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1. Recupero dei prerequisiti funzionali allo svolgimento del programma 

nell’anno in corso: 

Il diritto soggettivo e il diritto oggettivo: definizioni; diritti soggettivi assoluti e 

diritti soggettivi relativi; diritti della personalità e diritti reali; le fonti del diritto 

nel sistema italiano; i diritti soggettivi pubblici nella Costituzione. Il rapporto 

giuridico. 

 

2.  Il soggetto del diritto:  

La persona fisica: capacità giuridica; capacità naturale; capacità di agire; le 

incapacità: forme di interdizione e inabilitazione e la tutela della persona;  atti 

di ordinaria e straordinaria amministrazione; la novità dell’amministrazione di 

sostegno nelle malattie invalidanti. 

 

3. La famiglia, le famiglie. 

La famiglia legittima  e la famiglia naturale secondo la Costituzione;  

matrimonio civile e matrimonio concordatario; le Unioni civili e le convivenze 

di fatto; la crisi della relazione coniugale: separazione e scioglimento del 

matrimonio; la filiazione e la parentela; la persona minore nelle crisi coniugali : 

il principio della bigenitorialità ; i doveri dei genitori nei confronti dei figli: il 

mutamento della potestà: dalla potestà patriarcale alla potestà genitoriale alla 

responsabilità genitoriale del sistema vigente; il diritto all’ascolto della persona 

minore nelle crisi coniugali; il maltrattamento; la violenza domestica ; la 

violenza assistita subita dal minore; gli interventi a tutela della violenza su 

donne e minori  e ruolo di osservatori   dei servizi sociali . La famiglia in difficoltà 

e l’affidamento  temporaneo : il ruolo dei servizi sociali. Lo stato di abbandono 

e il procedimento di adozione. 

 

4. Il rapporto di lavoro. 

 Il contratto : nozione, elementi essenziali e accidentali, con particolare 

attenzione al termine, tipicità e atipicità del contratto. 



Il lavoro come rapporto giuridico originato dal contratto: lavoro autonomo e 

lavoro dipendente: peculiarità reciproche. Le fonti normativa regolative del 

rapporto di lavoro: la Costituzione, le leggi ordinarie, i contratti collettivi, i 

contratti aziendali, il contratto individuale.  Diritti e obblighi delle parti del 

contratto di lavoro. Il mercato del lavoro secondo l’economista: domanda e 

offerta di lavoro; rigidità e flessibilità.   La ricerca di lavoro e il ruolo di mediatori 

istituzionali di operatori pubblici: dagli uffici di collocamento ai centri per 

l’impiego. La tutela della persona minore rispetto al lavoro e il diritto alla 

istruzione ed alla formazione; il lavoro femminile e il Codice delle pari 

opportunità. La fine del rapporto di lavoro: differenze tra il contratto a tempo 

determinato e il contratto a tempo indeterminato. Il licenziamento senza giusta 

causa o giustificato motivo: abrogazione dell’art. 18 l.n.300/1970 e contratto di 

lavoro “a tutele crescenti”. Il Lavoro al nero e le nuove forme di contratti cd. 

Atipici. 

 

 

          Studenti                                                                                        prof.  Daniela Marcuccio 



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA SVOLTA
Anno scolastico 2018-2019 Classe 3AP

Materia Matematica Insegnante Adriano Mosca Conte

Testo Usato SASSO LEONARDO, “MATEMATICA A COLORI” EDIZIONE GIALLA VOLUME 3 + EBOOK / 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 1 PETRINI

Finalità Aumentare le capacità di analisi razionale e soluzione dei problemi mediante l'acquisizione e l'elaborazione di 
concetti matematici e di concetti base di geometria analitica (punti, rette e coniche sul piano cartesiano).

Unità didattiche Obiettivi

Geometria analitica Saper verificare quando un punto appartiene a un luogo geometrico definito da un'equazione. Conoscere le 
principali curve geometriche (rette, parabole e circonferenze), saperne disegnare il grafico a partire dalla loro 
equazione e saperne trovare l'equazione a partire da parametri noti. Saper risolvere problemi di geometria 
analitica.

Disequazioni Saper risolvere disequazioni di secondo grado col metodo della parabola.

Esponenziali Saper risolvere equazioni esponenziali.

Obiettivi minimi Gli studenti con obiettivi minimi sono esentati dal dover ricordare alcune formule, dal dover fare dimostrazioni e
dal dover fare calcoli a mente o senza l'aiuto della calcolatrice. Viene quindi posto l'accento sui concetti più che 
sui dettagli dei calcoli negli esercizi, ma gli argomenti sono gli stessi del resto della classe.
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Modulo 1: 

 Organizzazione strutturale e funzionale del corpo umano 

Il corpo umano come unità funzionante 
-Piani di riferimento anatomici del corpo umano 

-Visione d’insieme dei sistemi  

- Descrizione di tessuto, organo, sistema e apparato 

 
Dall’ atomo al sistema. 

-Brevi richiami sulle funzioni della cellula e sulle molecole biologiche 
-Classificazione e funzione dei tessuti 

-Organizzazione in sistemi e apparati 

 

Modulo 2: Alimentazione e digestione 

-Gli alimenti ed i principi nutritivi: classificazione e funzioni 

-Caratteristiche funzionali di glucidi, lipidi, protidi, vitamine,sali minerali, acqua e distribuzione negli alimenti 

-Raggruppamento degli alimenti in base alla composizione chimica 
-Il fabbisogno energetico 
-Alimentazione equilibrata e dieta mediterranea 

 

La digestione e l’assorbimento 

-Organizzazione generale dell’apparato digerente. 

-Le principali tappe del processo digestivo 

 

 
Modulo 3: La respirazione 

Gli organi della respirazione:vie respiratorie e polmoni. 
La meccanica respiratoria. 

 Gli scambi gassosi a livello polmonare e tissutale 

 

Modulo 4: Sistema cardiocircolatorio

Il sangue 
Composizione del sangue (plasma e cellule) e funzioni dei suoi componenti. 
I gruppi sanguigni 

Fattore Rh  
 
I l cuore e la circolazione sanguigna. 
 
- Anatomia e fisiologia del cuore 
- Piccola e grande circolazione 
-Funzione delle arterie, arteriole, vene e capillari. 
-Significato dei valori della pressione arteriosa  

 

 

 

 

 



 

 

Modulo 5: Sistema integrato di difesa 

 Difese aspecifiche e specifiche 
Il sistema immunitario:gli anticorpi, la risposta umorale e cellulare 

Immunità attiva e passiva 

 

 

Modulo 6: Epidemiologia e prevenzione delle malattie 

Definizione di salute dell’OMS e il diritto alla salute 

Definizione di malattia 
 
 
Le malattie infettive 
Epidemiologia e profilassi 
Caratteri dei principali agenti eziologici 
Il contagio e le modalità di trasmissione dell’agente patogeno 
I portatori 
Trasmissione diretta ed indiretta  
La vaccinazione: caratteristiche e scopi. Le vaccinazioni obbligatori 
 

 
Le malattie cronico-degenerative : 
Epidemiologia e prevenzione delle malattie cronico degenerative 

Principali malattie cronico-degerative, fattori di rischio e prevenzione 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
  
 



 



 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Classe III Ap 

 

Anno Scolastico 2018- 2019 
 

 

Modulo 1.  La nascita della civiltà europea 

 La società cortese: contesto storico- culturale 

 L'affermazione del volgare e la nascita delle letterature europee 

 I modello francese. La letteratura in lingua d'oil :le canzoni di gesta ed il romanzo cortese; 

  la letteratura in lingua d'oc ed il modello provenzale 

Lettura guidata, parafrasi, analisi metrico, retorico- stilistica e linguistica dei seguenti testi:  

Guglielmo D'Aquitania, “Come il ramo di biancospino” 

 

 L'affermazione del volgare in Italia e la  nascita della letteratura italiana 

 

Modulo 2.  La poesia dalle origini al Trecento 

 La poesia lirica 

 La scuola siciliana ed i poeti siculo toscani 

- Jacopo da Lentini 

Lettura guidata, parafrasi, analisi metrico, retorico- stilistica e linguistica dei seguenti testi: 

“Amor è un disìo che ven da core”; “Io m'aggio posto in core a Dio servire” 

- Guittone d'Arezzo 

Sintesi della canzone “Ahi lasso...” 

 Il Dolce Stil Novo 

- Guido Guinizzelli 

Lettura guidata, parafrasi, analisi metrico, retorico- stilistica e linguistica dei seguenti testi: 

“Al cor gentile rempaira sempre amore”; Io voglio del ver la mia donna laudare” 

- Guido Cavalcanti 

Lettura guidata, parafrasi, analisi metrico, retorico- stilistica e linguistica dei seguenti testi: 

“Chi è questa che vén, ch'ogn'om la mira”; “Voi che per li occhi mi passaste 'l core “ 

 La poesia comico realistica 

- Cecco Angiolieri 

Lettura guidata, parafrasi, analisi metrico, retorico- stilistica e linguistica dei seguenti testi: 

“Tre cose solamente”; S'i' fossi foco” 

 Cielo D'Alcamo 

Lettura guidata, parafrasi, analisi metrico, retorico- stilistica e linguistica del seguente testo: 

“Rosa fresca et aulentissima” 

 la poesia didattico religiosa 

- San Francesco D'Assisi 

Lettura guidata, parafrasi, analisi metrico, retorico- stilistica e linguistica del testo:  

“Cantico di Frate Sole” 

- Jacopone da Todi 

Lettura guidata, parafrasi, analisi metrico, retorico- stilistica e linguistica del testo: 

“Donna de Paradiso” 

 

 

 

 



Modulo 3. La prosa tra l'XI ed il XIV secolo 

 Il ruolo della prosa nella nascita delle letterature europee 

 La prosa in Italia: 
- La narrativa: volgarizzamenti, exempla e romanzo cortese tra poesia e prosa 

 La Novella: il Novellino, Il Decameron di Giovanni Boccaccio 

 

Modulo 4. Ritratto d'autore: Dante Alighieri 

 La vita 

 Dagli esordi alla Vita Nova 

 gli stufi filosofici e scientifici 

 l'impegno politico e l'esilio 

 le grandi opere dell'esilio 

 La Vita Nova; il De Vulgari Eloquentia; il De Monarchia 

 Lettura guidata, parafrasi, analisi metrico, retorico- stilistica e linguistica dei seguenti testi: 

“Vita Nova”: “l'esordio”; “Il primo incontro con Beatrice”; la canzone“Donne ch'avete intelletto 

d'amore”; “Il rifiuto di Beatrice” e gli effetti salvifici del saluto”; il sonetto“Tanto gentile e 

tant'onesta pare”; la canzone “Oltre la spera che più larga gira”; 

“Le Rime”: “Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io”; “Così nel mio parlar voglio esser aspro”. 

 

Modulo 5. Incontro con l'opera: La Divina Commedia 
 La Divina Commedia: la composizione, la struttura, i temi, la metrica, la lingua e lo stile. 

 La concezione figurale nell'interpretazione di E.Auerbach 

 L'Universo dantesco: la struttura dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso 

 Lettura guidata, parafrasi, analisi metrico, retorico- stilistica e linguistica dei seguenti canti: 

 Canto I, Canto II, Canto III, Canto V, Canto VI, Canto X, Canto XXVI  

 Approfondimenti: il contrappasso; la figura di Virgilio; le figure di Caronte e Minosse; 

Paolo  e Francesca;  i sette peccati capitali; eresia ed Epicureismo; 

  Visione dello spettacolo “La Divina Commmedia” presso il teatro Brancaccio 

 

Modulo 6. Ritratto d'autore: Francesco Petrarca 
 La vita, la poetica 

  Tra Medioevo ed Umanesimo: Petrarca ed i classici 

 l'otium letteerario e la nuova figura di intellettuale 

 la supremazia della letteratura e della soggettività 

 Le opere :l' Epistolario; il Secretum, Il De vita solitaria 

 Il Canzoniere: la composizione, la struttura, i temi, la metrica, la lingua e lo stile; 

L'amore per Laura  

 Lettura guidata, parafrasi, analisi metrico, retorico- stilistica e linguistica dei seguenti 

componimenti: 

“Epistolario”: “L'ascesa al monte Ventoso” 

“Canzoniere”: sonetti “Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono”; “Era il giorno ch'al sol si 

scoloraro”  

 

Modulo 7. Ritratto d'autore: Giovanni Boccaccio 
 l'autore ed il suo tempo  

 le opere del periodo napoletano 

 le opere del periodo fiorentino 

 L'Elegia di Madonna Fiammetta: il primo “romanzo psicologico” 

 

 

 

Modulo 8. Incontro con l'opera: Il Decameron 



 Il Decameron: la composizione, la struttura, i temi, la lingua e lo stile.  

 Lettura guidata, parafrasi, analisi retorico- stilistica e linguistica dei seguenti testi:  

“Il proemio”; “La mortifera pestilenza”; le novelle: “Ser Ciappelletto”;  “Andreuccio da 

Perugia”;  introduzione alla IV giornata e la Novella delle papere; novelle in lettura e studio 

autonomo (flipped classroom): “Lisabetta da Messina”, “Tancredi e Ghismunda”“Federigo degli 

Alberighi”, “Chichibìo cuoco”; 

 

 

Testi utilizzati: A. Terrile, P. Briglia, C. Terrile, Zefiro, vol. 1, ed Paravia (Pearson)+ Antologia  

della Divina Commedia a cura degli stessi autori 

 

 

La docente                                                                                                                     Gli alunni 

 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

Classe III Ap 

 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

 

 

1. Il Cristianesimo e le origini della Chiesa 

 Le origini del cristianesimo 

 La diffusione del cristianesimo 

 Il culto e l'organizzazione della Chiesa 

 Nuove religioni e filosofie 

 

2. La crisi dell'Impero Romano 

- La crisi del terzo secolo 

 La dinastia dei Severi 

 I mille volti della crisi 

 Diocleziano e la tetrarchia 

- L'Impero romano cristiano 

 L'Impero di Costantino 

 I successori di Costantino 

 L'Impero di Teodosio 

- La caduta dell'Impero Romano d'Occidente 

 L'incontro – scontro tra Romani e Germani 

 L'agonia dell'Impero 

 La caduta dell'Impero Romano d'Occidente 

 I regni romano- germanici 

 

3. L'alto Medioevo 

- L'Impero Bizantino 

 L'Impero Romano d'Oriente 

 I Regni romano-barbarici e Giustiniano 

- Maometto e l'Islam (flipped classroom) 

 La predicazione di Maometto 

 La dottrina dell'Islam 

 L'espansione araba 

 La civiltà islamica 

 La condizione della donna nella società islamica ed il matrimonio 

 L'Islam oggi 

- Il Regno Longobardo in Italia 

 Le origini dei Longobardi 

 I Longobardi in Italia 

 Le trasformazioni della società longobarda 

 

- Carlo Magno  

 Il regno dei Franchi 

 L'Impero Carolingio 



 Il Sacro Romano Impero 

 L'eredità di Carlo Magno 

 

4. L'Europa feudale 
 

 - Economia e società nell'Europa feudale: contadini, guerrieri, sacerdoti 

 Lo sviluppo dei poteri locali nel sistema feudale 

 Il sistema curtense 

 La teoria dei tre “ordini”: Produrre, combattere, pregare. 

 - Lo scontro tra Impero e Papato: la lotta per le investiture 

 Ottone I di Sassonia, da “difensore della cristianità” ad imperatore 

 I movimenti di riorma della Chiesa 

 La lotta per le investiture ed il concordato di Worms 

 

 - Le monarchie feudali 

(libro di testo/video ed audio lezione) 

 La monarchia normanna in Inghilterra 

 La monarchia capetingia in Francia 

 La monarchia normanna nell'Italia Meridionale 

 Le monarchie cristiane in Spagna 

 

 - L'impero bizantino, islam e le crociate((libro di testo/video ed audio lezione) 

 Il declino dell'impero bizantino 

 La crociata dei poveri e quella dei signori 

 Da guerra religiosa a guerra di conquista 

 

5. Espansione agricola e sviluppo urbano: la rinascita dell'anno Mille (video ed audio 

lezione) 

- L'Europa cresce e si trasforma 

 La crescita della popolazione e l'aumento delle terre coltivate 

 Lo sviluppo del commercio, il rinnovamento urbano e la nascita della borghesia 

 

6. Tra Medioevo ed Età moderna 

-La crisi del Trecento 

 Verso la catastrofe 

 La Morte Nera 

 Le conseguenze della crisi  e la riorganizzazione dell'economia 

 Rivolte contadine ed operaie 

 

Testi utilizzati: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Operazione Storia (edizione mista), vol. 2, 

Rizzoli education  editore; Massimo Montanari, Il Tempo e le cose (ed.rossa), vol.1, editori Laterza 

 

La docente                                                                                             Gli alunni  

 



PROGRAMMA 2018/19 
Materia: INGLESE 

Classe: IIIAP 

Docente: Prof.ssa Irene Selbmann 

 

Libro di Testo: Slides 2 – Zanichelli 

 

Unit 1            

The English sentence        p.4 

           ex.book p 1 

Simple Present vs Present Continuous      p.4 

Simple Past vs Past continuous       p.4 

Expressing emphasis (so/such)       p.3 

 

Unit 2           

Expressing addition and alternatives      p. 11 

Relative pronouns         p. 12 

Defining and non-defining relative clauses     p. 12 

Preposition + relative pronoun       p. 13 

Other relative pronouns        ex book p. 9 

 

Unit 4            

The Past Perfect         p. 28 

Time expressions with the Past Perfect      ex book p. 24 

It was the first time         ex book p. 25 

 

Unit 5            

Expressing hopes and desires       p. 37 

The Present Conditional        p. 38 

The Perfect Conditional        p. 38 

Reciprocal Pronouns        p. 39 

Would rather          ex book p. 33 

 

Unit 6            

Expressing Advice         p. 45 

if-clauses: zero, first and second conditional     p. 46 

had better          ex book p. 41 

 

Unit 7 

Expressing deduction and disapproval in the past    p. 53 

If-clauses: Third and Mixed Conditional      p. 54 

If clauses          ex book p. 47 

 

Unit 8 

Expressing absence of obligation       p. 61 

must, have to          p. 62 

need; need + -ing form        ex book p. 56 

other ways to translate dovere       ex book p. 57 

 

Unit 9 

Talking about arrangements       p. 71 

The passive form         p. 72 



passive form with double odject       p. 72 

Active/passive form: an overview       ex book p. 64 

The passive form: its functions       ex book p. 65 

 

 

Libro di testo: Growing into Old Age – Zanichelli 

 

Module 1 – Unit 1 – The Human Body 

The external parts of the human body      p.12-13 

The inside of the human body       p.14 

Diseases of bone and joints        p.15-17 

The respiratory system        p.19-20 

The digestive system         p.20 

The circulatory system        p.21-23 

The muscular system        p.23-24 

The reproductive system        p.25 

 

Module 3 – Unit 3 – Growing up 

Childcare Options         p.157 

In-home care          p.157 

Nursery          p.159 

Pre-School          p.161 

 

Module 5 – Unit 3 – Growing old 

Long-term care         p.253 

Most care provided at home       p.254 

Aging Services         p.255 

Independent living retirement community     p.256 

Assisted living facilities        p.256 

Nursing homes         p.257 

 

Module 1 – Unit 2 – Nutrition 

Food Balance          p. 31 

Five food groups         p. 32-33 

The Mediterranean Diet        p.35-36 

Unhealthy Diet and nutrition disorders      p.38 

Junk food, snacking and binge eating      p.39-40 

Ten ways to improve your diet       p.42 

 

Module 6 – Unit 2 – Hot issues 

What are eating disorders?        p. 287-289 

Bulimia          p. 290-291 

Anorexia nervosa         p. 292-293 

 

 

Ulteriori materiali/attività 

Sono state svolte le seguenti attività didattiche: 

• Attività sul video prodotto dal National Geographic "Human Body 101" disponibile su 

Youtube.com 

• Attività sui video prodotti da NEDA (National Eating Disorder Association) disponibili su 

nationaleatingdisorders.org 

• Esercitazioni di tarduzione attiva e passiva 

https://www.nationaleatingdisorders.org/


• Esercitazioni di Listening 

• Esercitazioni in gruppi e a coppie 

• visione del film "To The Bone" in lingua originale con sottotitoli in italiano 

• Esercitazioni Invalsi: reading/listening 

 

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 adeguata 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 

a 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 



Programma svolto  

Classe III 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 
 Un alunno della classe ha partecipato agli allenamenti al campo di atletica e alla gara dei 

giochi sportivi studenteschi, nell’ambito del progetto sportivo scolastico. 

 

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 rappresentanti di classe 
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PROGRAMMI SVOLTI 

Anno Scolastico 
2018/19 
 

Classe  III AP 

Materia/Attività 
Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i  utilizzato/i 
- Libro esercizi : Juntos B, Ed. Zanichelli.  

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

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.  

 

 

 

Funzioni 
Parlare del passato con relazione al presente 

Parlare del presente 
Parlare della piramide alimentare e del cibo salutare 

Comprare in un negozio 
Grammatica   
Il pretérito perfecto 

Marcadores temporale del pretérito perfecto 
Lessico 
La comida 

Vocabolario relativo alla piramide dell’alimentazione 
Socio-sanità:  
Le 10 abilità per la vita 
Il linguaggio gestuale e corporale (video) 

Lezione frontale, esercitazioni, brain strorming, 

cooperative learning, role playing.  

2.  

 

 

Funzioni 
Parlare del passato lontano 

Scrivere una biografia e usare date  

Lezione frontale, esercitazioni, brain strorming, 

cooperative learning, role playing.  

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


 Grammatica   
Il pretérito indefinido dei verbi regolari 
Il pretérito indefinido: verbi irregolari con cambio vocalico e 

ortografico 
Marcadores temporale del pretérito indefinido 
Lessico 
La biografia 
Socio-sanità:  
Le 10 abilità per la vita 
Il linguaggio gestuale e corporale (video) 

3. 

 

 

 

Funzioni 
parlare di esperienze 
saper raccontare e riconoscere un racconto 
saper parlare di azioni abituali nel passato 
Grammatica   
Imperfetto regolare e irregolare 
Contrasto tra passato remoto e imperfetto 
Lessico 
I racconti 
Espressioni per scrivere un racconto 

Il corpo umano 
Il concetto di salute 
L’OMS 
Cultura 
Cortometraggio Ana y Manuel 

Le favole attuali  

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

4. 

 

 

Funzioni 
Parlare della salute e dello stato di salute 

Chiedere consigli a un medico 
Grammatica   
Doler /hacer daño 
Lessico 

Lessico relativo alla salute 

I medicinali 

I rimedi naturali 
Socio-sanità:  
Il giuramento di Ippocrate 

lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  



Medicina preventiva 

Medicina alternativa 

5. 

 

 

Funzioni 
Riferirsi a un tempo anteriore ad un altro nel passato 
Grammatica   
Il trapassato prossimo 
Contrasto tra trapassato e passato remoto 
Desde e hace 
Socio-sanità:  
conoscere gli emisferi del cervello umano 
parlare dell’intelligenza emozionale, delle lingue dei segni e della 

dinamica di gruppo 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

6. 

 

 

Funzioni 
Parlare di un’azione in corso, un’azione interrotta, esprimere la 

ripetizione di un’azione, la continuità e il futuro immediato e 

non.  

Parlare dei viaggi e di pacchetti vacanza 

Lessico 

I mezzi di trasporto 

Le vacanze e l’agenzia di viaggio 

L’aeroporto 
Grammatica   
Il gerundio regolare e irregolare  

Perifrasi con il gerundio: ir + ger, continuar/seguir + ger, llevar 

+ ger, terminar + ger. 

Uso di a/en  

Perifrasi con l’infinito: acabar de + inf., volver a + infinito, 

dejar de + ir a + inf, tener que + inf, estar a punto de + inf, 

comenzar/ empezar/ ponerse a/ echarse a + inf. 
Socio-sanità:  
conoscere la psicologia dei mezzi di comunicazione 

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 III A P  

Prof.ssa Martufi Roberta                                                                    

Anno scolastico 2018/2019  

Libro di testo: La comprensione e l’esperienza per il secondo biennio, editrice Pearson 

 

1. LE PRINCIPALI SCUOLE DI PENSIERO DELLA PSICOLOGIA 

 La nascita della psicologia come scienza autonoma 

 Lo strutturalismo 

 Il funzionalismo 

 Il comportamentismo 

 La psicoanalisi 

 La psicologia umanistica 

 Il cognitivismo 

 

2. LE PRINCIPALI TEORIE DELLO SVILUPPO 

 Erikson 

 Piaget 

 Le teorie dell’attaccamento 

 

3. LE TEORIE SULL’INTELLIGENZA 

 La misurazione dell’intelligenza 

 La teoria delle intelligenze multiple 

 L’intelligenza e le emozioni 

 

4. IL DISAGIO MINORILE 

 Gli abusi sui bambini 

 Il maltrattamento psicologico in famiglia 

 L’adolescenza un’età difficile 

 

 

 



Metodi didattici utilizzati 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Discussione e confronto di idee in classe 

 Analisi di casi 

 Lavori di gruppo 

 Utilizzo della piattaforma e-learning 

 

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 CATTOLICA 

 
 
 

Classe : 3AP Professionale per i servizi socio-sanitari 
Docente : Antonino Barreca 

 
 

1. L’esperienza religiosa 
Religiosità, religioni e fede. 
I giovani alla ricerca di “senso”. 
Fede e Ragione. Fede e Ateismo. 

 
 

2. Cristianesimo. 
Chiesa e Chiese Cristiane: le divisioni nella storia del Cristianesimo. 
Le Chiese Ortodosse (significato del termine “Ortodosso”), la Chiesa Anglicana e le Chiese 
Protestanti (“Evangeliche”). 
La fede del Cristianesimo cattolico: il Dio Uno e Trino. Ecclesìa (La Chiesa). Universalità del 
messaggio e della Salvezza (Cattolicità). 
La Pasqua Ebraica e la Pasqua Cristiana. 
La resurrezione nel Cristianesimo e la reincarnazione nel Buddhismo 
I Mormoni sono Cristiani? 
Le regole alimentari nelle religioni Monoteiste e nel Buddhismo. 

 
 

3. La giornata della Memoria. Film: “L’uomo dal cuore di ferro” 

 
 

4. Il Problema Etico. 
I giovani e i valori. 
La libertà 
Il razzismo 
Omosessualità e omofobia 

 
 

Roma, 5 giugno 2019 
 

Prof. A. Barreca 
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