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PROGRAMMA SVOLTO:

   Programma D’esame A. S. 2019/’20
 SCUOLA STATALE SECONDARIA DI I GRADO “A. FRANK” 
1) L’alunno/a dovrà approfondire, attraverso letture scelte di libri, articoli di quotidiani, settimanali, 
mensili o riviste specializzate sportive, alcuni dei seguenti temi interdisciplinari :
 La comunicazione non verbale- il mondo dei ciechi, sordomuti e della disabilità in genere legata allo 
sport  
 Doping
 Teppismo calcistico- Ultras  
Riflessioni ed esperienze di sport- autobiografie, lettere di riflessioni personali.....  
Olimpiadi estive, invernali e paraolimpiadi  
Imprese  
Sport e donna  
Sport e fotografia  
 Sport ed economia
 Sport e record 
 Personaggi 
e 2) leggere almeno 1 dei libri proposti e vedere 1 film (pubblicati dall’insegnante all’inizio dell’anno 
scolastico
nella bacheca del registro elettronico o scelti dall’alunno/a sui temi interdisciplinari sopra esposti-)
 Inoltre
3) dovrà conoscere bene le seguenti discipline sportive Pallavolo ,Pallamano, Atletica,Basket e Basket in
carrozzina
 e anche
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4) realizzare un documento multimediale in powerpoint ,da proiettare in sede d’esame con computer e 
videoproiettore forniti dalla scuola,su una disciplina sportiva di suo gradimento. Materiale sui temi 
interdisciplinari sarà fornito anche dall’insegnante e si precisa che tutti i libri suggeriti sono reperibili 
gratuitamente c/o la biblioteca comunale di Meda.

Durante il periodo di emergenza sanitaria si è proseguito il programma ipotizzato dato che già i ragazzi/
e dovevano lavorare in autonomia e produrre elaborati di loro gradimento.
Chiaramente si è persa la parte pratica, ma l’attività è andata avanti teoricamente con la 
pubblicazione,da parte dell’insegnante, sulla bacheca del registro 
elettronico ,di materiale che ha costituito il libro di testo (links e video da visionare,powerpoint da 
studiare ,validi esempi concreti per elaborare quello richiesto)
Dal 20 Aprile 2020, con la realizzazione dell’insegnante di lezioni in streaming, si è trovato anche lo 
spazio di verifica e spiegazione più dettagliata del materiale pubblicato durante l’emergenza covid.  
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COMPITI ESTIVI:
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Meda,  08/06/2020    

Il Docente

   Prof. Giorgio Macchini  
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