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 STORIA 

 

 L’età augustea 

 

 Antonio e Ottaviano: Roma dopo le idi di Marzo 

 L’ascesa al potere di Ottaviano Augusto e la costruzione del principato: 

 Politica interna e politica estera 

 Mecenatismo e politica culturale 

 

 La successione di Augusto e la dinastia Giulio-Claudia 

 L’età imperiale: da Tiberio ai Severi 

 Nascita e diffusione del Cristianesimo fino al II sec.d.C. 

 L’Europa delle grandi potenze 

 

 Radici storiche e situazione attuale 

 Aspetti economici, anche in relazione all’attuale crisi internazionale 

 La ragione centro orientale e la penisola balcanica 

 L’identità europea: istituzioni e aspirazione all’unità 

 

 L’età di Diocleziano: crisi nel mondo antico e nel mondo attuale 

 Il tardo antico 

 

 Dall’anarchia militare a Costantino 

 Cenni sull’islamismo 

 Crisi e caduta dell’impero d’Occidente 

 

 Il Medioevo 

 Germani e Romani 

 Il regno dei Franchi 

 Giustiniano 

 Il monachesimo 

 I Longobardi  

 La nascita dello Stato ella Chiesa 

 

 L’Impero carolingio 

 Carlo Magno: dal regno Franco al Sacro Romano Impero 

 Le origini del feudalesimo 

 L’ultima ondata di invasioni 

 I Normanni in Inghilterra e in Italia 
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 GEOGRAFIA 

 

 Approfondimenti geografia umana 

 

 Territorio e ambienti 

 Popolazione 

 Economia 

 Globalizzazione 

 Gli USA, l’Europa, l’Asia, l’Oceania con lavori di gruppo 

 

N.B.: Sono state effettuate ricerche e approfondimenti di alcuni degli argomenti svolti. 

------------------------------- 

Testo: Bettini “Ambiente Storia”, ed. Bruno Mondadori, vol. 2 

 

Albano L. lì, 07 /06/2017 

 

                         Gli alunni                                                                                        La docente 

 

_____________________________________                                _____________________________________ 

 

______________________________________                      

 



PROGRAMMA IRC 

Prof.ssa Maria Chiara Capuzzo 

classe 2G a.s. 2017/2018 

 

All’inizio dell’anno si sono svolte alcune lezioni introduttive durante le quali l’insegnante ha 

raccolto dagli studenti le loro aspettative nei confronti dell’insegnamento della religione cattolica, 

ha ribadito il rapporto tra cattolicesimo e cultura italiana, per rafforzare la motivazione allo studio di 

tale disciplina, nonché ai fini della conoscenza reciproca tra alunni ed insegnante.  Tenendo conto 

anche delle aspettative e degli interessi degli studenti emersi da tali lezioni, gli argomenti trattati 

sono stati i seguenti: 

 

- Significato del termine “religione” a partire dall’etimologia latina della parola. 

- La religiosità quale tratto essenziale e distintivo dell’essere umano. 

- I grandi “soggetti” della religione: Dio, l’uomo e il loro reciproco rapporto. 

- L’essere umano, un “animale razionale religioso”. 

- Le domande di senso, l’intelligenza per riconoscerle e la pazienza per ascoltarle. 

- Una riflessione sulla propria esperienza religiosa, alla ricerca dei modi concreti in cui si 

manifesta oggi la mia religiosità. 

- L’esperienza esistenziale e spirituale di una ragazza cristiana: Chiara “Luce” Badano. 

- Un confronto tra la vita di una ragazza “normale”, Chiara Luce, e quella degli studenti. 

- Un’indagine sociologica sulla religione: quali realtà religiose sono vive e presenti oggi 

attorno a me? 

- Definizione degli ambiti di indagine: Azione Cattolica, Movimento dei Focolari, 

Rinnovamento, Scoutismo, Cammino neocatecumenale, Nuovi Orizzonti. 

- Lavori di gruppo per studiare gli ambiti di indagine precedentemente emersi, i quali 

riguardano essenzialmente il cattolicesimo, in particolare i movimenti e le associazioni 

laicali presenti nella Chiesa contemporanea. 
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PREMESSA: i moduli di morfologia (sostantivo, aggettivo e verbo) e di sintassi sono stati svolti contemporaneamente; 

il modulo di metodologia sull’uso del dizionario ha accompagnato frequentemente il lavoro del presente anno 

scolastico. 

 

PREREQUISITI:  

-  le cinque declinazioni, aggettivi della prima e della seconda classe, i complementi, alcuni pronomi (personali, 

possessivi, determinativi)  

-  le forme attiva e passiva, i modi, i tempi delle voci verbali; il verbo sum; 

- costrutti sintattici: le proposizioni infinitive, il dativo di possesso, l’uso del participio, le proposizioni finali, 

proposizione causale con l’indicativo, proposizione temporale con l’indicativo, proposizioni consecutive, la perifrastica 

attiva, l’ablativo assoluto, proposizioni completive. 

 

MODULO 1: Morfologia del pronome e dell’aggettivo. 

- Comparativi e superlativi degli aggettivi e degli avverbi 
- I numerali 

- Il sistema di datazione e di indicazione dell’età 

- Precisazioni su quanto è già stato studiato: pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi, il determinativo is, 

ea, id, il pronome personale soggetto nella proposizione infinitiva 

- Pronomi determinativi e dimostrativi 

- Avverbi di luogo determinativi e dimostrativi antecedenti del pronome relativo 

- Pronomi relativi 

- Pronomi relativi indefiniti 

- Avverbi di luogo relativi 

- Pronomi e aggettivi interrogativi 

- Pronome e aggettivo relativo indefinito e interrogativo indiretto 

- Pronomi ed aggettivi indefiniti  

- Pronomi ed aggettivi correlativi 

- Avverbi di luogo indefiniti 

 

MODULO 2: La flessione del verbo.  

- Il verbo sum ed i suoi composti: possum 
- Il gerundio e il supino 
- Verbi anomali e difettivi: eo, fio, fero, coepi, memini, novi, edo, inquam… 

- Coniugazione deponente e semideponente 

- Verbi impersonali  

 

MODULO 3: Elementi di sintassi.  

- Il “cum” narrativo 
- Funzioni logiche: genitivo di pertinenza o convenienza; complemento di estensione o distanza; complemento di età 

- Proposizioni relative 

- Costrutti tipici del relativo 

- Proposizioni interrogative dirette ed indirette 

- Consecutio temporum e uso del congiuntivo nelle proposizioni dipendenti 

- Trasformazione del gerundio in gerundivo  

- Perifrastica passiva.  
- Subordinate completive con i verba timendi 
- Imperativo: imperativo negativo e congiuntivo esortativo 
- Participio e supino: puntualizzazioni 
- Sintesi dei modi per tradurre la proposizione finale.  

- Le concordanze 



- Il caso nominativo: le principali funzioni logiche e sintattiche svolte dal caso nominativo (videor; verba declarandi, 

sentiendi, iubendi) 
- Il caso genitivo: varie funzioni logiche; genitivo con gli aggettivi. Genitivo con i verbi giudiziari. Costruzione di 

interest e refert. 
- Il caso dativo: funzioni logiche (ripasso); il dativo di relazione e il dativo etico. Verbi reggenti il dativo in latino, 

non in italiano; costruzione passiva dei verbi che reggono il dativo; verbi con diversi significati a seconda del 

costrutto. 
- Il caso accusativo: costrutti verbali notevoli con l’accusativo (verbi assolutamente e apparentemente impersonali; 

accusativo con oggetto diretto e accusativo di relazione: doceo, celo, posco, rogo...). 
- Il caso ablativo: costrutti verbali notevoli e funzioni logiche con l’ablativo (utor, fruor…, dignus, indignus, opus est 

e ripasso dei complementi studiati nel caso ablativo). 
 

 

Modulo di Metodologia: uso del dizionario.  

Acquisizione di maggiore padronanza, scioltezza e sicurezza nella ricerca dei lemmi (in particolare il presente 

indicativo delle forme verbali) e dei significati più adeguati al fine di una traduzione corretta attraverso varie 

esercitazioni di traduzione in classe. 

 
 

STRUMENTI: libri di testo (MAIORUM LINGUA, manuale e materiali B - C – Flocchini-Guidotti. Bompiani per la 

Scuola) appunti, vocabolario, fotocopie. 

 

LAVORO ESTIVO 

Ai singoli allievi è stato fornito, prima del termine delle lezioni, un assegno per il ripasso graduale dei contenuti 

studiati. 

 

 

 

 

 

Albano Laziale, 8 giugno 2018 

 

L’INSEGNANTE                                                                                                      GLI ALLIEVI 
                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Classe 2^ G (potenziamento scientifico) anno scolastico 2017-2018 
Programma di matematica 
 
 
 
Gli insiemi e la logica  
.Definizione di insieme matematico 
.Rappresentazione di un insieme. 
.I sottoinsiemi. 
.Le operazioni con gli insiemio. 
:L’insieme delle parti e la partizione di un insieme. 
.Le proposizioni logiche 
.I connettivi logici e le espressioni. 
.Forme di ragionamento valide. 
.La logica e gli insiemi. 
.I quantificatori. 

 
 

Equazioni di primo grado ad una incognita.(revisione) 
.Equazioni con un’incognita. 
.Equazioni impossibili,determinate ed indeterminate. Identità. 
.Equazioni intere  o frazionarie, numeriche. 
.Equazioni equivalenti. 
.Principi di equivalenza delle equazioni. 
.Grado di un’equazione. 
.Equazioni in cui figura un modulo. 
.Problemi di primo grado. 
Disequazioni di primo grado (revisione) 
. Diseguaglianze. 
.Principi delle diseguaglianze. 
.Disequazioni in un’incognita. 
.Intervalli. 
.Disequazioni equivalenti. 
.Dominio di una disequazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Principi di equivalenza delle disequazioni. 

.Conseguenze dei principi di equivalenza. 

.Risoluzione algebrica di una disequazione di primo grado. 

.Disequazioni in cui figura un modulo. 

.Disequazioni  intere e frazionarie anche di grado superiore al primo,risolubili tramite 
scomposizione in fattori. 
.Sistemi di disequazioni. 
Sistemi di equazioni di primo grado. 
.Equazioni a due incognite. 
.Grado di un’equazione a due incognite 
.Sistemi lineari di due equazioni in due incognite. 
.Sistemi determinati, indeterminati e impossibili. 
.Risoluzione algebrica dei sistemi lineari:principi di equivalenza. 
.Risoluzione di un sistema lineare di due equazioni in due incognite. 
.Il metodo di riduzione. 
.Metodo di sostituzione. 
.Metodo di confronto. 
 Metodo di Cramer. 
.Osservazioni:sistemi determinati, indeterminati ed impossibili. 
.Sistemi fratti. 
Numeri reali e radicali 
Definizione di radice quadrata. Punti di una retta e numeri razionali e irrazionali. I radicali. 
Condizioni di esistenza dei radicali. Proprietà invariantiva dei radicali. Semplificazione di radicali 
con considerazioni relative al valore assoluto. Riduzione di radicali allo stesso indice. 
Moltiplicazione e divisione tra radicali. Trasporto di un fattore fuori e dentro il segno di radice. 
Somma algebrica di radicali. Potenza e radice di un radicale. Razionalizzazione del 
denominatore di una frazione. radicali quadratici doppi. Equazioni e disequazioni lineari a 
coefficienti irrazionali. Potenze con esponente razionale. 
 
Equazioni di secondo grado  
Equazioni complete e incomplete di secondo grado.Risoluzione di equazioni di secondo grado. 
Problemi di secondo grado. Numeri complessi e operazioni relative. 
 
.Geometria : 
Isometrie:Traslazione di vettore v ,simmetria centrale e simmetria assiale.Estensione ed 
equivalenza di superfici. Figure equivalenti ed equiscomponibili. Equivalenza di due 
parallelogrammi. Equivalenza tra parallelogramma e triangolo .Equivalenza tra triangolo e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trapezio. Equivalenza tra triangolo e poligono circoscritto ad una circonferenza.Teoremi di 
Euclide e di Pitagora dimostrati attraverso l’equivalenza tra figure. Triangoli rettangoli con angoli 
di 30°,60°,45°.Grandezze commensurabili e incommensurabili.Rapporti e proporzioni tra 
grandezze.Teorema di Talete. Problemi applicativi.Concetto di similitudine tra figure. Criteri di 
similitudine dei triangoli.Teoremi di Euclide  dimostrati attraverso la similitudine tra 
triangoli.Conseguenze della similitudine tra triangoli. 
 
Geometria analitica:distanza tra due punti nel piano ,coordinate del punto medio di un 

segmento. Equazione della retta. Coefficiente angolare di una retta .Equazione del fascio 
proprio di rette. Equazione della retta che passa per due punti. Rette parallele e rette 
perpendicolari. Distanza punto retta. Semplici problemi sulla retta. 

  . 
Probabilità: 
Gli eventi e la probabilità.Eventi compatibili e incompatibili.La probabilità della somma logica di 

eventi.Probabilità del prodotto logico di eventi.Probabilità condizionata. 
 

 
DOCENTE                                                                                         ALUNNI 
                                                                                                                         
 
 
Albano laziale 30/5/2018 
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• Morfologia nominale: 

Ad inizio anno si è ritenuto opportuno operare un ripasso ed un'integrazione di alcuni aspetti del 

programma svolto l’anno precedente. 

 

• La terza declinazione 

• Gli aggettivi della seconda classe 

• La formazione del comparativo e del superlativo degli aggettivi e degli avverbi (i 

comparativi e i superlativi irregolari) 

• I principali complementi 

 

• Il pronome : i pronomi personali; i pronomi personali riflessivi;  i pronomi personali  

reciproci; pronomi e aggettivi dimostrativi; pronomi e aggettivi determinativi; pronomi e 

aggettivi indefiniti; pronomi e aggettivi possessivi; pronomi e aggettivi interrogativi; 

pronomi relativi;  il pronome reciproco;  i pronomi relativi-indefiniti-interrogativi;  i 

pronomi correlativi 

• I numerali: la declinazione dei numerali definiti e indefiniti. 

 

 

• Morfologia verbale 

• Il fenomeno dell’apofonia , dell’assimilazione e dell’aspirazione, la legge di Grassmann, la 

legge di Osthoff 

• Coniugazione dei verbi in e dei verbi in 

• Le classi verbali 

• La coniugazione dei verbi contratti 

• Il futuro: futuro sigmatico, il futuro contratto, il futuro attico, il futuro 



dorico, il futuro di Uso dei modi del futuro. 

• L’aoristo attivo e medio: aoristo debole sigmatico e asigmatico (aoristo I), 

aoristo forte (aoristo II), aoristo fortissimo (aoristo III), aoristo cappatico. 

• L’aoristo passivo: aoristo passivo debole (aoristo passivo I), aoristo passivo 

forte (aoristo passivo II), verbi con aoristo passivo forte e debole 

• Il futuro passivo: il futuro passivo debole (futuro passivo I) e il futuro 

passivo forte (futuro passivo II) 

• Il Perfetto attivo: il raddoppiamento, il perfetto debole (perfetto I), il perfetto 

forte (cenni) 

 

• Sintassi dei casi: 

• Uso del sostantivo, dell’aggettivo e del pronome. 

• Uso dei modi indefiniti del verbo. 

• Le espansioni nominali: il nominativo e il vocativo, il genitivo, il genitivo assoluto, il 

dativo 

 

• Sintassi del periodo: 

• Le proposizioni infinitive 

• Le proposizioni finali 

• Le proposizioni relative 

• Le proposizioni temporali 

• Le proposizioni consecutive 

• Le proposizioni concessive 

• Le proposizioni ipotetiche indipendenti 

• I diversi modi per tradurre la preposizione finale 

• Le interrogative dirette ed indirette 

• I verba timendi 

• Il participio congiunto 

• Il participio con valore pronominale 

• Uso di   

• Verba timendi e curandi 

 

Albano Laziale, 6  Giugno 2018                                 

 



Gli studenti                                                                                                      Il docente 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE (secondo le linee guida indicate dal MIUR) 

 

 
1) L'acquisizione, da    parte   degli   studenti, di  una  competenza comunicativa che li renda 
capaci di affrontare situazioni comunicative di livello pre-intermedio B1 in relazione al 
contesto. 
2) La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua. 
3) Lo   sviluppo  negli  allievi, tramite  il   confronto   con   realtà socio-culturali  diverse,  di 
sentimenti e di rispetto e di apprezzamento per stili di vita diversi. 
4) Lo sviluppo di qualità intellettive, quali l'analisi, la sintesi e la deduzione. 
 

 
In particolare al termine dell’anno scolastico ciascun alunno ha raggiunto i seguenti 
obiettivi minimi: 
 
 
Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale gli studenti sono in grado di cogliere 
l'argomento   essenziale di  un discorso, anche se non  il  significato   di ogni  singolo elemento;  
è stato loro richiesto di  interagire con un parlante di L2  dando e chiedendo informazioni su 
svariati argomenti affrontati durante il corso di studi, pur con qualche imprecisione formale. 
Per la comprensione e produzione scritta  gli   studenti sono in grado, da un   lato, di individuare 
gli elementi chiave di un testo e le principali informazioni e dall'altro di rielaborare le strutture 
e i modelli linguistici proposti  durante l'anno.  
Gli studenti hanno anche imparato a prendere appunti  e comporre, pur con qualche incertezza 



lessicale o strutturale, testi quali lettere informali, brevi composizioni, descrizioni e dialoghi  su 
argomenti trattati durante l’anno scolastico e infine sintesi guidate. 
 

  

 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

 

Obiettivo primario è stato il raggiungimento di  una solida competenza linguistica di   base, che 
consentisse agli studenti di assumere comportamenti verbalmente adeguati  in diverse 
situazioni di vita quotidiana e nei contesti comunicativi creati in classe.  
I principi teorici e didattici del programma hanno seguito il metodo dell'approccio 
comunicativo basato  sulle  categorie  nozionali/funzionali  del  linguaggio.   Per   lo sviluppo 
dell'abilità di ascolto e comprensione, si sono presentati  molteplici varietà di lingua e di 
registri, facendo sempre uso del laboratorio linguistico e di svariati materiali audiovisivi.  
L'abilità di parlato/scritto è stata stimolata  attraverso prove di comprensione,   dialoghi    tra 
docente e alunni, tra coppie, ecc., prove di  lettura globale/estensiva prima,   intensiva  poi. 
Consapevoli inoltre che la motivazione è elemento fondamentale dell'apprendere, si è fatto il 
più possibile riferimento alle esperienze ed alle conoscenze degli alunni usando tecniche   e 
strategie coinvolgenti (giochi, canzoni, 'realia') e trattando argomenti di particolare interesse 
per questa fascia d'età.  

 

 I TEMI AFFRONTATI  SONO STATI  I SEGUENTI: 

 
Durante il corso dell'anno ho trattato le strutture grammaticali di base della lingua per 
consentire agli alunni di conseguire una solida preparazione linguistica tramite lo 
svolgimento delle svariate unità (dalla prima alla dodicesima unità) del libro di testo For Real 
Pre – Intermadiate  (Helbling Languages) con i relativi esercizi di lettura, scrittura ed 
ascolto. E’ stato affrontato  uno studio lessicale e grammaticale che ha incluso i tempi verbali 
passati, futuri, il condizionale nonché la forma attiva/passiva, le frasi ipotetiche ed il discorso 
indiretto. 
 

 

ARGOMENTI SVOLTI 
 
FUNZIONI:  
Talking about past experiences; talking about fixed future events; travelling by plane; telling 
stories; describing a picture; talking about the future; everyday situations; talking about 
conditions; digital talk; making phone calls; reporting what people say; making requests and 
excuses; talking about habits; reporting what someone asked; reporting purpose; talking 
about imagined situations; having a job interview; talking about regrets; dealing with 
difficult situations; talking about processes; planning a camping trip; organising other people 
to do things; working in a team.  
 
GRAMMAR: 
Unit 1: present perfect – present perfect vs past simple; been and gone; present simple for 
fixed future events. 
Unit 2: present perfect with for/since; just/already/yet/still – ever/never ; Whose + possessive 
pronouns. 



Unit 3: past continuous vs past simple - when/while. 
Unit 4: modal verbs – multi-words verbs – object pronouns. 
Unit 5: will (predictions and future facts) – to be going to – present continuous for future 
Unit 6: zero conditional – first conditional – conditional with imperatives. 
Unit 7: reported speech – used to/ get used to/ be used to doing. 
Unit 8: reporting verbs. 
Unit 9: second conditional – wish + past simple/would/past perfect – defining relative clauses. 
Unit 10:  third conditional – should have/ought to have. 
Unit 11: present passive – non-defining relative clauses. 
Unit 12: past simple passive – present perfect passive – past continuous passive – future 
passive – reflexive pronouns. 
 
Sono state effettuate le svariate attività di ascolto, lettura e comprensione, gli esercizi relativi 
al lessico delle funzioni svolte fino alla dodicesima unità inclusa del testo in adozione For Real 
–Pre-intermediate, ed. Helbling Languages. 
 

 
 

 

 

Albano, 06/06/2018 

 

 

 

Gli studenti 

                  L’insegnante 

                       Donatella       Bartoli 
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 STORIA EVOLUTIVA DEL PIANETA: TEORIE EVOLUTIVE LAMARK E DARWIN 

 LA STRUTTURA ATOMICA: L’ATOMO, CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DEGLI ELEMENTI 

 L’ACQUA: PRODOTTO IONICO, CICLO DELL’ACQUA 

 LA CHIMICA DEL CARBONIO 

 LE MACROMOLECOLE BIOLOGICHE: ZUCCHERI, GRASSI, PROTEINE ED ACIDI NUCLEICI 

 LA CELLULA: PROCARIOTA ED EUCARIOTA : STRUTTURE CELLULARI 

 IL TRASPORTO CELLULARE: ATTIVO E PASSIVO 

 LA RESPIRAZIONE CELLULARE E LA FERMENTAZIONE 

 

 

 

GLI ALUNNI: 

 

 

                                                                                             L’INSEGNANTE 

          (prof.ssa Elena CAPORASO) 
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PROGRAMMA CHIMICA  CLASSE II G  2017/2018 

 
           LA MATERIA E GLI ATOMI: 

 
- MISURE E GRANDEZZE 

- PROPRIETA’ DELLA MATERIA 

- LE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA 
 

 
ALL’INTERNO DELL’ATOMO: 

 

- LE PARTICELLE DELL’ATOMO 
- L’ATOMO E I LIVELLI DI ENERGIA 

- IL SISTEMA PERIDICO 
- IL MODELLO A ORBITALI 

 
    - LA NOMENCLATURA NEI  COMPOSTI BINARI 
I 

 

                                                                                                         L’INSEGNANTE 
 GLI ALUNNI:        (prof.ssa Elena CAPORASO) 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 







                            Liceo Classico “ Ugo Foscolo” – Albano Laziale 

                                    Programma di Scienze motorie e sportive 

                                     A.S. 2017/2018  - Classe II sez G   

Le esercitazioni fisico-sportive sono state adeguate alle caratteristiche degli alunni ed alle loro 

obiettive capacità , stimolando l’interesse e proponendo nuove e sane abitudini di vita. Lo 

svolgimento del programma si è basato sulle seguenti attività : 
- Esercizi per favorire il potenziamento fisiologico generale ed il potenziamento muscolare a 

carico naturale. 

- Esercizi per esaltare la mobilità articolare e periarticolare. 

- Esercizi di educazione respiratoria. 

- Ginnastica a corpo libero per la coordinazione , la destrezza e l’equilibrio. 

- Esercizi con piccoli attrezzi per la mobilità articolare e la tonificazione muscolare. 

- Esercizi di stretching. 

- Conoscenza ed applicazione dei criteri fisiologici e tecnici elementari per l’elaborazione dì  

una preparazione fisica adeguata allo svolgimento di un lavoro specifico. 

-  Test per verificare capacità relative: a coordinazione dinamica generale (saltelli con la 

funicella – tecnica specifica /ripetizioni in 1’), tonicità parete addominale (esercizio 

predefinito / ripetizioni in 1’),tecnica del palleggio (palleggio al muro al di sopra di una 

linea tracciata /ripetizioni in 1’), lancio palla medica con distinzione M 3kg – F 2kg 

(posizione di partenza e tecnica di lancio predefiniti) , coordinazione oculo manuale (lancio 

palla di basket a canestro con tecnica specifica-tiri totali 10), resistenza nella corsa (1000 

metri). 

Ciascun test è stato verificato e valutato con tabelle di riferimento, elaborate in base al sesso, 

alla categoria (allievi/juniores) ed ai risultati di un ampio campione di studenti della stessa 

età. 

Preatletica generale : 

- Tecnica della corsa. 

- Corsa di resistenza. 

- Esercizi di preatletica. 

Ginnastica educativa : 

- Circuiti ginnici per la destrezza e la coordinazione globale. 

- Varie progressione a corpo libero 

Pratica, tecnica e regole di gioco della Pallavolo, della Palla elastica e del Tennis tavolo 

- Fondamentali, individuali e di squadra, ricerca della esatta tecnica attraverso esercizi 

propedeutici , regole di gioco , educazione al rispetto dell’avversario e dei regolamenti 

tecnici. 

      -     Torneo di istituto di pallavolo maschile e femminile e torneo di classe Tennis tavolo 

Nozioni di terminologia ginnastica. 

Norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di primo soccorso. 

Informazione sull’igiene del movimento. 

                                                                                                          

                                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                                          Prof.ssa Rosati Stefania 

 


