
 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive – Classe 4    Sez  C 

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
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 I.I.S. CARLO URBANI 

 
SEDE DI ACILIA 

 

 

 

CLASSE IV sez. C                                                                                                    A.S.2019-2020 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 

DOCENTE: PROF.SSA BEATRICE CITARELLA 

TESTO ADOTTATO:  A. Terrile- P. Biglia- C. Terrile,  Zefiro -  Paravia Pearson - volume 2, 3, 4.1 

Paravia- Pearson 

 

 

 ORE SETTIMANALI: 4. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

MOD.1 Il Seicento, un’epoca di contraddizioni 

 

U.D.1  Il contesto storico-politico 

 

U:D.2 Il secolo del Barocco 

 

U.D.3 W. Shakespeare 

 

            Vita, opere, poetica 

 

            “Romeo e Giulietta”, genesi e tema. La trama. 

 

 

Testi -  W. Shakespeare, Romeo e Giulietta, atto II, scena II 
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MOD.2 L’Illuminismo ed il Neoclassicismo  

 

U.D.1  Il pensiero dell’Illuminismo 

 

           Intellettuali e pubblico 

 

           Il pensiero filosofico e scientifico 

 

           La peculiarità dell’Illuminismo italiano 

 

U.D.2 Il Neoclassicismo 

 

U.D.3 L’affermarsi del gusto e della sensibilità preromantica 

 

 

Testi - I. Kant, Che cos’è l’Illuminismo 

 

            Voltaire, Trattato sulla tolleranza “Le buone ragioni della tolleranza 

            P.Verri, Il Caffè “Il primo numero del Caffè” 

            C.Beccaria, Dei delitti e delle pene “La pena di morte non è un diritto” 

            A. Camus,  “Riflessione sulla pena di morte” 

 

MOD. 3 Il romanzo tra Settecento e Ottocento   

 

U.D. 1 Le origini del romanzo  

U.D.2 Come e quando nasce il romanzo moderno 

U.D.3 Il romanzo moderno nel Settecento 

          Tipi di romanzo: epistolare, filosofico, d’avventura, di formazione, nero o gotico,  

          sentimentale, libertino                                                                                      

U.D.4 Il romanzo nel primo Ottocento: il romanzo storico 

U.D.5 Alessandro Manzoni 

           Vita, opere, poetica  

           I “Promessi sposi”: genesi dell’opera, l’ideologia ed i protagonisti 

 

Testi – U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, “Il sacrificio della patria nostra è consumato” 

J.W.Goethe, I dolori del giovane Werther “La passione! Ebrezza! Follia!”, “Werther ed 

Albert”, “Il suicidio per Werher” 

A.Manzoni, I promessi sposi capp.1-4 
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MOD. 4 La lirica tra Settecento ed Ottocento: dal Neoclassicismo al Romanticismo  

 

U.D. 1 Romantismo: caratteri fondamentali 

U.D.2 La poesia di Ugo Foscolo 

           Il contraddittorio superamento dell’Illuminismo 

           La fusione tra arte e vita 

U.D.3 La poesia di Giacomo Leopardi 

           La funzione della letteratura e la poetica 

           Il pensiero 

           La natura, la civiltà, la felicità umana 

 

Testi- U. Foscolo, Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni; Dei Sepolcri, vv.1-23 

           G. Leopardi, Canti, L’infinito; Alla luna; Il sabato del villaggio;  Dialogo di un Folletto e di  

           uno gnomo 

  

MOD. 5 Positivismo, Realismo, Naturalismo ed Verismo 

 

Testi, E. e J. De Goncourt, “Germinie Lacerteux”, Prefazione 

 

MOD. 6 La produzione scritta  

 

U.D.1 L’analisi di un testo: conoscenza e produzione 

U.D.2 Analisi e produzione di un testo critico e argomentativo su tematiche di attualità. 

 

                                                                                                                           L’Insegnante   

                                                                                                                         Beatrice Citarella                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                   

                                                                                                                            

Roma, 03-06-2020 



 I.I.S. "CARLO URBANI" sede di Acilia 

                                                                a.s. 2019/2020 

 

CLASSE IV SEZ. C 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

TESTO ADOTTATO: G. DE VECCHI- G. GIOVANNETTI  - STORIA IN CORSO 2- 

EDIZIONE ROSSA- EDIZIONI SCOLASTICHE  B. MONDADORI 

 

                                 

 

MOD.1  L'Antico Regime e la civiltà dei Lumi  
 

 

U.D.1 Popolazione ed economia nel Settecento 

 

U.D.2 La società nell'Antico Regime 

 

U.D.3 Gli Stati Assoluti e le guerre settecentesche 

 

U.D.4 I Lumi e le riforme 

 

U.D.5 Percorso interdisciplinare: Arte e Razionalità 

 

 

MOD. 2 Le Rivoluzioni  

 

 

U.D.1 La Rivoluzione Americana e la nascita degli USA 

 

U.D.2 La Rivoluzione Francese 

 

U.D.3 L'Età Napoleonica 

 

U.D.4 Il triennio rivoluzionario ed il dominio napoleonico in Italia 

 

 

 

MOD. 3 La società industriale  

 

 

U.D.1 La Rivoluzione Industriale inglese 

 

U.D.2 L'industrializzazione dell'Europa 

 

U.D.3 Le trasformazioni sociali dell'Europa industriale 

 

U.D.4 Il Socialismo 

 



 

MOD.4 Dall’età della Restaurazione all’unificazione italiana  
 

 

U.D.1 Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 

 

U.D.2 Moti liberali e movimenti socialisti 

 

U.D.3 La tardiva unificazione italiana 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                L’INSEGNANTE 

 

                                                                                         Prof.ssa Beatrice Citarella 

 

                                                                                      
 

  

 

Roma, 03-06-2020 



CLASSE 4   Sez. C                                                            Anno Scolastico 2019/2020 

 
Docente: Prof. Daniele. Giglio  

Materia: Tecniche di produzione e di organizzazione 

Ore Settimanali di lezione: 5 

Materiali: Dispense; audiovisivi; articoli via web 
 

MODULO 1 

COMPETENZE 

Dopo il modulo 1 le competenze acquisite saranno le seguenti:    

- avere chiara la definizione di entipologia ed il concetto di segnatura 

- essere in grado di effettuare un’analisi entipologica di uno stampato 

 

DENOMINAZIONE COMPETENZA            MACRODESCRITTORE 

 

 

 

 

 

PRINCIPI DI ECONOMIA ABILITÀ 

-Beni e bisogni 

-Fasi dell’attività economica 

-Imposte dirette, indirette, tasse, tributi, 

contributi 

-atto costitutivo 

-tipologie di aziende 

-tipologie di aziende grafiche 

-organizzazione aziendale 

-Saper distinguere tra le varie tipologie di imposte 

-Sapere le regole organizzative che sono alla base 

delle varie tipologie di aziende 

 IL CICLO PRODUTTIVO GRAFICO ABILITÀ 

-Entipologia dello stampato: stampati librari, 

extralibrari e commerciali   

-Fasi del ciclo produttivo: progettazione dello 

stampato, preparazione, stampa da foglio e da 

bobina, confezione e finitura, spedizione 

-Cicli produttivi librari, paralibrari ed 

extralibrari   

 -Segnatura     

-Cenni sulle diverse tipologie di allestimento

  

-Saper gestire tempi, metodi e costi di segmenti 

produttivi, sia nell’ambito di una struttura artigianale 

che industriale 



MODULO 2 

COMPETENZE 

Dopo il modulo 2 le competenze acquisite saranno le seguenti:    

- essere in grado di descrivere, anche graficamente (flussogrammi operativi), i diversi 

processi di lavoro all’interno dell’industria grafica 

 

DENOMINAZIONE                                MACRODESCRITTORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE E FLUSSO DELLA 

PRODUZIONE 

ABILITÀ 

 - Flussogrammi operativi: generalità e 

simbologia:      

- Progettazione 

- Fotocomposizione 

- Formatura 

- Stampa 

- Allestimento 

- Studio teorico e pratico sulla convenienza 

tecnico-economica dei vari procedimenti 

grafici 

- Studio dell’area (layout), determinazione 

del ciclo produttivo, studio delle superfici 

-Saper organizzare un flussogramma operativo  

-Saper progettare un layout di un'azienda grafica, 

generale e di reparto 

-Saper valutare il processo grafico più idoneo da 

punto di vista tecnico - economico per la produzione 

di uno stampato. 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Griglia per la valutazione verifica orale 

Area valutazione Punteggio 

Chiarezza nell’esposizione 1-2 

Proprietà di linguaggio 0-2 

Esattezza dei contenuti 1-4 

Capacità di analisi e sintesi 0-2 

 

Griglia per la valutazione verifica scritta 

Area valutazione Punteggio 

Correttezza nella stesura del testo della prova 1-2 

Proprietà di linguaggio 0-2 

Esattezza dei contenuti 1-4 

Capacità di analisi e sintesi 0-2 

 

 

 

Prof. Daniele Giglio 

 

 



I.I.S. "C. Urbani" 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Programma di matematica  

Classe 4ª Sez. C 

 

 

 

 

L'angolo e la sua misura: 

La definizione di angolo e di angolo orientato; la misura di un angolo; l'unità di misura grado. 

 

La circonferenza goniometrica: 

La circonferenza come luogo geometrico; le proprietà della circonferenza goniometrica. 

 

Il coseno e il seno: 

La definizione di funzione goniometrica; la definizione di coseno e seno di un angolo orientato; i 

principali valori assunti dalle funzioni; le limitazioni delle funzioni; la periodicità delle funzioni; il 

segno e l'andamento delle funzioni; il grafico delle funzioni coseno  e seno. 

 

Le funzioni coseno  e seno a 30°, 45° e 60°: 

La dimostrazione dei valori che le funzioni coseno e seno assumono per angoli di ampiezza 60°; i 

valori del coseno e del seno per un angolo di 45°; i valori delle funzioni goniometriche per angoli 

associati. 

 

La tangente goniometrica: 

La definizione di tangente goniometrica; ; i principali valori assunti dalla funzione; la periodicità 

della funzione; il segno e l'andamento della funzione; il grafico della funzione tangente. 

 

La funzione tangente a 30°, 45° e 60°: 

La relazione che esiste tra seno, coseno e tangente goniometrica; il calcolo dei valori della tangente 

per angoli di ampiezza 30°, 45° e 60°. 

 

La funzione iperbole equilatera: 

L’equazione della iperbole equilatera e il suo grafico; il concetto di retta asintoto. 

 

 

prof. Walter Lenzi                                                                                                  

 

 

 

 
 

 

 







Programma svolto di 
 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
 
Classe 4C  
 
Docente: prof.ssa Alessia Annecchino   ITP: prof.ssa Mecarelli Fausta 
 
Programma svolto  
 
FORMA DA STAMPA: SERIGRAFICA 
Forma serigrafia: caratteristiche. Fasi della formatura serigrafica. Materiali utilizzati per la 
formatura serigrafica. Realizzazione di un progetto originale, trasferimento del progetto sul 
telaio serigrafico e stampa su un indumento con la giostra serigrafica.  
 
RICHIAMI DI CHIMICA GENERALE 
L’atomo e le particelle subatomiche. Gli elementi chimici. Numero atomico. La tavola 
periodica degli elementi: gruppi e periodi. Elettronegatività. Legami chimici: covalente 
puro, covalente polare, ionico. Concetto di ione. 
 
ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 
Richiami di chimica generale. La struttura del carbonio. I composti organici. Classificazione 
in base al gruppo funzionale. I materiali organici utilizzati nell’industria grafica. 
 
LE SCHEDE DI SICUREZZA 
Finalità delle schede di sicurezza delle sostanze chimiche. Contenuto delle schede, in 
particolare: identificazione dei pericoli, misure di primo soccorso e antincendio, istruzioni 
di utilizzo, trasporto e smaltimento. Analisi delle schede di sicurezza di due specifiche 
sostanze chimiche. 
 
I MATERIALI PLASTICI NELL’INDUSTRIA GRAFICA  
Generalità sui polimeri. Monomeri. Omopolimeri e copolimeri. Reazioni di 
polimerizzazione: poliaddizione e policondensazione. Materie plastiche termoindurenti, 
termoplastiche, elastomeri naturali e sintetici. Impatto ambientale dei materiali polimerici. 
 
FORMA DA STAMPA FLESSOGRAFICA 
Forma flessografica: caratteristiche e struttura. Matrici fotopolimeriche analogiche e digitali. 
Gli strati costituenti. Brevi cenni relativi alla formatura flessografica di fotopolimero solido 
analogico e digitale. 
 
STAMPA 3D E MATERIALI  
Le tecnologie di stampa 3D, caratteristiche e campi di applicazione (a livello amatoriale – 
makers’ communities - e industriale), generalità sui materiali utilizzati (PLA e ABS). 



Esercizi guidati in lingua inglese per la modellazione di oggetti 3D dalla piattaforma 
Tinkercad (Autodesk Inc.). Progettazione dei modelli 3D e condivisione attraverso il web 
per la collaborazione con altri utenti (remixing). Flussogramma operativo della stampa 3D 
e utilizzo dei relativi software – hardware - firmware. 

 
Roma, 08/06/2020 
 
 
 
Gli alunni        Il docente 
        (prof.ssa Alessia Annecchino) 

 
 
 
 
L’ITP 

(prof.ssa Fausta Mecarelli) 
 
 



I.I.S. “CARLO URBANI”  
Via dell’Idroscalo, 88 ROMA - Sede di Acilia 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico 2019/2020 
	

INDIRIZZO	PRODUZIONI	INDUSTRIALI	
	
DISCIPLINA:	Laboratori	tecnologici	ed	esercitazioni	

	
CLASSE:	IV								SEZIONE:	C	

	
DOCENTE:	prof.	Marco	Tosti	

	
QUADRO	ORARIO:	4	ore	settimanali	

 
Modulo	1:	LE	REGOLE	COMPOSITIVE	E	IMPAGINATIVE	
Fondamenti	di	composizione	grafico-visiva:	l’organizzazione	percettiva;	la	forma;	la	struttura	portante;	la	
griglia	modulare.	Lo	spazio:	la	composizione	dello	spazio;	le	regole	compositive;	composizione	e	immagine	
L’impaginazione:	lo	spazio-formato	I	formati	UNI	della	carta.	La	gabbia	Lavoro.	
	
Modulo	2:	Il	Colore	
L’immagine	 digitale	 :	 origine	 delle	 immagini;	 differenza	 tra	 immagini	 vettoriali	 e	 bit-map,	 digitalizzare	
l’immagine;		risoluzione;	metodi	di	colore	nella	grafica	digitale.	
L’interfaccia	di	Photoshop.	
Conoscenza	ed	uso		della	palette	degli	strumenti,	delle	palette	mobili	
Immagini:	dimensioni,	risoluzione	e	metodi	di	colore.	
Strumenti	di	selezione	base.	Strumenti	di	disegno.	Lavorare	con	il	testo	
Livelli:	inserimenti,	spostamenti,	eliminazione,	concatenazione	di	livelli,	trattamento	dei	livelli.	
Creare	e	gestire	i	tracciati..	
	
Modulo	3:	L’APPLICATIVI		ILLUSTRATOR/PHOTOSHOP/INDESIG	
	Impostazione	delle	opzioni	di	layout	di	base.	Modalità	colore	e	modelli	di	colore.	
Applicazione	del	colore.	Utilizzo	della	palette	Campioni.	Utilizzo	della	palette	Colore	
Informazioni	sulle	tonalità.	Creazione	e	modifica	delle	tonalità	e	dei	rispettivi	campioni	di	base.	Utilizzo	
delle	sfumature.	Informazioni	sull’applicazione	di	sfumature	al	testo.	
Strumenti	di	selezione	base.	Strumenti	di	disegno.	Lavorare	con	il	testo	
Livelli:	inserimenti,	spostamenti,	eliminazione,	concatenazione	di	livelli,	trattamento	dei	livelli.	
Creare	e	gestire	i	tracciati.	Ritocco	cromatico	e	dimensionale	di	immagini,	effetti,	pennelli,	3D.	
	
Modulo	4:	PROGETTAZIONE	E	REALIZZAZIONE	PRODOTTI	GRAFICI	
Progettazione	coordinando	i	vari	prodotti	grafico/editoriali,	con	tecniche	di	disegno	manuale	ed	
ingrandimento	ad	1:2.	
Sa	determinare	le	fasi	di	lavoro	per	realizzare	prodotti	grafico/editoriali	
Utilizza	correttamente	gli	strumenti	informatici	e	gli	applicativi	funzionali	al	trattamento	del	testo	e	delle	
immagini.	Progettare	in	équipe,	si	è	individuato	le	caratteristiche	e	le	specifiche	tecniche	del	progetto	
grafico.	Si	è	elaborato	elementi	grafici	significativi	applicandoli	ai	diversi	elaborati	grafici	
Sa	è	elaborato	progetti	grafici:	Pagina	pubblicitaria,	Etichetta	commerciale;	Marchi	e	Loghi;	Packaging,	
Manifesto,	Opuscolo,	Mockup,	Segnalibro,	Ex	Libris.	
 
 
Il Docente  
Marco Tosti 
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