
 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive – Classe 4   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
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PROGRAMMA DI GNATOLOGIA QUARTO ANNO 

 

CLASSE: 4A 

Professoressa: Francesca Barroero 
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 il Sistema stomatognatico: differenza tra biomeccanica e gnatologia  

 composizione del sistema stomatognatico  

 le ossa del cranio, differenza tra neurocranio e splancnocranio e 

analisi delle parti che compongono: osso frontale, osso parietale, 

osso temporale, osso sfenoide, osso mascellare, mandibola  

 le suture del cranio  

 la struttura della volta palatina  

 l’articolazione temporomandibolare 

 i tipi di articolazioni  

 i denti: le parti del dente e i tessuti del dente 

 dentizione decidua e permanente: sequenza di eruzione  

 la formula dentaria e il metodo dell'OMS 

 i muscoli masticatori elevatori, abbassatori, protrusori, retrusori e di 

lateralità’ mandibolare: origine e inserzione  

 analisi dei movimenti mandibolari: le componenti fondamentali del 

movimento (traslazione e rotazione), piani e assi di riferimento, i 

movimenti compiuti dai condili durante la protrusione, retrusione, 

abbassamento, innalzamento, il rapporto tra i denti e il/i piano/i su 

cui studieremo quel movimento mandibolare  

 il Poligono di Posselt 
 

 

 Firma docente 

 Francesca Barroero 



  

  

 PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  CLASSE 4 SEZ.A 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 past simple 

Prepositions of place 

Linking words 

Past simple vs past continuous 

Used to, be used to , get used to 

Module 2- Dental English 

Partecipating in professional fairs and conferences (Unit 7, Unit 8 Smile da pag. 84 a 95) 

-partecipating in exibitions 

-attending a conference or refreshing course 

Asking for and giving directions 

Modulo 3- Dental English: 

The articulators p.103 

Casting techniques p.107 

Orthodontic treatment with progressive aligners p.127 

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

Classidicazione delle opera shakesperiane 

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

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 
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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. 

Module 6 Civilizazion: UK 

London attractions,brochure about Stratford upon Avon, history of the British buildings 

Data 01/06 2020 

         Antonella Casamassima 
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                          ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA  
PROTESI FISSA 
- costruzione di modello master di protesi fissa con  tecnica bi-pin;  
- montaggio in articolatore AVM; 
- esposizione del margine protesico e dell'oltre preparazione (ausilio del microscopio) 
- modellazione gnatologica delle corone protesiche sui monconi degli elementi dentali 2.1, 
1.5, 1.6, e un intarsio mesio-occlusale sull'elemento 2.6; 
- scavatura della modellazione sull'elemento 2.1 per la realizzazione di una corona 
metallo-ceramica con l'utilizzo di una impronta siliconica per calibrare gli spessori dedicati 
alla ceramica; scavatura delle modellazioni degli elementi 1.5 e 1.6 per realizzare corone 
veneer metallo-composito , applicazione di ritenzioni (palline ritentive calcinabili); 
modellazione con cera per margini e verifica con microscopio delle precise chiusure  del 
margine delle corone sul moncone (sovracontorno/sotto contorno)  
- fusione a cera persa in lega similoro delle tre protesi modellate 
-rifinitura e lucidatura dell'intarsio, delle travate metalliche e stratificazione della resina 
composita fotopolimerizzante; rifinitura e lucidatura del composito delle facce vestibolari; 
- realizzazione di una protesi fissa multipla a ponte  avente come  pilastri gli elementi 2.4 e 
2.6 e  l’elemento intermedio 2.5; la protesi è stata eseguita in lega didattica similoro (fusione 
a cera persa) e con  rivestimento estetico in resina composita fotopolimerizzante.  
 
a.s 2019-2020 
Roma 8/6/2020 
Prof.ssa Di Giuseppe Liliana 



          4A PROGRAMMA DI GIUSEPPE. 
 
 
 
                          ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA  
PROTESI FISSA 
- costruzione di modello master di protesi fissa con  tecnica bi-pin;  
- montaggio in articolatore AVM; 
- esposizione del margine protesico e dell'oltre preparazione (ausilio del microscopio) 
- modellazione gnatologica delle corone protesiche sui monconi degli elementi dentali 2.1, 
1.5, 1.6, e un intarsio mesio-occlusale sull'elemento 2.6; 
- scavatura della modellazione sull'elemento 2.1 per la realizzazione di una corona 
metallo-ceramica con l'utilizzo di una impronta siliconica per calibrare gli spessori dedicati 
alla ceramica; scavatura delle modellazioni degli elementi 1.5 e 1.6 per realizzare corone 
veneer metallo-composito , applicazione di ritenzioni (palline ritentive calcinabili); 
modellazione con cera per margini e verifica con microscopio delle precise chiusure  del 
margine delle corone sul moncone (sovracontorno/sotto contorno)  
- fusione a cera persa in lega similoro delle tre protesi modellate 
-rifinitura e lucidatura dell'intarsio, delle travate metalliche e stratificazione della resina 
composita fotopolimerizzante; rifinitura e lucidatura del composito delle facce vestibolari; 
- realizzazione di una protesi fissa multipla a ponte  avente come  pilastri gli elementi 2.4 e 
2.6 e  l’elemento intermedio 2.5; la protesi è stata eseguita in lega didattica similoro (fusione 
a cera persa) e con  rivestimento estetico in resina composita fotopolimerizzante.  
 
a.s 2019-2020 
Roma 8/6/2020 
Prof.ssa Di Giuseppe Liliana 



                                             I.I.S. CARLO URBANI, sez. di Acilia 

 

          A.S.2019/2020                                                                                 CLASSE IV SEZ.A 

 

                                                  PROGRAMMA D’ITALIANO 

 

Testo adottato: A.Terrile,P.Biglia, C.Terrile, Zefiro, Letteratura italiana2, 

3,4.1Paravia, Pearson 

                                                                                                                                                

Professoressa Elisabetta Pastorboni 
 

Contenuti: 

 

Modulo1 Il Seicento 

 

 Barocco:caratteristiche fondamentali 

 La commedia dell’arte 

 Il teatro elisabettiano: W. Shakespeare  

 

Teatro The Globe,Giulio Cesare di W. Shakespeare 

 
Modulo 2 Il Settecento   

 

 Gli elementi fondamentali del pensiero illuminista 

 I fondamenti filosofici dell’Illuminismo  

 L’intellettuale illuminista: il filosofo          

 Il romanzo del Settecento  

 La storia del romanzo, il romanzo moderno 

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

gotico, sentimentale, libertino   

 Goldoni e la riforma teatrale    

 Neoclassicismo e Preromanticismo: 

 Il ritorno agli ideali dell’età classica: la ricerca del bello ideale, armonia ed 

equilibrio 

 Il Preromanticismo: il sublime, uomo e natura, soggettività e ribellione 

  Poesia sepolcrale, Ossianesimo, Sturm und drang 

 Goethe: I dolori dl giovane Werther 

 Ugo Foscolo, tra Neoclassicismo e Romanticismo. Vita e opere- pensiero e 

poetica- idealismo, pessimismo, materialismo e illusioni- la funzione della 

poesia- la funzione della tomba 

                   

         P.Verri, Il Caffè   

     Voltaire. Lettura e analisi di Candido, Il terremoto di Lisbona 

    J.J.Winkelmann, Storia dell’arte nell’antichità , Il Lacoonte 



     J.W.Goethe, I dolori del giovane Werther , Werther e la natura 

                                                                         Werther e il suicidio 

      Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, Il bacio                                                   

                             Sonetti,  Alla sera; In morte del fratello Giovanni 

 

Modulo 3 La prima metà dell’Ottocento 

 

 II caratteri della cultura romantica: una nuova sensibilità, tra spiritualità ed 

inquietudine, l’intellettuale romantico 

 Il Romanticismo in Italia e la polemica classico-romantica 

 Alessandro Manzoni: vita, approdo al romanzo storico. I promessi sposi: il 

vero, l’interessante, l’utile, la questione della lingua. 

 Giacomo Leopardi: vita, pensiero, poetica  

  

    G. Leopardi,  L’infinito, Alla luna, La sera del dì di festa, A se stesso 

                         Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese 

                         Zibaldone, Il giardino sofferente; ragione e religione(la madre) 

    A.Manzoni, Don Abbondio incontra i bravi, La monaca di Monza 

 

        Visione del film di Mario Martone Il giovane favoloso 

     

Modulo 4 La seconda metà dell’Ottocento  

 

 la Scapigliatura  

 Il Positivismo 

 Realismo, Naturalismo, Verismo 

 

 E.Praga Vendetta postuma  

 I.U.Tarchetti, Fosca 

Produzione di una presentazione in power- point  della Scapigliatura 

 

Modulo 5  La produzione scritta  
 

 L’analisi del testo 

 Il commento 

 Il tema 

 Il testo argomentativo 

 

Modulo traversale italiano-inglese: 

 Diario di Anna Frank: lettura integrale, analisi, produzione testi e mappe 

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

 

Professoressa           Elisabetta Pastorboni          
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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                                                                                                  

 

 

 

 
 

 



                                        ISTITUTO  PROFESSIONALE   DI  STATO   
                                                    DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 
                                         “CARLO URBANI“ – ACILIA -  (ROMA) 
 
           Programma svolto di Rappresentazione e Modellazione Odontotecnica    
                          
Docente    : Prof. Margio  Roberto            -        Codocente : Prof.  Boscacci  Roberto 
Disciplina :  Rappresentazione  e Modellazione Odontotecnica 
Classe   :      Quarta   Sez.   A                                                A.S.   2019 - 2020            
 
                                              UNITA’  DIDATTICHE 
 
Studio morfologico e funzionale 

• Ripasso sulle caratteristiche morfologiche,funzionali , estetiche dei denti.   
Arcate dentarie 

• Tipi umani e relative arcate del genere ellittico , iperbolico e ad U 
• Le linee di lavoro delle cuspidi e dei solchi nelle arcate 

 Antropometria 
• Le ossa del cranio. I punti craniometrici. 
• I piani di riferimento : Sagittale, Frontale ,Occlusale, Camper, Francoforte, 

Facciale  
• I rapporti antropometrici proporzionali di Kollman tra le parti  del viso 
• Morfologia dentale e il tipo costituzionale :  la forma  degli incisivi in relazione 

alla forma del viso secondo la teoria di  Williams   e di Lee         
• La chiave di Angle e le relative classi. Studio dell’occlusione in Overjet e 

overbite per gli incisivi centrali e in chiave di Angle per i molari 
• Tavola anatomica n. 1:  costruzione geometrica della testa in rapp. 1 : 2  con il 

metodo quadrettatura  – vista frontale e laterale – Individuazione delle parti 
anatomiche e rapporti geometrico proporzionali – Proporzione della testa con 
il corpo umano 

Le ossa del cranio : neuro e splacno cranio 
• Video proiezione sulle ossa del cranio ( neurocranio e splacnocranio)  

attraverso immagini di repertorio fornite dal docente e filmati tratti da siti di 
settore in internet 

• Tavola anatomica n. 2 :  vista frontale del cranio con individuazione delle ossa 
pari ed impari in rapp. 1 : 2  con il metodo quadrettatura 

• Tavola anatomica n. 3 : vista laterale del cranio con individuazione delle ossa 
pari ed impari in   rapp. 1: 2  con metodo quadrettatura 
 

• Tavola  anatomica n. 4 : rappresentazioni in scala 2:1 delle ossa singole dello 
splacnocranio ( zigomatico , mandibolare , mascellare , ioide)  e del 
neurocranio (temporale e sfenoide) 

• Nomenclature delle morfologie e colorazioni parti morfologiche 
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Estetica , proporzione e dimensione del dente in rapporto al viso 
• Studio sui metodi dimensionali e proporzionali di William e di Lee 
• Tabelle – forme dei denti e gradazioni sulle tonalità coloriche 
• Tipologie di arcate in relazione ai tipi umani 

                                                    
  Studio Antropometrico e Piani di riferimento 

• Studio del Piano di Camper , Francoforte , Occlusale , Facciale , curva di Spee 
di Wilson e  punti craniometrici 

• Tavola anatomica n. 5 : vista laterale del cranio con profilo della testa - 
individuazione dei piani di riferimento e dei punti craniometrici in  rapp. 1: 2 

 
 Articolazione Temporo mandibolare e biomeccanica masticatoria 

• Videoproiezione sui movimenti mandibolari : animazioni sulle funzioni dei 
legamenti e dei  muscoli 

• Muscoli  masticatori abbassatori ed elevatori 
• Movimenti del condilo all’interno della cavità glenoidea 
• Movimenti di abbassamento , innalzamento e  lateralità mandibolare 
• Relazioni centriche dei denti in fase di occlusione 
• Normoocclusioni – distoocclusioni - mesioocclusioni 
• Tavola anatomica n. 6 : muscoli elevatori ( temporale , massetere , pterigoideo 

esterno e interno) , abbassatori  (digastrico ,miloideo , genioideo,stiloioideo)  
   
 Esercitazione di laboratorio 

• Videoproiezione della modellazione in cera in scala 2:1 del primo molare  
mascellare 

• Modellazione in cera in scala 2:1del primo molare mascellare  con la tecnica 
per sottrazione/addizione con l’uso di mascherine di carta secondo le cinque 
viste V-L- M-D-O  

• Analisi dei punti di contatto in occlusione del primo molare mascellare con il 
primo molare mandibolare delle cuspidi di stampo e di taglio e delle zone 
riceventi antagoniste 

• Consegna e valutazioni sulla forma e dimensione della modellazione in cera in 
rapp. 2:1 del primo molare mascellare. 

• Valutazioni  sul comportamento dimostrato dall’alunno in laboratorio 
 
                                        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 – aprile 2020) 

• Tavole precedenti non consegnate (ossa neuro – splacnocranio) 

• Tav 6 : Articolazione Temporo-mandibolare  
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• Disegnare su copiatura di documento grafico già consegnato e consultabile da 

immagine inviata i muscoli abbassatori  ed elevatori dell’articolazione 

temporo-mandibolare. I muscoli interessati sono il muscolo massetere , 

temporale , digastrico , miloideo , stiloideo , ioide. Legamenti sub mascellare , 

mandibolare e condilare. Condilo e cavità glenoidea . Colorare secondo 

legenda precostituita e definire in chiaroscuro/puntinato  leggero. 

• Scrivere su foglio allegato li termini delle parti anatomiche individuate da numeri 

già riportati sulla tavola di disegno. 

                                 (Da svolgere nel mese di aprile - maggio2020) 

• Relazione :   movimenti articolari della mandibola. 

• Relazione scritta sui processi articolari con studio sui movimenti della mandibola 

((triangolo di Bennet e poligono di Posselt). Vedere  le immagini inviate ATM2 – 

ATM3- ATM4 – ATM5  - ATM 6 e vedere anche altre fonti in internet.-  

• 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)                                                                                                                                  

                                            
 

 

 

 

 



       



I.I.S. "Carlo Urbani" 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Materia alternativa alla religione  

“Cittadinanza e Costituzione” 

 Classe 4ª Sez. A  

 

Docente: Paola Cardellicchio  

 

 

Argomenti e attività svolte 

 

Nelle ore di materia alternativa alla religione gli alunni hanno approfondito e discusso con 

l’insegnante gli argomenti trattati nelle lezioni di storia. Inoltre la classe è stata coinvolta 

nell’iniziativa “Il quotidiano in classe” che ha dato modo agli alunni di confrontarsi con diversi tipi 

di quotidiani (Avvenire e Corriere della Sera). La lettura 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 ampio spazio ai seguenti temi:  

 

1.La questione dell’integrazione degli afro-americani negli USA e le questioni razziali connesse.  

Visione del film: “The Great Debaters – Il potere della parola”. 

La vicenda di Rosa Parks e la conquista dei diritti civili degli afro-americani. La figura di Martin 

Luther King.  

 

2.L’antisemitismo in Italia: le leggi razziali del 1938. La deportazione degli ebrei romani del 16 

ottobre 1943. L’antisemitismo in Europa. La Shoà.  

Visione del film: “Il bambino con il pigiama a righe”.  

 

3. Riflessione scritta dagli alunni sulla questione dei femminicidi in occasione della Giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne.  

 

4. I meccanismi psicologici che inducono all’obbedienza nelle dittature. Visione del film “L’onda” e 

successiva relazione strutturata a domande sul film.  

 

5. La nascita della Repubblica, il referendum del 2 giugno 1946, il diritto di voto alle donne. 

L’Assemblea Costituente.  

 

 

 

prof.ssa Paola Cardellicchio 

 

 
 

 

 
 



 



Istituto di Istruzione Superiore
“Carlo Urbani” - Roma

Anno Scolastico: 2019-2020
Programma svolto: Scienze dei materiali dentali Classe: IV AOdontotecnica

Docente: Floriana Rosa Portino

I metalli e le loro proprietà
Metalli e le loro proprietà chimico-fisiche: reticoli cristallini e celle elementari, densità, peso specifico.
Conducibilità termica. Dilatazione termica. Ferromagnetismo. Temperatura e calore. Capacità termica e
conducibilità termica. Modalità di trasmissione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. Fusione
dei metalli. Curve di riscaldamento di sostanze pure e miscele.

Le leghe
Leghe metalliche: metallo base e allegante. Classificazione delle leghe dentali. Composizione e Proprietà
generali: fisiche, chimiche, meccaniche e biocompatibilità.

Le proprietà meccaniche e le prove per testarle
Proprietà meccaniche dei materiali: resistenza alle sollecitazioni. Deformazione elastica, deformazione
plastica, frattura. Tipologie di sollecitazioni: statiche, dinamiche, cicliche, concentrate e di attrito.
Sollecitazioni semplici: trazione, compressione, flessione, torsione, taglio. Le diverse forme di resistenza alle
sollecitazioni: resistenza meccanica, resilienza, resistenza a fatica, durezza, resistenza all’usura. Resilienza:
materiali tenaci e materiali fragili.
Durezza: scala di Mohs. Prove di trazione, diagramma di tensione-allungamento. Comportamento delle
sostanze fragili e duttili. Tensione di snervamento. Carico di rottura. Rottura duttile e rottura fragile. Prove di
durezza: Brinell, Vickers. Resistenza all’usura: usura abrasiva (o abrasione), usura erosiva (o erosione),
usura corrosiva, usura, battente.

Proprietà tecnologiche dei materiali:
Plasticità (malleabilità e duttilità), temprabilità, saldabilità, colabilità, fusibilità.

I materiali refrattari da rivestimento
I materiali refrattari da rivestimento: composizione e proprietà. Silice e polimorfismo. Agenti leganti:
gessoso, fosfatico, siliceo. Additivi. Espansione di presa ed espansione termica. Forno da preriscaldo.
Espansione termica graduale: ciclo termico per legante gessoso.
La fusione a cera persa
La fusione a cera persa. Sviluppo della metodica e descrizione delle fasi di lavorazione. Imperniatura: perni
di colata, perni di raffreddamento e perni di riserva: funzioni e caratteristiche geometriche. Cuscinetto di
espansione. Fase del preriscaldo e funzioni . Fusione e solidificazione. Fattori che influenzano la fusione.
Roma, 04/06/2020

La docente
Gli alunni Floriana Rosa Portino
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Libro di testo: Giorgio De Vecchi – Giorgio Giovannetti, Storia in corso 2. L’età dell’industria e 
degli stati nazionali. Civiltà, tecniche, industria, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori – Pearson.  

 
 
 

La società del primo Settecento: 
Rivoluzione agricola; il lavoro a domicilio; il nuovo ruolo della borghesia.  
 
L’età dell’Illuminismo: 
Il secolo dei Lumi. L’Encyclopédie e il sapere tecnico. Cesare Beccaria: il dibattito sulla pena di 
morte; la pena di morte oggi nel mondo. Pietro Verri: il dibattito sulla tortura. La riflessione politica 
nell’età dei Lumi.  
 
Guerre e assolutismo illuminato: 
Un secolo di guerre. La guerra dei Sette anni. Il dispotismo illuminato.  
 
La prima rivoluzione industriale:  
La nascita dell’industria moderna in Inghilterra. La rivoluzione industriale inglese. La fabbrica e la 
divisione del lavoro. Le conseguenze dell’industrializzazione. La condizione dei lavoratori. La città 
industriale.  
 
La rivoluzione americana:  
La colonizzazione del Nord America. Chi erano gli indiani d’America. La rivoluzione delle tredici 
colonie. La Dichiarazione d’indipendenza. La Costituzione americana. I simboli della nazione 
americana.  
 
La rivoluzione francese:  
La società dei privilegi. Gli ordini privilegiati e il Terzo stato. Dalla rivoluzione alla Costituzione del 
1791. Le donne e la rivoluzione. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. La fine della 
monarchia. Dal “terrore” al Direttorio.  
 
L’età napoleonica:  
L’ascesa al potere di Napoleone. L’Impero di Napoleone e l’Europa di Napoleone. Il governo 
napoleonico. La campagna d’Italia e la campagna d’Egitto. La caduta: la campagna di Russia. La 
battaglia di Waterloo.  
 
L’età della Restaurazione:  
Definizione del termine “Restaurazione”. Il Congresso di Vienna e la Restaurazione. Europa e Italia 
restaurate. La figura di Metternich. I moti del 1830-31. Restaurazione: perché non funzionò.  
 
L’Europa tra il 1848 e il 1870:  
I moti rivoluzionari del 1848 in Europa.  
 



Il Risorgimento e l’Unità d’Italia:   
Lo sviluppo in ritardo dell’Italia: arretratezza economica, analfabetismo. Il Risorgimento e le sue 
idee: Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le società segrete: la Carboneria. Il canto degli italiani: 
l’Inno di Mameli. Il Quarantotto e la prima guerra d’indipendenza. Il ruolo guida del Piemonte. Lo 
Statuto Albertino e la Costituzione Repubblicana. La seconda guerra d’indipendenza. Dai Mille alla 
proclamazione del Regno d’Italia. Il ruolo di Cavour. La Chiesa e l’Unità d’Italia: la questione 
romana.  
 
Temi trattati di educazione civica:  
Il razzismo, la conquista dei diritti civili degli afro-americani negli USA. 
L’antisemitismo e le leggi razziali.  
Il femminicidio.  
 

 
prof.ssa Paola Cardellicchio                                                                       Alunni 
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