
I.I.S. CARLO URBANI   -   Sede di Ostia 
 

PROGRAMMA  SVOLTO  di   Scienze Motorie e Sportive  -  classe  3E  -  anno sc. 2019/2020   
 
OBIETTIVI  PERSEGUITI : 
 
1. Potenziamento fisiologico. 
2. Sviluppo delle capacità coordinative e consolidamento dell’ abitudine alla pratica di attività 

motoria e dello sport. 
3. Consolidamento della presa di coscienza dello stretto rapporto esistente tra attività sportiva, o 

motoria in generale, e salute psico-fisica dell’ individuo. 
4. Consuetudine all’impegno scolastico, in particolare alla partecipazione attiva e con 

abbigliamento adeguato alle lezioni di E.F. 
5. Ampliamento delle conoscenze nel panorama sportivo globale (D.a.D.). 
 
 
 
 

CONTENUTI del periodo di DIDATTICA IN PRESENZA 
 
1. Potenziamento Fisiologico : 
 Forza :  miglioramento attraverso esercitazioni a carico naturale, con serie di ripetizioni a carico 

dei vari distretti muscolari più importanti. Uso dei grandi attrezzi: SPALLIERA,  PERTICA.    
Lanci con la PALLA MEDICA.    

 Resistenza :  miglioramento attraverso esercizi di bassa intensità ma di durata prolungata: corsa 
leggera di durata progressivamente maggiore (test “8 minuti”); giochi sportivi di squadra; 
esercitazioni di Fast Walking. 

 Mobilità articolare ed elasticità :  miglioramento attraverso esercitazioni di ginnastica a corpo 
libero.  

 Velocità, coordinazione :  richiami occasionali durante le esercitazioni ginniche; prove 
cronometrate sui 30 m.;  traslocazioni sull’ASSE D’EQUILIBRIO;  miglioramento effettivo 
perseguito durante la pratica dei giochi sportivi di squadra e delle relative esercitazioni.  

.    Semplici test di coordinazione.  Esercizi con la FUNICELLA. Esercizi di giocoleria (3 palline). 
 
2.       Pratica Sportiva : 
 Pallavolo :  esercitazioni sui fondamentali tecnici individuali; pratica del gioco con elementi di 

tattica individuale e di squadra; norme basilari del regolamento.  
 Tennis tavolo :  conoscenza e pratica del gioco in forma globale (singolo e doppio).  
 Calcio :  pratica in forma globale. Gioco “4 contro 4” in palestra, senza portieri.  
 Pallacanestro :  esercitazioni elementari e gioco in forma semplice. Gioco ad un canestro (tipo 

Street Basket). 
 Beach-tennis  :   conoscenza e pratica del gioco in forma globale (palleggio). 
 Badminton   :     esercitazioni  e gioco in forma semplice. 
 

 
4.       Presa di coscienza del rapporto tra attività motoria e salute psico-fisica:  
 Riferimenti teorici scaturiti dalle attività pratiche; consapevolezza degli obiettivi immediati delle 

esercitazioni e dei relativi benefici fisiologici o coordinativi, ottenuta attraverso spiegazioni e 
dimostrazioni durante i momenti di pausa e di recupero. 

 
 



 
CONTENUTI del periodo di DIDATTICA a DISTANZA (dal 30/03/20) 

 
Nella D.a.D., attraverso la piattaforma GSuite, sono state attivate video-lezioni in sincrono 
sull’applicazione MEET, con cadenza di una sola ora settimanale invece delle due consuete (come 
concordato nel Consiglio di Classe).  
 
Oggetto delle video-lezioni:   

 condivisione di filmati sportivi su ATLETICA LEGGERA, GINNASTICA ARTISTICA, 
PALLAVOLO,  BADMINTON; 

 filmati sulla storia sportiva di grandi atleti di varie discipline; 
 commenti e spiegazioni tecniche sulle discipline sportive in visione.   

 
Fornitura agli alunni, tramite il registro elettronico (Materiale didattico), di cartelle contenenti 
consigli pratici sull’attività di mantenimento dell’efficienza fisica in ambiente forzatamente 
domestico e dei link dei filmati condivisi nelle video-lezioni. 
 
 
 
 

Roma, 8 giugno 2020           Il  DOCENTE 
prof. Fernando Bonetti 

 
 
 
GLI ALUNNI: 



Programma di matematica 

Classe 3E 

Prof.ssa D. Bombara                  anno .s. 2019-20 

 

Equazioni di primo grado e disequazioni di primo grado con 
rappresentazione grafica.  
Equazioni di secondo grado, complete e incomplete e sistema di 
equazioni di secondo grado a due incognite. 
 
Disequazioni di secondo grado (delta maggiore, uguale e minore). 
 
 
 
Geometria Analitica 
 
Introduzione alla Geometria analitica. Piano cartesiano e coordinate 
dei punti su un piano.  
 
La retta. Coefficiente angolare e ordinata all’origine. Rette 
particolari. Intersezione tra due rette: incidenti, parallele e 
coincidenti. Grafico di una retta.  
 
La parabola. Concavità, asse di simmetria e vertice. Grafico e 
Intersezione con gli assi.   
Intersezione tra parabola e retta.  
 
Rappresentazione grafiche con l’uso del software Geogebra. 
 
 
 Alunni                                                                Insegnante 
 
 
 
 



Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” 

Roma 

 

Programma di Storia dell’arte 

Classe 3ª E 

Prof.ssa Maria Chinigò 

a.s 2019/2020 

 

Argomenti                                                    Testi e Contenuti 

-La Preistoria: le pitture rupestri 
La scultura: le veneri paleolitiche 
L’architettura megalitica 

Le grotte di Lascaux, Chauvet e      
Altamira 
La Venere di Willendorf 
Complesso di Stonehenge 

-Le civiltà mesopotamiche La Ziqqurat di Ur 
Gudea di Lagash 
La Stele di Hammurabi 
La Porta di Ishtar 

-L’antico Egitto: l’architettura   
monumentale 
I templi 
La scultura e la pittura 
Tomba di Nebamun a Tebe 

Màstabe 
Piramide di Djoser 
Piramidi di Giza 
Le tombe rupestri della Valle dei Re 
Il Tempio di Amon a Karnak 
Akhenaten e Nefertiti 
La maschera funeraria di Tutankhamon 
Nebamun caccia nella palude 

-La civiltà cretese Il Palazzo di Cnosso 
-La civiltà micenea La Porta dei Leoni 

La Maschera di Agamennone 
-L’arte greca 
La ceramica nel periodo di     
formazione: lo stile protogeometrico,    
geometrico, orientalizzante; 
La ceramica in età arcaica: la      
decorazione a figure nere e a figure       
rosse  

Anfora con cavallino stilizzato 
Vaso del Dipylon 
Olpe Chigi 
Olpe Corinzia 
Aryballos Macmillan 
Kylix Attica 
Cratere di Sarpedonte 

-L’arte greca: il tempio Partenone 



Struttura e planimetria 
Gli ordini architettonici 
La decorazione scultorea  

Fidia: “Statue del frontone orientale del      
Partenone (Hestia, Dione e Afrodite)” 

 
-L’arte greca: scultura 
1) La scultura arcaica 
 

 
“Hera di Samo” 
“Kore del peplo” 
“Moscophoros” 
 

2) Lo stile severo “I Bronzi di Riace” 
3) La scultura classica Mirone: “Discobolo” 

Policleto: “Doriforo” 
4) Il tardo periodo classico Prassitele: “Apollo Sauroctono” 

Skopas: “Baccante” 
5) L’età ellenistica “Il Gruppo del Laocoonte” 
-L’arte etrusca 
L’architettura 
La scultura 
La pittura 

Porta dell’Arco-Volterra 
“L’Apollo di Veio”  
“La Chimera di Arezzo” 
“Il Sarcofago degli sposi” 
“La Tomba dei Leopardi” 

 











  
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
 
DISCIPLINA Inglese 
CLASSE III E 
DOCENTE Prof.ssa Malvaso Stefania 
    
 
  CONTENUTI 
 
    
 Planning a holiday 
 The language and tools of art 
 Describing a picture   
Popular culture and the History of Art. 
Different types of Art in the Ancient World  
Greek art 
Egyptian art 
Roman art 
Unlike languages in the Middle Ages:  Catacombs, graffiti, Giotto	
Banksy 
The UK 
Design terms 
Museums 
Unesco 
World Heritage Sites 
Economy and environmental sustainability in the Arts  
 Theatre  
 Shakespeare 
 Graphic design 
 Logo, pictogram, brand 
The History of Paper 
The theory of colour 
The Wheel of colour 
The climate change 
Pullution 
Corona virus and environment 
Greenpeace 
Review of English grammar 
 
 
Gli alunni                                                                              La docente 
Andrea	Lattanzi																																																																		Malvaso	Stefania	

Marika	Palmari	

Programma	firmato	tramite	mail	di	cui	rimane	traccia	





PROGRAMMA SVOLTO ANNO 2019/2020 
CLASSE 3E MATERIA: LINGUA FRANCESE 
COMMUNICATION  

● Unité 0 :saluer et prendre congé, demander et dire comment ça va,             
formules de politesse, dans la salle de classe:les objets de la classe,            
épeler un mot, l'alphabet.  

● Unité 1: se présenter, présenter quelqu'un, demander et dire le nom,            
demander et donner des renseignements personnels (âge, nationalité,        
profession) .  

● Unité 2: parler de sa famille, décrire quelqu'un, parler de ses goûts.  

LEXIQUE  

● Unité 1:quelques métiers, pays et nationalités, les jours de la 
semaine, les mois et les saisons.  

● Unité 2: l'aspect physique, le caractère, les couleurs, sport et 
loisirs(1).  

GRAMMAIRE  

● Unité 1: les verbes du premier groupe en -er , le verbe 's'appeler', les               
nombres ,la phrase interrogative directe(1), les adjectifs       
interrogatifs:quel/quels/quelle/quelles, le féminin des noms et des       
adjectifs(1), les articles contractés (au,à la,à l', aux;du, de la ,de l', des),             
le verbe '’venir".  

● Unité 2: la forme négative, le pluriel des noms et des adjectifs(1), les              
pronoms toniques, les adjectifs possessifs, c'est/il est ...,le féminin des          
noms et des adjectifs (2),les adverbes " très, beaucoup, beaucoup de..",           
le verbe "préférer ", les verbes "aller"et "faire".  

PHONÉTIQUE  



Les accents, les diphthongs (ai, au, ou, eu, oi). 
P.ssa Silvia Michelangeli Firma: Marika Palmari 
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