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PROGRAMMA d’ESAME di ITALIANO a.s. 2016-2017 

Classe III sezione B   

Insegnante Giada Porchera 
Testi in adozione 
- Grammatica: Asnaghi E., Manzo C., Grammatica con metodo. Le regole, Cedam Scuola  
- Antologia e Letteratura: Zordan Rosetta, La voce narrante 3 + La letteratura e oltre… + 
Quaderno 3, Fabbri  

Grammatica 

La sintassi: 

- la frase semplice e complessa; i principali complementi della frase 

- il periodo e la sua struttura: i rapporti tra le proposizioni (principali, incidentali, 

coordinate e subordinate); la forma implicita e esplicita, i gradi della subordinata 

- le subordinate: causali, finali, temporali, consecutive, concessive, soggettive, 

oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, comparative, condizionali, 

periodo ipotetico, modale e strumentale  

- discorso diretto e discorso indiretto 

Antologia 

I generi testuali: 

o racconto fantastico e surreale 

D. Buzzati, L’influsso degli astri 

D. Buzzati, La giacca stregata 

N. Hawthorne, La bambina di neve 

I. U. Tarchetti, Uno spirito in un lampone 

F. Kafka, La metamorfosi 

G. de Maupassant, Innamorato folle 

P. Levi, A tempo debito 

A.C. Doyle, Lo specchio d’argento 

O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

o racconto di fantascienza 

I. Asimov, Razza di deficienti 

I. Asimov, Parola chiave  

F. Brown, Sentinella 

H. Slesar, Giorno d’esame 

L. Beccati, L’ultimo robot 

F. Brown, Questione di scala 

A. Sarrantonio, Campeggio Ultima 

o racconto giallo  

A. C. Doyle, Scomparsi o assassinati? 

A. Christie, Il caso della domestica perfetta 

B. Pronzini, La solita polpetta 

D. Honig, Mi dia una mano 

o romanzo storia e struttura 

I. Calvino, Stai per cominciare a leggere… 

- romanzo storico  

A. Manzoni, Don Abbondio e i bravi 

- romanzo sociale 

P. P. Pasolini, Il Riccetto e il Caciotta 

- romanzo psicologico 

I. Svevo, Il vizio del fumo 

F. Dostoevskij, La paura di essere scoperto 

- romanzo di formazione 

Moravia, Agostino 

I temi del vivere: 

o adolescenza e adolescenze 

M. Hooper, Versione punk 

G. Pedullà, Ivan 

G. Terrile, Innamorato di Anna 

G. Berto, Che sia proprio questo, l’amore? 
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A. Frank, Diario 

M. Humphreys, Connie ha l’Aids 

R. Asuni e L. Gurrado, Ho cominciato a drogarmi a quattordici anni 

V. Zucconi, La spia 

H. Ullrich, È arrivata lei, Serafina 

o in difesa dei diritti umani 

- No allo sfruttamento minorile 

V.Ricciarelli, Dati allarmanti  

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

- I diritti delle donne 

M. Varvallo, Sposa per forza 

- I diritti dei malati 

E.E. Schmitt, Guarirò?  

- No al razzismo 

B. Emecheta, Non si affitta a gente di colore  

Quando gli emigranti eravamo noi 

o pace e legalità 

- gli orrori della guerra 

G. Strada, Jamal e Farad 

In prima linea per la pace 

- stop all’uso dei bambini soldato 

Bambini in guerra 

- no alle armi 

Manifesto di Russel-Einstein 

- costruttori di pace 

M. L. King, Ho un sogno  

- La cultura della legalità 

S. Ravizza, Copiare a scuola è sbagliato 

E. De Luca, Una lezione contro la mafia 

E. D’Avenia, Ciò che inferno non è 

L. Garlando, Non più dalla parte del mostro 

Lotta alle mafie: eroi simbolo e associazioni 

La Costituzione italiana  

o temi e problemi di attualità 

S. Calzone, Vantaggi e rischi della globalizzazione  

M. Patarino, Opportunità e contraddizioni di Internet 

U. Eco, La cosa 

U. Veronesi, L’eutanasia è un diritto 

Papa Benedetto XVI, L’eutanasia è una soluzione non degna dell’uomo 

AA.VV., Il diritto alla vita 

o viaggio nella storia attuale 

P. Levi, Se questo è un uomo 

11 settembre 2001 

Tipologie testuali 

racconto di fantasia e racconto surreale, racconto di fantascienza, racconto giallo, 

lettera, diario, relazione, testo argomentativo, testo poetico 

 

Letteratura italiana  

o Il Settecento 

Giuseppe Parini: vita, opere, poetica 

La vergine cuccia 

Carlo Goldoni e la riforma teatrale: La locandiera 

o L’Ottocento: il Neoclassicismo 

Ugo Foscolo: vita, opere, poetica  

In morte del fratello Giovanni 

o L’Ottocento: il Romanticismo 

Giacomo Leopardi: vita, opere, idee, poetica 

L’infinito 
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La sera del dì di festa 

A se stesso 

Alessandro Manzoni: vita, opere, idee, poetica  

I promessi sposi: stesura-lingua, ambiente, trama, personaggi, morale 

Brani: Don Abbondio e i bravi, Don Abbondio e Perpetua, Renzo da 

don Abbondio, Renzo conosce la verità, Lucia è pronta per il 

matrimonio, Fra Cristoforo, Il palazzotto di don Rodrigo, La Monaca di 

Monza, L’innominato, Don Rodrigo si ammala, La madre di Cecilia, 

Renzo perdona don Rodrigo, Il sugo di tutta la storia 

o L’Ottocento: il Verismo  

Giovanni Verga: vita, opere, tematiche 

Rosso Malpelo 

Giosuè Carducci: vita, opere, poetica 

San Martino 

Pianto antico 

o Tra Ottocento e Novecento: il Decadentismo 

Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica  

X Agosto 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica 

La pioggia nel pineto 

Luigi Pirandello: vita, opere principali e tematiche 

La patente 

Italo Svevo: vita, opere e poetica  

o Il Novecento:  

- Il Crepuscolarismo 

Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità 

- Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista  

o L’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti: vita e poetica (Prima guerra mondiale) 

Veglia    

 Fratelli     

 San Martino del Carso  

 Soldati    

Salvatore Quasimodo: vita e poetica (Seconda guerra mondiale) 

 Ed è subito sera  

Eugenio Montale: vita e poetica (Fascismo e Seconda guerra mondiale) 

 Ho sceso, dandoti il braccio 

- Il Neorealismo e il Postneorealismo 

 Primo Levi: vita e opere principali   

 Italo Calvino: (Seconda Guerra mondiale e dopoguerra)  

  La trilogia degli antenati  

Contenuti in collegamento con le Unità di Apprendimento 

Orientamento, un sogno per il futuro: letture su problematiche adolescenziali, sulla gioia 

di crescere, sulle difficoltà di scegliere 

Identità e memoria: diritti e doveri ieri e oggi 

Un mondo sostenibile: letture su temi e problemi di attualità 

Lettura integrale e analisi di uno dei romanzi assegnati per le vacanze estive o 

natalizie 2016 

Visione film 

- Big Fish 

- Train de vie 

- La mafia uccide solo d’estate 

 

L’Insegnante Giada Porchera 

Gli Alunni 
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Programma d’esame di Storia e Geografia 
 

Insegnante: (Anghilieri Chiara) – Tagliabue Chiara 

 

Testo in adozione: 

- Zaninelli S., Cristiani C., Bonelli G., Riccabone P., Il tempo dell’uomo-storia 

contemporanea, Atlas, Bergamo 2014 

- Morelli L., Scelne R. Geografia mi piace. Mondo: paesaggi, popolazione, economia. Gli 

Stati, Mursia scuola, Milano, 2016 (nuova adozione) 

- Fotocopie di approfondimento e/o sintesi; schemi o mappe concettuali 

 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

UDA Il primo Novecento e la Grande Guerra 

- Gli esordi di una nuova epoca (Belle époque e imperialismo). 

- L’Italia all’inizio del XX secolo (Sinistra Storica e Giolitti). 

- La Prima guerra mondiale: motivi, fasi e schieramenti. 

- La crisi del dopoguerra: la società, la politica e l’economia. 

-  

UDA L’Europa e il mondo tra le due guerre 

- La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione sovietica. 

- La nascita dei totalitarismi: fascismo, nazismo, comunismo e altri tipi di autoritarismo 

nel mondo. 

 

UDA La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze 

- La seconda guerra mondiale: motivi, fasi, schieramenti; la guerra italiana e la 

Resistenza. 

- La fine della guerra: trattati di pace, ricostruzione europea e nascita della Repubblica italiana. 

- La Guerra fredda: nuovi equilibri nel mondo. 

- La decolonizzazione e i nuovi scenari mondiali: indipendenza e Terzo mondo, la situazione in 

Asia, Medio oriente e mondo arabo, Africa e America latina 

 

UDA Sviluppi del Secondo Novecento e l’inizio del XXI secolo 

- Unificazione europea. 

- Crollo del comunismo. 

- Guerre del Golfo. 

- L’Italia dagli anni Sessanta ad oggi. 

- Nuovi equilibri internazionali e le questioni del terzo millennio. 

 

UDA Educazione alla cittadinanza 

- La Costituzione italiana 

- La storia intorno a noi 

- Le parole del cittadino 

 

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA 
 

UDA La terra, un pianeta inquieto 

- Il sistema Terra: dove si trova, come è fatta, come si trasforma 

- Dai climi ai biomi terrestri 

- I cambiamenti climatici mondiali 

 

UDA Gli abitanti della Terra 

- La popolazione mondiale abita la Terra: come è distribuita, le principali etnie, lingue, 

religioni,  

- Dove vive la popolazione mondiale: la città e la sua evoluzione 
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- Le migrazioni 

- L’economia e la globalizzazione: sostenibilità dello sviluppo economico 

- Diritti umani, sviluppo umano  

- L’ONU e gli organismi internazionali 

 

UDA I continenti e gli stati principali del mondo 

- L’Asia, l’Africa, l’America e l’Oceania: territorio, etnie, lingue e religioni, insediamenti, 

risorse naturali, politica ed economia 

- Per i vari continenti analisi di grandi aree culturali, geopolitiche ed economiche e 

approfondimento di alcuni Stati e tematiche: 

Asia: Israele e la questione palestinese, Iraq e le guerre del Golfo, questione siriana e Isis, 

Afghanistan e il terrorismo internazionale, India (Gandhi), Cina e Giappone, il sud est 

asiatico (guerra Vietnam) 

Africa: Egitto e primavera araba, Sudan e sud Sudan, Sudafrica e l’apartheid (Mandela) 

America: USA, Cuba (crisi e distensione con USA), Brasile o Argentina  

Oceania: Australia 

- Per alcuni Stati approfondimenti su alcuni luoghi Unesco significativi (ricerca effettuata dagli 

alunni) 

- Approfondimenti interdisciplinari con lingua inglese e spagnola su Stati Uniti e Argentina 

 
Contenuti di storia e geografia in collegamento con le Unità di Apprendimento 

 

Il mio sogno per il futuro 

STORIA/GEOGRAFIA 

Io cittadino del terzo millennio in una società multiculturale, multietnica e in un mondo sempre 

più globale. 

 

Identità e memoria 

STORIA/GEOGRAFIA 

Il valore della memoria nella costruzione della propria identità di cittadino italiano, europeo e 

mondiale: i diritti/doveri da salvaguardare sempre. 

 

Un mondo sostenibile…diversità come risorsa 

STORIA/GEOGRAFIA 

La Terra come pianeta da difendere e salvaguardare : obiettivo imprescindivi equilibri   

internazionali. 

 

Nativi digitali 

STORIA/GEOGRAFIA 

Sicurezza in rete, cyberbyullismo, gestione delle tracce di navigazione 

 

L’insegnante: Tagliabue Chiara 

 

Gli Alunni 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
 

Testo: R.Nolasco – Get Smart, 3 OUP 

 

ASPETTI GRAMMATICALI: 

- Pronomi indefiniti 

- Pronomi relativi 

- Tempi verbali:  

• imperative, 

• present simple, present continuous, 

• past simple, past continuous, 

• present perfect 

• going to future, will future 

 - Verbi modali:  

• can, could, to be able to, may, might, 

• must, to have to, shall, should. 

- Forma passiva dei verbi 

- First and Second Conditional 

 

ARGOMENTI DI CONVERSAZIONE (Functions): 

• Parlare di programmi futuri 

• Parlare della salute 

• Chiedere e dare consigli 

• Uso del telefono 

• Negoziare 

• Parlare di esperienze e chiedere opinioni 

 

ARGOMENTI DI CIVILTA’: 

• The English speaking world: the USA, South Africa, Australia 

• Peace: M.L.King, N. Mandela, Cyberbullying 

• Great American Sports 

• The Beatles 

• Environment: pollution and renewable energy 

 

L’Insegnante: Prof. Strada Franca 
 

Gli Alunni 
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PROGRAMMA di LINGUA SPAGNOLA 

 

Libri di testo: ¡Es genial! Vol. 2 a cura di Carmen Sáez Gonzáles, Lang 

Edizioni 

e ¡Así es! Vol. 3  AA.VV. Sansoni per la scuola 
 

ASPETTI GRAMMATICALI: 

- hay que + infinitivo 

- tener que + infinitivo 

- Tempi verbali:  

• pretéterito indefinido 

• pretéterito perfecto 

• pretéterito imperfecto 

• futuro 

• condicional 

 

ARGOMENTI DI CONVERSAZIONE: 

• Parlare di programmi futuri 

• Parlare di programmi passati 

• Parlare di esperienze e chiedere opinioni 

• Chiedere scusa e giustificarsi 

• Parlare della salute 

 

ARGOMENTI DI CIVILTA’: 

• Pablo Picasso y Guernica  

• La historia del tango  

• El acoso escolar 

• Energía eólica y solar 

• La Sagrada Familia de Gaudí 

 

 

L’Insegnante: Prof. ssa Savatteri Florinda  
 

Gli Alunni
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PROGRAMMA di MATEMATICA 

Testi adottati 

Anna Montemurro 

Digimat Algebra e geometria volume 3 

Edizione De Agostini scuola  

 

Ripasso della proporzionalità diretta e inversa e loro rappresentazione nel piano cartesiano. 

ALGEBRA 

Numeri interi, razionali e reali relativi 

Calcolo nell’insieme dei numeri razionali relativi (addizione, sottrazione, moltiplicazione, 

divisione, elevamento al quadrato e estrazione di radice) 

Calcolo di espressioni letterali: monomi ed operazioni con essi, somma algebrica e 

moltiplicazione di polinomi. Prodotti notevoli (quadrato di un binomio, cubo di un binomio e 

prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, quadrato di un trinomio). 

Equazioni di primo grado ad una incognita. (Risoluzione e verifica di un’equazione di primo 

grado) 

Equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

Problemi risolvibili con equazioni di primo grado a un’incognita 

 

PROBABILITA’ 
Cenni di calcolo della probabilità (definizione di evento aleatorio probabile, certo e 

impossibile, calcolo probabilità matematica di un evento casuale)  

Indagini statistiche:tabulazione di frequenza assoluta, relativa e percentuale. Calcolo media 

aritmetica, moda e mediana. Rappresentazione grafica mediante aerogrammi e/istogrammi. 

GEOMETRIA 

Il cerchio e la circonferenza: lunghezza e area 

Rette e piani nello spazio 

Rappresentazione di solidi e dello sviluppo piano della loro superficie 

I poliedri 

Misure di aree e volumi di poliedri (cubo, parallelepipedo, prisma,  piramide retta e regolare) 

Risoluzione di problemi riguardanti aree e volumi di poliedri 

I solidi di rotazione 

Misure di aree e volumi di solidi di rotazione (cilindro e cilindro equilatero, cono e cono 

equilatero,  sfera) 

Risoluzione di problemi riguardanti aree e volumi di solidi di rotazione e di solidi composti 

GEOMETRIA ANALITICA 

Il piano cartesiano: rappresentazione di punti nel piano cartesiano, calcolo della distanza tra 

punti, calcolo del punto medio di un segmento, calcolo del perimetro e dell’area di figure 

rappresentate nel piano cartesiano, equazione generale della retta . 

Rette parallele e rette perpendicolari . 

Intersezione di due rette: metodo grafico e metodo algebrico 
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PROGRAMMA di  SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 
 

Testi adottati 

Luigi Leopardi, Francesca Bolognani, Chiara Cateni, Massimo Temporelli 

Scienze Focus:  Scienze della Terra e astronomia (libro D) 

 Biologia dell'uomo e genetica (libro C) 

 De Agostini Scuola 

 

 

Il corpo umano: 

Il Sistema nervoso centrale e autonomo.  

Ormoni e ghiandole principali del corpo umano 

La riproduzione sessuata. 

I gameti. La mitosi e la meiosi. 

L’apparato riproduttore maschile. 

L’apparato riproduttore femminile. 

La gravidanza e il parto. 

La pubertà e l’adolescenza. 

I caratteri sessuali secondari e lo sviluppo. 

Le malattie a trasmissione sessuale: AIDS. 

La genetica: 

Caratteri ereditari e i caratteri acquisiti. 

Mendel e le sue leggi. 

Il genotipo e il fenotipo. 

La determinazione del sesso. 

Le malattie ereditarie( albinismo, emofilia, daltonismo, anemia mediterranea, la sindrome di 

Down) 

La determinazione dei gruppi sanguigni(A, B, AB e 0) 

Gli acidi nucleici: DNA e RNA ( replicazione, trascrizione, traduzione) 

La sintesi delle proteine. 

Il codice genetico e le mutazioni. 

Le biotecnologie(OGM, clonazione, cellule staminali e loro applicazione in campo 

biomedico) 

Il genoma umano. 

La Terra e la Luna e i fenomeni endogeni: 

Come localizzare un punto sulla Terra 

I movimenti della Terra e le loro conseguenze 

La Luna: struttura, movimenti e loro conseguenze. 

I vulcani. 

Magmi, lave ed eruzioni vulcaniche. 

I terremoti. Il rischio sismico. 

Vulcani e terremoti sulla Terra. 

L'interno della Terra. 

 

L’universo e il Sistema Solare: 

Il Sole , la nostra stella 

Stelle, pianeti, costellazioni e galassie. 

Il Sistema solare: caratteristiche e vita della Stella 

I movimenti dei pianeti e la gravitazione universale. 

Asteroidi, comete e meteoriti 

Struttura del Sole 
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L'uomo e l'ambiente: 

Fonti di energia 

Fonti rinnovabili: acqua, vento, biomassa, calore della Terra e fusione nucleare. 

Fonti non rinnovabili: combustibili fossili e fissione nucleare. 

Aria: piogge acide, inquinanti, buco dell'ozono, effetto serra, cambiamento climatico. 

Suolo: desertificazione, disboscamento. 

Rifiuto: una preziosa risorsa. 

 

Prof.ssa Sara Caimi 

 

 

Gli Alunni 
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Tecnologia 
 

Libro di testo: Gianni Arduino, Tecnomedia Smart, Lattes,Torino, 2014 

Ore settimanali: due, di cui una dedicata al disegno tecnico 

 

Conoscenze ed obiettivi specifici teorici-pratici 

Saper osservare con consapevolezza critica le diverse realtà tecnologiche nella loro 

evoluzione in rapporto ai contesti socio-produttivi dell’ambiente. 

Utilizzare il disegno tecnico (proiezioni ortogonali e assonometrie) per la progettazione e la 

realizzazione di solidi e modelli. 

Spiegazioni degli argomenti riportati nel testo 

Visualizzazione di alcuni manufatti 

Proiezione di immagini relative alle tematiche trattate 

Produzione di elaborati e semplici manufatti sia di gruppo che individuali 

Verifiche: in itinere, alla fine delle unità didattiche trattate con domande aperte sia orali che 

scritte 

Per il disegno tecnico: produzione di una tavola entro il tempo stabilito. 

Valutazione: attraverso gli obiettivi raggiunti espressi nelle griglie condivise per ambiti. 

 

Le fonti e le forme di energia 

Che cos’è l’energia 

Come cambia l’uso dell’energia 

Che cosa sono le fonti non rinnovabili 

Una miniera di carbone 

Che cosa sono gli idrocarburi 

Una piattaforma petrolifera 

Che cosa sono le fonti rinnovabili 

Vento acqua e biomassa 

 

La città e il territorio 

Come è fatta una città 

Centro storico e periferia 

Infrastrutture urbane e servizi cittadini 

L’urbanistica e la pianificazione del territorio 

Tipologia delle abitazioni 

L’ambiente antropizzato 

 

Tecnologia dei trasporti 

Che cos’è la rete dei trasporti 

L’organizzazione dei trasporti e la rete logistica 

Che cosa sono gli autoveicoli e i motoveicoli 

Motore a benzina, motore diesel 

Motori a reazione, turbofan 

Segnali stradali 

Che cosa sono le imbarcazioni 

Che cosa sono treni e metropolitane 

Che cosa sono aerei ed elicotteri 

Dai razzi allo Shuttle 
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Disegno tecnico 

Controllo, completamento e messa in ordine delle tavole eseguite nel corrente anno 

scolastico. 

Gli alunni in seduta d’esame dovranno presentarsi con tutti i loro elaborati ai quali potranno 

aggiungere, se vorranno, anche tavole particolarmente significative degli anni precedenti. 

La presentazione degli elaborati (considerata parte pratica della materia) avverrà prima 

dell’inizio 

dell’interrogazione (considerata parte teorica). 

Gli alunni che hanno svolto nel corso dell’anno plastici e piccoli manufatti sono caldamente 

invitati a portare i modelli realizzati. 

 

 

Argomenti da affrontare in sede di esame 

 

Urbanistica e territorio 

La forma delle città 

Le infrastrutture 

Un mezzo di trasporto 

Il motore 

 

 

L'Insegnante 

Prof. Vaghi Maurilio 
 

Gli Alunni 
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PROGRAMMA DI ARTE E IMMAGINE 
 

Testi adottati 

Gillo Dorfles, Immagini d’Arte, Atlas 

 

Argomenti di Storia dell'Arte svolti durante l'anno: 

-Michelangelo e la crisi del Rinascimento. 

-Arte del Seicento: Caravaggio e il Barocco 

-Il Tardo Barocco del settecento 

-Il Neoclassicismo 

-Il Romanticismo 

-Realisti francesi e Macchiaioli toscani 

-Impressionismo 

-Puntinismo e divisionismo 

-Simbolismo: Van Gogh, Gauguin, Munch e l’influenza dell’Arte Giapponese 

-Modernismo: Gaudì e Klimt 

-Espressionismo tedesco e francese 

-Cezanne e il preludio al Cubismo 

-Picasso: i periodi cubista e surrealista 

-Futurismo 

-Astrattismo lirico e Astrattismo geometrico  

-L’arte figurativa negli anni Venti e Trenta: architettura Razionalista e fascista. 

 

 

Elenco dei disegni svolti durante l’anno e da portare all'esame orale: 
 

1) Proporzioni del corpo umano 

2) Disegno concorso della Pace 

3) Figura umana in movimento 

4) Studio di un logo 

5) Figura che supera i limiti del foglio 

6) Proporzioni del volto umano 

7) Espressioni del volto 

8) Disegno a penna con tecnica del tratteggio 

9) Disegno a carboncino 

10) Paesaggio con tempere o pastelli 

11) Disegno prospettico 

12) Disegno astratto  

 

 
L'Insegnante - Prof. Zagano Dimitri 

 

Gli Alunni 
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Programma di EDUCAZIONE MUSICALE 
 

Storia della musica 

Libro di testo: I LOVE MUSIC volume B, Petrini Editore 

•    IL ROMANTICISMO (UNITÀ 6) 

I caratteri, i luoghi, le forme e gli strumenti  
I protagonisti: cenni su Rossini, Chopin, Wagner, Debussy 
Verdi: la vita, Viva Verdi!, il “Nabucco”, cenni su “Aida” 

• LA MUSICA CONTEMPORANEA (UNITÀ 7) 

Contesto storico 
I caratteri della musica contemporanea 
Forme e tecniche compositive della musica contemporanea 
I nuovi strumenti della musica contemporanea 

• IL JAZZ ( UNITÀ 8) 

La storia del jazz: le origini, il blues, il jazz classico, lo swing, dal bebop ai giorni nostri, free jazz e 
contaminazioni 

 
Argomenti integrativi 

Esecuzioni di alcuni brani con il flauto o altri strumenti musicali 
 

Argomenti interdisciplinari, cenni sui seguenti argomenti: 

• MUSICA E POPOLI: LA MUSICA ETNICA 

Cenni sulle caratteristiche principali della musica folclorica mondiale 

• LA MUSICA DELLE DUE GUERRE MONDIALI 

Caratteristiche della musica della Prima e della Seconda Guerra Mondiale 

•     LA MUSICA ELETTRONICA 

Le nuove frontiere digitali applicate alla composizione musicale 

•     IL RAP 

La nascita e lo sviluppo del RAP, dagli Stati Uniti all’Europa 

•     LA MUSICA E LO SPORT 

Gli inni nazionali e sportivi 

•     LA MUSICA POP IN ITALIA E NEL MONDO 

Cenni sulla musica leggera e reggae 

•     LE COLONNE SONORE 

Cenni sulle colonne sonore dei film e sugli autori più rappresentativi 

L’Insegnante, Prof. Fasoli Simone  

 

Gli Alunni 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

Testo: 

 

1) Video e Storia delle Olimpiadi 

2) Abbigliamento Sportivo: La Scarpa 

3) Attività in ambiente naturale (Mountain bike, Orienteering, free-climbing, etc..) 

 

4) Sport di squadra: 

- Pallacanestro (regole principali, ruoli, punteggio) 

- Pallavolo (regole principali, punteggio e schema di ricezione) 

- Baseball (posizioni in campo, difesa coperture, attacco rubata) 

- Calcio (scuole, moduli, sistemi difensivi, fuorigioco, ) 

 

5 ) Sport individuali: 

- Atletica Leggera 

    Test di Cooper,  

    Ostacoli - tecnica di superamento 

    Staffetta - cambio testimone 

    Triplo - rincorsa, successione salti 

    Velocità  - Metodi di allenamento   

    Peso - tecnica di lancio 

- Tennis  

     impostazione tecnica e impugnatura diritto e rovescio 

    Tabellone – superfici e punteggio 

 

6) Appunti tratti dalle lezioni 

 

 

I 5 Argomenti principali di Educazione Fisica sono: 

1 Pallavolo 

2 Pallacanestro 

3 Calcio 

4 Atletica Leggera 

5 Tennis 

 

 

Prof. Caffarella Francesco 

 

 

Gli Alunni 


