
 

Liceo Statale Enrico Boggio Lera    Catania 
Anno scolastico 2021/2022 
Disegno e storia dell’arte 
Classe III sez. D a indirizzo scienze applicate 
Prof. Paola Laquidara 
 
             Programma svolto 
STORIA DELL'ARTE 
Lettura dell’opera d’arte 
 Dati preliminari 
 Descrizione iconografica 
 Caratteristiche stilistiche  
 Interpretazione 
La rappresentazione della natura nell’antichità, nel Medioevo e nel Rinascimento 
  Naturalismo, realismo, idealizzazione. 
  La geometria 
  La prospettiva 
  Le proporzioni 
  La linea 
  La luce 
  Il colore 
  La rappresentazione dell’uomo 
  La caratterizzazione dell’azione e del sentimento 
  Il rapporto della figura con l’ambiente  
Pittura italiana alle origini del moderno 
 Giotto 
 Simone Martini 
Il Gotico Internazionale 
 Pisanello 
 Gentile Da Fabriano  
Il Primo Rinascimento fiorentino 
 Masaccio 
 Donatello 
 Brunelleschi 
La cultura figurativa umanistica tra continuità e rinnovamento 
 Lorenzo Ghiberti 
 Luca della Robbia 
 Piero della Francesca 
 Botticelli  
 Antonello da. Messina 
 
DISEGNO 
Geometria descrittiva 
 Proiezioni  ortogonali 
   assonometriche 
   prospettiche (centrali e accidentali) 
 
Testi in adozione 
Storia dell’arte: G. Cricco, F. P. Di Teodoro – Itinerario nell’arte voll. 1 e 2 ed. verde – ed. Zanichelli 
Disegno: R. Fiumara - #Disegno dall’idea al progetto – ed. De Agostini 

 
      

 



Prof.ssa Parisi Cristina 

 

 

Liceo Scientifico “E. Boggio Lera” - Catania 

Indirizzo Scienze Applicate 

Classe 3a DSA 

A.S. 2021-2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO di INFORMATICA 

 

I COSTRUTTI  FONDAMENTALI NEL LINGUAGGIO C++ 

Tipi di dati e parole chiave. Regole per la dichiarazione di variabili. Istruzioni sequenza, Input da 

tastiera, Output su monitor. Istruzioni selezione, unaria, binaria e multipla. Istruzioni iterazione 

enumerativa, post e precondizionale. Librerie. Fase precompilativa. Creazione di numeri randomici. 

Libreria matematica e operazioni potenza, radice quadrata e arrotondamenti. 

Attività Laboratoriale: Esercitazioni con ambiente di sviluppo Dev-C++ 5.11 

 

FUNZIONI e PASSAGGIO DI PARAMETRI 

Metodologia Top Down. Sottoprogrammi: funzioni e procedure. Ambiente locale e globale. 

Passaggio di parametri per valore. Passaggio attuale e formale. Prototipi di funzioni e procedure. 

Implementazione programmi con dichiarazione di prototipi, richiamo nel main e definizione 

sottoprogrammi 

 Attività Laboratoriale: Esercitazioni con ambiente di sviluppo Dev-C++ 5.11 

 

STRUTTURE DATI 

Array. Caricamento, Visualizzazione. Ricerca sequenziale e dicotomica. Ordinamento ingenuo. 

Stringhe e relative funzioni. Matrici. Matrici quadrate. Caricamento e Operazioni sugli elementi. 

Diagonale principale e secondaria. Matrice trasposta, trangolare superiore e inferiore. 

Attività Laboratoriale: Esercitazioni con ambiente di sviluppo Dev-C++ 5.11 

 

 

 

  

LIBRO di TESTO: INFORMATICA APP , 2° Volume Autori Gallo, Sirsi – Minerva Italica 

 
Catania, 7 Giugno 2022 

          Prof.ssa Cristina Parisi 



Programma di Lingua e Letteratura Inglese 
Anno Scolastico 2021/22 
Prof.ssa D. Maugeri 
Classe 3 DSA 

 

Testi di riferimento 

GRAMMAR :BEYOND 3 Bringing Language to Life Mcmillan 

LITERATURE: Performer Heritage blu Zanichelli  

 

U.d.A 1,2 

CONOSCENZE  ABILITÀ  Educazione civica/ 
Letture/ Video 

Present tenses review  
 Past perfect simple and  continuous  
Narrative tenses review (Present Perfect simple, 
continous, Past Simple and continuous, Past Perfect 
simple ) 
Used to and would  
Make, let, allow  
Defining and non defining relative clauses  

. 

Talking about things in or 
connected to the  present  
Showing what things you are 
talking about  
Talking about things related 
to past events  
Talking about past habits and 
states in the  past  
Taking about obligation 
and permission 
 Adding  extras information 
to a sentence 

TED TALK: Food 
revolution 
 
Green deal and 
sustainabiltity 
 
  

Unit 3,4 

CONOSCENZE  ABILITÀ  Educazione civica/ Letture/ Video 

  
Modal verbs: Could, may  
might,have, must   
 I wish, if only  
Reported speech  

. 

Ask questions and confirm 
ideas using  question tags  
 Saying what is and is not 
necessary or  recommended  
Give possible explanations for 
eventi the  past  
Talking about wishes and regrets  
Report what people say 

Mock tests B1 / B2 LISTENING / READING 
AND USE OF ENGLISH 
 

www.floe-joe.co.uk/preliminaryenglish 
 
www.cambridgeenglish.org 
 

 

Uit 5,6 

CONOSCENZE  ABILITÀ  Educazione civica/ Letture/ Video 

∙ Modal passive  

 
∙ Conditional 
review  
∙  

∙ Use the passive form of modal verbs ∙ Talking about 
arrangements,   

schedule, plans and predictions  
∙ Talking about the consequences of  possible or 

imaginary situations  
∙ Add emphasis on what you say 

THE DECLARATION OF  HUMA 
RIGHTS 

 

 
 
 

http://www.floe-joe.co.uk/preliminaryenglish
http://www.cambridgeenglish.org/


Literature 
The origins  

CONOSCENZE  ABILITÀ  

The  Celtic –  
The Romans-  
The Anglo-Saxons-  
The Vikings-  
The Epic Poem   
Beowulf –  
The concept of hero 
The Norman   
Conquest   

. 

∙ Ordinare cronologicamente eventi storici.  
∙ Riconoscere relazioni causa/effetto.  
 .Cogliere, attraverso l’analisi del testo, gli aspetti culturali  dell’epoca (dal testo al contesto).   
∙ Leggere e comprendere un testo e rispondere a domande. ∙ Esprimere la propria opinione.  
∙ Formulare ipotesi sulla base di immagini.  
∙ Saper usare le funzioni linguistiche in situazioni reali. 

 

The Middle Ages  

CONOSCENZE  ABILITÀ  

The Middle Ages . 
 G.Chaucer-The Canterbury  Tales 

The wife of Bath  
The Nun  

. Conoscere le caratteristiche principali dell’epoca. ∙  
∙ Riconoscere le caratteristiche principali della poesia  medievale.  
∙ Riconoscere i temi e lo stile di Canterbury tales  

 

The Renaissance- W. Shakespeare 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

The Renaissance: historical  and social 
background.  
∙ Shakespeare the Bard  
∙ The Sonnets  

. Italian Sonnet VS English sonnet 

∙ Shall I compare thee  
∙ My mistress’s eyes…  

 

∙ Analizzare le caratteristiche del   
sonetto e fare una comparazione con   

quello italiano  
∙Produrre commenti scritti ai testi  poetici analizzati.   
 Riconoscere gli aspetti del dramma  Elisabettiano  
 Riflettere sugli aspetti linguistici e  psicologici delle opere di Shakespeare, 

palcoscenico del mondo.  
 Produrre commenti e osservazioni  personali ai testi analizzati.  

 

La docente 

D. Maugeri                                                                                                                          Gli alunni 



LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“E. BOGGIO LERA” 

CATANIA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Materia: SCIENZE                                                                        Classe 3^ D Scienze applicate 

 

Docente: Prof.ssa FRANCESCA CALTABIANO 

 

Chimica 

- Le teorie atomiche  

- Configurazione elettronica dell’atomo 

- Il sistema periodico  

- 1 legami chimici  

- Elementi di stechiometria 

-1 composti e la nomenclatura 

- La mole 

- Le soluzioni 

- Proprietà colligative 

 

Scienze della Terra 

 

- Litosfera: i materiali della Terra solida 

- La giacitura e la deformazione delle rocce 

- L’interno della Terra  

- Fenomeni vulcanici 

- Fenomeni sismici 

- tettonica a placche (cenni) 

 

Biologia 

Richiami di genetica classica 

Mendel e i primi studi genetica. .Il concetto di gene. La legge della segregazione. 

Conseguenze della segregazione. Trasmissione di caratteri umani. Come si determina il 

genotipo dei figli. Il testcross. Legge dell’assortimento indipendente. Malattie genetiche 

umane trasmesse da un allele recessivo e dominante. Problemi di applicazione. 

    



 Biologia molecolare del gene 

La struttura del materiale genetico. La duplicazione del DNA. Il passaggio dell’informazione 

genetica dal DNA all’RNA alle proteine. 

 

Modulo di Educazione civica 

Lo smaltimento dei rifiuti urbani e la raccolta differenziata 

 

 

 

Testi utilizzati:  

 

Valitutti  Falasca Amadio “ Chimica Concetti e modelli” Dalla struttura atomica 

all’elettrochimica -  Ed. Zanichelli 

 

Lupia- Palmieri-Parotto  # TERRA   Ed. Zanichelli 

 

Campbell-AAVV    BIOLOGIA Concetti e collegamenti plus (secondo biennio) Linx-Pearson 

  

 

 

 

Catania,    Giugno  2022                                                                                La docente 

                                                                                                         Prof.ssa Francesca Caltabiano 

 



Liceo scientifico “E. Boggio Lera”- Catania 

a.s. 2021-2022 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Prof.ssa Alessandra Stanganelli 

 

CLASSE III DSA 

 

 
 

 

- Le origini della filosofia; 

 

Periodo naturalistico-cosmologico ( VI-V sec. a. C.) 

- Gli ionici: Talete, Anassimene, Anassimandro; 

- Eraclito; 

- I pitagorici: Pitagora; 

- I filosofi eleati: Parmenide e Zenone; 

- I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora; Democrito. 

 

Periodo umanistico-antropologico ( V sec. a. C.) 

- I Sofisti: Protagora e Gorgia. 

- Socrate; 

 

Periodo sistematico-ontologico (IV sec. a. C.) 

- Platone; 

- Aristotele. 

 

Cenni del periodo etico ellenistico (IV sec. a. C.- II sec. d. C.)  

- Stoicismo 

- Epicureismo. 

      

 

 

Percorsi tematici 

  

1) La filosofia e la polis: Sofisti e Socrate 

2) L’etica dalle origini al periodo ellenistico; 

3) La dialettica dalle origini al periodo ellenistico. 

 

Catania 31 maggio 2022     Prof.ssa Alessandra Stanganelli 

 

Gli alunni 



PROGRAMMA RELIGIONE CLASSE 3   D SCIENZE APPLICATE                    A.S. 2021/2022 

PROF.re Dario Costarella 

 

Elementi di religione: dimensione umana e divina 

Dalla letteratura religiosa: spunti di riflessione da Quasimodo, Kipling, Hikmet, Anders , Ungaretti, 

Dovstoevskji, Frank 

Dalla riflessione speculativa: Concetto di episteme, doxa, aleteia, illusione/delusione. Stein, Maritain e 

concezione personalista, concezione di persona ed individuo, concezione di libertà, concezione di fede, 

concezione di verità 

Dalla riflessione storica: cristianesimo d’oriente ed occidente, le cinque grandi chiese, laici e fedeli, lapsi 

libellatici e turificati, lettera a Diogneto, 

Dalla riflessione socio giuridica: concetto di massificazione e rapporto con le religione nel mondo e 

l’influenza mediatica, elementi di sessuologia differenza tra relazione e rapporto, identità di genere 
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Liceo scientifico “E. Boggio Lera”- Catania 

a.s. 2020-2021 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Alessandra Stanganelli 

 

CLASSE III DSA 

 

 
 

 

 Unità didattiche 

 

1- La nascita dell’Europa feudale 

- La società feudale 

- L’Italia comunale e le monarchie feudali 

- L’Europa dopo il Mille. Il passaggio dai poteri accentrati del pieno medioevo ai 

“particolarismi” del basso medioevo. 

 

2- Istituzioni politiche e vita religiosa nel Duecento 

- La crisi dei poteri universali 

 

3- L’impero mongolo 

- La pax mongolica 

 

4- Tra crisi e trasformazione 

- La crisi del 1300. La peste e tutte le cause e conseguenze ad essa connesse. 

- La rivolta dei Ciompi 

- Le rivolte contadine 

- La guerra dei cent’anni 

- La fine della pax mongolica 

 

5-  La costruzione degli Stati nazionali in Europa 

- I poteri del basso medioevo: la nascita dei primi nuclei di stato territoriale (Francia e 

Inghilterra) e dei Comuni nella penisola italiana. 

 

6- La nascita dello Stato moderno 

- I costi della guerra 

- Le risorse dello Stato 

- L’emergere delle Nazioni 

 

7- L’Italia degli Stati 

- Il declino del comune 

- Nascita delle Signorie 

- La Repubblica di Firenze 

- La Repubblica di Venezia 

- Lo Stato della Chiesa e la politica dell’equilibrio 

 

 

8- L’Umanesimo ed il Rinascimento 
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-  Machiavelli 

-  Erasmo 

- Pico della Mirandola 

- La stampa e il libro 

- Il mecenatismo 

- L’arte del Rinascimento 

 

9- Il Mediterraneo nei secoli XV-XVI 

- I Turchi ottomani all’assalto dell’Europa 

 

10- Le scoperte geografiche 

 

11- Gli imperi coloniali 

 

12- Economia e società nel Cinquecento 

 

13- Riforma protestante  

 

14- Riforma cattolica e Controriforma. 

 

14- Le guerre d’Italia e l’età di Carlo V 

 

15-  Le guerre di religione in Francia e la guerra dei Trent’anni 

 

16- La rivoluzione inglese 

 

 

 

Catania  31 maggio 2021    Prof.ssa Alessandra Stanganelli 

 

Gli  alunni 

 
 



 

	

	

PROGRAMMA	SVOLTO	DI	FISICA	NELLA	CLASSE	3/Dsa	

Prof.	Massimo	Marletta	•	Anno	scolastico	2021/22	

	

CINEMATICA NEL PIANO 
Richiamo del concetto di vettore. Vettori in componenti. Operazioni vettoriali. Richiami su moti. Posizione e distanza su una retta. 
Istante e intervallo di tempo. La velocità. L’accelerazione.  

Moti nel piano. Vettore posizione, vettore spostamento. Velocità media, velocità istantanea. Accelerazione. Composizione di moti 
nel piano. Moto del proiettile.  

Moto circolare e uniforme. Traiettoria, vettore velocità, periodo, frequenza ciclica, velocità angolare.  Misura di angoli in radianti. 
Studi di sistemi di ruote, rulli e ingranaggi mediante il moto circolare e uniforme. Accelerazione centripeta. Problemi. 
Moto armonico. Generalità. Leggi orarie. Angolo di fase. Problemi. Moto armonico non uniforme. Accelerazione angolare. 
 

 

DINAMICA NEWTONIANA 
Prima e seconda legge della dinamica. Principio di relatività galileiano. Quantità di moto. Momento angolare. Applicazione della 
seconda legge della dinamica. Sistemi inerziali e non inerziali. Forze apparenti. Dinamica del moto armonico. 

 

 

 

LEGGI DI CONSERVAZIONE  
La conservazione della quantità di moto. Centro di massa e suo moto. Forze conservative e conservazione dell’energia meccanica. 
Conservazione dell’energia totale. Urti elastici e anelastici 
Le leggi di conservazione nei moti rotazionali: Energia cinetica rotazionale, conservazione dell’energia nel moto di rotolamento. 
Seconda legge di Newton per il moto rotazionale, Momento angolare e sua conservazione. 
		

Catania,	1	giugno	2022	

Il	docente	

Prof.	Massimo	Marletta	



PROGRAMMA	SVOLTO	DI	MATEMATICA	NELLA	CLASSE	3/Dsa	

Prof.	Massimo	Marletta	•	Anno	scolastico	2021/22	

Algebra:	 Ripasso	 sulle	 Disequazioni	 e	 sulle	 loro	 proprietà;	 ripasso	 sulle	 disequazioni	 di	 grado	
superiore	e	sulle	disequazioni	fratte.	Ripasso	sui	sistemi	di	disequazioni.	Equazioni	e	disequazioni	
con	valore	assoluto.	Equazioni	e	disequazioni	irrazionali.	Ripasso	su	relazioni	e	funzioni.	Le	funzioni	
e	 loro	 caratteristiche.	 Proprietà	 delle	 funzioni,	 dominio,	 dominio	 naturale,	 codominio.	 Funzioni	
iniettive,	 suriettive,	 biiettive.	 Funzioni	 pari	 e	 dispari.	 Funzioni	monotone:	 crescenti,	 decrescenti.	
Funzione	 inversa.	 Funzione	 composta.	Rappresentazione	grafica	di	 una	 funzione.	 Trasformazioni	
geometriche	e	funzioni.		

Geometria	 analitica:	 Il	 piano	 cartesiano	 e	 la	 retta.	 Funzione	 lineare,	 legge	 lineare,	
rappresentazione	 grafica.	 Il	 piano	 cartesiano	 e	 la	 retta.	 I	 luoghi	 geometrici. I	 fasci	 di	
rette. Problemi	su	rette	e	segmenti.		

Geometria	 analitica:	 La	 parabola.	 Definizione	 di	 parabola.	 Equazione	 della	 parabola.	 Elementi	
della	 parabola.	 Parabola	 con	 asse	 parallelo	 all’asse	 y,	 parabola	 con	 asse	 parallelo	 all’asse	 x.	
Parabola	e	funzioni.	Parabola	e	trasformazioni	geometriche.	Determinazione	dell’equazione	di	una	
parabola.	 Rette	 e	 parabole.	 Determinazione	 delle	 rette	 tangenti	 a	 una	 parabola.	 Formula	 di	
sdoppiamento.	Fasci	di	parabole.	Problemi.	

Geometria	 analitica:	 La	 circonferenza.	 Circonferenza	 e	 sua	 equazione.	 Circonferenza	 e	
trasformazioni	geometriche.	Determinare	l’equazione	di	una	circonferenza.	Rette	e	circonferenze.	
Determinazione	 delle	 tangenti	 a	 una	 circonferenza.	 Formula	 di	 sdoppiamento.	 Posizione	 di	 due	
circonferenze.	Fasci	di	circonferenze.	Problemi.	

Geometria	 analitica:	 L’ellisse.	 Definizione	 di	 ellisse.	 Equazione	 dell’ellisse	 in	 forma	 canonica.	
Elementi	di	un’ellisse.	Determinare	l’equazione	di	un’ellisse.	Ellisse	e	trasformazioni	geometriche.	
Ellisse	e	rette.	Determinazione	delle	tangenti	ad	un’ellisse.	Formula	di	sdoppiamento.	Problemi.	

Geometria	 analitica:	 L’iperbole.	 Definizione	 di	 iperbole.	 Equazione	 dell’iperbole	 in	 forma	
canonica.	 Elementi	 di	 un’iperbole.	 Determinare	 l’equazione	 di	 un’iperbole.	 Iperbole	 e	
trasformazioni	geometriche.	Iperbole	traslata.	Metodo	del	completamento	dei	quadrati.	Iperbole	
e	 rette.	 Determinazione	 delle	 tangenti	 ad	 un’iperbole.	 Formula	 di	 sdoppiamento.	 Iperbole	
equilatera	riferita	ai	suoi	assi.	Iperbole	equilatera	riferita	ai	suoi	asintoti.		

Educazione	 civica.	 Linguaggio	 e	 ragionamento	 in	 matematica.	 Dimostrazioni	 e	 schemi	 di	
ragionamento.	Ragionamento	per	assurdo.	Modus	ponens.	Regola	della	 contronominale.	Modus	
tollens.	Validità	degli	schemi	di	ragionamento.	Linguaggio	della	logica	proposizionale.	Tautologie	e	
validità	dei	ragionamenti.		

Catania,	8	giugno	2022	

Il	docente	

Prof.	Massimo	Marletta	



Programmazione      

 

Anno scol. 2021/2022 

 

 Classe 3 sez. DSA   

 

Materie: ITALIANO 

 

Prof. Scandurra Gaetano 

 

Analisi della classe 

Si rimanda alla programmazione della classe. 

 

Letteratura Italiana 

- Le origini e il Duecento:  

La letteratura in lingua d’oil: canzoni di gesta e romanzi cavallereschi (ciclo carolingio e 

ciclo bretone; l’amor cortese);  

 La letteratura in lingua d’oc: la lirica provenzale (l’amor cortese);  

La scuola siciliana: Giacomo da Lentini (Meravigliosamente; Amor è uno desio che ven da 

core); l’invenzione del sonetto; la tenzone in versi;  

Lo Stilnovo: Guido Guinizzelli (Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la 

mia donna laudare; Vedut’ho la lucente stella diana);  

Dante Alighieri: vita, opere e poetica; la Vita Nuova (introduzione all’opera; lettura e analisi 

dei seguenti capitoli dell’edizione Barbi: 1; 2; 3; 18; 19 [solo i vv. 1-14 della canzone Donne 

ch’avete intelletto d’amore]; 26 [solo il sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare]; 41 [solo il 

sonetto Oltre la spera che più larga gira]; 42); lo stilnovismo dantesco e il suo superamento 

nella sezione finale della Vita Nuova e nella Commedia;  

 

-Il Trecento  

Introduzione alla cultura del Trecento;  

Francesco Petrarca: vita, opere e poetica; il Secretum (II; l’accidia); le Familiares (IV, 1; 

l’ascesa al Mont Ventoux); i Rerum vulgarium fragmenta: introduzione all’opera; lettura e 

analisi dei testi scelti 

Giovanni Boccaccio; vita, opere e poetica; il Decameron (lettura e analisi del Proemio, 

dell’Introduzione alla I giornata e delle novelle I, 1, II, 5, IV, 5, V, 9, VI, 9, VIII, 3, X, 10);.  

 

La letteratura umanistico-rinascimentale (il Quattrocento e il Cinquecento)  

Introduzione alla cultura e alla letteratura umanistico-rinascimentale; La questione della 

lingua tra Quattrocento e Cinquecento (cenni sulle Prose della volgar lingua di Pietro 

Bembo); 5. La letteratura medicea: Lorenzo de’ Medici (Canzona di Bacco); Boiardo: 

l’Orlando innamorato: composizione dell’opera, lettura di brani scelto.  

 

Ludovico Ariosto: vita, opere e poetica; L’Orlando Furioso: lettura di brani scelti. 

 

 Lettura e analisi dell’Inferno di Dante 1. Introduzione alla Commedia e all’Inferno; 2. 

Lettura e analisi dei seguenti canti dell’Inferno: I, II, III, IV, V, VI, XXVI. 

 

Obiettivi comuni a tutte le discipline:  

Chiarezza e fluidità dell’esposizione.  

Acquisizione dei linguaggi specifici delle discipline. 



Metodi  

Si privilegiare l’adozione di un processo deduttivo che darà spazio soprattutto alla centralità 

del testo come base per le acquisizioni teoriche. Si ritiene inoltre che la lezione debba essere 

partecipativa ad ogni possibile occasione, perché solo dall’attiva partecipazione della classe 

nascono gli stimoli più interessanti per il suo svolgimento.  

Strumenti 

Libri di testo, mappe tematiche e concettuali, atlanti e cartine,video condivisi e commentati. 

Metodi per le verifiche e metodi di valutazione 

Le verifiche orali dei contenuti appresi e del metodo di studio elaborato e della complessiva 

crescita intellettuale e umana, saranno valutati secondo criteri oggettivi e verificabili, quali 

l’assimilazione dei contenuti, la correttezza grammaticale e linguistica e la fluidità 

dell’esposizione orale, la chiarezza delle argomentazioni, la proprietà di linguaggio, le 

capacità d’analisi e sintesi, come programmato dal Consiglio di classe.  

La valutazione delle prove orali sarà condizionata anche dalla verifica degli esercizi svolti a 

casa. In esse saranno considerate la costanza e la puntualità nell’esecuzione delle consegne, 

l’ordine e la correttezza dell’esecuzione. Non sarà considerata sufficiente una prova che non 

mostri attenzione e cura riguardo a questi elementi. 

 

Per le tabelle di valutazione si farà riferimento a quelle elaborate dal Consiglio di classe e dal 

Dipartimento di Lettere. 

 

 

Prof. 

Gaetano Scandurra 

     

    

 

 

 

 

 
 



Scienze Motorie 

Anno Scolastico 2021/22 

Classe 3Dsa 

Docente: Maria Rumasuglia 

Programma pratico 

• Test per misurare la resistenza :a)calcolo della frequenza basale, b) calcolo del tempo di 

recupero,  

• Misurazione delle capacità di resistenza generale o aerobica (test di Cooper) 

• Test per misurare la forza dei muscoli: 

degli arti inferiori  

degli arti superiori 

dei muscoli addominali  

• Test per la mobilità della colonna vertebrale  

• Stretching dei principali muscoli degli arti inferiori  

• Preatletici di base per la corsa: skip, corsa calciata, corsa balzata andature con affondi, 

slanci, piegamenti, etc. 

• Atletica leggera: 

Velocità metri 30 

Salto in alto stile Fosbury 

Lancio del peso da fermo, in traslocazione, stile O’Brien 

Corsa ad ostacoli (1°, 2°,3° livell0) 

• Pallavolo: esercizi per il palleggio, bagher,  battuta, partita 

 

Programma teorico  

 

• Apparato cardiocircolatorio 

•  Apparato respiratorio 

• Massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca (R.C.P) 

• Power point su salto in alto 

• Power point su lancio del peso 

• Power point su corsa ad ostacoli 

• Sistema Muscolare: struttura del muscolo scheletrico, la miofibrilla, i diversi tipi di 

contrazione  muscolare. Atp ,le basi energetiche della contrazione muscolare  

Ed_Civica:  

Costituzione  Diritto Nazionale ed  

Internazionale,  Legalità  Solidarietà; 

Agenda 2030 – Goal 8.5:   

Diritto  d’uguaglianza: il  ruolo della 

donna 
Lavoro dignitoso per tutti,  

parità di  retribuzione per  lavoro di 

pari  valore  nell’ambito dei  giochi 

sportivi  

 

 



 

               

 

 

 

 

 

 

 

 


