo Linguistico “E. Ainis” – Messina 
 

Programma di Storia ed educazione civica 

Classe IV A 

 Anno Scolastico 2017/2018 

 

MODULO I : “L’età dell’assolutismo” 

 

1. Luigi XIV 

2. La Guerra dei sette anni 

3. Il rafforzamento degli Stati nazionali 

4. La situazione negli Stati Europei tra Seicento e Settecento 

 

 

MODULO II : “La Rivoluzione francese” 

 

1. Le cause della rivoluzione 

2. Dalla presa della Bastiglia alla seconda costituzione 

3. Il terrore 

4. Il direttorio 

5. Le repubbliche sorelle 

 

 

MODULO III : “L’epopea napoleonica” 

 

1. Le campagne in Italia e in Egitto  

2. Dal colpo di Stato all’Impero 

3. Le coalizioni antinapoleoniche 

4. La campagna di Russia 

5. Lipsia e Waterloo  

 

 

MODULO IV : “La restaurazione” 

 

 

1. Il congresso di Vienna 

2. La ‘Santa Alleanza’ 

3. La costituzione di Cadice 

4. La carboneria  

5. I moti del 1820-1831 

 

 

 



MODULO V: “Il Risorgimento” 

 

1. I moti del 1830-1831 

2. Mazzini e la Giovine Italia 

3. Il 1848 e la Prima Guerra d’Indipendenza 

4. Cavour e il ‘decennio di preparazione’ 

5. La Seconda Guerra d’indipendenza 

6. La spedizione dei Mille 

7. Il 1866 e la Breccia i Porta Pia: Roma capitale 

 

 

 

 

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 ) 
 

 

 

 

 

  

 
 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe 4° sez. A LIN 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”.  

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. 

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. 

 



Liceo  Linguistico“E.Ainis” 

 

Classe 4 Sez. A                   Anno scolastico 2017/18 

 

Programma di Inglese 

 

Docente: A.Corrado 

 

       Testi:   Spiazzi-Tavella, Performer, vol.1 e vol.2 – Zanichelli 

                 Thomas-Matthews, Compact First for school – Cambridge University Press 

 

Literature 

Oliver Cromwell and the Civil War 

John Milton(life and works) 

“Paradise Lost” 

from the Aeropagitica “Freedom of the press” 

The Restoration of the monarchy: The dynasty of Hanover,  an enlightened age, the features 

of Augustan literature, the view of nature, a new emphasis on sensibility. 

Milestones 1688 the Glorious Revolution:  English society in the 18th century , 

The birth of political parties:the Whigs and the Tories, the first Prime Minister, The Whig 

William Pitt, the prime minister and the Cabinet. 

Milestones, 1707 the Act of union 

A golden age: Reason and common sense 

The means for cultural debate: The coffee-houses and the rise of journalism- British 

newspaper 

The rise of the novel: the 18th century novel-features and themes. 

Daniel Defoe (life and works) 

“Robinson Crusoe” (The story, the new middle-class hero, a spiritual autobiography, the 

island, the individual and society, the style) 

From Robinson Crusoe: “Man Friday” (textual analysis, commentary) 

Jonathan Swift (life, works, a controversial writer) 

Gulliver’s Travels ( the story, the sources, the character of Gulliver) 

From Gulliver's Travels “ Gulliver and the Lilliputians” (textual analysis, commentary) 

 

The age of Revolutions: 

a new concept of nature, the  importance of imagination and childhood,  the cult of the exotic. 

The Industrial Revolution 

How child labour changed the world 

 

William Blake (life, works, Blake the artist, the poet,the prophet, complementary opposites, 

imagination and  the poet, Blake’s interest in social problems, Style)) 

“London”  (textual analysis, commentary, themes) 

Emotion vs Reason 



English Romanticism 

A new sensibility: emphasis on the individual    

William Wordsworth (life, works, Wordsworth and the relationship with nature, importance 

of senses, recollection in tranquility, the poet’s task and his style) 

Milestones 1798 Lyrical Ballads: the Manifesto of English Romanticism 

“Daffodils”  (textual analysis, commentary, themes) 

“Our birth is but a sleep”( photocopy) (textual analysis, commentary, themes) 

“My heart leaps up (textual analysis, commentary, themes) 

S.T. Coleridge (life-works, imagination and fancy, Coleridge's view of nature) 

“The Rime of the Ancient Mariner” ( story, structure, characters, the Rime as a ballad) 

From “The Rime”: “ The Killing of the Albatross” ”  (textual analysis, commentary) 

 John Keats: (life and works – The substance of his poetry – the role of imagination – Beauty  

and art.) 

From:  “Ode on a Grecian urn” (textual analysis, commentary, themes) ( Photocopies) 

 

 

 In compresenza con la lettrice prof.ssa Maria De Stefano: 

Exam practice su prove degli anni precedenti 

First  practice: unit 1-3 



Liceo Magistrale “Ainis” 

Messina 

Anno scolastico 2017/2018 

 

RELAZIONE FINALE  

Prof.ssa STAGNO Anna Louise 

Classe IVALIN 

Materia Lingua e Civiltà straniera francese 

PROGRAMMA SVOLTO 

GRAMMATICA 

 

Unité 16 Demander des 

informations 

Exprimer l’identité, 

la ressemblance, la 

différence 

Coutumes et 

traditions du monde 

Le comparatif des 

adjectifs et des 

adverbes 

Le comparatif des 

noms 

Le comparatif des 

verbes 

Le superlatif relatif 

et absolu 

Unité 17 Exprimer des 

sentiments 

Exprimer la 

certitude, 

l’incertitude et la 

probabilité 

Exprimer la 

possibilité et 

l’impossibilité 

 

Entre amour et 

amitié 

La formation du 

subjonctif présent 

L’emploi du 

subjonctif présent 

La forme passive 

Les verbes battre et 

se taire 

Unité 18 Demander et dire le 

but de quelque 

chose 

Demander et 

donner des 

explications 

Entre science et 

technologie 

Les pronoms 

personnels doubles 

La proposition 

subordonnée de but 

Unité 19 Exprimer ses 

compétences et ses 

capacités 

Parler de travail 

Raconter des 

événements passés 

Carrière 

professionnelles 

L’interrogation 

indirecte 

Le discours indirect 

Le passé simple 

 

Letteratura  



Le XVII siècle : 

François Rabelais : extrait : « La journée de Gargantua » de Gargantua 

La Pléiade 

Joachim du Bellay : extrait : « Marcher d’un grave pas » des Regrets 

Pierre de Ronsard : extrait : « Mignonne, allons voir » 

 

Le XVII siècle :  

Vers la Monarchie absolue 

Louis XIV : la cour, la bourgeoisie, la paysannerie 

Rationalisme et foi 

Descartes : extrait : « Je pense donc je suis » du Discours de la Méthode 

Le Jansénisme 

Pascal 

Le théâtre : le théâtre baroque et classique, Fiche 35 : tragédie et drame 

Corneille : extrait : Je crains l’amour » du Cid 

Racine : extrait : « Confession » de Phèdre 

Molière : extrait : « Vous me la promettrez votre amitié » du Misanthrope 

La morale et les moralistes au XVIII siècle 

La Fontaine : extrait « Le loup et l’agneau » des Fables 

Classicisme baroque : deux esthétique opposés  

La préciosité 

Le classicisme en littérature 

 

Le XVIII siècle :  

Louis XV et Louis XVI 

Le siècle des Lumières, l’Encyclopédie, l’esprit des lumières 

Montesquieu : extrait : 

Voltaire 

Diderot    
 



LICEO STATALE  “AINIS”   -   MESSINA   -  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

CLASSE:    4   A   (Linguistico) 

 

MATERIA: Lingua e Civiltà Spagnola                                                DOCENTE: ROMEO Carmela 

 

Libri di testo usati:  

C. Ramos, M.J.Santos, M.Santos, ¿Qué me cuentas de nuevo? 2, ed. De Agostini 

J. Cabrales Arteaga, Guillermo Hernandez, Literatura española y latinoamericana, 1-2, Sgel. 

Per gli argomenti di civiltà sono stati usati materiali forniti dalla docente. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

GRAMÁTICA 

 Condicional simple regular e irregular. Los relativos. 

 Oraciones: de relativo, modales, finales, causales, temporales, consecutivas, concesivas, 

condicionales (I-II-III) 

 Imperfecto y Pluscuamperfecto de Subjuntivo 

 Oraciones sustantivas: usos de indicativo o subjuntivo. 

 Hipótesis y probabilidad de mayor a menor grado de seguridad. 

 Verbos de cambio 

 Perífrasis aspectuales. 

 Estilo indirecto y las partes del discurso 

 Verbos con o sin preposición 

 

 

VOCABULARIO 

 El teléfono.  

 El ordenador.  

 La red.  

 Crimen y castigo. 

 

 

FUNCIONES 

 Pedir y dar consejos. 

 Hablar de las características.  

 Expresar opiniones.  

 Formular hipótesis y expresar probabilidad.  

 Transmitir una información.  

 Verbos para introducir el discurso indirecto. 

 

 



LITERATURA  

 

 El Barroco: marco social y artístico. 

 La poesía del siglo XVII: Conceptismo y Culteranismo. 

 La comedia nacional 

 El teatro del siglo XVII: Lope de Vega. 

 Calderón de la Barca: “La vida es sueño”. 

 El Siglo XVIII. La Ilustración : contexto literario. 

 El teatro del siglo XVIII. Leandro Fernández de Moratín y “El sí de las niñas”. Lectura de la 

escena VIII, Acto III. 

 El Romanticismo: contexto histórico y características generales. 

 Gustavo Adolfo Bécquer: Poemas XVII, XXI, XXX; lectura de un fragmento de la leyenda “Los 

ojos verdes”. 

 

CIVILIZACIÓN 

 

 El sistema educativo español 

 La corrida 

 El flamenco 

 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez: Las Meninas. 

 Francisco de Goya 

 Latinoamérica: el mundo hispano; la población; la sociedad;  

 El español de América. El spanglish. 

 Las civilizaciones precolombinas: Maya, Atxeca, Inca 

 Perú 

 

 

Messina 12 giugno 2018         Carmela Romeo 



                                                  Liceo “E. Ainis” - Messina 

 

Classe 4a Aling 

Anno scolastico 2017/2018 

Insegnante: prof.ssa Rosaria Leva 

 

                                           

Programma di Matematica 

 

 

Premesse 

Equazioni di secondo grado fratte – Equazioni di grado superiore al secondo - La parabola e le soluzioni di 

un'equazione di secondo grado - Disequazioni di grado superiore al primo - Disequazioni frazionarie - 

Disequazioni di grado superiore al secondo - Sistemi di disequazioni. 

 

 

La circonferenza 

Circonferenza e cerchio – Proprietà delle corde – Retta e circonferenza - Posizione reciproca di due 

circonferenze – La circonferenza sul piano cartesiano. 

 

 

Funzioni esponenziale e logaritmica 

Potenze a base reale e a esponente razionale - Funzione esponenziale e suo grafico – Logaritmi e proprietà - 

Funzione logaritmica e suo grafico – Asintoti – Limiti agli estremi del campo di esistenza - Equazioni 

esponenziali – Semplici equazioni logaritmiche. 

 

 

Funzioni goniometriche 

Angoli e loro misura – Generalizzazione del concetto di angolo – Circonferenza goniometrica – Definizione 

delle funzioni goniometriche – Proprietà e caratteristiche delle funzioni goniometriche - Dominio, 

condominio e variazione delle funzioni goniometriche – Angoli particolari: angolo di 45o, 30o, 60o – Angoli 

associati – Grafici di funzioni goniometriche e proprietà. 

 

 

Funzioni e trasformazioni geometriche 

Generalità – Funzioni numeriche - Dominio e condominio di una funzione – Funzioni pari, dispari, 

monotone, periodiche - Simmetria assiale e centrale - Simmetria rispetto all’asse x, all’asse y, alle bisettrici, 

all’origine – Traslazione - Grafici deducibili, mediante trasformazioni geometriche, dalle funzioni xy  , 

xy  , 
2xy  , 

3xy  , xy alog , 
xay  , kyx   - Grafico della funzione )(xfy   - Funzioni a 

tratti. 

 

 

 

 

                  Messina 08/06/18 

 

 



                                                 Liceo “E. Ainis” - Messina 

 

Classe 4a Aling 

Anno scolastico 2017/2018 

Insegnante: prof. Rosaria Leva 

 

 

 

                                                     Programma di Fisica 

 

 

 

 

Lavoro ed energia 

Lavoro motore e resistente - Energia potenziale e cinetica - Energia potenziale gravitazionale - Potenza - 

Quantità di moto - Sistemi isolati - Conservazione della quantità di moto - Teorema dell'impulso - Urti. 

 

 

 

Temperatura e calore 

La misura della temperatura - Equilibrio termico – Passaggi di stato – Calore latente - Legge di dilatazione 

lineare e volumetrica - Comportamento anomalo dell’acqua - Legge fondamentale della calorimetria - 

Capacità termica e calore specifico - Il calorimetro - Esperienza di Joule – Conduzione, convezione, 

irraggiamento - Legge di Fourier. 

 

 

 

Oscillazioni e onde 

Onde trasversali e longitudinali - Sorgente e ricezione - Ampiezza, periodo, frequenza, lunghezza d'onda - La 

riflessione e la rifrazione – Eco e rimbombo – La diffrazione - Caratteristiche del suono: altezza, intensità, 

timbro - Effetto Doppler - Cenni su applicazioni in campo scientifico – Onde anomale. 

 

 

        

           Messina 08/06/18 

 



 LICEO STATALE “E. AINIS” 
                                  Anno Scolastico 20017/2018  

 Programma di Scienze Sperimentali 

 

Classe IV sez  A  (Linguistico)                     Docente: Domenica Pagano 

Chimica: nomi e formule dei composti chimici,il numero di ossidazione, 

classificazione e nomenclatura dei composti inorganici, composti binari e ternari. 

Nomenclatura IUPAC, Stock, tradizionale.  

 

 Biologia  

Le basi molecolari della genetica: cromosomi ed ereditarietà, struttura e duplicazione 

del DNA. 

La decifrazione del codice genetico, Progetto  Genoma  Personale e la sintesi 

proteica. L’evoluzione e la complessità della vita-  L’evoluzione della specie. La 

teoria dell’evoluzione della specie per selezione naturale : classificazione dei viventi. 

I tessuti degli animali: classificazione. 

Il sistema tegumentario: la cute e gli annessi cutanei.  

Sistema nervoso:la trasmissione del segnale nervoso, il sistema nervoso periferico, il 

sistema nervoso centrale. Le malattie del sistema nervoso- La depressione- 

prevenzione e salute. L’abuso di sostanze.   

Sistema endocrino e gli ormoni il controllo della secrezione ormonali. Gli ormoni in 

azione. Malattie endocrine : il diabete mellito. 

 Sistema immunitario: le difese immunitarie, l’immunità innata,immunità acquisita. 

L’AIDS : attacco alle difese.  

Sistema cardiocircolatorio: composizione del sangue, il cuore e la circolazione 

sanguigna. La respirazione, gli scambi gassosi. 

 

  



ISTITUTO  STATALE   “ E.  AINIS “  MESSINA 

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

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                          

 

 

 

 

 

 



LICEO “EMILIO AINIS” - MESSINA 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE 4 ^ Sez. A LIN     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 

 Termini di posizione e termini di movimento. 

 Il sistema scheletrico. 

 Il sistema muscolare. 

 Regolamenti dei giochi di squadra praticati: Pallavolo, Pallamano, Calcio a 5, Salute e benessere, 

Atletica, Tennis-tavolo, Atletica Leggera. 

 CLIL: Volleyball 

 


