
 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive – Classe 3    Sez  A 

INSEGNANTE: Davide Barbaro  

PROGRAMMA SVOLTO 

Conoscenza della classe: 
norme comportamentali per lo svolgimento delle attività motorie e 
sportive 

Tecniche di primo soccorso: 
BLS (il salvamento e le sue Tecniche FIN-CONI) 

TEST VARI : 
Test di Cooper 
Test per la forza muscolare 

Esercizi di condizionamento: 
    corsa  

andature varie 

Esercizi a corpo libero: 
    mobilità e flessibilità articolare 
    stretching 

coordinazione 



valutazione spazio temporale 
valutazione distanze e traiettorie 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi: 
   palla 
   corda 
   Spalliera svedese 

Potenziamento muscolare: 
      per i vari distretti muscolari 

Equilibrio: 
      statico  
      dinamico 
      in fase di volo 

    Giochi sportivi: 
    pallavolo 
    tennis tavolo 
    calcetto 

Teoria: DAD: G.SUITE : HANGOUTS-MEET E    
CLASSROOM(MATERIALE DIDATTICO e VIDEO-TUTORIAL) 
    - acquisizione terminologia specifica 
    - regolamento giochi sportivi 
    - apparato scheletrico 
    - Tutela della salute ai tempi del COVID-19 
    - Life-style, lo sport come stile di vita e come antidoto allo 
       sconforto durante la quarantena. 
    - Doping e gli aspetti legislativi 
    - L’etica nello sport (la freccia del sud), Fair-play, regole fondante   
       del codice sportivo 
    - RESTO A CASA… PERO’ MI ALLENO!!! 
    - Allenamenti: il fitwalking, Il running, lo skipping rope(funicella) 
    -  Il riscaldamento.  

- Programma di esercizi per i principali gruppi muscolari. 
- Lo stretching. 

Roma, 21/05/2020                              Il Docente : Davide Barbaro



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DE AMICIS  

 

PROF.SSA  FRANCESCA BARROERO 

 

CLASSE  3A - ANATOMIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

1. Il sistema nervoso: 

 funzioni del sistema nervoso: sensoriale, percettiva e motoria 

 le fibre sensitive e motorie, il sistema nervoso somatico, autonomo ed enterico. 

  il sistema nervoso autonomo simpatico e parasimpatico  

 differenza tra sistema nervoso centrale e periferico  

 il tessuto nervoso: i neuroni sensitivi, motori,  gli interneuroni e le cellule gliali  

 la sinapsi e il bottone sinaptico  

 le parti di un neurone 

 i neuroni con guaina mielinica e senza guaina 

 differenze tra fibra nervosa, nervo e fascio nervoso 

 differenza tra ganglio e nucleo nervoso 

 differenza tra sostanza grigia e bianca  

 il potenziale di riposo di un neurone, l' impulso nervoso e le sue fasi: depolarizzazione, 

potenziale di azione e depolarizzazione 

 la propagazione dell' impulso nervoso continua e saltatoria 

 il riflesso nervoso 

 il midollo spinale e i nervi spinali 

 il tronco cerebrale: midollo allungato, ponte e mesencefalo 

 il cervelletto 

 il diencefalo : ipotalamo, talamo, epitalamo 

 il telencefalo: la corteccia cerebrale, le circonvoluzioni e i lobi cerebrali 

 differenza tra solchi e scissure  

 l'area motoria , sensitiva, gustativa, olfattiva, l' area di Broca e di Wernich nei vari lobi 

cerebrali 

 i nervi cranici 

 le meningi 

 il liquido cerebrospinale  

 

2. L' apparato endocrino: 

 gli organi che formano l' apparato endocrino  

 differenze tra apparato endocrino e sistema nervoso 

 cosa è un ormone 

 i principali ormoni proteici e steroidei 

 funzioni dei principali ormoni 

 differenze tra il meccanismo di azione degli ormoni peptidici e steroidei 

 il meccanismo di rilascio ormonale a feedback negativo 

 

 

 Firma Docente 

  

 Francesca Barroero 



I.I.S. "Carlo Urbani" 
Anno scolastico 2019/2020 

Materia alternativa alla religione  
“Cittadinanza e Costituzione – Italiano L2” 

 Classe III Sez. A  
 
Docente: Paola Cardellicchio  
 
Argomenti e attività svolte 
 
 
Il gruppo è composto solo da tre persone. Per questo motivo le lezioni di materia alternativa alla 

religione sono state dedicate allo studio e all’approfondimento delle diverse materie curricolari.  

Gli alunni sono stati coinvolti nell’iniziativa “Il quotidiano in classe” che ha dato modo di 

confrontarsi con diversi tipi di quotidiani (Avvenire e Corriere della Sera). La lettura e la 

comprensione di articoli selezionati dall’insegnante ha permesso di focalizzare l’attenzione degli 

studenti su tematiche di educazione civica legate all’attualità. 

 
 
In particolare è stato dato spazio ai seguenti temi:  

 

1. Il significato della festività civile del 2 giugno: visione di un filmato dell’epoca dell’Istituto 

Luce. Storia del 2 giugno 1946: la nascita della Repubblica; il diritto di voto alle donne; i delegati 

all’Assemblea Costituente; la fine della monarchia. 

 

2. Il significato della festività civile del 25 aprile: la Liberazione d’Italia.  

 

 
prof.ssa Paola Cardellicchio 
 

 
 



  

  

 PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  CLASSE 3 SEZ.A Indirizzo Odontotecnico 

IIS Carlo Urbani - Anno scolastico 2019/2020 

Docente: Antonella Casamassima 
Testi adottati: 
  
-Smile di  F.Lucisano Editore per la parte di Dental English e per i focus on grammar. 
-Focus ahead  pre- Intermediate Pearson per la parte grammaticale e di general vocabulary 

Modulo 1: Grammar  

present perfect vs simple past  

 -use of for and since, just, already, yet 
 - relative pronouns(who, that, which)  
  for giving definition for +ing, to+ infinitive 
 -The passive 
 comparative and superlatives adjectives 
 adjectives order 
 do and make 
 Used to, be used to, get used to 

Module 2: Dental English 

-The Tooth  p.20-21 

- The Mouth p.23-24 

Modulo 3: Dental English 

-The skull bones p.42-43 

-Surfaces of the tooth p.46 

-Muscles of mastication p.56-57 

Module 4.Literature:  Shakespeare andThe Globe Theatre. History, facts, structure.  

Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inlgese dell’opera  shakesperiana “Julius Caesar ”. Analisi 
dei personaggi e delle tematiche principali dell’opera e del discorso di Marco Antonio (il potere della retorica). 

Audiolettura a scelta dei romanzi I Viaggi di Guliver di J. Swift, Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Cime 
Tempestose di E. Bronte.Analysis of the Plot, themes, characters. Schede e video 

Module 5 Citizenship and History: My name is Anne 

Shoah and Holocaust 

 Anna Frank A: historical events, relationships between the characters. Daily life in the secret annex’s diary 

Holocaust, ghettos and concentration camps. 

Visione dello spettacolo teatrale in lingua originale “My name is Anne” 

Partecipazione al worshop sulla Shoa e la vicenda di Anna. 

Rosa Park and the bus boycott. Visione parziale del film The Help. 
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Antonella Casamassima 

01/06/2020 

 

 





PROGRAMMA DI ITALIANO      CLASSE  III A         a.s. 2019-2020  

 

Prof.ssa Elisabetta Pastorboni 

Testi: A.Terrile,P.Biglia, C.Terrile, Zefiro, Letteratura italiana. Dalle origini 

al Cinquecento, 1. Con Antologia della Divina Commedia. .Pearson. 

Paravia 

 
Modulo 1: La cultura medievale 
 

- La mentalità e la visione del mondo dell’uomo medievale. 
- La chanson de geste 
- Il romanzo cortese 
- La lirica trobadorica 
- I centri culturali: monasteri, corti. 
- I primi documenti in volgare. 
- La poesia religiosa: Francesco d’Assisi, Jacopone da Todi 
- La poesia siciliana: Jacopo da Lentini 
- La poesia comico-realista: Cecco Angiolieri 
- Lo Stilnovo: Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti. 
- Dante Alighieri. Vita, poetica, opere. 
 

Testi: 
Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole (Laudes creaturarum) 
Jacopone da Todi, Donna de Paradiso (Laude)  
Andrea Cappellano, I precetti dell’amor cortese ( De amore) 
Jacopo da Lentini, Amor è un disio che ven da core 
Compiuta Donzella, A la stagion che ‘l mondo foglia e fiora 
Cecco Angiolieri, Tre cose solamente 
Cecco Angiolieri, S’i fosse foco + Versione musicata di De Andre’ : ascolto 

e commento. 
Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste il core 
Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare (Vita nova) 
 
Modulo 2: La Commedia di Dante Alighieri (trasversale) 
 
-La struttura 
-I significati allegorici 
-Le tecniche narrative 
-La visione dell’Universo 
-I tre Regni 
 



Inferno, Analisi diretta: Canto I, Canto III, Canto V, Canto XXVI, Canto XXXIII. 
Sintesi e spiegazione sintetica degli altri canti. 
Visione di video e filmati didattici sull’Inferno. Produzione di presentazioni in 
power- point  dei canti I, III 
 
Modulo 3:  Giovanni Boccaccio 
 
- Vita, poetica, opere 
-Il Decameron: titolo e ambientazione. 
- Struttura, temi e stile. 
Testi: 
Decameron: 
Proemio 
Mortifera pestilenza 
La novella delle papere 
Lisabetta da Messina 
Nastagio degli Onesti 
Chichibio e la gru 
La badessa e le brache 
Produzione di commenti e sintesi 
 
Modulo 4: Francesco Petrarca 
 
-Vita, poetica, opere 
-Il Canzoniere 
Testi: 
Canzoniere: 
Solo et pensoso 
Visione filmati esplicativi su vita e poetica dell’autore 
 
Modulo 5:  L’Umanesimo e il Rinascimento 
 
-Caratteristiche della cultura 
-Centralità dell’uomo 
-L’intellettuale cortigiano 
- Mecenatismo 
- Affermazione del volgare  
-La filologia 
-La prospettiva 
-Leonardo da Vinci 
-Ludovico Ariosto e l’Orlando furioso 
-Niccolò Machiavelli e Il Principe 
Visione film : Io, Leonardo (Cineland) 
Visione filmati esplicativi su vita e poetica di L.Ariosto 



Visione filmati esplicativi su vita e poetica di N.Machiavelli 
 
Moduli traversali italiano-inglese: 
1 Diario di Anna Frank: lettura integrale, analisi, produzione testi e mappe 

concettuali, visione dello spettacolo in lingua inglese My name is Anne 
 

2 Il teatro elisabettiano e Shakespeare 
Visione dello spettacolo in inglese Shakespeare in dance presso il teatro Lido di 

Ostia 
Visione dello spettacolo di W.Shakespeare Giulio Cesare al Globe Theatre.  
 

Visione del film di M. Bellocchio’ Il traditore’ presso Multisala Cineland. 

 

 
Professoressa    Elisabetta Pastorboni 



I.I.S. “C. Urbani” 

Sede di Acilia 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Programma di matematica 

 

Classe 3ª sez. A              prof. W. Lenzi 

 

 

 

Il piano cartesiano 

 

La retta orientata, le rette perpendicolari, il sistema di riferimento cartesiano; le coordinate 

di un punto; gli insiemi numerici: N, Z e Q, il problema dell’ampliamento, la 

rappresentazione grafica degli insiemi. 

 

La retta 

 

L’equazione di una generica retta; la determinazione del coefficiente angolare e del termine 

noto; il significato geometrico del coefficiente angolare e del termine noto; il grafico di una 

retta; l’equazione di una retta parallela all’asse delle ascisse; l’equazione dell’asse delle 

ascisse; l’equazione di una retta parallela all’asse delle ordinate; l’equazione dell’asse delle 

ordinate; la condizione di parallelismo tra due rette. 

 

Le equazioni 

 

La definizione, la risoluzione e la verifica della soluzione di un'equazione; la risoluzione di 

un'equazione di primo grado in una sola incognita. 

 

I sistemi lineari 

 

L’interpretazione algebrica di un sistema; la classificazione di un sistema: determinato, 

indeterminato e impossibile; l'analisi del testo e la classificazione del sistema; la risoluzione 

algebrica di un sistema. 

 

La valutazione del segno di una retta 

 

La determinazione delle coordinate del punto d’intersezione tra una retta e l’asse delle 

ascisse; la valutazione del segno di una retta: per quale valore è nulla, per quali valori è 

positiva, per quali valori è negativa. 

 

 

 

                                                                                                                             prof. W. Lenzi 

 

 

 



                                       ISTITUTO  PROFESSIONALE   DI  STATO   
                                                    DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 
                                         “CARLO URBANI“ – ACILIA -  (ROMA) 
 
          Programma svolto di Rappresentazione e Modellazione Odontotecnica 
                                   
Docente    : Prof. Margio  Roberto            -         Codocente : Prof.  Muccio  Armando 
Disciplina :  Rappresentazione  e Modellazione Odontotecnica 
Classe   :  Terza    Sez.   A                                                A.S.   2019 - 2020            
        
                                                        UNITA’  DIDATTICHE 
 Anatomia della bocca  

• Riepilogo sulle arcate dentarie: classificazione e nomenclatura 
• Riepilogo e approfondimento sulle caratteristiche morfologiche e funzionali dei 

denti 
• Piano occlusale , piano sagittale mediano , codici di Palmer  , F.D.I.  

Gruppi dentali anteriori   
• Morfologie , posizioni  in arcata , punti di contatto e funzioni  masticatorie  

dell’Incisivo centrale ,  laterale  e Canino  mascellari e  mandibolari 
 Tavola anatomica n. 1 

• Disegno in scala 5 : 1 dell’ incisivo centrale mascellare e mandibolare destro in 
posizione assiale angolare e in fase di occlusione nelle viste vestibolari , mesiali 
e occlusali 

• Rifiniture in chiaroscuro delle morfologie 
• Tavola allegata con nomenclature morfologiche 
• Descrizione della occlusione secondo la chiave di Angle in overjet e overbite 

Tavola anatomica n. 2 
• Disegno in scala 5 : 1 del canino mascellare e mandibolare destro in posizione 

assiale angolare e  occlusione nelle viste vestibolari , mesiali e occlusali 
• Rifiniture in chiaroscuro delle morfologie 
• Tavola allegata con nomenclature morfologiche 

 Gruppi dentali posteriori  
• Funzioni masticatorie ,morfologie e posizioni in arcata con punti di contatto 

contigui e in occlusione dei primi e secondi premolari mascellari e mandibolari 
 Tavola anatomica n. 3 

• Disegno in scala 5 : 1 del primo premolare mascellare e mandibolare destro in 
posizione assiale angolare e  occlusione (vest-mes-occl) 

• Rifiniture in chiaroscuro delle morfologie 
• Legenda allegata  delle nomenclature morfologiche e delle cuspidi di taglio e 

di stampo con le  rispettive zone riceventi antagoniste 
Tavola anatomica n. 4 

• Disegno in scala 5 : 1 del secondo premolare mascellare e mandibolare destro 
in posizione assiale angolare e in fase di occlusione  (vest – mes – occl. ) 

• Rifiniture in chiaroscuro delle morfologie 
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• Legenda allegata  delle nomenclature morfologiche e delle cuspidi di taglio e 
di stampo con le  rispettive zone riceventi antagoniste 
                                                   

 Esercitazione di laboratorio 
• Modellazione in cera con il metodo per asporto/aggiunta in scala  2:1 

dell’Incisivo centrale mascellare  con mascherine di carta delle cinque viste  
• Modellazione in cera con il metodo per asporto/aggiunta in scala  2:1 del 

Canino mascellare  con mascherine di carta delle cinque viste V-L-M-D-O 
Gruppi dentali posteriori  

• Funzioni masticatorie ,morfologie e posizioni in arcata con punti di contatto  in 
occlusione dei primi e secondi e terzi molari mascellari e mandibolari 

Tavola anatomica n. 6 
• Disegno in scala 5 : 1 del primo molare mascellare e mandibolare destro in 

posizione assiale angolare e in occlusione nelle  cinque viste 
• Rifiniture in chiaroscuro delle morfologie 
• Legenda allegata  delle nomenclature morfologiche e delle cuspidi di taglio e 

di stampo con le  rispettive zone riceventi antagoniste 
• L’ occlusione secondo la chiave di Angle  

 
                                         Fine  primo quadrimestre 
                                         (scrutinio del 10/02/2020) 
                                                                  
                                     Inizio dell’attività didattica in DaD 
                                         (dal 06/03/2020 al 05/06/2020) 
  Assegnazione degli argomenti in ripetizione e continuazione del programma 
 

                                       (Da svolgere nel mese di marzo 2020) 
• Tav. 3 : primo molare mascellare e primo molare mandibolare dx  

•  Tav. 4 : montaggi in occlusione dei primi molari (individuazioni dei punti di contatto e 

morfologie) 

• Disegnare  su copiatura da immagine inviata in rapp.4:1 con il metodo del chiaroscuro il 

primo molare mascellare e  primo molare mandibolare dx  in sovrapposizione assiale  

non in contatto secondo le viste V-M- P/L-O. 

• Montaggi in occlusione  con individuazioni delle cuspidi di stampo e delle relative zone 

antagoniste riceventi (legenda predisposta o anche  immagini inviate dei punti di 

contatto cuspidi di stampo superiore e cuspidi di stampo inferiore).  Individuazione delle 

cuspidi di taglio e individuazione delle morfologie (solchi principali e secondari , fosse , 

fossette marginali ,   creste triangolari cuspidali , creste marginali e bordature) 

                                                                      Pag. 1 



                                (Da svolgere nel mese di aprile 2020) 
• Tav. 5 : secondo molare mascellare e secondo molare mandibolare dx  

•  (Tav. 6 : montaggi in occlusione dei secondi molari  (facoltativo - il montaggio  

risulta molto simile al primo molare) 

• -Disegnare  su copiatura da immagine inviata in rapp.4:1 con il metodo del chiaroscuro il 

secondo molare mascellare e  secondo  molare mandibolare dx  in sovrapposizione 

assiale  non in contatto secondo le viste V-M- P/L-O. 

                                   (Da svolgere nel mese di maggio 2020) 
•  Tav 7 : Le occlusioni in trasparenza dell’ emiarcata superiore e inferiore vista 

vestibolare e palato/linguale 

• Disegnare su copiatura l’immagine inviata delle occlusioni in trasparenza emiarcata  

superiore e inferiore vista vestibolare e vista palato/ linguale. 

        Colorare in base all’immagine (colori/denti)  

• Tav. 8 : Emiarcata superiore e inferiore in vista occlusale con cuspidi di stampo e 

zone antagoniste riceventi 

•  Disegnare su copiatura nello stesso foglio  le immagini inviate dell’emiarcata superiore 

e inferiore con  legenda delle cuspidi di stampo e zone antagoniste riceventi. Colorare i 

denti in base alla immagine (coloridenti)  

• Gli argomenti del programma sono disponibili in formato grafico sulla 

piattaforma “Collabora” del registro elettronico e su “Classroom” della 

piattaforma Google.  Gli elaborati devono essere inviati a  

margioroberto@istitutocarlourbani.edu.it – in formato Pdf , scanner o jpg 
(fotografati con il telefono). Successivamente verranno visionati e corretti.                     
Scrivere Nome-Cognome , classe e data.                                                                                                          

               Prof. R. Margio                        Data   09/06/2020   (scrutinio finale)                                                                                                                                  

                                            
 
 





Istituto di Istruzione Superiore
“Carlo Urbani” - Roma

Programma svolto: Scienze dei materiali dentali -Classe: IIIA-Odontotecnica
-A.S.:2019-2020

Docenti: Floriana Rosa Portino - Armando Muccio

Ripasso sui legami chimici. Classificazione delle sostanze inorganiche e organiche.

Inquinamento ambientale. Concetto di inquinanti. Composizione dell’atmosfera.
Inquinamento atmosferico. Effetti dell’inquinamento: effetto serra e riscaldamento
globale, il buco dell’ozono, il particolato, inversione termica. I cicli biogeochimici
e il concetto di equilibrio dinamico.

Classificazione delle sostanze solide: solidi ionici, covalenti, metallici, molecolari.
Legami forti e legami deboli. Proprietà delle sostanze ioniche,metalliche, covalenti,
molecolari. Legame metallico. Cenni sulla polarità. Cenni sul processo di
solubilizzazione delle sostanze.

Caratteristiche dei materiali per modelli. Il gesso: calcinazione e diversi tipi di
emi-idrato. Classificazione ed impieghi dei vari tipi di gesso per modelli. Presa del
gesso: reazione di presa; tempo di presa; fattori che influiscono sul tempo di presa;
resistenza del gesso e fattori che influiscono sulla resistenza; espansione di presa e
fattori che influiscono sull’espansione di presa; accorgimenti durante la miscelazione.

Caratteristiche generali dei materiali utilizzati per le lavorazioni protesiche. Cocetto
di protesi. Impronta e modello. Fasi di lavorazione per lo sviluppo di un ‘impronta.

Roma, 04/06/2020

La docente Gli alunni
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