


 

 

Classe  4 RIM Materia: economia aziendale e 

geopolitica  

Docente: 

Lucia Sorrentino 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Nel primo mese dell’anno scolastico ho provveduto a riprendere le parti fondamentali del programma 

del terzo anno e a completare alcuni argomenti quali le scritture di assestamento che non erano stati 

affrontati nel terzo anno.  Successivamente dal libro di quarta:  

Modulo A   I Bilanci aziendali 

La forma giuridica delle imprese 

La costituzione delle società di capitali 

Il riparto degli utili e la copertura delle perdite 

Le variazioni di capitale 

L’emissione delle obbligazioni 

Il bilancio d’esercizio civilistico  

Modulo D Il marketing internazionale  

Il Marketing strategico 

Il marketing mix prezzo, distribuzione, comunicazione 

 

 

 

  

2° QUADRIMESTRE 

 Modulo E La gestione del magazzino 

Il magazzino e la gestione delle scorte 

La contabilità di magazzino  

 Modulo D Gli scambi internazionali 

La compravendita internazionale  

Il regolamento degli scambi internazionali 

Il trasferimento della merce all’estero 

Modulo G La gestione delle risorse umane 



 

La funzione delle risorse umane 

La costituzione del rapporto di lavoro 

Il sistema informativo del personale e la retribuzione 

Il foglio paga dei lavoratori dipendenti 

L’estinzione del rapporto di lavoro  

 

  

  

Classe 4 RIM  Materia: Economia aziendale e 

geopolitica  

Docente: Lucia Sorrentino 

Compiti delle vacanze  

 Studiare gli audio che invierò  sul gruppo whatsapp  per una sintesi dei capitoli banche e finanza. 

Ripetere  il modulo del bilancio d’esercizio e gli esercizi relativi alla redazione dello Stato Patrimoniale 

e Conto economico  

 



Classe 4 A RIM   Francese  Docente : Rosalba Vitale  

Programma svolto AS 2019-20 

1° Quadrimestre 

  

A) GRAMMAIRE  

 Revisione dei tempi verbali , pronomi relativi, pronomi COD, COI, Y, EN , periodo 

ipotetico 

 I pronomi relativi 

 Il participio presente e il gerundio  

 I pronomi complemento doppi anche con l’imperativo 

 Il congiuntivo e il suo uso 

 La forma passiva  

 Les thèmes littéraires et l’actualté 

 Voltaire , sa biographie  

  L’affaire Calas : l’indignation pour l’intolérance religieuse (cittadinanza e 

costituzione) 

 Candide ( Voltaire) signification et commentaire  

 Le  siècle des lumières  

 Les problèmes des  banlieues : les cités-dortoirs, la révolte de novembre 2005    

 Indignation passion française 

 Le système scolaire français 

 Le Romantisme(resumé) 

 V.Hugo et le drame romantique 

 L’école T.Ben Jelloun 

 La laïcité à l’école (cittadinanza e costituzione) 

 Les sans papiers ( cittadinanza e costituzione) 

 L’histoire de Malala (cittadinanza e costituzione) 

 La Parure ( Guy de Maupassant) 

 L’indignation passion française: détruire la misère(V.Hugo) 

 Le joujou du pauvre ( V. Hugo) 

 Les Français et les autres 

 L’économie de la  France 

 La colocation 

Lettura del romanzo : le racisme expliqué à ma fille ( T. B . Jelloun) 

L’entreprise 

             Les contacts écrits  

 La structure de la lettre  d’affaires 

 L’e-mail  

 La note de service et d’information 

                  L’offre promotionnelle.   

                  Les portes ouvertes  

 Le commerce  

 La franchise 



 

 Les commerçants  

 Le e- commerce 

 La demande de documentation 

 La réponse  

 La demande d’ échantillons, des conditions de vente 

 La réponse  

 

 

 

 

. 

 

 

 

                                                         

2° Quadrimestre  

   

 L’offre et la réponse d’un contrat de franchise 

 La Vente et            La commande 

 Les différentes types de vente 

 Les réductions sur le prix de vente 

 La commande d’essai  

 La commande urgente  

  la commande modifiée 

 Annulation de la commande 

 Réponse positive et négative  

 Le système drive 

 Le centre FLE Lyon 

 Demande de livraison anticipée 

 Le m- paiement 

 La startup 

 Le statut juridique de l’entreprise 

 La démographie  

 Les étrangers et les immigrés  

 La famille en France 

 Les valeurs et la réligion 

 Le travail 

 Les 35 heures 

 Les régions : île de France, le nord , l’est 

 La francophonie, les institutions , les manifestations, les opérateurs 

   

VidéoTV5 monde  niveau b2 et YouTube  pour favoriser la compréhension et 

l’approfondissement de sujets économiques:productions écrites et orales pour le 

développement des compétences . Traduction et rédaction de mail pour l’apprentissage du 



 

lexique commercial 

 

 

 

 



 

Classe 4 A RIM  Francese  Docente : Rosalba Vitale  

Compiti delle vacanze 

Lettura e comprensione del romanzo L’Étranger  

Autore: Albert Camus 

 

Preparare un’esposizione orale dell’opera ed anche un commento personale. Al rientro a 

scuola la docente verificherà  con un’interrogazione . 

 

 

 



classe 4ARIM Materia: STORIA Docente: Tiziana Villani 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

  

                      L’età dei Lumi 
  – Territorio, popolamento, economia del Settecento 
  – Nuovi assetti geopolitici 
  – Il declino della realtà italiana 
  – L’Età delle rivoluzioni 
  – La Rivoluzione americana 
  – La Rivoluzione Francese 
  – La Rivoluzione Industriale 
  – Correnti di pensiero e trasformazione sociale 
  – L’ascesa della borghesia 
  – L’Imperialismo 
  – L’età napoleonica 
  – La Restaurazione 
  – L’Indipendenza in Latino America 

 

2° QUADRIMESTRE 

                          I moti del Venti e del Trenta 
  – Il Risorgimento 
  – Le Guerre di Indipendenza 
  – Correnti di pensiero del Risorgimento 
  – L’Italia unita 
  – La Questione romana  
  – La questione meridionale 
  – Le ondate migratorie 
  – Dalla Sinistra alla Destra Storica 
  – L’età Giolittiana 

  

  

Classe 4ARIM Materia: STORIA Docente: Tiziana Villani 
Compiti delle vacanze 

Studio e approfondimento de l’età giolittiana 

  

 

 



 

 

 
IISS  “PIETRO VERRI” 

TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 
 

 

Classe 4RIM Materia: MATEMATICA Docente: VERNA 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 
 

1. Funzioni 
o Definizione di funzione e dominio 
o Funzione suriettiva, iniettiva e biiettiva 
o Funzioni pari e dispari 
o Intersezioni con gli assi cartesiani 
o Studio del segno 

2. Limiti 
o Definizione e rappresentazione grafica 
o Calcolo dei limiti di funzioni elementari 
o Limite destro e limite sinistro 
o Risoluzione delle forme di indeterminazione: infinito/infinito; + infinito – infinito; 

zero/zero 
o Ricerca asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

3. Continuità 
o Definizione di continuità 
o Punti di discontinuità di prima, seconda, terza specie 
o Funzione a tratti 

  
2° QUADRIMESTRE 

  
4. Proprietà delle funzioni continue 

o Teorema sull’esistenza degli zeri 
o Teorema di Weierstrass 
o Teorema dei valori intermedi 

5. Derivate 
o Definizione e interpretazione grafica di derivata 
o Calcolo della derivata di funzioni elementari 
o Regole di derivazione: derivata di una somma, di un prodotto, di un quoziente 
o Ricerca della retta tangente ad una curva in un punto dato 
o Calcolo derivate composte 

6. Massimi  e minimi 
o Funzioni crescenti e decrescenti 
o Ricerca dei punti di massimo e di minimo, locali ed assoluti 

7. Studio completo di una funzione polinomiale e fratta. 
 
 

 Milano, 29 maggio 





Classe 4ARIM Materia: Scienze Motorie Docente: Dario Pastore 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Primo modulo: Potenziamento Fisiologico 
 

1. Preatletismo generale 
 

2. Esercizi a corpo libero  
 

3. Esercizi di potenziamento total body 
 

4. Esercizi di allungamento e stretching  

 
Secondo modulo: conoscenza e pratica delle attività sportive 
 

1. Pallavolo fondamentali di gioco: 
- palleggio 
- passaggio 
- bagher  
- difesa 
- attacco 
 

2. Basket 
- palleggio 
- passaggio 
- arresto 
- tiro 
 

2° QUADRIMESTRE 

Terzo modulo: Consolidamento e sviluppo della socialità in ambito sportivo 
 

1. Partecipare attivamente e democraticamente alle attività di gruppo 
 

2. Rispetto delle regole e del FairPlay  
 

3. Gestione dei compiti di responsabilità  

 
Quarto modulo: teoria 
 

1. L’ educazione alimentare: 
- Definizione  
- Il concetto di Piramide Alimentare  
- Differenze tra Educazione Alimentare e Dieta  
- Esempi di giornate “Tipo” di alimentazione corretta  
- Pallavolo 
- Basket  
 

2. Capacità Condizionali e Coordinative 
 
- Forza: definizione, fascia d’età migliore per lo sviluppo, esempi di sport e discipline  
- Resistenza: definizione, fascia d’età migliore per lo sviluppo, esempi di sport e discipline 
- Velocità: definizione, fascia d’età migliore per lo sviluppo, esempi di sport e discipline  
- Capacità Coordinative generali: definizione  
- Capacità Coordinative speciali: definizione  



 
3. Programmi base di allenamento 

 
- addome: cenni anatomici ed esercizi specifici  
- arti inferiori: cenni anatomici ed esercizi specifici 
- arti superiori: cenni anatomici ed esercizi specifici  

  

 



 

 

PROGRAMMA CLASSE 4 RIM 

A.S. 2019 -2020 

MATERIA:SPAGNOLO 

DOCENTE: ROSSELLA AMATI 

 

 

 

Primo quadrimestre 

 

Cultura, historia y literatura 

 

El Medioambiente: temas generales y lèxico. 

Una Sociedad en transformación: el impacto de la inmigración en España 

El País: el Naufragio en Lampedusa. 

Elementos de geografía física de la Península Iberica 

El cine, pasado y actualidad. 

 

El Barroco 

 

Felipe IV, el siglo de oro del teatro español, Lope de Vega y Calderón de la Barca. 

La decadencia económica en la època de Felipe III y Felipe IV: la política de los Validos. 

La contrarreforma 

La decadencia social: empobrecimiento y corrupción. 

Artes figurativas: Diego Velazquez. 

Calderón de la Barca, “La vida es sueño”: 

“La toma de conciencia de Segismundo” 

“Soliloquio de Segismundo” 

  

 Comercio 

 

Carta de solicitud de informaciones 

Carta de oferta 

 

Una empresa líder: IKEA 

¿Què es una empresa? 

Clasificación de una empresa:según el sector de actividad, el tamaño 

la forma juridica,el capital, el ambito territorial, la finalidad. 

Las caracteristicas de las multinacionales. 

Hablar de una empresa – lèxico 

Presentar una empresa – busqueda de los estudiantes 

 

Secondo quadrimestre 

  Historia y literatura 

 

La ilustración 

 

Gaspar Melchor de Jovellanos 

La època de Felipe V despota ilustrado 

La dinastía de los Borbones: la guerra de sucesión: de Carlos II a Felipe IV. 



Carlos III y la penetración en el reino de Napoles, las reformas. 

Postbarroquismo y neoclacisismo. 

Leandro Fernandez de Moratín, El sí de las niñas: “Los frutos de la educación”. 

 

El Romanticismo 

 

La inestabilidad política: las guerras de Independencia. 

Fernando VII y la represión 

Isabel II y la revolución burguesa. 

El comienzo: “Bohl de Faber” 

El idealismo de Hegel 

La vertiente tradicional  conservadora del romanticismo español y la vertiente radical, rasgos 

comunes y diferencias: 

El subjetivismo 

La fuga del mundo circundante 

La ambientación 

El costubrismo de Larra. 

 Francisco de Goya:  2 de Mayo , la trayectoria artística. 

El mitode Don Juan desde “El burlador de Sevilla de Tirso a  Zorrilla. 

 

G. Adolfo Bequer:El Monte de las Animas: 

 

 “Una antigua leyenda” 

“Una noche de pesadilla”. 

 

El Romanticismo en Italia e Inglaterra. 

 

 

Comercio 

 

 

Un viaje de negocios: 

reunión, videoconferencia,comida, salida,traslado, inauguración. 

 

Occidental Aran Park 

Instalaciones, servicios. 

Claves para organizar tu viajes de negocios  

La habitación, las instalaciones, y los servicios del hotel. 

Los eventos profesionales. 

Las ferias y el estand, servicios y participantes. 

El plan de crecimiento de Ifema. 

Reservar una habitación por telèfono. 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

 

Leer: “ Los cuentos de Eva Luna” Isabel Allende ( en internet, gratis). Leer  y saber relatar tres de 

los cuentos.  

  

Rossella Amati 

 

 



 

 

 



classe 4ARIM Materia: STORIA Docente: Tiziana Villani 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

  

                      L’età dei Lumi 
  – Territorio, popolamento, economia del Settecento 
  – Nuovi assetti geopolitici 
  – Il declino della realtà italiana 
  – L’Età delle rivoluzioni 
  – La Rivoluzione americana 
  – La Rivoluzione Francese 
  – La Rivoluzione Industriale 
  – Correnti di pensiero e trasformazione sociale 
  – L’ascesa della borghesia 
  – L’Imperialismo 
  – L’età napoleonica 
  – La Restaurazione 
  – L’Indipendenza in Latino America 

 

2° QUADRIMESTRE 

                          I moti del Venti e del Trenta 
  – Il Risorgimento 
  – Le Guerre di Indipendenza 
  – Correnti di pensiero del Risorgimento 
  – L’Italia unita 
  – La Questione romana  
  – La questione meridionale 
  – Le ondate migratorie 
  – Dalla Sinistra alla Destra Storica 
  – L’età Giolittiana 

  

  

Classe 4ARIM Materia: STORIA Docente: Tiziana Villani 
Compiti delle vacanze 

Studio e approfondimento de l’età giolittiana 

  

 

 



Classe: 4°A RIM Materia: TECNOLOGIE 
DELLE COMUNICAZIONI 

Docente: ROMANO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

Reti di computer e reti di comunicazione: Le reti di computer, Le topologie di rete, Il modello ISO/OSI e 

Internet, I dispositivi di rete, Gli indirizzi IP, I protocolli e il routing, La rete Internet, L'architettura del 

Web, I servizi di Internet, I domini, il DNS e la registrazione dei siti 

 

Il linguaggio HTML: L'HTML, La creazione di una pagina, La sintassi HTML, L'intestazione di un 

documento, Il corpo del documento (tag <body>), I paragrafi e la formattazione del testo, La definizione 

del carattere, le Intestazioni, Le immagini, Gli elenchi ordinati e non ordinati, Le tabelle, I collegamenti 

ipertestuali (link interni, esterni, segnalibro) 

 

I fogli di stile: Stili, elementi e proprietà, I fogli di stile: pagine di stile esterne, pagine di stile interne, stili 

online, Priorità e stili ripetuti, Le proprietà: sfondo, testo, font, elenchi, Come definire le aree: margini, 

bordi, pudding, dimensioni, Le classi 

  

2° QUADRIMESTRE 

Ripasso di quanto svolto nel primo quadrimestre 

 

Realizziamo siti web con i CMS: I CMS, WordPress 

Hosting, housing e cloud computing: Housing e hosting, Cloud computing, Infrastrutture per il cloud 

computing, Server farm e sicurezza 

La sicurezza nelle reti aziendali: Internet e la sicurezza informatica, Le minacce all’informazione, 

Sicurezza di un sistema informatico, Sicurezza di un sistema informatico, Valutazione dei rischi, Principali 

tipologie di attacchi informatici, Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 

Principi di crittografia: La sicurezza nelle reti, Crittografia, 

 

 

  



 

Classe 4°A RIM Materia: TECNOLOGIE 
DELLE COMUNICAZIONI 

Docente: ROMANO 

Compiti delle vacanze 

I compiti verranno pubblicati sulla piattaforma Moodle dove dovranno essere caricati entro il 31 
agosto pv 

  

 



Classe	4RIM	 Materia:	tedesco	 Docente:	Salis	Giuseppina	
PROGRAMMA	SVOLTO	AS	2019-20	

1°	QUADRIMESTRE	
	Funktionen:	

- leggere	la	data	e	l’anno;	
- spiegare	scelte;	
- parlare	del	tempo	atmosferico;	
- pare	ipotesi	e/o	programmi;	
- fare	proposte;	
- parlare	di	generi	alimentari;	
- fare	la	spesa;	
- descrivere	ambienti	e	la	posizione	degli	oggetti;	
- dare	indicazioni	per	spostare	mobili;	
- parlare	del	futuro;	
- parlare	di	scelte	professionali;	
- descrivere	aspetto	e	carattere;	
- parlare	dell’amicizia	e	del	migliore	amico.	

Wortschatz:	
- mesi	dell’anno;	
- segni	zodiacali;	
- capi	di	vestiario;	
- festività	ed	elementi	tipici	delle	feste;	
- locali	e	ritrovi	in	città;	
- generi	alimentari;	
- mobili;	
- professioni;	
- parti	del	corpo;	
- aspetto	e	carattere;	
- amicizia.	

Grammatik:	
- la	data;	
- la	subordinata	causale	weil;	
- il	caso	genitivo;	
- gli	aggettivi	dimostrativi	dieser/diese/dieses;	
- la	subordinata	temporale	e	ipotetica	con	wenn;	
- le	preposizioni	con	l’accusativo;	
- la	frase	infinitiva;	
- i	pronomi	indefiniti	ein/kein/welch;	
- il	verbo	sollen;	
- i	verbi	posizionali	di	moto	e	stato	in	luogo;	
- le	preposizioni	locali	di	stato	e	di	moto;	
- il	verbo	wissen;	
- il	futuro;	
- la	subordinata	oggettiva	con	dass;	
- i	nomi	maschili	e	neutri	deboli;	
- l’interrogativo:	was	für	ein;	
- la	declinazione	dell’aggettivo	attributivo	(tre	classi);	
- la	subordinata	relativa.	

2°	QUADRIMESTRE	
Funktionen:	

- chiedere	informazioni;	
- esprimere	dubbio/insicurezza;	



- chiedere	il	parere	altrui;	
- confrontare	capi	di	vestiario;	
- parlare	di	esperienze	indimenticabili;	
- descrivere	fatti	biografici;	
- raccontare	esperienze	passate;	
- parlare	del	rapporto	con	i	genitori.	

Wortschatz:	
- espressioni	dubitative;	
- capi	di	vestiario;	
- esperienze	uniche,	amicizia	e	amore;	
- fatti	biografici;	
- la	vita	nella	DDR;	
- rapporti	con	i	genitori.	

Grammatik:	
- le	frasi	secondarie	interrogative	indirette;	
- il	superlativo	relativo	e	assoluto	dell’avverbio	e	dell’aggettivo;	
- interrogativo	welcher/welche/welches;	
- il	Präteritum	dei	verbi	deboli,	misti	e	forti;	
- la	subordinata	temporale	introdotta	da	als/während/bevor;	
- la	subordinata	temporale	introdotta	da	nachdem;	
- il	Plusquamperfekt;	
- preposizioni	con	il	genitivo;	
- la	subordinata	concessiva	introdotta	da	obwohl	e	confronto	con	trotzdem.	

	
		

Classe	4RIM	 Materia:	tedesco	 Docente:	Salis	Giuseppina	
Compiti	delle	vacanze	

Ripassare	tutto	il	programma.		
In	particolare	ripassare/svolgere:	

- tutte	le	parti	del	KB	contrassegnate	da	“Dein	Wortschatz”;	
- da	KB	leggere	a	p.	23-24;	p.	53-54;	p.	70-71;	
- “Deine	Kompetenzen”	a	p.	89-90	(no	p.	91	e	no	Projekt);	
- ripassare	da	AB	tutte	le	pagine	contrassegnate	da	“Fokus	auf”.	
- leggere	e	 svolgere	gli	 esercizi	 da	AB:	p.	 135-141-146-147-154-160-161-168-174-181-187-

188-195.		
- svolgere	tutti	gli	esercizi	da	AB	non	svolti	in	classe	dell’unità	12	(da	p.	182	a	p.	186	e	da	p.	

192	a	p.	194).	
	



Classe 4A RIM Materia: IRC Docente: Silvia Gazzola 

 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

 

1° QUADRIMESTRE 

 

1. ETICA E MORALE 

- Questionario "Quale Etica?". Le diverse posizioni etiche. 

- Definizione di Etica e Morale. La coscienza, una o tante? Coscienza civile, religiosa, 

individuale, collettiva, sociale, psicologica. 

- Introduzione a temi di Etica e Bioetica: religioni e limiti imposti all'etica. 

- Macro sistemi etici contemporanei: io la penso così .. 

- I fondamenti dell’insegnamento morale cristiano. Definizione di coscienza e legge morale. 

 

2. TEMI DI ETICA: 

A. Giustizia. Introduzione alla pena di morte: la pena di morte nel mondo. Dati dal sito di 

Amnesty international. La pena di morte nel Diritto Internazionale. Posizione della Chiesa 

Cattolica. L'attività di sensibilizzazione della Comunità di Sant'Egidio e dell’associazione 

"Nessuno tocchi Caino".  

B. Bioetica. Definizione di Bioetica e di persona. 

- l'inizio e il fine vita. Definizione di persona: visione “sacrale e funzionale” a confronto. 

Questioni aperte e la presa in carico da parte della politica. Le derive del relativismo etico. Limiti 

religiosi e bioetica. 

- Aborto: la Legge 194/78 sull’IVG. Storia della legge 194 e sintesi degli articoli principali. 

Movimenti pro vita, movimenti pro aborto. L’obiezione di coscienza. La posizione del Magistero 

Cattolico. 

- La contraccezione: lessico amoroso. la sessualità nella sua duplice funzione, unitiva e 

procreativa. L'amore che dura nel tempo.La posizione del Magistero Cattolico. 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

- Fecondazione assistita (lL. 40/04) e maternità surrogata. Dibattito in classe. La posizione del 

Magistero della Chiesa Cattolica. 

 

Parte del Programma svolto in DaD 

 

3. ESPERIENZE CONTEMPORANEE DEL SACRO 

- La preghiera, respiro dell'anima, audio lezione. La preghiera di papa Francesco e la benedizione 

Ad Urbi et Orbi. L'Indulgenza plenaria. 

- Dialogo interreligioso: Buddhismo. Siddharta e la scoperta delle 4 Nobili Verità. L'ottuplice 

sentiero. Influssi in occidente: la mindfullness. 

- Le correnti principali del Buddhismo, Piccolo Veicolo, Grande veicolo, Veicolo del Diamante, 

Buddhismo Zen- 

- Dalla Resilienza alla R-esistenza: resistere e cambiare. Belle storie: podcast di storie durante la 

Resistenza. Resilienza + Resistenza = Responsabilità.  

- Dialogo, una via da percorrere insieme. Il modello del poliedro, Papa Francesco. 

- Dialogo con l'ambiente. La conversione ecologica secondo lo stile di San Francesco. L'Enciclica 

"Laudato Si'" di papa Francesco, sintesi e programma d'azione. Laudato Si' Week (16-24 maggio). 



Come sta il nostro pianeta? 

 

 

Il materiale condiviso durante il periodo di DaD è stato caricato su piattaforma PADLET ed è 

consultabile al seguente link: 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/gxs2zcmsjkgn 

 

 

  

 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/gxs2zcmsjkgn


Classe 4ASIA Materia: Scienze Motorie Docente:Marcello Ragaini 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Esercitazioni a corpo libero ed a terra(stretching e mobilità articolare),andature e preatletici della corsa  
esercizi di potenziamento generale e degli addominali ,esercitazioni sui fondamentali di pallavolo, basket 
,calcetto e tennis tavolo. 
Esercizi di coordinazione , acrobatica con trampolino elastico e arrampicata al palco di salita. 
Test della funicella, addominali ,percorso di basket). Teoria ; capitolo la coordinazione  

2° QUADRIMESTRE 

Torneo di pallavolo d’istituto,  Esercitazioni di potenziamento con  test degli addominali. 
Teoria; capitolo l’educazione alimentare  

  

Classe 4ASIA Materia: Scienze Motorie Docente:Marcello Ragaini 
Compiti delle vacanze 

Esercitarsi sui test motori  

  

 


