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

1. L’esperienza religiosa 
 
Religiosità, religioni e fede. 

     L'esperienza religiosa e l'affermazione/negazione dell'esistenza di Dio.  
Religione e società di fronte alla pandemia da Covid 19   

  
 
 

2. Cristianesimo. 
 
La nascita della Chiesa.  
Paolo di Tarso: il suo ruolo nella Chiesa delle origini e nella diffusione del 
Cristianesimo. “Inno all’Amore” 
Il Monachesimo. San Benedetto e la sua Regola: "Ora et labora"  
Chiesa e Chiese Cristiane: le divisioni nella storia del Cristianesimo.  
Le Chiese Ortodosse (significato del termine “Ortodosso”) 
Lutero: riforma protestante e riforma cattolica. 
 
 
 

3. La Shoah e l’importanza della Memoria.  
 

Film: "Jojo rabbit" 
 
       
 

4. Il Problema Etico. 
 

      I giovani e i valori. 
  
 

Roma, 8 giugno 2020 

 
Prof. Antonino Barreca            



Programma 2019/2020 – Materia: INGLESE
Classe: IIIAP

Docente: Prof.ssa Irene Selbmann

Libro di testo: Engage!  Compact – Pearson Longman

Unit 8 p. 104-109
p. 312-321

Grammar:
will
will   vs   be going to   and   the present continuous

Vocabulary: homes and contents: technology

Sustainable Development Goals: 
Good health and weel being + Climate Action + Responsible 
Consumption and Production + Sustainable cities and communities + 
Affordable and clean energy: "Home sweet home"
Gender Equality + Peace, Justice and strong institutions: "Cyberbullying:
an old problem, a new face"
Communication: talking about health; giving and taking advice;
talking about obligation and permission; following and giving intructions
Key Competences: Cultural Expression + Interpersonal, intercultural 
and social competences and civil competences + Communication in foreign languages : study trips;
discussing holiday
preferences;

Unit 9 p. 116-127
p. 322-329

Grammar:
Present Perfect (ever; never; just; already; yet)
been vs gone

Vocabulary: TV, films, theatre, music

Communication: startig and continuing a conversation; introducing a topic, 
inviting others to speak, showing interest, moderating criticism
Key Competences: Cultural Expression + Interpersonal, intercultural 
and social  competences and civil  competences +  Communication in foreign languages  :  critical
thinking – internet 

Unit 10 p. 128-139
p. 330-339

Grammar:
present perfect (for; since)
present perfect   vs   past simple

Vocabulary: clothes, fashion, style, jewellery

Communication: talking about clothes and style
Key Competences: Communication in foreign languages + Social and civic competences;
Sustainable Development Goals: 



Decent  work  and  economic  growth;  Reduces  inequalities;  Sustainable  cities  and  communities;
responsible consumption and production; climate action:
"Fast of Fair – what's behind the fashion industry"; "Can a hashtag change the fashion industry?"

Unit 11 p. 140-151
p. 340-347

Grammar:
used to;
each other / one another;
Verbs + Gerund or Infinitive;
want / need / expect / force someone to do something; make someone do something;

Vocabulary: extended families, relationships

Communication: making a phone call (answering, introducing yourself, explaining your call,
taking and passing a message)
Key Competences: Communication in foreign languages + Social and civic competences + Cultural
awareness and expression;
Sustainable Development Goals: Gender equality: 
"A New start?"; Moving in the right circles?"; "Happy families?"

Unit 12 p. 152-163
p. 348-357

Grammar:
Defining relative clauses;   who, that / which, where
No relative pronoun
Indefinite pronouns
so / such ... that

Vocabulary: cultural diversity, celebrations

Communication: inviting (declining, persuading, accepting, giving details of time and place)

Key Competences: Communication in foreign languages + Social and civic competences + Cultural
awareness and expression;
Sustainable Development Goals: No poverty; Quality education; Reduced inequalties;
"America: a melting pot of cultures"; "Let's get together!"; "A voice for immigrants".

Unit 13 p. 166-169
p. 358-359

Grammar:
Present perfect continuous

Libro di testo: Growing into Old Age – Zanichelli
Sustainable Development Goals: Good health and well-being; Sustainable cities and communities

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

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:

• Esercitazioni di tarduzione attiva e passiva
• Esercitazioni di Listening
• Esercitazioni in gruppi e a coppie
• Esercitazioni Invalsi: reading/listening
• Ulteriore materiale di lavoro in rete: https://it.padlet.com/ireneselbmann/xy0qalwu7uc3 

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 4/06/20

https://it.padlet.com/ireneselbmann/xy0qalwu7uc3


VISIONATO E APPROVATO DAGLI STUDENTI







PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE III 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

MATERIA: IGIENE E CULTURA     MEDICO-SANITARIA  

DOCENTE: Di Lauro Michela

CLASSE: III Ap

INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI

A.S. 2019/2020

Modulo 1:
 Organizzazione strutturale e funzionale del corpo umano
Il corpo umano come unità funzionante

CONTENUTI
 Piani di orientamento e regioni del corpo
 Visione d’insieme dei sistemi 
 Sintetica descrizione di sistemi e apparati
 Classificazione e funzione dei tessuti
 Organizzazione in sistemi e apparati

COMPETENZE
 Individuare i piani anatomici di riferimento del corpo umano
 Distinguere e conoscere l’anatomia macroscopica dei diversi apparati 
 Distinguere i diversi livelli di organizzazione strutturale del corpo umano
 Definire i termini : tessuto, organo, apparato e sistema
 Descrivere le principali caratteristiche morfologiche e funzionali dei diversi tessuti

Modulo 2
Alimentazione e Digestione
 Gli alimenti ed i principi nutritivi: classificazione e funzioni
 Caratteristiche funzionali di glucidi, lipidi, protidi, vitamine,sali minerali, acqua 
 Raggruppamento degli alimenti in base alla composizione chimica
 Il fabbisogno energetico 
 Alimentazione equilibrata
 Organizzazione generale dell’apparato digerente
 Le principali tappe del processo digestivo

 
COMPETENZE

 Individuare e classificare i principi alimentari, in base alla loro funzione, apporto calorico e 
distribuzione negli alimenti

 Illustrare le principali classi alimentari ed il loro apporto nutrizionale
 Individuare i principi guida di una dieta equilibrata
 Saper spiegare la relazione tra alimentazione e salute
 Individuare ed elencare i diversi tratti ed organi dell’apparato digerente.
 Descrivere le principali tappe della digestione e dell’assorbimento



Modulo 3 La Respirazione

CONTENUTI
 Gli organi della respirazione:vie respiratorie e polmoni
 La meccanica respiratoria
 Gli scambi gassosi

     COMPETENZE
 Individuare ed elencare i principali organi dell’apparato respiratorio e descriverne 

le    relative funzioni
 Illustrare la meccanica respiratoria illustrare gli scambi gassosi a livello polmonare

e tissutale

Modulo 4: Epidemiologia e prevenzione delle malattie  
     CONTENUTI

 Malattie infettive e cronico degenerative
 Prevenzione: definizione e differenza fra primaria, secondaria e terziaria
 Profilassi: diretta ed indiretta
 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

COMPETENZE
 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

 





PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA                        Classe III A P 

Prof.ssa Martufi Roberta                                                                   

Anno scolastico 2019/2020 

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

 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


