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1. Il Problema religioso  
 

I Giovani di fronte al senso della vita. 
Il rapporto con la religione.  
"Se non vedo non credo. Il rapporto tra religione e scienza"  
 
 
 

2. Il Cristianesimo.  
 

L’idea di Dio nel Cristianesimo.  
La fede secondo la concezione cattolica 
Storia della Chiesa: Martin Lutero  
Riforma Protestante e riforma Cattolica  

 
 
 
3. Giornata della Memoria: film "Jojo rabbit"  
 
 
 
4. Il problema etico. 
 

Il valore della vita nella percezione dei giovani 
La vita nella società e cultura contemporanea tra desiderio di libertà e molte 
"dipendenze"  
 
 
 
 

Roma, 8 giugno 2020  
 
 

Prof. Antonino Barreca 



Programma 2019/2020 – Materia: INGLESE
Classe: IVAP

Docente: Prof.ssa Irene Selbmann

Libro di testo: Growing into Old Age – Zanichelli

Module 6 – Unit 1 – Addictions
Focus on drugs p. 266-267
Special K: from horse tranquiliser to club drug p. 268
Steroids p. 269
Alcohol addiction p. 272-273
Young people and tobacco p. 277-279
Sexually transmitted diseases p. 284

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/
Lessons a drug addict can teach you
https://www.youtube.com/watch?v=ytVxYTavE1U
The 12 steps
https://www.alcohol.org/alcoholics-anonymous/
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
Sexual harassment p. 151

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/
What Is Bullying? - Newsweek
https://www.youtube.com/watch?v=oBDy0rL9BMY

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
Overweight children  p. 96

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/addiction-what-is-it/
https://www.youtube.com/watch?v=oBDy0rL9BMY
https://www.pacer.org/bullying/resources/cyberbullying/
https://www.pacer.org/bullying/resources/info-facts.asp
https://ed.ted.com/lessons/how-do-cigarettes-affect-the-body-krishna-sudhir
https://www.nhs.uk/conditions/alcohol-misuse/
https://www.alcohol.org/alcoholics-anonymous/
https://www.youtube.com/watch?v=ytVxYTavE1U


Libro di testo: Slides 2 – Zanichelli

Unit 9
Talking about arrangements p. 71
The Passive Form / passive form with double object p. 72
Active/passive form: an overview ex. book p. 64
The passive form: its functions ex. book p. 65
Passive + infinitive ex. book p. 67
Vocabulary unit 9 ex. book p. 95

Unit 10
Expressing desire p. 79
Linkers of cause and effect p. 80
To want p. 81
Verb + object + infinitive ex. book p. 73
Vocabulary unit 10 ex. book p. 95

Unit 11
Adverbs for reporting dramatic events p. 87
Basic reporting verbs p. 87
Reported speech / reported speech /other changes / reported questions p. 88
Other reporting verbs ex. book p. 78
Reporting functions ex. book p. 79
Expressions using   to say   and   to tell  ex. book p. 81
Vocabulary unit 11 ex. book p. 96

Unit 12
Expressing probability and possibility p. 95
Can, Could, to be able to p. 96
May, might p. 96
Modal verbs: overview ex. Book p. 88-89
Vocabulary unit 12 ex. Book p. 96

Unit 13
Contrast or concessive linkers p. 105
The Infinitive  p. 106

ex. Book p. 97
Phrasal verbs:   to get p. 106
The -ing form p. 107
Verbs and expressions + -ing form ex. Book p. 97
Verbs + to infinitive or -ing forms ex. Book p. 98
Vocabulary unit 13 ex. Book p. 126

Unit 14
Seeking Confirmation p. 113
Phrasal verbs:   to put p. 114
The participle p. 114
Verbs of perception p. 115
Vocabulary unit 14 ex. Book p. 126

Unit 15
Opinions and generalizations p. 121



Adding information p. 121
Causative verbs p. 122
The reflexive form of   to make p. 122
Phrasal verbs:   to look p. 123
Idioms with causative verbs ex. Book p. 111
Vocabulary unit 15 ex. Book p. 127

Ulteriori materiali/attività
Sono state svolte le seguenti attività didattiche:

• Attività sul sito dell'associazione americana PACER www.pacer.org
• Esercitazioni di tarduzione passiva e attiva
• Esercitazioni di Listening
• Esercitazioni in gruppi e a coppie
• Ulteriore materiale di lavoro in rete: https://it.padlet.com/ireneselbmann/Bookmarks
• Esercitazioni sul modello INVALSI a livello B1 e B2 del CEFR
• Analisi di articoli di giornale sull'emergenza Coronavirus dal quotidiano   The Guardian

(  https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/coronavirus-italy-prime-minister-
country-lockdown  )  e  dal  sito  della  CNN
(  https://edition.cnn.com/2020/03/09/europe/coronavirus-italy-lockdown-
intl/index.html  )

• Obsessive  compulsive  disorder,  attraverso  il  sito  della  NHS
(  https://www.nhs.uk/conditions/obsessive-compulsive-disorder-ocd/  )  e  della  BBC
(  https://www.bbc.com/news/health-51873799  )

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 4/06/20

VISIONATO E APPROVATO DAGLI STUDENTI

https://www.bbc.com/news/health-51873799
https://www.nhs.uk/conditions/obsessive-compulsive-disorder-ocd/
https://edition.cnn.com/2020/03/09/europe/coronavirus-italy-lockdown-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/09/europe/coronavirus-italy-lockdown-intl/index.html
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/coronavirus-italy-prime-minister-country-lockdown
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/coronavirus-italy-prime-minister-country-lockdown
https://it.padlet.com/ireneselbmann/Bookmarks
http://www.pacer.org/
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PROGRAMMA FINALE 
 

Anno Scolastico 2019/2020 Classe IV AP 

Materia/Attività 
TECNICA SERV. 
AMMINISTRATIVI 

Insegnante 
ANNA ROSARIA 

GALENO 

Testo/i 
utilizzato/i 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE – 
Autori: P. Ghigini, C. Robecchi, F. Dal Carobbo – Casa 
Editrice: Scuola & Azienda 

 
Unità di apprendimento 1: I BISOGNI SOCIALI E L’ATTIVITA’ ECONOMICA  
              

Unità didattiche 

1. I bisogni: definizione, caratteristiche e classificazione 
- Le caratteristiche e la classificazione dei bisogni 

2. I bisogni sociali 
- Caratteristiche dei bisogni sociali 
- Bisogni materiali e bisogni psicologici 

3. Evoluzione e misurazione dei bisogni sociali 
- L’evoluzione e la misurazione dei bisogni sociali 

4. I beni e i servizi 
- Caratteristiche e classificazioni dei beni economici 

5. L’attività economica 
- I settori dell’attività economica 
- L’evoluzione dell’attività economica 
- Le fasi e i soggetti dell’attività economica 

 
Unità di apprendimento 2: L’AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE  
 

Unità didattiche 

1. Il sistema azienda e i suoi stakeholders 
- L’azienda e i suoi elementi costitutivi 
- Il soggetto giuridico e il soggetto economico 
- L’azienda come sistema  
- Gli stakeholders 

2. Principali classificazioni delle aziende 
- Criteri di classificazione 

3. L’azienda e l’ambiente: ambiti di intervento degli enti non profit 
- L’ambiente generale e l’ambiente specifico 
- Gli ambiti di intervento degli enti non profit 

4. Le aziende non profit: principali caratteristiche 
- Classificazione e caratteristiche delle aziende non profit 

5. L’organizzazione e l’evoluzione delle teorie organizzative 
- Concetto di organizzazione aziendale 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it
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- Evoluzione delle teorie organizzative 
6. La divisione del lavoro 

- Divisione verticale e orizzontale 
- Mansioni e compiti 

7. Le strutture organizzative e gli organigrammi 
- il sistema organizzativo 
- Forme di struttura organizzativa 
- Gli organigrammi e la loro funzione 

 
Unità di apprendimento 3: LA COMPRAVENDITA E I RELATIVI DOCUMENTI 
 

 Unità didattiche 

1. Il contratto di compravendita 
- Gli scambi d’impresa 
- La compravendita dal punto di vista giuridico 
- Gli obblighi dei contraenti 
- Gli elementi del contratto di compravendita 
- Le fasi della compravendita 
- Il mancato adempimento 

2. Le clausole del contratto di compravendita 
- Il tempo, il luogo, il modo della consegna 
- Le funzioni dell’imballaggio e le condizioni contrattuali relative all’imballaggio 
- Il contributo CONAI 
- Il tempo, il luogo e le modalità del pagamento 

3. L’IVA: caratteri generali 
- Il valore aggiunto e la sua formazione 
- Caratteristiche dell’IVA 

4. Le operazioni IVA e il calcolo dell’imposta 
- La classificazione delle operazioni 
- Le aliquote IVA e il calcolo dell’imposta 

5. I principali adempimenti IVA (cenni) 
6. I documenti della compravendita 

- I documenti della fase delle trattative, della stipulazione e dell’esecuzione 
- Lo scontrino elettronico (cenni) 
- La mancata emissione dello scontrino o della ricevuta 

7. La fattura immediata e la fattura differita 
- Obbligatorietà della fattura 
- Le funzioni della fattura e i vari tipi di fatture 
- La fattura elettronica (cenni) 
- La parte descrittiva e la parte tabellare della fattura 
- Il contenuto del DDT 
- Formalità relative alla fattura e alla fattura elettronica 

8. La base imponibile e i suoi elementi 
- La determinazione della base imponibile 
- Gli elementi esclusi e quelli esenti 

9. L’imponibile nelle fatture a più aliquote 

 
Il presente programma è stato pubblicato sullo stream di Classroom della piattaforma 
istituzionale G-suite in data 5 giugno 2020 per consentire agli studenti di prenderne visione.  
 
Roma, 08 giugno 2020 

                                                       Il docente           
                                                              Prof.ssa Anna Rosaria Galeno                          



PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE IV SEZ. AP indirizzo professionale             ANNO SCOLASTICO 2019- 2020 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE                                     prof.ssa Elvira GIROLAMI 

 

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

Accornero, Bianchi 

 

 1. Obiettivi proposti nella programmazione iniziale 

 

Obiettivi in termini di conoscenze e competenze  

 
 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 in particolare l’atletica leggera (salto in alto, salto in lungo, corsa 

veloce, staffetta, lancio del peso) 

 Principi fondamentali per un’alimentazione corretta; 

 La cura del benessere (la respirazione, l’ascolto e la consapevolezza del proprio 

corpo, tecniche di respirazione) 

 Conoscenza delle qualità fisiche: forza; resistenza; velocità e mobilità articolare. 

 Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili. 

 Conoscenza delle principali strutture e funzioni del corpo umano. 

 Conoscenza delle principali norme elementari di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni. 

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

degli sport. 



 -Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 

 

 

 

 Contenuti per aree tematiche e percorsi sviluppati 

 

 

 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 rilassamento e respirazione, in particolare la respirazione addominale per  

imparare ad utilizzarla 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema 

 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo (salti con la funicella; esercizi di coordinazione con 

l’uso dello step; esercizi con  la fune e il cerchio.Esecuzione della capovolta avanti) 

 Esercizi per il potenziamento muscolare (circuiti a più stazioni) 

 Atletica in palestra: Andature, scatti, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso..  

 Stretching 

 Avviamento al Basket: I fondamentali: palleggio, tiro libero, tiro a canestro  Elementari 

schemi di giuoco. 

      Regole principali 

 Avviamento alla Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

alzata, muro,   schiacciata ). Regole principali. Arbitraggio 

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

 Tennis tavolo 

 

  

 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze competenze e capaci 

  
 

 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

 -Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e  mobilità 

articolare                                                 

 -Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto, esercizi di 

applicazione; 

 -Sviluppo della coordinazione grezza e fine. 

 -Miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema percettivo, dell’equilibrio 

e del  ritmo. 

 -Conoscenza e pratica di alcune discipline dell’atletica leggera (salto in alto, salto in lungo, 

corsa veloce, staffetta, lancio del peso)  

 Conoscenza e avviamento alla pratica dei giochi sportivi:  

 -Pallavolo: il palleggio; la battuta; il bagher; la schiacciata; il muro; le regole di gioco, 

elementari schemi di giuoco.  

 Basket: I fondamentali: palleggio, tiro libero, tiro a canestro, elementari schemi di giuoco. 

 -Badminton: tecnica e regole di gioco. 

 -Tennistavolo: tecnica e regole di gioco. 

 
 



 

 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. La quasi totalità del lavoro è stato pratico e si è svolto in palestra, utilizzando il metodo sia 

globale che analitico e partendo dall’osservazione dei singoli alunni. 

 

 

Criteri di valutazione e di verifica adottati 

 

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.   

Sono state attuate nel corso dell’anno. 

-Verifiche iniziali per conoscere il livello di partenza degli alunni. 

-Verifiche formative in itinere. 

 

La valutazione ha tenuto conto di diversi fattori: partecipazione attiva alla lezione; assiduità nel 

lavoro; progressione nell’apprendimento; capacità di espressione motoria; correttezza del 

comportamento e autonomia nel lavoro.  

 

 

 

Rimodulazione durante la DaD 

 

Come deliberato nel cdc del 22 Aprile la  rimodulazione della programmazione durante la DaD ha 

previsto,  un sostanziale rispetto degli obiettivi disciplinari, con parziale revisione dei contenuti 

(dovuta alla specificità della disciplina prettamente pratica) ed una integrazione delle scelte 

metodologiche, degli strumenti e delle risorse di seguito indicati 

 

Modalità di realizzazione della DaD 

 

 trattazione di argomenti disciplinari svolti in videolezione sulla piattaforma d’Istituto; 

 svolgimento di esercizi guidati in videolezione; 

 discussione sull’esecuzione di test ed esercitazioni, sia attraverso attività in sincrono sia 

mediante l’invio del materiale su Classroom, sugli applicativi indicati nella circolare 116 del 

5 marzo e utilizzati prima dell’adozione della piattaforma Google Suite e nella sezione 

Didattica del Registro Argo; 



 analisi guidata in videolezioni di materiali e contenuti coerenti con la programmazione 

stabilita dai dipartimenti disciplinari, la programmazione individuale e la sua rimodulazione 

effettuata nel mese di aprile; 

 assegnazione di lavori personali disciplinare da svolgere autonomamente da parte degli 

studenti; 

 assegnazione di letture, approfondimenti e compiti attraverso Registro. 

 

Obiettivi rimodulati in funzione della DaD 

Incrementare la conoscenza di sé stesso come unità psicofisica Migliorare il proprio benessere 

Conoscenze : 

i polmoni e la meccanica della respirazione la respirazione  diaframmatica; correlazione tra 

respirazione ed emozioni; tecniche di respirazione; 

perché è importante “respirare bene” nella vita di relazione respirazione consapevole. 

Competenze (Saper fare): 

sperimentare le diverse tecniche respiratorie: toracica, diaframmatica, la respirazione nello Yoga e 

le sensazioni che ne derivano 

 

 

Contenuti  

Il respiro: "la porta del rilassamento" 

Respirazione toracica e respirazione addominale 

Il respiro dello Yoga o Pranayama 

Video per la parte esperienziale: 

o la respirazione diaframmatica https://www.youtube.com/watch?v=-Kx5pGxYeEg 

o meditazione guidata per rilassarsi https://www.youtube.com/watch?v=F3Hg7YZAjp0 

o Un esercizio dallo Yoga 

o https://www.youtube.com/watch?v=007JNcbVlq4&t=292s 

 

Il respiro e l'emozione 

https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s meccanica della respirazione 

https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g respirazione nello Yoga 

https://www.focus.it/scienza/salute/meditare-fa-bene-e-scientifico 

Meditare fa bene è scientifico (Focus) 
https://www.facebook.com/DanielLumeraOfficial/videos/3066005420116407/ 

L'impatto del respiro consapevole sul benessere emotivo, la salute e l'equilibrio psicofisico 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=m8rRzTtP7Tc&feature=emb_logo  

Come la meditazione modifica il nostro cervello (Intervento della neuroscienziata Sara Lazar al 

TEDxCambridge 2011. - sottotitoli in italiano) 

 

 

 

Metodologia  

Videolezioni 

Lezioni frontali 

Condivisione delle esperienze fatte dagli alunni e riflessioni 

Analisi dei video proposti durante la lezione 

Flipped class 

Didattica laboratoriale- esperienziale 

Condivisione in gruppo delle esperienze 

https://www.youtube.com/watch?v=-Kx5pGxYeEg
https://www.youtube.com/watch?v=F3Hg7YZAjp0
https://www.youtube.com/watch?v=007JNcbVlq4&t=292s
https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g
https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g
https://www.focus.it/scienza/salute/meditare-fa-bene-e-scientifico
https://www.facebook.com/DanielLumeraOfficial/videos/3066005420116407/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=m8rRzTtP7Tc&feature=emb_logo


 

 

 

Strumenti 

 

Piattaforma G-suite  

Registro elettronico 

Video 

 

 

Valutazione 

 

Tenendo conto delle indicazioni ministeriali più recenti (  MIUR 279/2020;  MIUR 388/2020 ), si è 

ritenuto indispensabile rivedere e integrare i criteri di valutazione finale stabilendo che 

l’attribuzione del voto finale tenesse conto dei seguenti parametri (come deliberato nel Collegio 

Docenti del 6 maggio 2020): 

1. la  valutazione conseguita nel periodo  primo febbraio 5 marzo (ove presente); 

2. il percorso complessivamente svolto dallo studente durante l’intero anno scolastico; 

3. il voto o giudizio attribuito gli elaborati scritti e a qualsiasi altra attività svolta dallo studente   

nell’ambito delle verifiche formative; 

4. una valutazione dell’alunno sulla base dei seguenti tre indicatori: 

  a. partecipazione attiva nel porre domande e trovare soluzioni 

b. organizzazione del lavoro e rispetto dei tempi 

c. coerenza e congruenza delle risposte rispetto alle richieste didattiche (adeguatezza    

rispetto al contesto didattico della DaD e alle valutazioni formative intercorse, per 

valorizzare il diverso impegno e la diversa applicazione degli studenti) 

 

Roma, 8/6/2018 

                                                                                          Prof.ssa Elvira Girolami 

 



 
  I.I.S. Giosuè Carducci

Roma



PROGRAMMAZIONE A.S. 2019/2020

MATERIA:  IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

DOCENTI: Di Lauro Michela

CLASSE:  IV AP

INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI

Modulo 1  Il sistema endocrino
Contenuti

 Le ghiandole endocrine e gli ormoni
 Cenni sulle funzioni delle principali ghiandole endocrine
 Meccanismo d’azione dei principali ormoni

Competenze
 Descrivere funzioni del sistema endocrino
 Indicare le funzioni e il meccanismo d’azione dei principali ormoni

 Modulo 2 Apparato riproduttivo maschile e femminile
Contenuti

 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

Competenze
 Osservare e localizzare i principali organi degli apparati riproduttivi
 Illustrare le funzioni principali degli organi riproduttivi 
 Descrivere il ruolo degli ormoni nello sviluppo sessuale e nel corso della vita

Modulo 3  Il concepimento e lo sviluppo embrio-fetale
Contenuti



 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

Competenze

 Analizzare, individuare e descrivere i principali caratteri anatomo -fisiologici 
della gravidanza, del parto e delle fasi di sviluppo embrio-fetale

 Classificare ed individuare i principali fattori di rischio prenatale, perinatale e 
post-natale

 Riconoscere la loro influenza nelle diverse fasi di sviluppo

Modulo 4 Il parto aspetto fisiologici e patologici
Contenuti

 Il parto:cause e periodi del partto
 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

Competenze

 Individuare e distinguere i diversi strumenti di attuazione della prevenzione 
prenatale e neonatale

 Associare i rischi prenatali con i relativi strumenti di prevenzione 
 Valutare aspetti e campo d’azione delle tecniche diagnostiche prenatali
 Individuare ed illustrare i principali fattori che caratterizzano ed influenzano lo

sviluppo e la crescita del bambino

Modulo 5: Epidemiologia e prevenzione delle malattie  
     CONTENUTI

 Malattie infettive e cronico degenerative
 Prevenzione: definizione e differenza fra primaria, secondaria e terziaria
 Profilassi: diretta ed indiretta
 Vaccinazioni in Italia
 Definizione di igiene e concetto di salute O.M.S
 Definizione di contagio e modalità di trasmissione di una malattia infettiva
 Andamento di una malattia infettiva:sporadico, endemico, epidemico.
 Contagiosità, diffusività e virulenza di un microrganismo 
 Definizione di pandemia

COMPETENZA
 Definire e distinguere lo stato di salute e di malattia





 Conoscere le differenze fra malattie infettive e cronico degenerative
 Descrivere e distinguere le diverse modalità di contagio
 Comprendere e spiegare natura e scopi della vaccinazioni 
 Conoscere prevenzione e profilassi

Modulo 6 Accrescimento e sviluppo
Contenuti



 Definizione di Disabilità, menomazione ed handicap secondo O.M.S.
 Le principali tappe dello sviluppo fisico- cenni di auxologia
  Le principali tappe dello sviluppo neuromotorio e cognitivo
 Eziopatogenesi, quadro clinico, sintomatologia, diagnosi, terapia di:

- Epilessie
- Bambino affetto da trisomia 21
- Bambini con problemi nella sfera sensoriale: problemi visivi, uditivi e del 

linguaggio

Competenze
 Spiegare le caratteristiche e le differenze tra menomazione disabilità ed

handicap 
 Riconoscere  e  analizzare  le  problematiche  di  natura  sociosanitaria

connesse alla disabilità
 Conoscere le principali patologie che possono colpire il bambino

Modulo 5 La senescenza
Modificazioni anatomiche e funzionali nell’anziano

         Contenuti

 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 
 Il morbo di Parkinson

Competenze

 Individuare e descrivere le più rilevanti modificazioni fisiologiche a carico 



di organi ed apparati
 Analizzare e descrivere i cambiamenti demografici in atto
 Individuare e distinguere le diverse teorie dell’ invecchiamento
 Conoscere demenza di Alzheimer e morbo di Parkinson
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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

Metodi didattici utilizzati

 Lezione frontale

 Lezione interattiva

 Discussione e confronto di idee in classe

 Analisi di casi

 Lavori di gruppo

 Didattica a distanza con la piattaforma Gsuite

Supporti didattici

 Libro di testo

 Sussidi multimediali e informatici

 Visione di film e filmati

Roma, 8/6/2020

                                                                                                       Il docente                            

 Letto e approvato dagli studenti                                                                

                                                                                                            
Roberta Martufi


