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CLASSE 4AP 

Docente Daniela Marcuccio 

 

1. L’Amministrazione dello Stato. 

Gli Organi Costituzionali e la forma di governo parlamentare della Repubblica Italiana. 

Le funzioni istituzionali con particolare attenzione alla distinzione tra funzione di 

indirizzo politico e funzione di amministrazione dei fini collettivi. I principi 

costituzionali in materia di Amministrazione: il principio di legalità, il principio del 

buon andamento e la sua declinazione secondo l’efficienza, l’efficacia e l’economicità. 

L’amministrazione diretta: gli organi centrali e gli organi periferici. L’amministrazione 

indiretta o amministrazione per Enti. Gli Enti territoriali: le Regioni e le forme della 

potestà legislativa regionale secondo l’art. 117 Cost. la funzione di amministrazione 

delle Regioni e il principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost. caratteristiche salienti 

dell’atto amministrativo. 

 

2. Il Welfare. 

Definizione dei diritti soggettivi pubblici “sociali”. Le norme costituzionali in materia. 

Il principio di eguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell’art. 3 Cost. Il 

processo storico che ha portato alla nascita del modello di Welfare. I Piani Beveridge 

e l’universalità delle prestazioni essenziali per la rimozione dello stato di bisogno. 

Stato sociale e sistema ad economia mista: il tema del finanziamento della spesa 

pubblica sociale. Il sistema tributario e il principio di progressività secondo l’art. 53 

Cost. Progressività dei tributi e principio di solidarietà economica secondo l’art. 2 

Cost. Criterio di universalità e criterio di selettività nell’erogazione dei servizi pubblici 

sociali: il sistema dei contributi. 

 

3. La Legislazione sociale. 

Il sistema della Sicurezza sociale in generale  e nell’art. 38 Cost. Distinzione tra 

assistenza nelle situazioni di bisogno, previdenza nei confronti della persona 

lavoratrice e situazioni di rischio “assicurate” dal sistema di Welfare. Il nuovo Welfare 

mix e il Codice del Terzo settore. Le persone vulnerabili: la legislazione sociale per 



diversamente abili, tossicodipendenti, ex detenuti, migranti. La povertà assoluta e la 

povertà relativa. Le nuove povertà: approccio critico alle problematiche sociali ed 

economiche della contemporaneità possibili cause del fenomeno. Riflessioni a 

margine dell’esperienza di ASL presso la Caritas. 

 

4. Il Sistema sanitario nazionale. 

Analisi dell’art. 32 Cost. : riflessioni sui concetti di salute , sanità , salubrità. La riforma 

del Sistema Sanitario Nazionale attuativa dello spirito costituzionale: la legge del 1978 

e  il contesto storico-politico che la generò. Il passaggio da una Sanità mutualistica ad 

un sistema universalistico. Le competenze normative dello Stato e delle Regioni. 

L’attuazione del piano da parte delle Aziende sanitarie locali: significato organizzativo 

del passaggio dal sistema USL al sistema ASL. Le Aziende ospedaliere e i presidei 

ospedalieri ASL. Alcune osservazioni critiche sull’applicazione dei criteri di efficienza 

ed economicità alla distribuzione dei presidii ospedalieri sui territori. Le prestazioni 

sanitarie. L’iscrizione al Servizio sanitario Nazionale. 

 

Studenti                                                                                             prof. Daniela Marcuccio 

 

 



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA SVOLTA
Anno scolastico 2018-2019 Classe IVAP

Materia Matematica Insegnante Adriano Mosca Conte

Testo Usato “Matematica Bianco 3” di Trifone Editore: Zanichelli

Finalità Svolgere il programma secondo le linee guida del ministero, dando molta importanza al ragionamento logico e 
alle dimostrazioni di teoremi geometrici e matematici. 

Unità didattiche Obiettivi

Esponenziali Saper graficare una funzione esponenziale, saper citare degli esempi di fenomeni naturali, sociali o economici 
che abbiano andamento esponenziale, saper risolvere equazioni esponenziali sfruttando le proprietà delle 
potenze.

Logaritmi Saper graficare una funzione logaritmica, saper citare degli esempi di applicazioni dei logaritmi a fenomeni 
naturali o altro, saper risolvere equazioni logaritmiche sfruttando le proprietà dei logaritmi.

Trigonometria Saper definire il concetto di angolo, e le principali funzioni trigonometriche e saper risolvere problemi di 
trigonometria tramite l'aiuto di formule trigonometriche.

Obiettivi minimi Dagli obiettivi minimi sono escluse le dimostrazioni e viene data minore importanza ai dettagli dei calcoli negli 
esercizi. Gli argomenti cono gli stessi.



PROGRAMMA 2018/19 
Materia: INGLESE 

Classe: IVAP 

Docente: Prof.ssa Irene Selbmann 

 

Libro di testo: Growing into Old Age – Zanichelli 

 

Module 6 – Unit 2 – Eating Disorders 

What are eating disorders?        p.287-290 

Bulimia          p. 290-291 

Anorexia Nervosa         p. 292-293 

 

Module 6 – Unit 1 – Addictions 

Focus on drugs         p. 266-267 

Special K: from horse tranquiliser to club drug     p. 268 

Steroids          p. 269 

Teenagers and cannabis        p. 269-270 

 

Alcuni argomenti della Unit sono stati trattati utilizzando risorse on line, come segue 

Addictions 

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/addiction-what-is-it/ 

Alcohol Misuse 

https://www.nhs.uk/conditions/alcohol-misuse/ 

Smoking 

https://ed.ted.com/lessons/how-do-cigarettes-affect-the-body-krishna-sudhir 
 

Module 6 – Unit 2 – Adolescence: an Age of Transition 

What is adolescence?        p. 139-140 

Peer relationships         p. 144 

Risky behaviour: why teenagers do it      p. 145 

Keeping teenagers safe        p. 146 

What is bullying?         p.150-152 

 

Alcuni argomenti della Unit sono stati trattati anche utilizzando risorse on line, come segue 

Bullying and cyberbullying: 

https://www.pacer.org/bullying/resources/info-facts.asp 

https://www.pacer.org/bullying/resources/cyberbullying/ 
 

Module 2 – Unit 1 – Infant Development 

Infant development         p. 72-77 

Playing          p. 81 

Tantrums          p. 83 

Anxieties, fears and phobias       p. 84-85 

 

Module 2 – Unit 2 – Child Nutrition 

Good nutrition         p. 87-88 

Breastfeeding          p. 89-90 

Feeding baby solid foods        p. 92 

Pre-schooler nutrition        p. 93 

Overweight children         p. 96 

Children in hospitals        p. 111 

extra topic: clown doctors 

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/addiction-what-is-it/
https://www.nhs.uk/conditions/alcohol-misuse/
https://ed.ted.com/lessons/how-do-cigarettes-affect-the-body-krishna-sudhir
https://www.pacer.org/bullying/resources/info-facts.asp
https://www.pacer.org/bullying/resources/cyberbullying/


Argomenti di grammatica 

Expressing Advice          

if-clauses: zero, first and second conditional      

had better           

Expressing deduction and disapproval in the past     

If-clauses: Third and Mixed Conditional       

If clauses           

 

Ulteriori materiali/attività 

Sono state svolte le seguenti attività didattiche: 

• Attività su video prodotti dall'associazione americana NEDA e disponibili al sito 

Nationaleatingdisorders.org 

• Attività sul sito dell'associazione americana PACER www.pacer.org 

• Attività sulla campagna del governo inglese "Every Day is Different" tramite il sito ufficiale 

https://www.everydayisdifferent.com/home.aspx e la pagina Facebook ufficiale 

https://www.facebook.com/everydayisdifferent 

• Lavoro di classe su Sustainable Development Goals, utilizzando le risorse on line messe a 

disposizione dai canali ufficiali delle Nazioni Unite www.un.org 

• Esercitazioni di tarduzione passiva 

• Esercitazioni di Listening 

• Esercitazioni in gruppi e a coppie 

• Esercitazioni di ascolto e comprensione scritta utilizzando le seguenti risorse on line:  

BBC Radio4; pagina FB del programma Work in Social Care promosso dal governo britannico, 

nonché relativo sito istituzionale everydayisdifferent.com. 

• Esercitazioni sul modello INVALSI a livello B1 e B2 del CEFR 

• Modulo di letteratura inglese concordato con docenti di italiano e lingua spagnola: Amleto di 

William Shakespeare. 

 

Obiettivi Minimi: 

Speaking: interazione verbale semplice per comunicazioni di base relative ai singoli moduli svolti, 

anche aiutandosi con schemi/mappe per costruire frasi utilizzando le strutture grammaticali e il lessico 

adeguato. 

Reading: saper identificare le informazioni principali di un testo scritto di difficoltà medio-bassa 

adeguato al livello richiesto, che contenga le strutture e il lessico dei moduli svolti, sapendoli 

riconoscere. 

Writing: saper costruire frasi semplici attraverso esercizi strutturati utilizzando le strutture e il lessico 

dei moduli svolti, anche utilizzando schemi. 

Lessico: sapere il vocabolario di base degli argomenti svolti in classe. 

Invalsi: saper svolgere esercizi sul modello Invalsi per la scuola secondaria di secondo grado almeno 

di livello B1. 

 
N.B. 

GLI ARGOMENTI DA CONSIDERARE PER GLI OBIETTIVI MINIMI E PER GLI ESAMI DI 

RECUPERO SONO SOTTOLINEATI E IN GRASSETTO. 

 

Roma, li         Firma degli studenti 

http://www.pacer.org/
https://www.everydayisdifferent.com/home.aspx
https://www.facebook.com/everydayisdifferent
http://www.un.org/


 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Classe IV Ap 

 

Anno Scolastico 2018- 2019 
 

Modulo 1. L'evoluzione del poema epico -cavalleresco 

 Il poema epico cavalleresco dalle origi alla diffusione dei Cantari 

 L'evoluzione del genere nel 1400 

 La Firenze dei Medici e l'opera di Luigi Pulci, Il Morgante (trama, temi, struttura, 

linguaggio) 

 La poesia cavalleresca alla corte degli Estensi e l'opera di Matteo Maria Boiardo, L'Orlando 

Innamorato(le fonti: la fusione del ciclo bretone e del ciclo carolingio;  trama, temi, 

struttura, linguaggio, il “meraviglioso”,) 

 Ludovico Ariosto, contesto storico, politico culturale; vita ed opere minori; lettura ed analisi 

di un brano tratto dalla III Satira, vv. 1-21;L'Orlando Furioso(i motivi romanzeschi, l'uomo 

moderno come centro del poema, la commistione dei generi, il  linguaggio, l'ottava d'oro 

ariostesca, il rapporto tempo/spazio,  il “meraviglioso”, l'ironia, il binomio amore /follia e  

piacere/ ricerca dell'oggetto del desiderio nel poema  ) 

 Torquato Tasso, contesto storico, politico culturale; vita ed opere minori; La Gerusalemme 

Liberata e La Gerusalemme conquistata: composizione, struttura, temi, il “meraviglioso 

cristiano” 

 Lettura ed analisi di passi scelti, esemplificativi dei quattro poemi:  

           Morgante, canto XVII (quattro strofe) 

           Orlando Innamorato, Proemio, I-II strofa; passi scelti dai canti III, XIX, XX, XXI, XXII  

           Orlando Furioso, Proemio; canto XII, ottave 4-9; 11-22; canto XXIII, ottave 102-114;  

           125-136; canto XXIV, ottave 1-4 (fornito in fotocopia);  

           La Gerusalemme liberata, Proemio,  canto VII, ottave 7-12 (Erminia tra i pastori); canto  

           XV, ottave 53-66 (Il giardino di Armida ed il tema edonistico nel poema). 

            

Il Barocco e l'età dell'Arcadia 

Modulo 3 Tra continuità ed innovazione 

 Linee generali della cultura del Seicento:  

 Il Barocco e L'Arcadia; L'organizzazione della cultura; Il pensiero filosofico e scientifico: 

            lettura ed analisi di, La nascita del Leviatano, dal Leviatano  di  Thomas Hobbes; L'origine    

           della società politica, dal Trattato sul governo di John Locke. 

 L'Immaginario; l'estetica, la poetica ed i generi letterari 

 L'età barocca in Europa. 

Modulo 4 La poesia del Seicento 

 La poesia barocca in Italia: tra concettismo e classicismo 

Giovanbattista Marino: il poeta della meraviglia; lettura ed analisi di “Bella schiava” da La Lira; 

lettura de “Il Canto dell'usignolo”, da Adone, VII, 32-37 

 La reazione antibarocca e l'Arcadia 

 Pietro Metastasio: la riforma del Melodramma: lettura ed aanalisi de “La partenza” (dalle 

Rime). 

Modulo 5 Don Chisciotte di Miguel de Cervantes (modulo svolto in collaborazione con la 

docente di Spagnolo) 

 La vita e le opere di Miguel de Cervantes 

 I presupposti culturali del Don Chisciotte 

 struttura e genesi dell'opera 



 La trama 

 lettura ed analisi dei testi: “ La metamorfosi in Don Chisciotte (parte I, cap. I);  

“Mulini  a vento ed i frati benedettini”(I parte, cap.  VIII); “Dulcinea non appare” (parte II, cap. X).   

 

Modulo 6 Il teatro dal Medioevo all'età moderna 

 Il teatro medioevale 

 Il teatro dei secoli XV – XVII:  

            La nascita del teatro moderno; il Rinascimento italiano ed il “teatro del principe” 

            il teatro inglese dell'Età elisabettiana 

Modulo 7 Amleto di William Shakespeare (svolto in collaborazione con la docente di Inglese) 

  Il teatro inglese dell'Età elisabettiana 

 L'Amleto: le origini 

 Sintesi dei tre atti  e tematiche 

 

L'Illuminismo 

 

Modulo 8 L'età delle Rivoluzioni 

 L'Illuminismo 

 Gli intellettuali ed il pubblico 

 Il pensiero filosofico e scientifico: lettura del  brano : Cos'è l'Illuminismo, di I. Kant;  

La fiducia nel progresso di J.B. D'Alambert 

 L'Illuminismo in Inghilterra ed in Francia 

lettura del brano Le buone ragioni della tolleranza, in Trattato sulla tolleranza di Voltaire 

 La poetica ed i generi letterari 

 Il teatro 

 l'immaginario 

 L'Illuminismo milanese- Cesare Beccaria, “Dei delitti e delle pene”: lettura ed analisi del 

brano “ Le argomentazioni contro la pena”. 

Modulo 9 L'affermazione del romanzo nel Settecento (modulo flipped classroom) 

 Dal romanzo picaresco al romanzo borghese; 

            Il romanzo di formazione: Daniel Defoe, Robinson Crusoe;  

            Dall'ironia alla satira: Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver;  

 Il romanzo filosofico in Francia: Voltaire, il Candido tra racconto filosofico e romanzo di 

formazione; 

 Il Romanzo epistolare: J.W. Goethe, I dolori del giovane Werther;  

 

L'età napoleonica 

 

Modulo 10 Tra rivoluzione e restaurazione 

 Il lessico: Neoclassicismo, Preromanticismo, Sublime, Sturm un Drang 

 Le linee generali della cultura europea 

 Il Neocalssicismo: Winckelmann ed i fondamenti dell'estetica classica;  

lettura del brano “Il giudizio sul Laocoonte”. 

Modulo 11  Ritratto d'autore: Ugo Foscolo 

 La biografia: fusione tra arte e vita 

 La poetica: il superamento dell'Illuminismo; preromanticismo e neoclassicismo 

 Le ultime lettere di Jacopo Ortis: Trama, struttura, temi  

 I sonetti e le odi; lettura e sintesi delle seguenti liriche:  

            Alla sera; A Zacinto ; In morte del fratello Giovanni 

 I Sepolcri: Genesi, struttura, temi e significati dell'opera 

 



Il Romanticismo 

 

Modulo 11 Ritratto d'autore : Giacomo Leopardi 
 

  La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

 Le Lettere 

 lettura ed analisi del brano: A Pietro Giordani, la disperazione e la noia 

 Lo Zibaldone dei pensieri 

 lettura ed analisi dei brani : Ragione e religione (fornito in fotocopia); Il conflitto tra 

ragione e natura; Il desiderio di felicità;  

  Classicismo, Illluminismo, e Romanticismo in Leopardi 

  I Canti: genesi e struttura; le canzoni civili e gli idilli; i Canti pisano – recanatesi; il Ciclo 

d'Aspasia”; La ginestra; Le canzoni civili e filosofiche. 

 lettura ed analisi de “L'Infinito”; “Alla luna”; “ Ultimo Canto di Saffo”, “A Silvia”, 

  “ La ginestra, o il fiore del deserto” 

  Le operette morali 

lettura ed analisi del “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di un venditore 

d'almanacchi e di un passeggere”; “Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez” (fornito in 

fotocopia). 

 scheda di approfondimento: Leopardi ed il gioco del lotto. 

 

Divina Commedia 

 
Struttura dell'opera: aspetti linguistici, metrici, retorici; la concezione figurale e l'allegoria; struttura 

dell'Inferno e ripresa dela canto XXXIV, vv. 133-139; 

 

Purgatorio: il viaggio nel regno della purificazione  

 lettura, parafrasi ed analisi dei seguenti canti: canto I, canto III (vv.1-78); canto V(vv.1-36; 

85-136); canto VI (vv. 58-96);  

 sintesi canto II e IV. 

 approfondimenti: le virtù teologali; Marco Porcio Catone Uticense: lettura ed analisi del 

brano “Marco Porcio Catone e la concezione figurale nell'interpretazione di Erich Auerbach; 

Manfredi di Svevia (lavoro di ricerca assegnato); Jacopo del Cassero, Buonconte di 

Montefeltro, Pia dei Tolomei; Sordello da Goito. 

 

Testi utilizzati: M. Magri., V. Vittorini, Dal testo al mondo, vol. 1, 2 e  antologia della Divina 

Commedia, ed. Paravia (Pearson) 
 A. Terrile, P. Briglia, C. Terrile, Zefiro, Giacomo Leopardi, vol. 3, ed Paravia (Pearson) 

 

 

 

 

La docente                                                                                                                          Gli alunni 

 

Monica Daniela Esposito 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

Classe IV Ap 

 

Anno Scolastico 2018- 2019 

 
1. L'invenzione degli stati nazionali 

 La nazione come costruzione culturale 

 la nascita della Confederazione Svizzera 

 La nascita del Regno di Spagna 

 La Guerra dei Cento anni tra Francia ed Inghilterra 

 La Guerra delle due Rose 

 

2. L'America prima di Colombo 

 I Maya 

 Gli Atzechi 

 Gli Incas 

 

3. L'esplorazione della Terra ed i primi imperi coloniali 

 La ricerca di nuove vie commerciali e la scoperta dell'America 

 La scoperta della via delle Indie e l'identificazione delle terre d'America 

 La circumnavigazione della Terra 

 L'invasione spagnola dell'America e lo sterminio degli indigeni 

 Conseguenze economiche, politiche e sociali dell'espansione europea 

 

4. La civiltà del Rinascimento 

 Lo splendore del passato , il Rinascimento italiano 

 Una rivoluzione culturale:il recupero dei classici e la fiducia nell'essere umano 

 l'arte si rinnova 

 Ricercare, ipotizzare, sperimentare lo sviluppo della scienza e della tecnica 

 La stampa a caratteri mobili e l'inizio di una nuova era. 

 

5. Economia e società nel Cinquecento 

 La crescita demografica e l'espansione dell'agricoltura. 

 La rivoluzione dei prezzi ed il divario tra ricchi e poveri. 

 Le attività proto -industriali e manifatturiere. 

 

6. La Riforma protestante, la risposta cattolica e le guerre di religione 

 I mali della Chiesa romana ed il dissenso di Lutero 

 La questione delle indulgenze e le 95 tesi di Wittenberg 

 Rivolta dei cavalieri e rivolta dei contadini 

 La Riforma si diffonde: le idee di Lutero e Calvino 

 La Chiesa Anglicana 

 La posizione della Chiesa cattolica ed il Concilio di Trento 

 Nuovi ordini religiosi ed attività missionarie 

 L'epoca dell'intolleranza 

 

 



7. Carlo V ed il sogno dell'impero universale 

 L'impero di Carlo V d'Asburgo 

 Le guerre italiane tra Carlo V e Francesco I 

 Il fallimento di un sogno 

 Scontri religiosi e politici in Francia 

 

8. L'Europa sotto il dominio spagnolo e l'emergere di nuove potenze 

 La monarchia spagnola 

 L'Inghilterra elisabettiana 

 

9. Fra crsi e sviluppo: l'Europa a due velocità 

 La crisi del Seicento ed il declino della Spagna 

 

10. La nascita della scienza moderna (modulo italiano /storia) 

 La rivoluzione scientifica 

 Nuove scoperte della fisica e della medicina 

 Scienza, tecnica e filosofia. 

 Arte e cultura. Il Barocco 

 

11. L'evoluzione delle monarchie in Francia ed in Inghilterra 

 La I rivoluzione inglese e la repubblica di Oliver Cromwell 

 “The Glorious Revolution”  e l'istituzione della monarchia parlamentare 

 Il dibattito sulla sovranità e l'assolutismo 

 L'assolutismo di Luigi XIV in Francia 

 La politica economica di Colbert e le guerre di Luigi XIV 

 

12. L'età dei Lumi (modulo italiano/storia) 

 L'Illuminismo ed i suoi presupposti teorici 

 Il pensiero politico e k'economi nell'età dei Lumi 

 La battaglia contro l'intolleranza e l'ignoranza. 

  Illuminismo e riforme 

 

13. La rivoluzione Americana 

 La colonizzazione inglese dell'America settentrionale 

 Lo scontro con la madre patria inglese 

 La conquista dell'indipendenza  e la nascita degli Stati Uniti  d'America 

 

14. La Rivoluzione Francese 

 uma monarchia distante, un paese inascoltato. La società dell' Ancien régime 

 Stati Stati generali e l'inizio della Rivoluzione 

 I gruppi di opinione ed i provvedimenti dell'Assemblea Costituente 

 La Costituzione del 1791 e la fine della monarchia assoluta. 

 

15. La Francia Repubblicana e l'ascesa politica di Napoleone Bonaparte 

 Contro l'Europa dei re: la Repubblica francese e l'uccisione di Luigi XVI 

 La nuova Costituzione ed il Terrore. Le leggi sociali 

 Dal Grande Terrore al Direttorio 

 Fra uguaglianza e libertà: tre Costituzioni a confronto 

 

 



 La guerra tra Francia ed Austria. Napoleone e la prima campagna d' Italia (1796- 

 1797 – pace di Campoformio). 

 

Testo utilizzato: Massimo Montanari, Il tempo e le cose, vol. 1, 2,  ed. Laterza. 

 

 

 

 

La docente                                                                                                                          Gli alunni 

 

Monica Daniela Esposito 

 

 



  
  I.I.S. Giosuè Carducci

 

Roma 
 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2018/2019 
 
 
 
MATERIA:  IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

 

DOCENTI: Di Lauro Michela 
 

 

CLASSE:  IV AP  
 
INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

 

  Il sistema endocrino 

  Le ghiandole endocrine e gli ormoni 

  Cenni sulle funzioni delle principali ghiandole endocrine 

  Meccanismo d’azione dei principali ormoni 

       

  Apparato riproduttivo maschile e femminile 
  Nozioni anatomiche e fisiologiche dell’apparato femminile: organi e loro funzioni,           
cenni sul ruolo degli ormoni femminili 

  Nozioni anatomiche e fisiologiche dell’apparato maschile: organi e loro funzioni,      
cenni sul ruolo degli ormoni maschili 

 
 
Il concepimento e lo sviluppo embrio-fetale 

La fecondazione 
Sviluppo embrionale e fetale 

Annessi fetali 
La prevenzione preconcezionale e prenatale 
Principali fattori di rischio prenatale, perinatale e postnatale 
Principali caratteri anatomo-fisiologici della gravidanza, del parto e delle fasi di sviluppo 
embrio-fetale 

 
 Il parto aspetto fisiologici e patologici 

Il parto:cause e periodi del parto 

 

 
  Prevenzione dei rischi e assistenza alla madre ed al neonato al momento del             
parto 

  Valutazione clinica del neonato 
 Prevenzione dei rischi e assistenza del neonato: i principali fenomeni fisiologici e 
patologici  neonatali 

  Rischi prenatali e relativi strumenti di prevenzione 
  Tecniche diagnostiche prenatali 
 
  



 

Le principali tappe dello sviluppo fisico- cenni di auxologia 
 
Le principali tappe dello sviluppo neuromotorio e cognitivo 
 

Eziopatogenesi, quadro clinico, sintomatologia, diagnosi, terapia ed interventi: 
 

- Epilessie 
- Distrofia muscolare 
- Bambino affetto da trisomia 21 

- Bambini con problemi nella sfera sensoriale: problemi visivi, uditivi e del 
linaguaggio 

- Autismo infantile 
 
 

La senescenza 
Modificazioni anatomiche e funzionali nell’anziano 

 
L’invecchiamento e la senescenza 
Aspetti demografici della popolazione 

Cenni sulle teorie dell’invecchiamento 
Le più importanti modificazioni senili di apparati ed organi e loro conseguenze 

Le demenze nell’anziano 
La demenza di Alzheimer e l’esperimento di Weesp 
 

Accrescimento e sviluppo 
 

 



 



Programma svolto  

Classe IV AP 

A.S. 2018/19 

Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Docente prof.ssa ELVIRA GIROLAMI 

 

Testo di riferimento: “Allenamento, Benessere, Capacità motorie” Balboni, Moscatelli, 

Accornero,      Bianchi 

 

Obiettivi 

 
 Favorire l’instaurarsi di un atteggiamento  collaborativo e positivo nel gruppo classe 

 Rielaborazione degli schemi motori propri di varie discipline a carattere sportivo e/o 

espressivo; 

 Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma privilegiata sull'area 

motoria della personalità, tramite il miglioramento delle capacità fisiche 

(condizionali e coordinative) e neuromuscolari.  

 Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e 

padronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le 

difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età.  

 Rappresentazione interiore di situazioni dinamiche abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo; 

 Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture corrette e le 

funzioni fisiologiche. 

 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione 

motoria richiesta. 

 Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere 

la pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei 

diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell'attuale società.  

 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e 

sport individuali 

 Principi fondamentali per un’alimentazione corretta; 

 

Metodologia 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi suindicati le lezioni sono state svolte, in parte, anche in classe. 

Sono state  applicate diverse metodologie in funzione delle attività proposte al fine di fornire stimoli 

diversi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: lavoro individualizzato, a coppie, in gruppo, 

tutoring, correzione ed autocorrezione, ... I ragazzi sono stati stimolati alla partecipazione attiva 

utilizzando strategie di coinvolgimento (es. collaborare nella conduzione della lezione, proporre 

esercizi diversificati, .….). Sono stati colti gli spunti emergenti nello svolgimento dell'attività 

didattica pratica per inserire elementi di teoria correlati, favorendo l'acquisizione delle conoscenze 

relative.  

 

 

Verifica  e valutazione  finale 

 Conoscere la terminologia base e gli aspetti essenziali del  regolamento e tecnica 

degli sport. 



Partendo dal presupposto che la verifica è insita nell’osservazione dell’espletarsi stesso del gesto 

motorio, indicandone contestualmente conoscenze, competenze e abilità, va specificato che ciascun 

soggetto ha una propria modalità espressiva che non può essere oggetto di valutazione. E' stata 

posta attenzione a valutare i miglioramenti ovvero i processi e non l’esattezza dei gesti motori.  La 

valutazione sommativa ha tenuto conto, oltre che delle conoscenze acquisite, delle capacità e abilità 

raggiunte, delle seguenti voci:  partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento e 

rispetto delle regole. 

Sono state inoltre svolte verifiche, oggetto di valutazione, sull’apprendimento teorico dei contenuti 

trattati. 
 

Contenuti 
Attività pratica 

 Esercizi a corpo libero individuali e a coppie per il potenziamento delle  capacità 

condizionali e coordinative 

 Esercizi di consapevolezza corporea e padronanza motoria relativamente agli schemi motori 

di base. 

 Esercizi di stretching  

 Circuiti a più stazioni. 

 Esecuzione della capovolta avanti 

 Esercizi di preatletica: Andature e scatti, potenziamento arti inferiori, corsa veloce, corsa 

di resistenza, stacco salto in alto e in lungo, lancio del peso.  

 Salto in alto 

 Basket: I fondamentali: palleggio, tiro libero, tiro a canestro  Elementari schemi di gioco. 

      Regole principali 

 Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, alzata, muro,   

schiacciata ). Regole principali. Arbitraggio 

 Avviamento al Badminton: principali regole di gioco; fondamentali: battuta, dritto, 

rovescio,  

 Avviamento al Tennis tavolo principali regole di gioco; fondamentali: battuta, dritto, 

rovescio.  

 

 

Contenuti teorici affrontati sul testo: 

 

 2B.  Sforzo aerobico e anaerobico: pag 38/41 APT e ADP 

 10A. Sistema nervoso centrale pag 130/133 

 17.    Le capacità coordinative 

 17E.  L'equilibrio, il baricentro, la postura, importanza della catena muscolare posteriore 

secondo Mézières.  

 18.     Le capacità condizionali;  

 18A   La forza; diversi tipi di forza. 

 18F    Flessibilità e mobilità articolare, lo stretching, la catena muscolare posteriore e la      

ginnastica posturale   

 20.    Gli sport di squadra 

 20A.  Pallavolo 

 Badminton 

 20B.  Pallacanestro 

 21.    Gli sport individuali 

 21A. Atletica leggera: le gare di velocità, partenza dai blocchi, ostacoli, salto in alto e salto 

in lungo, lancio del peso, staffetta 



 

Roma, 4/6/2019 

 

Prof.ssa Elvira Girolami                                                                                          

Gli alunni  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 
2018/19 
 

Classe  IV AP 

Materia/Attività 
Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i  utilizzato/i 
- Libro esercizi : M.R. Uribe Mallarino, D. Rigamonti, Como tú 2, ed Minerva Scuola. 

- Socio-sanità (micro-lingua): Atención sociosanitaria, Maria D’Ascanio, Antonella Fasoli. CLITT.  

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.  

 

 

 

Funzioni 
Parlare del modo di viaggiare 

Parlare di esperienze passate 

Valutare esperienze passate 

Situare momenti nel passato  
Grammatica   
Il pretérito indefinido dei verbi regolari 
Il pretérito indefinido: verbi irregolari con cambio vocalico, 

ortografico 
Pretérito perfecto 
Pretérito imperfecto 
Marcatori temporali  

Lessico 
I luoghi delle vacanze 
Persone e fatti delle vacanze 
Momenti delle vacanze  

Lezione frontale, esercitazioni, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

2.  

Funzioni 
Dare informazioni sullo stato di salute 

Chiedere informazioni sullo stato di salute 

Lezione frontale, esercitazioni, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it


Parlare delle medicine 

Chiedere consigli a un medico 
Grammatica   
Doler/hacer daño 

Lessico 

La salute 

Le medicine 

Lessico relativo agli stati d’animo e psichici 
Socio-sanità:  
 Psichiatria  
Malattie mentali: schizofrenia, disturbi alimentari, 

bipolarismo, fobie 

Taller di disturbi alimentari 

La dieta salutare 

3. 

 

 

Funzioni 
Parlare del futuro 

Indicare un termine temporale 

Parlare degli stati d’animo  

Le relazioni umane 
Grammatica   
Morfologia del futuro semplice 

Futuri regolari e irregolari 

Futuro composto 

Dentro de/ entre/ para /por  
Lessico 
Propositi, piani e idee 

Attività 

Descrivere persone 

Aggettivi sulla personalità 

Professioni  
Socio-sanità:  
L’assistenza sanitaria: il centro di salute, l’organizzazione di 

un ospedale, l’equipe medica 

Visualizzazione cortometraggio: Ana y Manuel; lezione 

frontale, brain strorming, cooperative learning, role playing.  

4. 

 

 

Funzioni 
Esprimere desideri 

Parlare con formule di cortesia, moderare l'espressione di un 

giudizio 
Grammatica   

Lezione frontale, brain strorming, cooperative learning, role 

playing.  



Il condizionale semplice regolare e irregolare 
Socio-sanità:  
L’infermeria e i centri di riabilitazione   

5. 

 

 

Funzioni 
Dare chiedere consigli 
Dare istruzioni 
Informarsi su un luogo, dare indicazioni 
Dare raccomandazioni e istruzioni 
Dare ordini 
Grammatica   
Imperativo regolare e irregolare 

Imperativo e pronomi 
Lessico 
Lessico della città  

I negozi 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative learning, role 

playing.  

Mezzi e strumenti 
Libro di testo, fotocopie, Lim, Tics, materiale multimediale, laboratorio.  

 
Gli alunni                                                                                                                                            Il docente        Isabella Petrillo                                  



PSICOLOGIA  GENERALE ED APPLICATA                        Classe IV A P  

Prof.ssa Martufi Roberta                                                                    

Anno scolastico 2018/2019  

Libro di testo: La comprensione e l’esperienza – Secondo biennio – Ed. Pearson 

 

 

1. La Psicologia sociale 

 L’apprendimento sociale 

 Le nostre idee sugli altri 

 I gruppi sociali 

 

2. Le teorie della comunicazione 

 La comunicazione come trasmissione 

 La comunicazione come azione e interazione 

 La comunicazione come relazione 

 

3. I diversamente abili 

 Definire e conoscere la disabilità 

 Le disabilità intellettive 

 Le disabilità sensoriali 

 Le disabilità motorie 

 

4. Il disagio psichico 

 Definire e classificare la malattia mentale 

 I disturbi psichici 

 

5. Gli anziani 

 Gli indicatori della vecchiaia 

 Gli anziani e la demenza 

 Il morbo di Parkinson 

 



6. Le dipendenze 

 La dipendenza dalla droga 

 La dipendenza dall’alcol 

 

7. La famiglia e le sue difficoltà 

 La famiglia multiproblematica 

 Le situazioni che possono destabilizzare la famiglia 

 

8. La promozione del benessere  

 Il concetto di salute e la sua evoluzione 

 Gli amici e i nemici del benessere 

 I concetti di “aiuto”, “altruismo” e “comportamento prosociale” 

 La relazione di aiuto di Rogers 

 La sindrome di burnout 

 

Metodi didattici utilizzati 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Discussione e confronto di idee in classe 

 Analisi di casi 

 Lavori di gruppo 

 

Supporti didattici 

 Libro di testo 

 Sussidi multimediali e informatici 

 Visione di film e filmati 

 

Roma, 7/6/2019 

 

                       Il docente                                                                        Gli studenti 

                Roberta Martufi 



Anno scolastico 2018-2019 
Programma di Religione 

 
 

Classe: 4 AP Professionale per i servizi socio-sanitari 
Docente : Antonino Barreca 

 
 

1. Il Problema religioso attraverso 
I Giovani di fronte al senso della vita e al rapporto con la religione. 

 
 

2. Il Cristianesimo. 
L’idea di Dio nel Cristianesimo. 
Cattolicesimo ed ecologia 
Il rapporto Stato/Chiesa, Stato/religioni in Italia e in Europa. Artt. 7 e 8 della 
Costituzione Italiana. La legge francese del 2004 sulla laicità. 

 
 

3. Giornata della Memoria: film “L’uomo dal cuore di ferro” 

 
 

4. Povertà ed emarginazione: una esperienza alla mensa sociale della Caritas 

 
 

5. Il problema etico. 
La vita come Valore 
L’aborto 
Il rapporto genitori figli. Il parricidio 
Perdono, giustizia e vendetta 
Il razzismo 

 
 
 

Roma, 5 giugno 2019 

 
 

Prof. Antonino Barreca 
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