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COSTRUZIONI AMIBENTE E TERRITORIO INDIRIZZO DEL CORSO 

CAPPELLETTI ANNA PROFESSORE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA MATERIA 

TERZA CLASSE 

2022/2023 ANNO SCOLASTICO 

24/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                               

                  

 LA NASCITA DELLA CIVILTA’ EUROPEA  

- La nascita delle lingue romanze e le prime testimonianze della lingua volgare in Italia 

 -La produzione letteraria in Francia in lingua d’oc e lingua d’oil  

 

 

 LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO  

-La letteratura religiosa 

 Il Cantico di Frate sole di Francesco d’Assisi: lettura e analisi 

 - La scuola siciliana, Jacopo da Lentini e l’invenzione del sonetto.  

- Il Dolce Stil Novo e i suoi maggiori esponenti: Guido Guinizzelli e Guido Cavalcanti 

 Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira di Guido Cavalcanti: lettura e analisi 

 Io voglio del ver la mia donna laudare di Guido Guinizzelli: lettura e analisi 

- La poesia comico realistica: Cecco Angiolieri 

 S’i fosse foco, arderei’l mondo di Cecco Angiolieri: lettura e analisi 

 

 

DANTE ALIGHIERI   

-Presentazione della vita e delle opere dell’autore.  

-Il pensiero di Dante Alighieri 

- Gli inizi stilnovisti 

 Tanto gentile e tanto onesta pare: lettura e analisi 

 Chi udisse tossir la malfatata: lettura e analisi 

 

 -Commedia, storia della genesi dell’opera e presentazione delle caratteristiche strutturali.  

 Lettura e analisi di alcuni passi dell’opera: Inferno, canti I, V, VI, XXVI, XXXIII; 

Purgatorio I, VI, XXX, XXXIII; Paradiso I, VI, XVII, XXXIII. 

 

 

 FRANCESCO PETRARCA   

-Presentazione della vita e delle opere 

-Il pensiero e la poetica 

-Il Canzoniere (Rerum volgarium fragmenta): il titolo, la struttura, la centralità di Laura e 

dell’amore, la lingua e lo stile. 

 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono: lettura e analisi 
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 Solo et pensoso i più deserti campi: lettura e analisi 

 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi: lettura e analisi 

 O cameretta che già fosti un porto: lettura e analisi 

 La vita fugge, et non s’arresta una hora: lettura e analisi 

 

GIOVANNI BOCCACCIO   

-Presentazione della vita e delle opere  

-Il pensiero e la poetica 

-Il Decameron: la struttura e i contenuti dell’opera, la cornice, lo stile e la lingua   

-Lettura e analisi di alcuni passi o novelle: 

 Introduzione alla prima giornata 

 Andreuccio da Perugia 

 Federigo degli Alberighi 

 Chichibio 

 Frate Cipolla 

 Calandrino e il porco 

 

L’UMANESIMO E IL RINASCIMENTO 

-La riscoperta dell’uomo, il pensiero dell’Umanesimo e la produzione letteraria rinascimentale 

-Lorenzo De’ Medici: la vita e la produzione letteraria 

 Trionfo di Bacco e Arianna: lettura e analisi 

 

LUDOVICO ARIOSTO 

-Presentazione della vita e delle opere 

-Il pensiero, la poetica; l’ambiente storico e culturale.  

-L’Orlando furioso: La datazione e il titolo, il genere, i contenuti dell’opera, la struttura, i temi 

fondamentali, la lingua e lo stile 

 Lettura e analisi di alcuni canti: I, XIX, XXIII, XXXIV 

  

 

NICCOLO’ MACCHIAVELLI   

-Presentazione della vita e delle opere 

Il pensiero: la politica come scienza autonoma 

-Il Principe: le caratteristiche i contenuti, la lingua. 

 Lettura e analisi di alcuni capitoli: VI, XVIII, XXV 

 

TORQUATO TASSO   

-Presentazione della vita e della opere 

-Il pensiero e la poetica 

-La Gerusalemme Liberata: la genesi e i temi principali dell’opera, lo stile 

 Lettura e analisi del proemio 
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COSTRUZIONI, AMBIENTE, TERRITORIO INDIRIZZO DEL CORSO 

CAPPELLETTI ANNA PROFESSORE 

STORIA, CITTADINANZA E COST. MATERIA 

TERZA CLASSE 

2022/2023 ANNO SCOLASTICO 

24/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                        

L’Alto Medioevo 
-La rinascita dell’XI secolo 

 I progressi nell’agricoltura 

 La centralità della città 

 Le città marinare 

-La lotta per le investiture 

 Gli Ottoni 

 Lo scisma d’Oriente 

 Lo scontro fra papa e imperatore 

-Le crociate 

 

Il Basso medioevo 
-La nascita dei comuni e lo scontro con l’Impero 

-Il regno di Federico II 

-La crisi del Trecento 

 La Grande Peste 

 Cambiamenti economici e tensioni sociali 

-La crisi dei poteri universali e l’affermazione degli Stati nazionali 

 Crisi del papato 

 Crisi dell’Impero 

 La guerra dei Cent’anni tra Francia e Inghilterra 

-L’Italia degli Stati regionali 

 Le signorie 

 Gli stati regionali 

 Lo Stato della Chiesa 

 Il regno di Napoli 

 Le guerre d’Italia 

 

 

-I viaggi di Esplorazione 

-La scoperta dell’America 
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Il Cinquecento 

-Carlo V e l’ideale dell’impero universale 

-Martin Lutero e la Riforma protestante 

-La chiesa Anglicana 

-La Controriforma cattolica 

 Il Concilio di Trento 

 Il rinnovamento della Chiesa 

 La repressione dell’eresia 

-I cambiamenti economici e finanziari 

-Le guerre di religione e i nuovi equilibri tra le potenze 

 L’età Elisabettiana 

 La Spagna di Filippo II 

 Le guerre di religione in Francia 

 

Il Seicento 

-La crisi del Seicento 

-La rivoluzione scientifica 

-La guerra dei Trent’anni 

-L’Italia nel Seicento 

-La “gloriosa rivoluzione” 

-Gli assolutismi 

 La Francia di Luigi XIV 

 La Russia di Ivan il Terribile e Pietro il Grande 
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INDIRIZZO DEL CORSO CAT 

PROFESSORE MONACO 

MATERIA INGLESE 

CLASSE 3 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DATA DI PRESENTAZIONE 30/10/2022 

 

 Ripasso grammaticale : tempi verbali  

 If clauses  

 Relative clauses  

 Flipped classroom: skyscrapers in the world 

 Flipped classroom: castles in the world 

 Flipped classroom: stadiums in the world 

 Pollution and the situation in 2020 

o Types of pollution  

o Ecosystem on Earth  

 Building materials  

o Natural and man-made materials  

o Green materials  

 Building elements:  

o Foundations  

o Walls  

o Famous walls of the past 

o Floors  

o Stairs  

o Roofs 

 The house as a system:  

o Electric system 

o Plumbing system 

o Heating system 

o Ventilation system 

 Restoration and renovation  

 Profession in construction sector 

o Surveyor  

o Architect  

o Engineer 

o Interior designer  

 Introduzione alla prova INVALSI  
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CAT INDIRIZZO DEL CORSO 

BAIGUERA STEFANO PROFESSORE 

MATEMATICA MATERIA 

3° CLASSE 

2022-2023 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

                                  

      
1) Ripasso argomenti 

 Distanza tra due punti disposti su un piano cartesiano, calcolo del punto medio 

 Risoluzioni di sistemi lineari: metodo della sostituzione e metodo del confronto 

 Equazioni di primo e secondo grado (intere e fratte) 

 Disequazioni di primo e secondo grado (intere e fratte) 

 Rette e parabole 
 
 

2) La circonferenza 

 L’equazione della circonferenza e le sue proprietà 

 Calcolo delle coordinate del centro di una circonferenza, del raggio e rappresentazione sul piano 
cartesiano 

 Studio del significato grafico dei parametri dell’equazione  

 Intersezione tra una retta e una circonferenza: condizioni di tangenza e di secanza 

 Intersezione tra due circonferenze nel piano cartesiano: condizioni di tangenza e di secanza 
 
 
3) L’equazione dell’ellisse 

 L’equazione dell’ellisse e le sue proprietà 

 Formule relative ai fuochi e semiassi, eccentricità 

 Intersezione tra una retta e un’ellisse 
 
 

4) Trigonometria 

 Principali formule goniometriche, e valori angoli noti 

 Equazioni goniometriche 

 Disequazioni goniometriche e loro rappresentazione su piano cartesiano 

 Identità goniometriche 

 Teorema dei seni e di Carnot  

 Applicazione della trigonometria per la risoluzione dei problemi legati ai triangoli 
 
 

5) I logaritmi  

 Nozione di logaritmo e significato geometrico su piano cartesiano (grafico di un logaritmo) 

 Proprietà dei logaritmi: somma, prodotto, potenza e cambiamento di base. 

 Equazioni logaritmiche 

 Disequazioni logaritmiche  
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6) Equazioni esponenziali 

 Nozione di esponenziale e significato geometrico su piano cartesiano (grafico di un esponenziale) 

 Nozione di equazione esponenziale e sua risoluzione mediante uguaglianza delle basi e l’utilizzo dei 
logaritmi 
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COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO INDIRIZZO DEL CORSO 

LUCA ZERBONI PROFESSORE 

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA MATERIA 

3 CAT CLASSE 

2022/2023 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

                                                  

• Il processo edilizio: 

- introduzione alla disciplina; 

- fase decisionale; 

- fase progettuale; 

- fase esecutiva; 

- fase gestionale; 

- obbiettivi di qualità; 

- complessità del processo; 

• La sicurezza dei lavoratori: 

- pericolo, rischio e danno; 

- rischio reale vs rischio percepito; 

- euristica e bias cognitivi; 

- infortuni sul lavoro; 

- malattia professionali tabellate e non tabellate; 

- costi dei danni sul lavoro; 

- INAIL; 

- denuncia e segnalazione di infortuni e tecnopatie; 

-  D.Lgs. 81/2008; 

- misure generali di tutela della salute dei lavoratori; 

- tutela delle lavoratrici madri; 

- lavoro minorile. 

• La gestione del rischio: 

- tipologie di rischio; 

- categorie di rischio; 

- processo di valutazione del rischio; 

- DVR; 

- DVR per procedure standardizzate; 

- prevenzione e protezione; 

- informazione, formazione a addestramento. 

• Le figure professionali della sicurezza: 

- datore di lavoro; 

- dirigenti; 

- preposti; 

- RSPP e ASPP; 



 

PROGRAMMA IN INTENZIONE                                                                                                     
 

 

 

                                                                                                                  Pagina 9 di 21 

 MD_66_ PROGRAMMA_ v1   

- medico competente; 

- lavoratori; 

- RLS e RLSP; 

- addetti antincendio; 

- addetti al primo soccorso. 

• La riduzione del rischio: 

- gestione delle emergenze; 

- piano di emergenza ed evacuazione; 

- sorveglianza sanitaria; 

- giudizio di idoneità; 

- cartella sanitaria e di rischio; 

- registro degli esposti; 

- segnaletica di sicurezza: 

· cartelli di divieto/avvertimento/prescrizione/salvataggio/soccorso; 

· segnali acustici; 

· segnali luminosi; 

· segnali gestuali; 

· vie di circolazione. 

- dispositivi di protezione individuale: 

· per il capo; 

· per gli occhi ed il viso; 

· per l’udito; 

· per gli arti superiori; 

· per gli arti inferiori; 

· per le vie respiratorie; 

· per il corpo intero. 

- obblighi del datore di lavoro. 

• I fattori di rischio specifici (per ciascun fattore sono stati presi in esame i contesti di 
manifestazione, i possibili danni, la valutazione del rischio e le misure di protezione e protezione): 

· VDT; 

· microclima; 

· stress lavoro-correlato; 

· stili di vita deleteri; 

· rumore; 

· vibrazioni meccaniche; 

· MMC; 

· incendi; 

· atmosfere esplosive; 

· NIR; IR; ROA; 

· corrente elettrica; 

· agenti chimici; agenti cancerogeni e mutageni; polveri minerali; agenti biologici 
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CAT INDIRIZZO DEL CORSO 

Frigerio Roberta  PROFESSORE 

Progettazione, Costruzioni, Impianti MATERIA 

Terza CLASSE 

2022-2023 ANNO SCOLASTICO 

30/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

TESTO IN ADOZIONE: Progettazione, Costruzioni e Impianti Vol. 1, Hoepli – V. Baraldi, 

F.Zanghi 

 

PROGETTAZIONE 
- Lo spazio abitativo 

- Tipologie residenziali minime 

- Impostazione del progetto: gli strumenti urbanistici, altezze e superfici, gli indici e i 

parametri urbanistici 

- Il Catasto 

- Le murature: portanti e non, interne o esterne 

- I sistemi di oscuramento 

- L’illuminazione naturale 

- Il rapporto aeroilluminante 

- Le piante 

o Gli spessori delle linee 

o La scala del disegno 

o La pianta quotata e arredata 

o La pianta della copertura 

o La pianta delle fondazioni 

o La planimetria generale 

- Le coperture: tipologie 

- La sezione 

- I prospetti 

- Abachi e particolari costruttivi 

 

COSTRUZIONI 
VETTORI E FORZE 

- le azioni sulle costruzioni, vettori e forze 

- operazioni con le forze  

 

GEOMETRIA DELLE MASSE E MOMENTO STATICO 

 il momento del 1° ordine 

 Teorema di Varignon 

 il baricentro di figure geometriche 

 momento d’inerzia di superfici piane e modulo di resistenza 

 ellisse centrale d’inerzia e nocciolo centrale d’inerzia 
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FORZE IN EQUILIBRIO E VINCOLI 

 equilibrio di un sistema di forze. Equazione della statica 

 vincoli e reazioni vincolari 

 vincoli e gradi di libertà e reazioni vincolari 

 strutture labili, isostatiche e iperstatiche 

 calcolo dei vincoli e gradi di libertà 

 la trave: calcolo delle reazioni vincolari 

 

LE SOLLECITAZIONI 

 Forze esterne e sollecitazioni interne 

 Calcolo dello sforzo normale N, taglio T e momento flettente M 

 

STUDIO DELLE TRAVI INFLESSE ISOSTATICHE 

 travi appoggiate agli estremi 

 calcolo delle reazioni vincolari su travi con vari carichi: concentrati e variamente distribuiti 

etc.. 

 travi a mensola 

 travi su due appoggi con sbalzo alle estremità  

 

SOLLECITAZIONI SEMPLICI E DIAGRAMMI 

- Sforzo normale semplice 

- Taglio semplice, 

- Flessione semplice retta 

 

IMPIANTI 

- Impianti ad acquedotto 

- Impianti idrici 

- Impianti di scarico 

 

ESERCITAZIONE con l’ausilio di Autocad 
 

Progetto di un edificio sostenibile 

- Criteri di progettazione di un edificio sostenibile 

- Legge 10 

- Sistema edificio-impianto 

- Prestazione energetica dell’edificio – fabbisogno energetico 

- Esempio di un edificio sostenibile 

- Isolamento termico-materiali-stratigrafia dei componenti edilizi 

- impianti per la produzione di energia, impianti a basso consumo 

- Qualità ambientale interna (comfort illuminotecnico, termo-igrometrico, qualità dell’aria) 

- Orientamento dell’edificio e degli ambienti interni 

- Schermature solari 

- Serre solari 
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- Edifici NZEB 

 

Calcolo della trasmittanza e verifica di Glaser 

- Modalità di trasmissione del calore 

- Caratteristiche dei materiali in termini di conduttività termica e permeabilità al vapore 

- Condensa interstiziale nell’involucro edilizio 

- Esercitazione sul calcolo dei valori di trasmittanza, diffusività al vapore e temperatura in una 

- parete multistrato; verifica di Glaser 
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Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) INDIRIZZO DEL CORSO 

Giuseppe Russo PROFESSORE 

Geopedologia, Economia ed Estimo. MATERIA 

Terza (3°) CLASSE 

2022 - 2023 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

Testo : Geopedologia Green 
Autore : Carlo Cavalli 
Editore : Hoepli 

Docente : Giuseppe Russo 

                                                  

 
L'AMBIENTE FISICO 

 

 La biosfera 

 Definizione di clima e tempo meteorologico 

 I Fattori del clima variabili: la temperatura, la pressione atmosferica, il vento, La pioggia, l’umidità 

 Fattori del clima stabili: la latitudine, l'altitudine, l'orografia, i mari, le foreste 

 La meteorologia 

 I tipi di clima secondo la classificazione di Koppen 

 I tipi di climi in italia 

 

 

L'AMBIENTE NATURALE 

 

 Le caratteristiche dell'ambiente naturale 

 I minerali 

 Le rocce: 

  Il ciclo delle rocce 

 I tipi di rocce 

 Il suolo: 

 La formazione del suolo 

 I fattori della pedogenesi 

 Il terreno naturale 

 Il terreno agrario 

 

L'AMBIENTE BIOLOGICO 

 

 Le caratteristiche dell'ambiente biologico 

 Gli organismi viventi del suolo 

 L'aria: 

 La composizione dell’atmosfera 

 L'inquinamento dell’aria 
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 L’effetto serra 

 L’acqua: 

 Disponibilità e consumi 

 Il ciclo dell’acqua 

 L'inquinamento dell’acqua 

 Le acque di prima pioggia 

 

 

AMBIENTE URBANO 

 Le caratteristiche dell'ambiente urbano 

 Lo sviluppo urbano 

  Cosa è “ Sostenibilità”?  

 Le città metropolitana 

 I problemi della città 

 La viabilità 

 I rifiuti urbani e le problematiche legate allo smaltimento 

 Il rumore 

 La popolazione futura: Tipi di popolazione 

 Previsioni di crescita demografica 

 Incremento demografico 

 Dinamica delle popolazioni 

 

RISORSE DEL TERRITORIO 
 

 Significato di territorio 

 Rappresentazione grafica delle risorse 

 La cartografia italiana 

 La Cartografia tematica 

 

GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 

 

 Impatto ambientale: 

 Sviluppo ambientale sostenibile 

 La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

 Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) 

 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

 

GESTIONE DEL PAESAGGIO  

 

 PTRP 

 Piano paesaggistico 

 Unità di paesaggio 
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 Rete ecologica 

 

PAESAGGIO URBANO 

 

 Città sostenibile  - Smart city 

 Ecosistema urbano 

 Il Verde urbano e parchi  

 

PAESAGGIO AGRARIO 

 

 Settore agroforestale 

 Tutela del paesaggio agrario 

 Ecologia del paesaggio 

 

FORME E FONTI DI ENERGIA 

 

 L’energia 

 Fonti di energia non rinnovabile 

 Forme e fonti di energia rinnovabile 

 Produzione e impiego di energia 

 

EDILIZIA ECOSOSTENIBILE 

 

 Edilizia biocompatibile 

 Trasmissione del calore 

 Zone climatiche 

 Cenni sulla casa passiva 
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C.A.T. INDIRIZZO DEL CORSO 

 Giovanni Alfani  PROFESSORE 

Topografia MATERIA 

terza  CLASSE 

2022-2023 ANNO SCOLASTICO 

11/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

1. LO STUDIO DELLE FIGURE PIANE 

a. Angoli e funzioni goniometriche 

- angoli, sistemi di misura angolare, conversioni angolari;  

- le funzioni seno, coseno e tangente;  

- le funzioni goniometriche inverse, le funzioni nei quattro quadranti;  

- risoluzione dei triangoli rettangoli, mediante le funzioni goniometriche dirette ed inverse; 

- uso della calcolatrice scientifica. 

b. Risoluzione dei triangoli e dei poligoni 

- relazioni tra lati ed angoli di un triangolo;  

- teorema dei seni; 

- teorema del coseno o di Carnot e coseno inverso; 

- risoluzione di triangoli generici; 

- risoluzione di quadrilateri tramite la divisione in triangoli con le diagonali, con prolungamento 

dei lati e divisione in triangoli rettangoli; 

- cerchi notevoli: circonferenza inscritta, circoscritta ed ex-inscritta, altezze, mediane e 

bisettrici.  

- formula di camminamento, formule per il calcolo di aree triangolari (tre metodi). 

c. Le coordinate cartesiane e polari 

- il sistema cartesiano in topografia;  

- coordinate polari;  

- trasformazione di coordinate da polari a cartesiane;  

- angolo di direzione e distanza tra due punti;  

- risoluzione di problemi mediante le coordinate cartesiane; 

- formula di Gauss. 
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2. AMBITO OPERATIVO 

- definizione di topografia; 

- sistemi di riferimento globali e locali, latitudine e longitudine; 

- geoide, ellissoide ed ellissoide locale, campo di Weingarten, WGS84; 

- sfera locale, campo topografico; 

- quota ortometrica, ellissoidica, angolo di deviazione, oscillazione geoidica; 

- errore di sfericità, eccesso angolare. 

3. DISPOSITIVI TOPOGRAFICI ELEMENTARI 

a. Richiami di ottica geometrica 

- la riflessione, la rifrazione 

- le lenti sferiche e sistemi di lenti 

b. Segnali e mire 

- la materializzazione dei punti; 

- i segnali permanenti e provvisori; 

- le mire; 

- paline e monografie dei segnali. 

 

c. Strumenti e dispositivi semplici 

- il filo a piombo; 

- la diottra; 

- gli squadri; 

- la livella sferica e torica. 

d. Il cannocchiale collimatore 

- Apparato collimatore; 

- L’occhio umano e la visione; 

- Il cannocchiale, obiettivi e oculari. 

4. MISURE TOPOGRAFICHE TRADIZIONALI 

a. Misura degli angoli 

- misura sulla carta e sul terreno; 

- teodoliti: classificazione, le parti, il funzionamento, la messa in stazione, letture al cerchio. 
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CAT INDIRIZZO DEL CORSO 

RONCORONI FULVIO PROFESSORE 

SCIENZE MOTORIE MATERIA 

TERZE-QUARTE - QUINTE CLASSE 

2022-23 ANNO SCOLASTICO 

 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

PREMESSA METODOLOGICA 

La metodologia di insegnamento   basata su moduli del programma previsto con lezioni pratiche 

frontali che sono servite a sviluppare negli alunni la consapevolezza che le attività  proposte hanno 

tutte un substrato programmatico e teorico definito.  

La metodologia operativa si basa sull’osservazione e l’analisi studenti per stabilire il reale livello 

psico-motorio, proponendo situazioni educative personalizzate e seguendo, via via, in sede di 

valutazione, il reale grado di sviluppo del soggetto, correlato dai dati ambientali, relazionali e 

psicosomatici che hanno costituito i tratti essenziali del livello di partenza. Inoltre si cerca di far 

acquisire i concetti teorici, anche attraverso la rielaborazione delle esercitazioni pratiche. Nel 

rispetto dei diversi livelli di abilità presenti in questa classe, si   diversificato per quanto possibile, 

sia gli obiettivi che i tempi di apprendimento.  

Le lezioni pratiche sono impostate, secondo gli spazi e le attrezzature a disposizione, con 

esercitazioni individuali, a coppie o a gruppi. 

Si sottolinea l’importanza del lavoro di gruppo come capacità generale di adattamento e sviluppo 

della collaborazione, e l’importanza del lavoro a coppie in quanto presuppone la capacità di sapersi 

relazionare in modo stretto con l’altro.  

Gli esercizi e i giochi di squadra sono proposti in modo variato, cos  da stimolare la motivazione, 

l’attenzione, la concentrazione e quindi l’apprendimento.  

Si cerca di far acquisire i concetti teorici, anche attraverso il riferimento alle esercitazioni pratiche. 

Si ritiene inoltre utile coinvolgere i ragazzi in attività  di valutazione e individuazione degli errori, 

per abituarli al senso critico e al confronto. 

MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ CONDIZIONALI E MOBILITÀ ARTICOLARE 

 

- Miglioramento della funzione cardio-respiratoria.  

Lavoro di resistenza generale  regime aerobico), integrato con graduali attività  in regime anaerobico 

a attenzione alle tecniche di recupero.  

 

- Il rafforzamento della potenza muscolare con esercizi a corpo libero  

- Mobilità articolare 

- Proposte relative alla psicomotricità 

-Lezioni teoriche su funzionamento del corpo umano 
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PROPOSTE TEORICHE E PRATICHE RELATIVE AGLI SPORT INDIVIDUALI E DI 

SQUADRA 

 

Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra 

 

Pallavolo - Calcio 

Fondamentali di gioco analizzati dal punto di vista tecnico e sviluppati tramite esercitazioni svolte a 

coppie o piccoli gruppi. Ai fondamentali si somma la conoscenza del gioco dal punto di vista del 

regolamento.  
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TUR. INDIRIZZO DEL CORSO 

Fazio Salvatore PROFESSORE 
RELIGIONE CATTOLICA MATERIA 

TERZE-QUARTE - QUINTE CLASSE 

2022-23 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

       

AREE 
TEMATICHE 

COMPETEN
ZE 

ABILITA’ CONOSCENZE  CONTENUTI TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

TEMPI 

N° 1 
Perchè fare 
religione 
 

A,B,C 
 

Impostare un 
dialogo con 
posizioni 
religiose e 
culturali 
diverse dalla 
propria nel 
rispetto, nel 
confronto e 
nell'arricchim
ento 
reciproco. 

Natura e valore 
delle relazioni 
umane e sociali 
alla luce della 
rivelazione 
cristiana e della 
istanze della 
società 
contemporanea. 
Il valore della 
vita e la dignità 
della persona 
secondo la 
visione cristiana: 
diritti 
fondamentali, 
libertà di 
coscienza, 
responsabilità 
per il bene 
comune e per la 
promozione 
della pace, 
impegno per la 
giustizia sociale. 

Aspetto culturale da 
conoscere e 
approfondire. 
Fenomeno religioso. 
Interrogativi 
universali dell’uomo 
Testimonianza 
cristiana offerta da 
alcune figure più 
significative. 
 

 
Saper utilizzare 
le competenze 

acquisite 

Settembre 
Ottobre 

Novembre 

N° 2 
Cos’è la 
religione 

A,B,C Come sopra Come sopra La religione è 
relazione. 
Non è magia, non è 
superstizione. 
Credenti e spirituali. 
Rapporto fede-
scienza 

 
Saper utilizzare 
le competenze 

acquisite 

 
Dicembre 
Gennaio 

N° 3 
Chi sono io? 
 

A,B,C 
 

Come sopra Come sopra Le domande della 
vita. La paura di noi 
stessi. 
Come essere felici. 
Nessuno mi 
capisce. 
Chi è davvero forte. 

 
Saper utilizzare 
le competenze 

acquisite 

Febbraio 
Marzo 
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Il bullismo. 

N°4 
I colori della 
fede 
 
 
 
 
 
 

A,B,C Come sopra Come sopra Il mondo delle 
religioni. 
La ricerca di Dio. 
La ricerca di senso. 
La vera fede non 
favorisce la 
violenza. 
Le religioni 
abramitiche. 
 

 
Saper utilizzare 
le competenze 

acquisite 

Aprile 
 

N. 5 
Il 
Cristianesimo 

A,B,C Come sopra Come sopra Le radici ebraiche 
del cristianesimo 
La Bibbia come 
fonte del 
cristianesimo. 
Eventi, personaggi 
più rilevanti 
dell’Antico e del 
Nuovo Testamento. 
Identità e missione 
di Gesù Cristo alla 
luce del mistero 
pasquale. 
Elementi di storia 
della Chiesa. 

 Maggio-
Giugno 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
1. Lezione frontale 

2. Lezione dialogata 

3. Uso guidato del libro di testo 

4. Dispense e/o appunti 

5. Film e documentari 

6. Stimolare gli alunni ad una partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni 

7. Studio individuale                     

TIPOLOGIE VERIFICHE 
 
1. Ricerca di approfondimento su un argomento scelto dallo studente o assegnato dal docente con 

eventuale materiale di approfondimento 

2. Interrogazione a gruppi sugli argomenti trattati 

3. Livello di partecipazione e interesse per la materia 

 


