
LICEO STATALE “E. AINIS”  MESSINA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

INDIRIZZO “SCIENZE UMANE” CLASSE IV SEZ. B

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Insegnante: Prof.ssa D’Arrigo Teresa 

STORIA LETTERARIA 

Contesti e generi, biografia, opere, poetica, temi, lingua e stile dei seguenti autori: 

Ripasso del Rinascimento: periodizzazione, luoghi di produzione della cultura, l’intellettuale e il 

pubblico, la questione della lingua 

Ripasso di L. Ariosto 

N. Machiavelli

F. Guicciardini

L’età della Controriforma: periodizzazione, luoghi di produzione della cultura, l’intellettuale e il

pubblico, la questione della lingua

T. Tasso

Il Barocco

La lirica barocca: G. Marino

La Scienza Nuova: G. Galilei

L’Accademia dell’Arcadia

La lirica arcadica e la riforma del melodramma: P. Metastasio

L’Illuminismo: caratteri generali, luoghi di produzione della cultura, il ruolo dell’intellettuale

C. Goldoni

G. Parini

V. Alfieri

L’età napoleonica: Neoclassicismo e Preromanticismo in Italia e in Europa

U. Foscolo

Il Romanticismo in Europa e in Italia

A. Manzoni: linee generali sull’autore e le opere

LETTURE ANTOLOGICHE 

L. Ariosto, dall’Orlando Furioso: Impazzire di gelosia XXIII (ottave 100-136); XXIV (ottave 1-3)

T. Tasso, dalla Gerusalemme liberata: il Proemio

T. Tasso, dalla Gerusalemme liberata: Il duello tra Tancredi e Clorinda

N. Machiavelli, Epistola a Francesco Vettori 10 dicembre 1513

N. Machiavelli, da Il principe: “Dedica”. L’esperienzia delle cose moderne e la lezione delle antique

N. Machiavelli, da Il principe: dal cap. XV  Come si dovrebbe vivere, e come si vive in realtà

N. Machiavelli, da Il principe: dal cap. XXV Virtù e fortuna

F. Guicciardini, dai Ricordi: 6, 28, 114, 143

G. Galilei, dalla Lettera a Madama Cristina di Lorena: Due verità non possono contrariarsi

G. Galilei, dal Saggiatore: La favola dei suoni

G. Galilei, dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: Mondo sensibile e mondo di carta

G. Marino, dalla Lira: Donna che cuce

G. Marino, dalla Lira: Bella schiava

G. Marino, da Adone: Elogio della rosa

P. Metastasio , Didone abbandonata

P. Rolli, Solitario bosco ombroso

P. Verri, Che cos'è questo Caffè?

C. Beccaria, da Dei delitti e delle pene: La tortura non è degna dell'uomo

C. Goldoni, dalla Prefazione alle commedie: Mondo e Teatro

C. Goldoni, La locandiera (lettura di alcune scene e video)



G. Parini, dal Discorso sopra la poesia: Per una poesia civile  

G. Parini, da Il giorno: Il risveglio del giovin signore 

G. Parini, da Il giorno: La vergine cuccia 

G. Parini, dalle Odi: La salubrità dell’aria 

V. Alfieri, Saul: L’ira e la solitudine di Saul 

U. Foscolo, da Le ultime lettere di Jacopo Ortis: Il sacrificio della patria nostra è consumato 

U. Foscolo, da Le ultime lettere di Jacopo Ortis: La Bellezza, l’amore, le illusioni 

U. Foscolo, da Le ultime lettere di Jacopo Ortis: Ortis e Parini 

U. Foscolo, dai Sonetti: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto 

U. Foscolo, Dei Sepolcri: vv. 1-90 

 

Dante Alighieri, La divina commedia, Purgatorio:  Struttura e temi 

Lettura critica di J. Le Goff: "La nascita del Purgatorio"  

Lettura ed analisi dei canti: I, II, III, VI, VIII, XVI 

 

Progetto lettura 

Davide Enia, Appunti per un naufragio  

 

La scrittura 

Il saggio breve 

L’analisi del testo  

 

LIBRI DI TESTO 

C. Giunta, Cuori intelligenti, voll. 1-2,  Garzanti Scuola 

C. Giunta, Cuori intelligenti, modelli di scrittura,  Garzanti Scuola 

D. Alighieri, La Divina Commedia Testi strumenti percorsi [nuova edizione], a cura di Mineo N., 

Cuccia D., Melluso L., Palumbo 

L’insegnante   

Teresa D’Arrigo 



LICEO STATALE “E. AINIS”  MESSINA                                INDIRIZZO “SCIENZE UMANE” 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018                                                       CLASSE IV SEZ. B  

 

PROGRAMMA DI LATINO 

Insegnante: Prof.ssa D’Arrigo Teresa 
STORIA LETTERARIA 

Contesti e generi, biografia, opere, poetica, temi, lingua e stile dei seguenti autori: 

Cesare 

Sallustio 

Cicerone 

L’età augustea 

Virgilio 

Orazio 

Ovidio 

 

LETTURE ANTOLOGICHE 

Cesare, "De bello Gallico" I, 1, 1-7 (in latino) 

Cesare, "De bello Gallico": "Le classi sociali dei Galli" (in italiano) 

Cesare, "De bello Gallico": "Germani: usi e costumi" (in italiano) 

Cesare, "De bello Gallico": "I sacrifici umani" (in italiano) 

Lettura critica di Fracco Ruggini: "Galli e Germani a confronto"  

Cesare, “De bello civili”: l’incipit (in italiano) 

Cesare, “De bello civili”: “Farsalo e la fuga di Pompeo” (in italiano) 

Sallustio, "De Catilinae coniuratione ": “Il proemio” (in italiano) 

Sallustio, "De Catilinae coniuratione ", 5, 1-8 "Il ritratto di Catilina" (in latino) 

Sallustio, "Bellum Iugurthinum": "Ritratto di Giugurta" (in italiano) 

Sallustio, "De Catilinae coniuratione": “La pace come fattore di discordia” (in italiano) 

Cicerone, "Catilinaria"I,1-2 (in latino) 

Cicerone, "Catilinaria": “La denuncia della congiura” (in italiano) 

Cicerone, "Catilinaria": Vizi privati di Catilina” (in italiano) 

Cicerone, "Catilinaria": “La prosopopea della patria” (in italiano) 

Cicerone, dal "Somnium Scipionis": “Il destino dei benemeriti della patria" (in italiano)   

Cicerone, "Laelius": "La riflessione sull'amicizia" (in italiano) 

Cicerone, “De divinatione”: “Filosofia e impegno politico” (in italiano) 

Cicerone,"Epistulae ad familiares" XIV,1: "Ai familiari, dall’esilio" (in italiano) 

Cicerone, “Ad Atticum” VII, 22: “Agli inizi della guerra civile” (in italiano) 

Cicerone, “Ad Atticum” XII,14,3 “Dopo la morte di Tullia” (in latino) 

Virgilio, “Bucoliche” I, 1-18 (in latino) e 19-83 (in italiano) 

Virgilio, “Bucoliche” IV, “Il ritorno dell’età dell’oro” (in italiano) 

Virgilio, “Georgiche” IV: "Orfeo ed Euridice" (in italiano) 

Virgilio, "Eneide": "Proemio" (in latino) 

Virgilio, "Eneide" IV: lettura integrale (in italiano) 

Orazio, "Satire" I, 1 “Est modus in rebus” (in italiano) 

Orazio, "Satire" II, 6 “Il topo di campagna e il topo di città” (in italiano) 

Orazio: "Odi"I, 1: “Una scelta di vita” (in italiano)  

Orazio, “Odi” III, 30 “Canto di congedo” (in italiano) 

Orazio, “Odi” I, 23: “Cloe” (in italiano) 

Orazio, “Odi” I,11 "Carpe diem" (in latino) 

Orazio, “Odi” II,10  “Aurea mediocritas” (in italiano) 

Orazio “Odi” II,14 “Non si sfugge alla morte” (in italiano)  



 

GRAMMATICA 

La costruzione dei “verba postulandi et imperandi”. I quattro tempi del congiuntivo attivo e passivo. 

La proposizione finale (ut/ne e congiuntivo). Il congiuntivo dubitativo e consecutivo. Le interrogative 

indirette. Il “cum” temporale e causale. Il futuro anteriore attivo e passivo. L’imperativo negativo. 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Ørberg Hans H. Lingua latina per se illustrata  

Familia romana: pars I 

Accademia Vivarium Novum 

Ørberg Hans H.  

Borri Tommaso 

Miraglia Luigi 

Lingua latina per se illustrata  

Latine disco 

Accademia Vivarium Novum 

G. Garbarino 

L. Pasquariello  

Veluti flos Paravia 

 

 

L’insegnante 

 

Teresa D’Arrigo 
 

 



                            PROGRAMMA DI STORIA 
 

 

 

Classe 4B LSU                                                           anno scolastico 2017_2018 

 

 

il 600 

l’Italia del 600 

La guerra dei Trent’anni  

La Francia verso l’assolutismo 

La rivoluzione inglese 

L’assolutismo di Luigi XIV 

La rivoluzione inglese del 1688-1689 

La crisi della coscienza europea 

Caratteri fondamentali dell’illuminismo 

Socialismo e democrazia nel settecento francese 

L’illuminismo e il potere 

La guerra dei sette anni 

La rivoluzione americana 

La nascita degli stati Uniti(in sintesi) 
La Rivoluzione francese 
I problemi della francia nel XVIII 

L’Ancien Règime 

La crisi della monarchia 

La repubblica democratica 

La fine del Terrore e l’ascesa di Napoleone 

Napoleone al potere 

La nascita dell’idea di nazione 

La mentalità romantica 

La rivoluzione industriale e il decollo dell’Inghilterra 

La Restaurazione 

Francia e Italia negli anni Trenta  

L’Europa delle classi e delle nazioni (1848-1849) 
 

                                                                                             

                                                                                              il docente 

                                                                                                 M.Cucinotta 



LICEO “E. AINIS” 

MESSINA 

 

 

Anno scolastico 2017/18                                                              Classe IV Sez. B LSU 

 

Docente: Prof.ssa Letteria Anna Fraumeni 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 

 

Cenni su: Scetticismo, Epicureismo, Stoicismo, Eclettismo; S. Agostino, S. Tommaso. 

 

Umanesimo e Rinascimento; la Riforma protestante. 

 

Giordano Bruno 

La visione panteista del cosmo; l’esaltazione della moderna civiltà europea. 

 

Galileo Galilei 

L’importanza di Galileo; la formazione e l’attività didattica; l’adesione all’astronomia copernicana; 

la condanna e l’abiura; la critica al “mondo di carta” il metodo della scienza moderna; la struttura 

matematica dell’universo. 

 

Bacone  

Le possibilità della scienza moderna; la critica alla tradizione, alla superstizione, alla magia; la 

dottrina degli idoli; il metodo. 

 

Cartesio 

Il progetto filosofico; l’importanza della ragione; le regole del metodo; dubbio metodico e dubbio 

iperbolico; l’evidenza del cogito; le idee e le loro caratteristiche; la dimostrazione dell’esistenza di 

Dio; Dio come fondamento dell’esistenza del mondo; l’universo come una grande macchina; il 

rapporto tra corpo e anima e l’analisi delle passioni. 

 

Pascal 

Linee generali; l’analisi della condizione umana; l’amor proprio; il divertissement; spirito 

matematico e spirito di finezza; la ragionevolezza della religione cristiana e la scommessa su Dio. 

 

Spinoza 

Linee generali; Dio e la sostanza; la critica al finalismo; la struttura ontologica della sostanza; i 

miracoli e l’inviolabilità delle leggi della natura; l’etica e la politica. 

 

Hobbes 

Linee generali; la drammaticità della condizione umana; dallo stato di natura al patto sociale; la 

teoria dell’assolutismo politico. 

 

Leibniz 

La metafisica delle monadi. 

 

 



Locke 

Linee generali; poteri e limiti dell’intelletto umano: critica all’innatismo, la mente come un foglio 

bianco, la classificazione delle idee e il loro valore di verità, modi, sostanze e relazioni; lo stato di 

natura e il contratto sociale; la proprietà privata; i principi fondamentali del liberalismo; la 

tolleranza religiosa e la separazione tra Stato e Chiesa. 

 

Hume 

Cenni sulla conoscenza (impressioni ed idee, i criteri dell’associazione), critica del principio di 

causa effetto, critica della sostanza materiale e spirituale. 

 

Kant 

Linee generali; Critica della ragion pura: estetica, analitica e dialettica trascendentale; io penso; 

fenomeno e noumeno; Critica della ragion pratica: gli imperativi; rigorismo etico; il primato della 

ragion pratica. Critica del giudizio: giudizio estetico (il bello e il sublime), giudizio teleologico. 

 

Cenni sul Romanticismo. La nascita dell’idealismo romantico. Dal criticismo all’idealismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Anno scolastico 2017/18                                           
Classe 4a B LSU 
 

Programma di Lingua inglese 
 
TESTO di Letteratura         Medaglia, Young    Cornerstone    Loescher Editore 
 
The Middle Ages 

• The historical background (The last invaders: the Normans, The social order under the 
Normans, The feudal system) pp 19-20 

• The literary context (Medieval literature: the ballad, Geoffrey Chaucer, The rise of the theatre, 
Morality plays, The romance, King Arthur and the knights of the Round Table) pp 26-28 

• Geoffrey Chaucer (Life,  The European influence, The Canterbury Tales, Characterisation, The 
three estates, The beginnings of tmodern English) pp 30-31; Chaucer and Boccaccio p 34 

The Renaissance 
• Timeline - from 1485 to 1625 
• The literary context (Towards the age of sensibility, The English Renaissance, The English and 

the Italian Renaissance, Theatre, The history of theatres, Public and private theatres, The 
university wits, William Shakespeare, The sonnet) pp 60-63 

• William Shakespeare (Life, Shakespeare’s genius, Shakespeare’s career, Source and structure of 
Shakespeare’s plays) pp 66-69 

           A midsummer night's dream (The plot, Shakespeare’s source, The themes) p 70-71 
           Romeo and Juliet (The  plot, Shakespeare’s source, The themes) pp. 74-75; extracts: Text 1  
            (Chorus) p. 76, Text 2 (Balcony scene)  pp. 77-78; Shakespeare and Italy pp 80-81 
           Hamlet (The plot, The themes of the play, Hamlet the character, The soliloquy “To Be or not to 
           Be”) pp 88-89; extract p 90 
           Sonnet 18 pp 100-101 
The Restoration and the Augustan Age 

• Timeline - from 1625 to 1760 
• The literary context  (The Augustan Age or the “Age of Reason”, The reading public, London 

and the coffee houses, Journalism, The rise of the novel, General features of the novel, The five 
great novelists of the century) pp 139-141 

• D. Defoe (Life, Robinson Crusoe: The  plot, The legendary figure of Robinson Crusoe, An 
expression of European colonial aspirations, A manifesto of economic individualism, The 
success of Robinson Crusoe) pp 142-143;  extract: Robinson and Friday p 144 

• J. Swift (Life, Gulliver's Travels: The  plot, What is Gulliver’s Travels?, Gulliver the European, 
The satire) pp. 148-149; extract pp 150-151 

• S. Richardson (Life, Pamela; the plot, The epistolary novel, A great success, The aim of the 
book, A pioneer in psychological characterisation, Pamela and Mr B.) pp 152-153; extract p 
154; the epistolary novel in Europe p 156 

 
Materiali forniti dalla docente: 

• G. Chaucer (PPT), The General Prologue (file doc),  Shakespere’s plays TEST (file doc), The 
Augustan Age (PPT), The novel (PPT). 

 
 
Messina, 08 giugno 2018                                                                              La docente 
                                                                                                            Maria Gabriella Cuzari  
 



 

 

 
ISTITUTO “E. AINIS” 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018        CLASSE IV sez. B LSU 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

DOCENTE: CLEIDE STURNIOLO 

 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

Iperbole. Intersezione retta iperbole. 

  

 

 GONIOMETRIA 

 

Misura degli angoli. Archi orientati e loro misura. Misura lineare e angolare di un 

arco. Il radiante. 

La circonferenza goniometrica. 

Le funzioni goniometriche: definizione di seno, coseno, tangente di un angolo. 

Secante, cosecante e cotangente di un angolo. 

Prima e seconda proprietà fondamentale della goniometria.                                     

Funzioni goniometriche di angoli particolari: angolo di 45°, angolo di 30°, angolo di 

60°. 

Periodo delle funzioni goniometriche. 

Relazioni fra le funzioni goniometriche. 

Angoli associati, angoli opposti, angoli complementari. 

Formule di addizione e di sottrazione. 

Formule di duplicazione. 

 

TRIGONOMETRIA 

Teoremi sui triangoli rettangoli. Teoremi sui triangoli qualsiasi: teorema dei seni. 

 



LOGARITMI E FUNZIONI ESPONENZIALI 

Potenze a esponente reale, la funzione esponenziale. Le equazioni esponenziali.  

Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Teoremi sui logaritmi: logaritmo di 

un prodotto, di un quoziente, di una potenza, di un radicale. 

 

 

 

Messina 05-06-2018 

 

 

                                                                                                IL  DOCENTE                                              

                                                                                               Prof. Cleide Sturniolo 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ E. AINIS” MESSINA 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

 

a. s.  2017-18  cl. IV sez. B LSU 

 

 

 

      DINAMICA 

       

      Le leggi di Keplero. Legge di gravitazione universale. 

 

LAVORO ED ENERGIA 

Lavoro di una forza costante e variabile. Energia di un sistema, energia cinetica, teorema 

dell’energia cinetica. Energia potenziale, energia potenziale gravitazionale, energia potenziale 

elastica. Principio di conservazione dell’energia meccanica. Forze conservative e non 

conservative. La potenza. Quantità di moto, sistema isolato. Impulso e quantità di moto. Gli urti 

elastici e anelastici. Momento angolare. 

 

TEMPERATURA E CALORE 

Temperatura, calore, scale termometriche. Dilatazione lineare, superficiale, cubica. 

Comportamento anomalo dell’acqua. Calore e lavoro. Capacità termica e calore specifico. 

Equazione fondamentale della termologia. Temperatura di equilibrio, calorimetro. 

Passaggi di stato, calore latente. Propagazione del calore, conduzione, convezione e 

irraggiamento. Lo stato di un gas. Trasformazioni termodinamiche.  

 I gas: grandezze caratteristiche. I e II legge di Gay-Lussac: Temperatura assoluta. Legge di                  

Boyle. Il gas perfetto. Equazioni di stato dei gas perfetti. La teoria cinetica dei gas. Energia 

interna, trasformazioni termodinamiche. Il lavoro nelle trasformazioni termodinamiche. Il primo 

principio della termodinamica. Macchine termiche e rendimento. Ciclo di Carnot .Frigorifero. 

Secondo principio della termodinamica. 

 

LE ONDE E LA LUCE 

Il suono: oscillazioni e onde, le onde trasversali e longitudinali, le onde periodiche, il principio 

di sovrapposizione e l’interferenza, la riflessione e le onde stazionarie, rifrazio0ne e diffrazione. 

Le onde sonore, le caratteristiche del suono, l’eco. 

La luce: modello corpuscolare e modello ondulatorio, la propagazione della luce, la velocità 

della luce, la riflessione, specchi piani e diffusione della luce. 



Messina 05-06-2018 

 

                                                                                                                          L’insegnante                                                                                         

                                                                                                                    Prof. Cleide Sturniolo  
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PROGRAMMA CHIMICA 

LICEO “E. AINIS MESSINA - CLASSE 4 B LSU 

ANATOMIA  

 

UD 1  Introduzione al corpo umano. Cellule, tessuti, organi e apparati. 

 

UD 2 Sistemi tegumentario  scheletrico e muscolare. Cute e annessi cutanei. Lo 

scheletro. I muscoli. Malattie delle pelle. Trauma a ossa e articolazioni. 

 

UD 3  Sistema nervoso. Una visione generale. La cellula nervosa e la trasmissione 

dell'impulso nervoso. Sistema nervoso centrale e periferico. Malattie del sistema 

nervoso. Abuso di sostanze. Depressione. 

 

UD 4 Percezione sensoriale. Tatto olfatto e gusto. L'Orecchio, l'occhio e i disturbi 

dell'udito e della vista. 

 

UD 5 Sistema endocrino. Il sistema endocrino e gli ormoni. La secrezione e il 

controllo. Diabete mellito. 

 

UD 6 Sistema immunitario. Difese immunitarie. Immunità innata e acquisita. AIDS. 

 

UD 7 Sistema cardiovascolare e respiratorio. Sangue e sistema cardio vascolare. 

Cuore e circolazione del sangue. Sistema respiratorio. Leucemia. Arterioschleriosi e 

asma. 

 

UD 8 Sistema digerente e escretore. Organi e apparati, funzione e viaggio del cibo. 

Escrezione. Regolazione del volume sanguigno. Intolleranze alimentari. 

 

UD 9 L'alimentazione e salute umana.  Acqua sali minerali e vitamine. Lipidi, 

zuccheri e proteine. Anoressia e bulimia. 

 

UD 10 Evoluzione. Micro e macroevoluzione. Fattori dell'evoluzione. La nascita di 

specie nuove. 

 

Il docente del corso 

Ernesto Bellomo 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2017/18 

CLASSE: 4 B LSU 

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 STATALE "E. AINIS"- Messina 
 

Programma di Educazione Fisica classe  4B LSU  A.S. 2017/18 

 

 Attività ed esercizi a carico naturale, d’opposizione e resistenza. 

 Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

 Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed inter-

segmentario e per il controllo della respirazione. 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di ritmo ed in diverse situazioni 

spazio- temporali. 

 Attività ed esercizi d’equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 

 Attività sportive individuali e di squadra : Atletica Leggera,  Pallavolo,  Calcio a 

5, Tennis Tavolo. 

 Informazioni ed esercitazioni sulle qualità motorie : forza, resistenza, velocità e 

mobilità articolare, equilibrio, coordinazione. 

 Anatomia funzionale dell’apparato digerente. 

 Il metabolismo energetico Aerobico ed Anaerobico. 

 Esercitazioni di assistenza diretta ed indiretta relative alle attività svolte. 

 

 

  Messina, Giugno 2018        L’insegnante    

         Prof. Carmelo Grimaldi  

 

 
 




