
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe I ATTL 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

L’INSIEME N DEI NUMERI NATURALI 

Le operazioni aritmetiche con i numeri naturali e le loro proprietà 

Potenze ed espressioni in N 

Multipli e divisori. 

Numeri primi. Teorema fondamentale dell’aritmetica. 

Scomposizione in fattori primi 

M.C.D. e m.c.m. 

 

L’INSIEME Z DEI NUMERI INTERI 

Numeri interi 

Il valore assoluto di un numero intero 

L’ordinamento in Z 

Operazioni con i numeri interi 

Potenze ed espressioni in Z 

 

L’INSIEME Q+ DEI NUMERI RAZIONALI ASSOLUTI 

Le frazioni. Le frazioni equivalenti. 

Il confronto di frazioni 

Operazioni con le frazioni 

Potenza di una frazione 

Le frazioni e i numeri razionali assoluti 

Rappresentazione di frazioni tramite numeri decimali 

Approssimazione di un numero decimale 

Rapporti, proporzioni e percentuali 

 

 L’INSIEME Q DEI NUMERI RAZIONALI 

La rappresentazione dei numeri razionali sulla retta 

Ordinamento in Q 

Operazioni in Q 

Potenze in Q anche con esponente negativo 

Espressioni numeriche 

La notazione scientifica 

 

I MONOMI 

La definizione e le caratteristiche  

Operazioni ed espressioni con i monomi 

Il M.C.D. e il m.c.m. tra monomi 

Il calcolo letterale e i monomi per risolvere i problemi 

 

 

I POLINOMI 

La definizione e le caratteristiche 

Addizione, sottrazione e moltiplicazione tra polinomi 

Prodotti notevoli (Somma per differenza di due monomi, quadrato di un binomio,quadrato di un 

trinomio, cubo di un binomio) 

Polinomi per risolvere problemi 



 

 

 

INTRODUZIONE AL METODO DELLE COORDINATE 

Il piano cartesiano 

Individuazione di un punto in un piano cartesiano 

Distanza tra due punti 

Punto medio di un segmento 

Concetto di funzione 

Rappresentazione grafica di funzioni  

 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO NUMERICHE INTERE 

Equazioni e principi di equivalenza 

Risoluzione di un’equazione numerica intera di 1° grado anche a coefficienti frazionari 

Equazioni determinate, indeterminate e impossibili 

Risoluzione di semplici problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado 

 

STATISTICA 

Dai dati grezzi alla distribuzione di frequenze 

Frequenze assolute, relative e percentuali 

Rappresentazioni grafiche: istogramma, areogramma, diagramma cartesiano 

Indici di posizione: media aritmetica, moda  

 

LE GRANDEZZE E LA LORO MISURA 

I sistemi di misura decimali e non decimali 

Le misure degli angoli. Il grado sessagesimale e i suoi sottomultipli 

 

CONCETTI FONDAMENTALI DELLA GEOMETRIA EUCLIDEA DEL PIANO 

Gli enti geometrici primitivi e i primi assiomi della geometria euclidea 

Segmenti e angoli. Poligonali. 

 

I POLIGONI 

I poligoni 

I triangoli: terminologia e classificazione. Disuguaglianza triangolare. 

Il triangolo isoscele e le sue proprietà 

 

 

Civitavecchia,03/06/2022 

 

            L’Insegnante                                                                      Gli Alunni 

prof.ssa Serenella Tramma 

                                                                                           ____________________________ 

 

                                                                                           ____________________________ 

 

                                                                                          _____________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DAL PROF.  Marco Brandi 
 

 

DISCIPLINA   Scienze della Terra 

CLASSE   1° TTL   SEZ. A     

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 

Modulo   1 Dall’Universo alla Terra 

U.D. Universo e stelle 

Contenuti Big Bang; La formazione e l’evoluzione delle stelle, la forma delle galassie, la Via Lattea. Meteoriti e 

asteroidi. Stelle cadenti e comete. Il sistema solare 

U.D. Il sistema solare 

Contenuti Sole – pianeti – satelliti – asteroidi – comete. Le leggi di Keplero.  

Le fasi lunari – effetti della luna sulla Terra 

 

 

 
Modulo   2 Il nostro pianeta 

U.D. La Terra e il Geoide - 1 

Contenuti Forma e struttura del globo terrestre, dimensioni, inclinazione dell’asse, ipotesi e conoscenze sulla strut-

tura interna, cenni dell’evoluzione della sua superficie e dell’atmosfera a partire dalle sue origini.   

U.D. La Terra e il Geoide - 2 

Contenuti Coordinate cartesiane. Latitudine e longitudine. La circolazione generale dell'aria.  I venti. Il magneti-

smo terrestre e la bussola, nord magnetico e geografico, l'alternarsi delle stagioni. Tropici e circoli pola-

ri.  

 

 

 

Modulo   3  L'atmosfera 

U.D. L'atmosfera circonda la Terra  

Contenuti Composizione e divisione in strati. Temperatura, umidità (assoluta e relativa), pressione atmosferica. 

Nascita dei venti, venti costanti e periodici. Il ciclo dell'acqua e le precipitazioni. Il modellamento della 

superficie terrestre. L’effetto serra. 

 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 

 

 

 

Modulo   4  La Terra all’interno  

U.D. Dinamica Endogena 

Contenuti La massa terrestre si divide in strati (strati e discontinuità). La teoria della deriva dei continenti, la tetto-

nica globale, prove storiche e recenti di queste teorie. Frammentazione della Pangea, l’Italia è nata 

dall’oceano Tetide. 

Densità e conformazione del pianeta Terra. Principio di Archimede e sua applicazione alle placche tetto-

niche. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Modulo   5 Le cause dei fenomeni naturali come conseguenza della liberazione di energia accumulata per lunghi pe-

riodi. 

U.D. Sismi 

Contenuti Le onde sismiche. Scale di misurazione dei sismi, misurazione strumentale e soggettiva. La particolare 

situazione sismica dell’Italia e il margine tra placca africana ed europea che la attraversa. Il rischio sismi-

co e azioni di prevenzione. 

U.D. Vulcani 

Contenuti Classificazione dei vulcani in base alla forma dell’edificio, del cratere e del tipo di eruzione. 

L’importanza del silicio e dei gas nel determinare il tipo di eruzione. Vulcani italiani e rischi collegati. 

Prevenzione dal rischio vulcanico. 

 

 

Modulo   6 I materiali della Terra solida 

U.D. I minerali 

Contenuti Le proprietà fisiche – l’abito cristallino – I silicati – gli elementi nativi 

U.D. Le rocce 

Contenuti Il ciclo litogenetico – Classificazione delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche in relazione 

ai diversi ambienti di formazione. 

 

 

 

 

L’insegnante:  

prof. Marco Brandi     Gli alunni 

 

_______________________    ________________________   

 

 

 

 

 

         ____________________________ 



                                                PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

 

Prof.ssa SIMONA LANARI  

 

 

DISCIPLINA : LINGUA INGLESE 

 

CLASSI: I B ttl istituto IISS “ L. CALAMATTA “ – CIVITAVECCHIA ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 

 

 

 

 

 

U D A 1 :  TO INTRODUCE ONESELF 

 

FUNCTIONS: Talking about names, age,nation you come from, nationality, , different ways of 

saying hello and saying goodbye; ordinal numbers; colours; articles: the a-an 

 

VOCABULARY 

 

 

U D A 2: SIMPLE PRESENT of the verb TO BE: affirmative, negative, question form ( full and 

 short forms) ; Short answers; Personal  pronouns , Possessive  adjectives, Demonstrative  

 adjectives; Interrogative Pronouns; Jobs;  Feelings. 

 

VOCABULARY 

 

 

U D A 3: SIMPLE  PRESENT of the verb TO HAVE: affirmative, negative, question form; Some / 

 any; Interrogative Pronoun; Personal possessions; possessive case, genitive saxon, telling the time 

and the dates . 

 

SIMPLE PRESENT of the third singular person, can, talking about daily activities,  describing 

 

 people ( physical appearance: looks, height, hair, eyes); likes and dislikes; WH Questions, Cardinal 

 numbers. 

 

VOCABULARY 

 

 ING FORM with like,love and hate;Expressions with the verb be and have ;Prepositions of time, 

 

 Adverbs and expressions of frequency. 

 

 Sports and free-time activities; Daily activities; Days of the week. 

 

 

Mezzi strumenti usati: Materiale fotocopiabile; lavagna 

 



Metodi di lavoro: Lezione frontale e lavori di gruppo, a coppie riflessione sulla linguistica e 

grammatica; letture di testi. 

 

 

Esercizi specifici relative alle 4 abilità linguistiche (listening- speaking- reading- writing). 

 

Strumenti  verifica: verifiche scritte ed  interrogazioni; traduzioni frasi, sondaggi dal posto; 

 discussione guidata; esercizi in classe, alla lavagna e sul quaderno. 

 

 

Criteri valutazione   Valutazione  su scala decimale, seguendo le indicazioni del collegio dei 

docenti, del Dipartimento e del consiglio di classe. 

 

CIVITAVECCHIA, 30 maggio 2022 

 

Prof.ssa SIMONA LANARI 

 

Alunni: 



 

PROGRAMMA DIRITTO ED ECONOMIA 

CLASSE PRIMA TTL/A 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

Unità 1   

Il diritto, le norme e le persone 

 
Lezione 1 Il diritto e la norma giuridica 

 

Lezione 2 Dentro la norma giuridica 

 

Lezione 3 Il diritto e le persone 

 

 

 

Unità 2  

Lo Stato e la Costituzione 
 

Lezione 5 Caratteri generali dello Stato 

 

Lezione 6 Forme di Stato e di governo 

 

Lezione 7 La Costituzione repubblicana del 1948 

 

Lezione 8 I principi fondamentali 

 

Lezione 9 Rapporti civili ed etico-sociali 

 

Lezione 10 Rapporti economici e politici 

 

 

 

Unità 3  

La ricchezza della Nazione 

 
Lezione 11 I temi dell’economia politica 

 

 

 

Unità 4  

Educazione civica 
 
Approfondimenti e ricerche su: 

 
· Articolo 2 della Costituzione 

 

· Articolo 9 della Costituzione 

 

· Articolo 32 della Costituzione 

 

 

 

 

Gli alunni         Il docente 

          

      Prof.ssa Pia Chiappetta 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

«L. CALAMATTA » 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE A.S. 2021/22 

IST. TECNICO IND. TRASPORTI E LOGISTICA 

CLASSE PRIMA sez. A TTL 

 

 

MODULO 1: Concetti base della tecnologia informatica 

 

• Teoria dell’informazione e codifica delle informazioni. 

• I linguaggi di comunicazione. 

• Sistemi di numerazione posizionali. 

• Il sistema binario: conversione binaria/decimale, decimale/binaria, somma binaria. 

• Il sistema esadecimale: conversione binaria/esadecimale, esadecimale/binaria. 

• Il computer nella vita di ogni giorno: salute, sicurezza e ambiente. 

• Il lavoro al videoterminale. 

• Architettura di un computer: hardware e software; componenti interni ed esterni, 

 periferiche, memorie di massa. 

• Software applicativi e sistemi operativi 

 

 

MODULO 2: Sicurezza informatica, navigazione e ricerca 

 

• La sicurezza informatica. 

• L’importanza e la protezione delle informazioni. 

• Caratteristiche fondamentali della sicurezza delle informazioni. 

• Normativa in materia di protezione dei dati/privacy personali in Italia. 

• I Malware (Trojan Horse, Virus, Worm, Adware, Spyware). 

• Il phishing. 

• Gli antivirus. 

• Ricercare e navigare in rete. 

• Utilizzo corretto della rete internet 

• Uso consapevole dei social network. 

• Utilizzare il browser. 

• Internet e il cloud. 

• Le App di Google. 

 

MODULO 3: L’uso del computer e la gestione dei file 

 

• Struttura e funzioni di un sistema operativo. 

• Gestire e organizzare l’ambiente di lavoro. 

• Il sistema operativo Windows: interfaccia grafica, desktop e finestre, icone, file e cartelle, il 

 pannello di controllo. 

• Sistemi operativi Android e MacOS (cenni). 

 

MODULO 4: Il trattamento dei testi 

 

• Introduzione all’ambiente di lavoro Word. 

• Inserzione e modifica del testo, formattazione del testo e del documento. 



• Modifica della dimensione, tipo, stile, colore del carattere. 

• Impostazione dell’impaginazione, rientri, modifica dell’interlinea e spaziatura del paragrafo. 

• Elenchi, tabelle e immagini, word art e capolettera. 

• Collegamenti ipertestuali. 

• Utilizzo di Documenti di Google come alternativa a Word 

 

MODULO 5: Strumenti di presentazione multimediale 

 

• Introduzione all’ambiente di lavoro PowerPoint. 

• Impostazione di una presentazione: temi e layout  

• Inserimento elementi grafici.  

• Effetti di animazione e transizione  

• Struttura e schemi diapositive. 

• I collegamenti ipertestuali. 

• Utilizzo di Presentazioni di Google come alternativa a PowerPoint. 

 

MODULO 6: Elaborare informazioni con il foglio elettronico 

 

• Introduzione all’ ambiente di lavoro Excel. 

• Operare sul foglio elettronico: inserimento dei dati nelle celle. 

• Formattazione dei dati. 

• Inserimento di formule e di dati per l’esecuzione di calcoli.  

• Riferimenti relativi ed assoluti ed incidenza percentuale. 

• Funzioni SOMMA, MEDIA, MAX, MIN, SE, CONTA.SE. 

• I grafici. 

• Utilizzo di Fogli di Google come alternativa ad Excel. 

 

 

 

Testo adottato: “TURING” di Piero Gallo, casa editrice Minerva scuola 

 

 

 

 

Civitavecchia, 31/05/2022 

 

Gli allievi          I docenti 

 

         Prof. Carmelo Zaccone  

 

         Prof.ssa Margherita Gaudio  
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia: Storia

Anno Scolastico: 2021/2022

Classe:I Sezione: Attl

Insegnante: Prof. Antonio Mosca

I TRIMESTRE

• Avvio allo studio della storia: il metodo della ricerca storica; la classificazione delle fonti e la 

storiografia

• Origine ed evoluzione : il pianeta terra e la specie umana

• L’evoluzione dell’uomo

• Le società della preistoria

• Mesopotamia, le città, la scrittura

• L’Antico Egitto

· Gli imperi del Vicino Oriente

· Le origini della civiltà greca : minoici e micenei

II TRIMESTRE

· La polis: un nuovo modello politico e culturale 

· Polis aristocratica e polis democratica: Atene e Sparta

• Le guerre persiane

• Pericle e la guerra del Peloponneso

• Dalla decadenza delle poleis all’età di Alessandro Magno

• L’Italia preromana

• L’ascesa di Roma : le origini e la monarchia

• Roma repubblicana: la conquista dell’Italia

Civitavecchia, 31 maggio 2022 Il docente

Prof. Antonio Mosca

Firme alunni



I.I.S.S. “L. CALAMATTA” – CIVITAVECCHIA 

a.s. 2021/2022 

programma svolto di  

Tecnologie e Tecniche della Rappresentazione Grafica 

Classe I A - TTL 

Prof.ssa FITTAVOLINI M. Antonella 

 

1- IL DISEGNO: 

- Strumenti e materiali per il disegno; 

- Uso delle squadre e del compasso; 

- Optical Art; 

- Squadratura del foglio. 

 

2. COSTRUZIONI GEOMETRICHE: 

-   Geometria e disegno; 

-   I triangoli; 

-   Costruzioni di triangoli; 

-   Le strutture del triangolo equilatero; 

-   Quadrilateri e parallelogrammi; 

-   Costruzioni di quadrilateri; 

-   Le strutture del quadrato; 

-   I poligoni. 

 

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E DISEGNO GEOMETRICO:  

  -  Concetti, definizioni e applicazioni nel settore nautico 

  -  Disegno dal vero di un oggetto e, ridisegno geometrico dello stesso con misure in scala 1:1 come 

figura vista sul P.V 

               -  La rosa dei venti: poligono stellato a otto punte; 

         -  Il poligono stellato inscritto nella circonferenza: prove formali del colore   

 

 

 4.  I MATERIALI: 

- I tipi di materiali 

-    Proprietà dei materiali: 

- Classificazioni dei materiali; 

- Proprietà fondamentali dei materiali; 

- Proprietà fisiche, meccaniche, tecnologiche; 

- Proprietà chimico strutturali dei metalli; 

- Prove meccaniche; 

- Prove distruttive; 

- Prove non distruttive; 

- Prove di durezza. 



5. SICUREZZA SUL LAVORO: 

- Introduzione al d.lgs. 81/2008; 

- Disposizioni in materia di formazione; 

- Organizzazione della prevenzione aziendale; 

- I soggetti aziendali: diritti, doveri, sanzioni; 

- Rischi, incidenti e infortuni; 

- Gli organi di vigilanza. 

 

 

 

      Civitavecchia, 28.05.2022 

                                                                                                                             Professoressa 

                                                                                                                     Maria Antonella Fittavolini 

L' I. T. P.  

Marco Giardini 

                                                                                                                                 Gli Allievi 
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia: Italiano

Anno Scolastico: 2021/2022

Classe:I Sezione: Attl

Insegnante: Prof. Antonio Mosca

GRAMMATICA:

· I suoni della lingua: La fonologia. 

· L’alfabeto italiano.

· I fonemi dell’italiano: vocali (dittonghi, trittonghi e iati) e consonanti. –

· La sillaba.  

· L’accento. 

· L’elisione e il troncamento.

· L’ortografia. 

· La punteggiatura. 

· L’uso delle maiuscole.

· Le forme delle parole: La morfologia. 

· Gli articoli: determinativi, indeterminativi, partitivi. 

· I nomi (il loro significato, la forma: il genere e il numero, la struttura, nomi composti, nomi 

primitivi e derivati, alterati, invariabili, nomi composti da prefissi e suffissi). 

· Gli aggettivi (qualificativi, i gradi dell’aggettivo qualificativo, possessivi, indefiniti, misti, 

esclamativi/interrogativi). 

· I pronomi (personali: con funzione di soggetto e complemento, relativi, possessivi, 

indefiniti, misti, esclamativi/interrogativi) 

· I verbi: La struttura, l’uso dei modi finiti e indefiniti, il genere, la forma, la funzione del 

verbo, le coniugazioni, verbi di servizio). 

· L’avverbio. 

· La preposizione. 

· La congiunzione.

LABORATORIO DI SCRITTURA 

· Le abilita’ linguistiche: saper scrivere. 

· La narrazione. 

· L’esposizione. 

· Il riassunto. 

· La sintesi. 

ANTOLOGIA PROGETTARE E COSTRUIRE UNA NARRAZIONE –

· Il testo narrativo e i suoi elementi (patto narrativo, fabula e intreccio, la sequenza, - lo 

schema dei mutamenti).

· I luoghi (interni ed esterni). 

· I tempi (tempo della storia e tempo della narrazione). 



·  Personaggi (principali e secondari.)  

·  Gli sguardi e le voci del racconto (autore, narratore e punto di vista, le parole e i pensieri 

dei personaggi: Le tecniche narrative).  

· Lo stile. 

LA NARRAZIONE BREVE  

 

· La Fiaba e la Favola.  

· La novella e il racconto. 

 

Civitavecchia li 1-06-2022 Il docente 

Prof. Antonio Mosca 

Firme alunni 



FISICA - PROGRAMMA SVOLTO – A.S. 2021/2022 

 

DOCENTE: Picolli Giovanni 

CLASSE: 1A TTL 

- Il metodo scientifico 

- Definizione di grandezza fisica 

- Unità di misura del Sistema Internazionale 

- Notazione scientifica e cifre significative 

- Concetto di densità 

- Proprietà della proporzionalità diretta e inversa tra grandezze 

- Differenza tra massa e peso di un corpo e accelerazione di gravità 

- Proprietà del moto rettilineo uniforme 

- Definizione di velocità e sue unità di misura 

- Legge oraria del moto rettilineo uniforme 

- Definizione di accelerazione 

 

 

 

   Firma del docente     

_________________________ 

 

Firme degli alunni  

_________________________ 

 

_________________________ 

 



 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Istruzione Superiore “L. CALAMATTA” 

 

 

      

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

SCIENZE INTEGRATE FISICA LABORATORIO  

Classe 1A - TTL  - A.S. 2021-2022 

DOCENTE: SALVATORE AVVISATO 

 

 

· Come si fa una Relazione di Laboratorio 

· La misura delle grandezze 

· Il Sistema Internazionale di Unità 

· Gli strumenti: sensibilità, portata e prontezza 

· L’incertezza delle misure: gli errori e il valore medio 

· Misura diretta e indiretta 

· La Forza-Peso 

· Misure del volume di un oggetto solido 

· Misura della densità 

· Relazioni ed esercitazioni di di laboratorio eseguite: 

sia in presenza su modello cartaceo, sia in Word e Power Point 

· Strumenti utilizzati: Righello, Metro, Calibro, Cronometro,  

Bilancia, Cilindro graduato e Dinamometro 

 

 

SLIDE LIBRO DI TESTO PROPOSTE AGLI STUDENTI:  

 

Ugo Amaldi - Il laboratorio di Fisica - Zanichelli 

 

 

 

 

Civitavecchia, 24/05/2022 

 

Il docente:   ____________________________  



PROGRAMMA SVOLTO 

 

DAL PROF.  Marco Brandi 
 

 

DISCIPLINA   Geografia 

CLASSE   1° TTL   SEZ. A     

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

 

 

Modulo   1 L’orientamento 

U.D. Il reticolato geografico  

Contenuti Meridiani e paralleli, latitudine e longitudine, ricerca di punti in una cartina muta. 

U.D. La rappresentazione della Terra 

Contenuti Le carte geografiche – la prospettiva di Mercatore, limiti e distorsioni. Parametri delle carte, scala sim-

boli e legenda. 

U.D. La geografia regionale 

Contenuti Raccolta e l'utilizzo dei dati per la costruzione di una carta tematica (Italia, esempi tratti dal libro) 

 

 

 

 
Modulo   2 Le macroregioni 

U.D. Geografia dei continenti,  

Contenuti Europa - Asia - Africa - Americhe, suddivisioni in macroregioni climatiche.  

La corrente del Golfo come esempio di fattore influenzante il clima di macroregioni.  

 

U.D. Il riscaldamento globale. 

Contenuti Dall'accordo di Parigi alla COP 26 passando dal G20 di Roma 

 

 

 

Modulo   3 La demografia. 

U.D. Popolazione e migrazioni 

Contenuti I flussi migratori nella storia e ai tempi moderni. 

U.D. La demografia nei paesi occidentali. 

Contenuti Decremento demografico – la transizione demografica dei paesi in via di sviluppo – Il modello francese 

di contrasto al decremento demografico. 

 

 

 

Modulo   4 Geografia dello sviluppo 

U.D. Nord e sud del mondo 

Contenuti Una disparità tra i due emisferi. Motivazioni storiche e geografiche di un mondo a due velocità. 

 

 

 

 

 



Modulo   5 Ed civica 

U.D. Lo sviluppo sostenibile. 

Contenuti La green economy 

 

 

 

Modulo   6 La qualità della vita 

U.D. L’ISU 

Contenuti Fattori che determinano l’indice di sviluppo umano  

 

 

 

L’insegnante:  

prof. Marco Brandi     Gli alunni 

 

_______________________    ________________________   

 

 

 

 

 

         ____________________________ 



Programmazione Scienze Motorie 2021/2022 

 

Istituto Tecnico Tecnologie Ambientali 

 

classe 1A TTL     Prof. Stefania IACOBELLI 

 

Nella classe, si è svolto il seguente programma atto a definire e consolidare lo 

sviluppo delle conoscenze e delle attività motorie apprese dagli studenti negli anni 

precedenti al fine di migliorare il loro bagaglio motorio in modo da poter porre le basi 

per realizzare schemi motori più ampi (abilità) e attestare le loro conoscenze, utili ai 

vari contesti, anche al di fuori della scuola. 
 

PARTE PRATICA 

 

• Esercitazioni per il miglioramento delle capacita coordinative con attenzione alla 

mobilita articolare (abilità motorie); 

• Attività sportive individuali; 

• Conoscenza del badminton; 

• Attività sportive di squadra; 

• Pallavolo, fondamentali individuali (palleggio, bagher, muro, schiacciata, battuta); 

• Fondamentali di squadra (difesa/attacco); 

• Basket (fondamentali, palleggio, passaggio, tiro e movimenti difensivi); 

• Organizzare e praticare esercitazioni per il proprio gruppo; 

• Tecnica e tattica dei giochi sportivi attraverso esercizi individuali; 

• Calcio tennis; 

• Attività di arbitraggio (regole dei giochi sportivi); 

• Torneo pallavolo; 

• Sport in ambiente naturale (beach volley); 

• Test motori. 
 

PARTE TEORICA 

 

 

• Teoria tecnica e tattica sport di squadra (pallavolo); 
• Sport e alimentazione, (anoressia e bulimia); 

• Teoria tecnica e tattica sport individuale (badminton); 

• Argomento di ed. civica: Agenda 2030 art. 12; 

• Strumenti di verifica: Valutazione attraverso test pratici e teorici, valutazione 

soggettiva che rappresenta l'impegno, la partecipazione, il rispetto delle regole 

in relazione alla salute propria e altrui. Griglie di valutazione. 
 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

                                                    
__________________________________ 

 


