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PROGRAMMA SVOLTO DI Religione 

Classe sa - Anno scolastico 2018/2019 

Prof. don Stefano Felici 

• Concetto di giustizia. Cosa significa e come la si può garantire 

• Carcere: punizione o rieducazione? 
A 

• Altre misure di detenzione/sospensione della pena 
La Giustizia 

• La pena di morte 

• Il perdono 

B • Approccio allo studio dell'etica 

L'etica • Principi vari di discernimento nelle decisioni etiche personali 

• Approccio allo studio della bioetica 

• Analisi di alcuni casi in differenti ambiti della bioetica: 

- FMA (fecondazione medicalmente assistita) c 
- Selezione genetica 

La Bioetica 
- Aborto 

- Eutanasia 

• Posizione della chiesa nel discernimento bioetico 

• Orientamento e capacità di scegliere per il futuro 

• La violenza nella società odierna 
D 

- Violenza sulle donne 
Attualità 

- Corruzione 

- Pedofilia e pedo-pornografia 

DURATA ORE TOTALI: 31 su 33 previste dal piano di studi. 

Materiale didattico di supporto 

1. Film 

2. Documenti e testimonianze. 

3. Presentazioni 

4. Lavori personali e di gruppo 

Attrezzature d'aula o di laboratorio 

Supporti multimediali. 

L'insegnante 

prof. don Stefano Felici 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
Classe sa - Anno scolastico 2018/2019 

Prof.ssa Federica Cattaneo 

A 
Alessandro 
Manzoni 

• La vita pp. 670-671 
• Il pensiero e la poetica (paragrafi Il rapporto con la storia e La 

questione della lingua) pp. 676-678 
• Odi civili p. 686 
• Adelchi pp. 693-694 
• I Promessi sposi pp. 706-714 

TESTI: 
- Il cinque maggio pp. 687-690 
- Coro Atto IV: Sparsa le trecce morbide pp. 699- 703 

B 
Giacomo Leopardi 

• La vita pp. 582-583 
• Il pensiero e la poetica (paragrafi L'evoluzione del pensiero poetico 

leopardiano, La concezione della poesia e Lo stile) pp. 586-590 
• Zibaldone p. 596 
• Canti pp. 604-606 (sintesi) 
• Operette morali pp. 649-650 

TESTI: 
- Il piacere ossia la felicità pp. 597-600 (fino riga 53) 
- L'infinito p. 611 
- Dialogo della Natura e di un Islandese pp. 650-655 
- A Silvia pp. 621-623 
- La quiete dopo la tempesta pp. 627-628 

c 
Il positivismo 

• L'età del positivismo (paragrafi Dal Realismo al Naturalismo e La 
narrativa naturalista) pp. 32-34 

• Il verismo pp. 89-91 

I 

D 
Giovanni Verga 

• La vita pp. 128-129 
• Il pensiero e la poetica pp. 134-138 
• I Malavoglia pp. 139-141 
• Novelle rusticane p. 158 
• Vita dei campi Extrakit 
• Introduzione a I Malavoglia pp. 656-657 

TESTI: 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo Extra kit 
Da Vita dei campi: La lupa Extra kit 
Da Vita dei campi: Fantasticheria Extra kit 
Da Vita dei campi: Un documento umano Extra kit 
Da I Malavoglia: Prefazione pp. 142-144 
Da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia pp. 147-149 
Da I Malavoglia: L'arrivo e l'addio di 'Ntoni pp. 152-154 
Da Novelle rusticane: La roba pp. 159-163 
Da Novelle rusticane: Libertà pp. 166-170 

E 
Divina Commedia • Cenni enerali sulla struttura e sulle caratteristiche della Cantica 
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- Paradiso 
TESTI: 

Canto I: lettura integrale 
Canto III: vv. 10-130 
Canto VI: vv. 1-27; 97-126 
Canto XI: vv. 28-117 
Canto XXXIII: lettura integrale 

F 
Giovanni Pascoli 

• La vita pp. 188-189 
• Il pensiero e la poetica pp. 192-195 
• Il fanciullino p. 212 
• Myricae p. 196 
• Canti di Castelvecchio p. 215 

TESTI: 
Da Il fanciullino: E' dentro di noi un fanciullino p. 212 
Da Myricae: X Agosto pp. 197-198 
Da Myricae: L'assiuo/o pp. 201-202 
Da Myricae: Temporale p. 204 
Da Canti di Caste/vecchio: Nebbia p. 216 
Da Canti di Caste/vecchio: La mia sera pp. 222-223 

G 
Gabriele 

D'Annunzio 

• La vita pp.246-247 
• Il pensiero e la poetica (paragrafo Tra letteratura e vita) p. 253 
• Il piacere p. 254 
• Laudi pp. 272-273 

TESTI: 
Da Il piacere: Il ritratto di un esteta pp. 255-256 
Da Alcyone: La sera fiesolana pp. 274-275 
Da Alcyone: La pioggia nel pineta p. 278-281 

H 
Italo Svevo 

• La vita pp. 376-377 
• Il pensiero e la poetica pp. 380-381 
• La coscienza di Zeno pp. 389-392 

TESTI: 
Da La coscienza di Zeno: Preambolo e Prefazione pp. 393-394 
Da La coscienza di Zeno: L'ultima sigaretta pp. 396-399 
Da La coscienza di Zeno: Un rapporto conflittuale pp. 402-408 
Da La coscienza di Zeno: Una catastrofe inaudita pp. 424-425 

Gli studenti conoscono integralmente la trama del romanzo poiché 
hanno letto durante l'estate precedente La coscienza di Zeno. 

I 
Luigi Pirandello 

• La vita pp. 436-437 
• Il pensiero e la poetica pp. 444-446 
• L'umorismo p. 466 
• Il fu Mattia Pascal pp. 447-450 
• Così è (se vi pare) p . 469 
• Novelle per un anno pp. 487-488 

TESTI: 
Da L'umorismo: Il sentimento del contrario . 466-46 7 
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Da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno pp. 454-458 \:', o'el 28/08/2013 ~t;, 
Da Così è (se vi pare): Come parla la verità pp. 470\4,. 5 ,èò'- 

Da Novelle per un anno: La patente pp. 488-494 '\&~. . _ -~'tl 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato ... pp. 497-~~~~.§,~'..W 
Da Novelle per un anno: La carriola pp. 505-510 

Gli studenti conoscono integralmente la trama del romanzo Il fu Mattia 
Pascal poiché è stato letto durante l'anno scolastico; inoltre hanno 
visionato attraverso un video l'opera teatrale Così è (se vi pare). 

L. 
Giuseppe 
Ungaretti 

• La vita pp. 530-531 
• Il pensiero e la poetica pp. 534-536 
• L'Allegria pp. 537-539 
• Sentimento del tempo p. 564 

TESTI 
- Da Allegria: I fiumi pp. 548-550 
- Da Allegria: Il porto sepolto Extra kit 
- Da Allegria: Veglia pp. 539-540 
- Da Allegria: Fratelli p. 543 
- Da Allegria: San Martino del Carso p. 552 
- Da Allegria: Mattina p 558 
- Da Allegria: Allegria di naufragi p. 559 
- Da Allegria: Soldati p. 561 
- Da Sentimento del tempo: La madre p. 565 
- Da Il dolore: Non gridate più Extrakit 

M. 
Eugenio 
Montale 

• 
• 
• 
• 
• 

La vita pp. 618-619 
Il pensiero e la poetica pp. 622-624 
Ossi di seppia pp. 626-627 
Le occasioni pp. 643-644 
Satura p. 657 

TESTI 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola p. 632 
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto p. 634 
Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato p. 636 
Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto p. 645 
Da Le occasioni: La casa dei doganieri pp. 647-648 
Da Satura: Caro piccolo insetto p. 658 

• Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano 
• Analisi e interpretazione di un testo argomentativo 

N. • Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
Tipologie testuali tematiche d'attualità 

Esercitazioni di composizione scritta delle tre tipologie 

o. 
Narrativa • Lettura del romanzo Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello 

• Lettura del romanzo La coscienza di Zeno di Italo Svevo 
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Per tutti i testi proposti sono state svolte analisi contenutistiche, retoriche e di 
commento: si è privilegiata la modalità di approccio diretto ai testi dai quali ricavare le 
caratteristiche tipiche dell'autore anziché uno studio unicamente teorico. 

Tipologia didattica 

Ore di lezione effettuate n. 117 su n.132 previste dal piano di studi. 

• Materiale didattico di supporto 

Testo: 
M .Sambugar, G- Salà, Letteratura viva, Dal barocco al Romanticismo, La Nuova 

Italia, 2016 
M.Sambugar, G- Salà, Letteratura viva, Dal positivismo alla letteratura 

contemporanea, La Nuova Italia, 2016 
Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, qualsiasi edizione 

Griglia di valutazione per l'orale 
Griglie di correzione degli elaborati scritti 

• Attrezzature d'aula o di laboratorio 

LIM 
Fotocopie 

L'insegnante 
prof. ssa Federica Cattaneo 

~~ coecc~ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE 
Classe sa - Anno scolastico 2018/2019 

Prof. ssa Antonietta LATTUADA 

MODULE B: CARE FOR THE ELDERLY 

UNITS CARE FACILITIES: Nursing Homes 

Section 1 The Description of a Nursing Home 

A Dialogue pag. 82 

B Document: "Lieto Soggiorno" Nursing Home pag. 84 

C Document: What is our nursing home like? pag. 85 

D Document: Comfort and service pag. 87 

Section 2 Daily Activities 

E Document: Activity is good for you pag. 89 

F Document: Activities chart pag. 90 

Section 3 Equipment 

G Document: How to make your life easier pag. 95 

Section 4 Staff 

H Document: Welcome to "Lieto Soggiorno" Staff Team pag. 97 

UNITG FACILITIES AND SERVICES 

Section 1 Social Centres and Day Care centres 

A Dialogue pag. 99 

Document: Social Centres pag. 100 

B Document: Day Centres in Italy pag. 101 

UNITG FACILITIES AND SERVICES 

Section 2 Residential Facilities 

c Dialogue pag. 103 

Document: Casa Albergo Residential Home pag. 103 

D Document: Comunità Alloggio Group Home pag. 104 

E Document: Casa Protetta Protected Home pag. 105 

RSA Residenza san. Ass. Health Care Home pag. 105 
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Section 3 Home Care Services 

F Document: Home Care Services in Italy 

ACTIVITIES 

Section 5 Care for the Elderly in the U.K. 

H Dialogue 

Document 1: Cambridge City Council Socia I Services 
Department 

Document 2: Respite Care 

pag. 111 

pag. 112 

UNIT7 HEALTH ANO OLD AGE 

Section 1 Ageing and Ailments 

A Dialogue pag. 117 

B Body Parts pag. 118 

Section 2 Diseases 

D Document 1: Alzheimer' s Disease pag. 125 

E Document 2: Osteoporosis pag. 128 

Section 3 Healthy Eating 

F Document : What is the best diet ? pag. 131 

ACTIVITIES 

Section 4 Physical activity 

G Document pag. 133 

UNITS GROWING OLD: A PSYHOLOGICAL APPROACH 

Old Age : Past and Present 
Section 2 

Document pag. 141 

Elderly People living Alone and in Care Settings 

Section 3 F Document: Elderly People living alone pag. 145 

G Document: Elderly People living in Care Settings pag. 147 
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MODULE C: PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS AND FAMILIES AT RISK 

UNIT9 FACILITIES FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS 

Section 1 A Residential Home for People with Special Needs 

B Document: "La Speranza" Residential Home pag. 164 

UNIT 10 DISABILITIES 
' 

Section 1 Down's Syndrome 

A Document: Down's Syndrome (1) pag. 179 

B Document: Down's Syndrome (2) pag. 182 

C Document: Down's Syndrome (3) pag. 184 

Section 2 Autism 

D Document: Autism pag. 186 

Extension unit 10 People with Special Needs: the right words pag 234 

UNIT 12 FAMILIES AT RISK 

Section 1 Teenage Problems 

B Document: Being thin: a fatai belief pag. 216 

TEMPI 

Ore di lezione effettuate: 85 + 10 di conversazione con docente madrelingua su 99 previste 
dal piano di studi 

MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO: 

TESTO: 
CARING FOR PEOPLE 
ENGLISH FOR SOCIAL SERVICES 
DONATELLA BELLOMARÌ, LORETTA VALGIUSTI 
ZANICHELLI 

ATTREZZATURE D'AULA O DI LABORATORIO 
Aula, LIM, lettore CD. 

L'insegnante 

prof. Antonietta Lattuada 

./-~ 
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- Centro de salud pag. 71 
ASISTENCIA - Matrona de asistencia primaria pag. 71 
SANITARIA - Eurosanidad pag. 74 

- Organizaci6n de un hospital pag. 75 - 76 
- Triage de urgencias y emergencias pag. 76 
- Equipo médico hospitalario pag. 78 
- La plantilla de un hospital pag. 79 
- Enfermeros y técnicos auxiliares de énfermeria pag. 82 - 83 
- Los celadores slides 
- Centros de rehabiltaci6n pag. 84 - 85 - 86 

LA INFANCIA - Los nlfios de ayer y de hoy pag. 91 
- Los nifios y el juego pag. 92 + app. alunni 
- La riso tera pia pag. 93 + app. alunni 
- Los doctores clown pag. 94 
- La cuentoterapia pag. 96 + app. alunni 
- La musicoterapia app. alunni 
- La danzaterapia app. alunni 
- La educaci6n inclusiva pag. 98 
- Trastornos del aprendizaje pagg. 65 - 66 + app. alunni 
- El espectro autista pag. 67 + app. alunni 
- El sindrome de Down app. alunni 
- Los derechos de los nifios pag. 100 
- Enfermedades y vacunas pagg. 100 - 101 

La figura del nino en la literatura: Carmen Martin Gaite, "Caperucita en 
Manhattan" 

LOS JOVENES - Los adolescentes de ayer y de hoy pag. 105 
- La adolescencia pagg. 106 - 107 - 108 
- Los trastornos de la conducta alimentaria: 

anorexia y bulimia app. alunni 
- Las adicciones: pagg. 114 - 115 - 116 - 

117 
La drogadicci6n app. alunni 
El alcoholismo app. alunni 
El botell6n app. alunni 
La ciberadicci6n pag. 116 - 117 
La ludopatia app. alunni 
El tabaquismo app. alunni 

La figura del adolescente en la literatura: Carlos Ruiz Zaf6n, "Marina" 

LA VEJEZ - Los ancianos de ayer y de hoy pag. 121 
- Los ancianos en la sociedad moderna pag. 122 
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- Como van cambiando las personas mayores de Espafia pag. 123 
- Imserso: Instituto de Mayores y Servicios Sociales pag. 125 
- Teleasistencia pag. 125 
- Como elegir un buen cuidador pagg. 126 - 127 
- El Alzheimer: un problema social pagg. 128 - 129 + app. 

alunni 
- El Parkinson pagg. 130 - 13 
- Las residencias de ancianos pagg. 132 - 133 
- Las viviendas tuteladas pag. 134 

La figura del ancia no en la literatura: Clara Sanchez, "Lo que esconde tu 
nombre" 

TRASTORNOS - Breve historia de la psiquiatria pagg. 55 - 56 
V - Clasificacion de algunos trastornos mentales appunti 
ENFERMEDAD - Ansiedad patologica pagg. 56 - 57 
ES MENTALES Ataques de panico pagg. 57 - 58 - 

- Las fobias pagg. 59 - 60 
- La depresiòn pagg. 60 - 61 + app. alunni 
- Trastorno bipolar app. alunni 
- Esquizofrenia pagg. 64 - 65 

DURATA ORE TOTALI: 87 su 99 previste dal piano di studi. 

Materiale didattico di supporto 
Maria D'Ascanio, Antonella Fasoli 
Atenci6n Sociosanitaria 
Clitt 

Attrezzature d'aula o di laboratorio 
Lavagna 
Lavagna LIM 

L' insegnante 

prof. Laura Bernardelli 

~W~_»~( 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
Classe sa - Anno scolastico 2018/2019 

Prof.ssa Federica Cattaneo 

A. 
L'Europa tra il 
1848 e il 1870 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Le rivoluzioni europee del Quarantotto pp. 203-206 
L'Europa a metà Ottocento (da Caratteristiche e aspirazioni differenti 
in Europa) pp. 209-210 
La Francia del secondo impero pp. 211-212 
La Prussia e l'unificazione tedesca pp. 214-215 
L'età d'oro della Gran Bretagna pp. 216-217 
Gli imperi multinazionali europei pp. 218-221 

B. 
Il Risorgimento e 

l'Unità d'Italia 

• 
• 
• 
• 
• 

Alle origini dell'Italia di oggi pp. 227-229 
L'economia italiana nel primo Ottocento pp. 230-231 
Il dibattito politico sul futuro dell'Italia pp.232-233 
Il '48 e la prima guerra d'Indipendenza pp. 234-237 
Il Piemonte guida l'Unità pp. 239-242 

• La seconda guerra d'Indipendenza pp. 243-245 
• La spedizione dei Mille e la nascita del Regno d'Italia pp. 246-249 

• 
• 
• c. • L'Italia unita 
• 
• 
• 

D. 
La seconda • 
rivoluzione • 
industriale • 

Il nuovo stato unitario pp. 255-258 
La rivolta del Sud: il brigantaggio pp. 260-262 
Il completamento dell'Unità territoriale pp. 263-266 
Il governo della sinistra storica pp. 267-269 
L'industrializzazione italiana pp. 270-271 
I problemi sociali dell'Italia postunitaria pp. 272-274 
Il governo di Crispi e la crisi di fine secolo pp. 275-277 

Crisi economica ed emigrazione pp. 301-303 
Una nuova fase di sviluppo industriale pp. 204-306 
Il fordismo e la catena di montaggio pp. 307-308 

E. 
L'imperialismo 

• La ripresa dell'espansione coloniale pp. 314-317 
• Le conquiste coloniali in Africa (cenni, con particolare riferimento alla 

carta a p. 319) pp. 318-321 
• L'imperialismo in Asia (cenni, con particolare riferimento alla carta a 

p. 322) pp. 322-324 
• Gli Stati Uniti dalla guerra civile all'espansionismo pp. 328-331 

F. 
La società di 

massa e la Belle 
époque 

• Gli anni della Belle époque: progresso e fiducia nel futuro pp. 336- 
339 

• La nascita del tempo libero pp. 341-344 
• La diffusione dell'istruzione e il ruolo dello stato pp. 346-347 
• Il problema del suffragio, i diritti delle donne e i partiti di massa pp. 

348-352 
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G. 
Gli scenari 
economici e 

politici all'inizio 
del Novecento 

• 
• 
• 
• 

Sviluppo industriale e società di massa pp. 15-17 
Le potenze europee tra Otto e Novecento pp. 19-22 
L'età giolittiana in Italia pp. 23-26 
Lo scenario dell'area balcanica pp. 28-30 

H. 
La Prima guerra 

mondiale 

• L'Europa verso la catastrofe pp. 34-35 
• Le cause di un lungo periodo di guerra pp. 36-38 
• Una lunga guerra di trincea pp. 39-41 
• L'Italia dalla neutralità all'intervento pp . 43-45 
• La svolta del 1917 e la fine della guerra pp. 47-49 
• L'eredità della guerra pp. 51-52 
• 
• 
• 

I trattati di pace e la situazione politica del dopoguerra pp. 54-55 
L'Europa prima e dopo la grande guerra pp. 56-57 
I mandati in Medio Oriente e l'Asia pp. 58-60 (no ultimo paragrafo) 

I. 
Dalla rivoluzione 

• 
• 

russa alla • 
dittatura di Stalin • 

• 

La Russia prima della guerra pp. 64-65 
Dalla guerra alla rivoluzione pp. 66-69 
I bolscevichi al potere e la guerra civile pp. 72- 73 
L'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche pp. 74-76 
La dittatura di Stalin e l'industrializzazione dell'Urss pp. 78-81 

L. 
Il regime fascista 

• 
• 
• 
• 

La crisi del dopoguerra e il "biennio rosso" pp. 103-107 
Il fascismo al potere pp. 109-112 
Le leggi fasciste e l'inizio della dittatura pp. 113-115 
Un regime totalitario pp. 118-123 

• La politica economica ed estera pp. 125-127 

M. 
La crisi del '29 e 

il New Dea/ 

• Sviluppo e benessere degli Stati Uniti negli anni Venti (cenni) pp. 
131-133 

• La crisi economica del 1929 pp. 134-137 
• La risposta alla crisi: il New Dea/ pp. 139-142 

N. 
Il regime nazista 

• La Germania dalla sconfitta alla crisi pp. 147-149 
• Il nazismo al potere pp. 151-154 
• Il totalitarismo nazista pp. 155-158 
• La politica economica ed estera della Germania pp. 160-162 
• L'Europa delle dittature e la guerra civile spagnola (cenni) pp. 163- 

166 
• L'imperialismo giapponese (cenni) p. 167 

o. 
La seconda • Le premesse della guerra p.171 

guerra mondiale • La guerra, dall'Europa all'Oriente pp. 172-175 
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• La guerra si estende a tutto il mondo pp. 177-179 
• L'Europa dominata da Hitler e la Shoah pp. 180-184 
• La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra pp. 186-188 
• 1943: l'Italia divisa pp. 189-190 
• La Resistenza e la liberazione pp. 192-195 

• Le eredità della guerra pp. 219-221 
P. • Le origini della guerra fredda pp. 223-225 

La guerra fredda • Il mondo bipolare: blocco occidentale e blocco orientale pp. 226-228 
• Usa e Urss dall'equilibrio del terrore al disgelo (cenni) pp. 229-231 

Q. • 2 giugno 1946: nasce la Repubblica italiana pp. 275-278 
L'Italia nel 
dopoguerra • Il miracolo economico italiano pp. 282-285 

Le spiegazioni sono sempre state effettuate proponendo agli studenti, come guida dei concetti 
chiave, le mappe contenute nei fascicoli allegati al libro di testo. 
La visione del film "Un sacchetto di Biglie", la visita alle mostre "Cibo e carità" e "Schedati, 
perseguitati ed annientati" hanno contribuito al raggiungimento delle competenze di 
Educazione Civica. 

N.B.: Le pagine a cui sopra si fa riferimento non prevedono la lettura e l'analisi delle schede di 
approfondimento contenute 

• Tipologia didattica 

Ore di lezione effettuate n. 63 su n. 66 previste dal piano di studi 

• Materiale didattico di supporto 

Testo: 
Giorgio De Vecchi, Giorgio Giovannetti, La nostra avventura - l'età dell'industria e degli 
stati nazionali - ed. verde, voi. 2, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2016 
Giorgio De Vecchi, Giorgio Giovannetti, La nostra avventura - il Novecento e la 
globalizzazione - ed. verde, voi. 3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2016 
Griglia di valutazione 

• Attrezzature d'aula o di laboratorio 

LIM 

L'insegnante 

prof. ssa Federica Cattaneo 
-~=,[\C=, ~--:U::,o.,v~ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Classe Sa -Anno scolastico 2018/2019 
Prof. DAVIDE CALZA 

A L'introduzione allo studio di funzione 
1. I primi passi introduttivi (pag. 73➔ 77) 

INTRODUZIONE ► Dominio di funzioni razionali 
ALL'ANALISI ► Dominio di funzioni irrazionali 

► Dominio di funzioni logaritmiche 

► Intersezioni con gli assi cartesiani 

► Studio del segno per funzioni razionali 

2. Proprietà delle funzioni reali di variabile reale (pag. 78➔80) 

► Immagine di una funzione 

► Funzioni crescenti e decrescenti 

► Funzioni pari e dispari 

► Funzione inversa 

B 1. Il concetto di limiti dal punto di vista grafico (solo applicazione 
grafica) 

LIMITI ED ► Riconoscere dal grafico il valore di un limite 
INTRODUZIONE ► Limite destro e sinistro 
AL CALCOLO 2. Il calcolo dei limiti tramite sostituzione (solo applicazione algebrica) 
INFINITESIMALE ► L'algebra dell'infinito 

► I casi d'indecisione 

► Risoluzione di 00/00 con la gerarchia degli infiniti per funzioni 
razionali fratte 

► Risoluzione di 0/0 con scomposizioni per funzioni razionali fratte 
3. La continuità: 

► Continuità in un punto (Pag.155) 

► Discontinuità e tipologie di discontinuità (Pag. 157➔158) 

► Asintoti orizzontali e verticali (Pag. 161➔162) (solo applicazione) 
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1. La derivata in un punto 
c ► Significato geometrico della derivata e definizione (Pag. 200) 

► Calcolo delle derivate di funzioni polinomiali (solo applicazione) 
CALCOLO ► Derivata del prodotto e del quoziente (solo applicazione) 
DIFFERENZIALE ► Derivata della funzione composta (solo applicazione) 

2. Il calcolo dei massimi e dei minimi 

► Massimo e minimo di funzioni polinomiali 

► Massimo e minimo di funzioni razionali fratte 

► Ricerca dei flessi per funzioni polinomiali 
3. Lo studio di una funzione ► Studio completo di una funzione razionale fratta 

D 1. Calcolo combinatorio 

► Il principio fondamentale del calcolo combinatorio (pag. 333) 
PROBABILITÀ ► Disposizioni (pag.334} 

► Permutazioni (pag. 334) 

► Combinazioni semplici (pag. 339) 
2. Probabilità 

► Spazio campionario ed eventi (pag. 363) 

► Eventi incompatibili ed operazioni tra eventi (pag.364-365} 

► Definizione classica di probabilità (pag. 366} 

► Tabelle a doppia entrata e diagrammi ad albero (pag. 371-372} 

► Probabilità dell'evento contrario e dell'unione (pag. 373➔375} 

► Probabilità condizionata e Teorema di Bayes (fotocopie) 

DURATA ORE TOTALI: 88 su 99 previste dal piano di studi. 

Materiale didattico di supporto 
Nuova Matematica a colori Voi. 4, Ed. Gialla Leggera. 
Autori L. Sasso 
Ed. Petrini 

L'insegnante 

~lza 
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PROGRAMMA SVOLTO DI IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARI 

Classe Sa - Anno scolastico 2018/2019 
Prof.ssa VALENTINA CRESPI 

Modulo 6 (da pag. 152 a pag.164) 

► Indagini neonatali 

► Cure neonatali 
GRAVIDANZA ► Patologie neonatali più frequenti 
PARTO E PRIMA ► Lussazione congenita dell'anca 
INFANZIA ► Allattamento naturale 

► Allattamento artificiale 

► Divezzamento 

Modulo 7 (da pag. 172 a pag. 184) 

► Malattie esantematiche: morbillo e rosolia 
LE PATOLOGIE ► Malattie esantematiche : varicella 
INFANTILI PIU' ► Parotite e pertosse 
FREQUENTI ► Difetti visivi 

► Alterazioni posturali 

► Disturbi gastroenterici 

Modulo 8 (da pag. 192 a pag.212 tranne pag. 196, 204 e 205) 

► Una genitorialità consapevole 
DISTURBI DEL ► Nevrosi infantili: paure, ansie, fobie 
COMPORTAMENTO ► Enuresi, encopresi 
DELL'INFANZIA ► Disturbi della comunicazione 

► Disturbi dell'apprendimento 

► Depressione infantile 

► Autismo infantile 

► Interventi e servizi territoriali 

Modulo 9 (da pag. a pag. 228) 

I DIVERSAMENTE ► Definizione di diversamente abile 
ABILI ► Ritardo mentale 

► Paralisi cerebrale infantile 

► Distrofia muscolare 

► Le epilessie 
17 



Modulo 10 (da pag. 244 a 282 tranne pagina 260 e 261) 

► Invecchiamento di organi e apparati 

► Malattie cardiovascolari 

► Cardiopatie ischemiche 

► Malattie cerebrovascolari 

► Infezioni delle vie aeree 
LA SENESCENZA ► BPCO e enfisema polmonare 

► Tumore polmonare 

► Patologie gastroenteriche 

► Cancro del colon e del retto {CCR) 

► Calcolosi biliare e pancreatite 

► Patologie dell'apparato urinario 

► Sindromi neurodegenerative 

► Morbo di Parkinson 
' ► Sindrome ipocinetica e piaghe da decubito 

► Servizi assistenziali e assessment geriatrico 

Modulo 11 (pag.288,289,298, 299, 300 e 301) 

LEGISLAZIONE ► Il Servizio sanitario nazionale 
SANITARIA ► interruzione volontaria di gravidanza 

Modulo 12 (da pag. 314 a 316) 

LA NUOVA ► Flussi migratori e salute 
COM UNITA' ► Lo stato di salute degli immigrati 
MULTIETNICA 

DURATA ORE TOTALI: 121 su 132 previste dal piano di studi. 
N.B. Non sono stati svolti gli approfondimenti relativi ai vari argomenti trattati. 

Materiale didattico di supporto: 
Antonella Bedendo, Igiene e Cultura Medico Sanitaria, Poseidonia Scuola 
Attrezzature d'aula o di laboratorio 
Supporti multimediali. 

L'insegnante 
prof. Valentina Crespi 

-~t10Vv0LC>-u,,,1~ 
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A 

LA PSICOLOGIA 
DEL '900 E LE 
SUE 
APPLICAZIONI 
IN AMBITO 
SOCIO 
SANITARIO 

• Unità 1 
Le principali teorie psicologiche a disposizione dell'operatore socio-sanitario 

1. Teorie della personalità ( da pag. 14 a pag. 27} ► Il significato del termine personalità: le caratteristiche stabili 
al variare dell'ambiente ► Le teorie tipologiche ► Le teorie dei tratti ► La teoria del campo di Lewin e il concetto di campo come spazio 

vitale dell'individuo ► Le teorie psicoanalitiche della personalità: Freud, Lacan, Jung, 
Adler. ► L'analisi transazionale: il modello GAB 

2. Teorie della relazione comunicativa (da pag. 28 a pag. 34) ► Comunicare è condividere ► L'approccio sistemico-relazionale ► L'approccio non direttivo di Rogers: il colloquio non direttivo in 
profondità ► Hall: l'importanza dei segnali non verbali e l'uso dello spazio 
secondo la prossemica ► Dalle teorie psicologiche alla pratica in ambito socio-sanitario 

3. Teorie dei bisogni ( da pag.35 a pag. 40} ► Il concetto di bisogno ► L'influenza dei bisogni sui comportamenti delle persone ► L'operatore socio-sanitario e i bisogni: il caregiver 

4. La psicologia clinica e le psicoterapie (da pag. 41 a pag. 48) 

• Unità 2 
Metodi di analisi e di ricerca psicologica 

1. La ricerca ( da pag. 62 a pag. 67} ► Oltre il senso comune: !'"oggettività" ► Interrogare la realtà in cerca di risposte per il progresso della 
conoscenza 

2. La ricerca in psicologia ( da pag. 68 a pag.70} ► Approccio clinico e sperimentale; ricerca pura e applicata 

3. Tecniche osservative di raccolta dei dati ( da pag. 71 a pag. 77} ► L'osservazione 
19 



·"' r---------,-------------------------------'tfrlt"r--~.,,_,..,,---:lffl,\?, ► L'osservazione sistematica per l'operatore socio-sa~, io .. ·. ~<::i 
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4. Procedure non osservative di raccolta dei dati ( da pag.77 a 83} ► L'intervista e il colloquio 
► Il test ► L'interpretazione del disegno infantile ► Le indagini sulla popolazione (longitudinale, trasversale, effetto 

coorte). 

B 

IL PROFILO 
PROFESSIONALE 
E LE MODALITÀ 
DI INTERVENTO 
DELL'OPERATO 
RE SOCIO 
SANITARIO 

• Unità 3 
La professionalità dell'operatore socio-sanitario 

1. li lavoro in ambito socio-sanitario ( da pag. 96 a pag. 107} ► I Servizi sociali e i servizi socio-sanitari ► Le diverse professioni in ambito sociale e socio-sanitario ► I valori fondamentali e principi deontologici dell'operatore socio 
sanitario ► I rischi che corre l'operatore socio-sanitario 

2. La "cassetta degli attrezzi" dell'operatore socio-sanitario ( da pag. 
109 a pag. 114} ► La relazione di aiuto ► Tecniche di comunicazione efficaci e inefficaci ► Le abilità di counseling ► La realizzazione di un piano di intervento individualizzato. 

• Unità 4 
L'intervento sui nuclei familiari e sui minori 

1. Il maltrattamento psicologico in famiglia ( da pag. 128 a pag. 135} ► La violenza assistita ► Le separazioni coniugali conflittuali e la violenza psicologica sui 
figli ( la sindrome da alienazione parentale) 

2. L'intervento sui minori vittime di maltrattamento: l'importanza della 
precocità ( da pag. 138 a pag. 150} ► Le fasi dell'intervento ► Il gioco in ambito terapeutico ► Il disegno in ambito terapeutico 

3. L'intervento sulle famiglie e sui minori ( da pag. 152 a pag. 158} ► Servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero ► Servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità ► Servizi residenziali per minori in situazioni di disagio ► Realizzare un piano di intervento per i minori in situazioni di 
disagio. 

• Unità 5 
L'intervento sugli anziani 

1. Le diverse tipologie di demenza ( da pag. 170 a pag. 176} 
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► Classificare le demenze: primarie, secondarie, vascolari; corticali, 
sottocorticali ► La demenza di Alzheimer ► La demenza fronto-temporale ► La demenza a corpi di Lewy ► Le demenze vascolari 

2. I trattamenti delle demenze ( da pag._178 a pag. 189} ► L'importanza di scegliere il trattamento corretto ► La terapia di orientamento alla realtà: R.O.T. formale e informale, 
le strategie di associazione, visualizzazione, categorizzazione ► La terapia della reminiscenza: T.R. ► Il metodo comportamentale: osservare il comportamento, 
riflettere e scegliere la strategia di intervento ► La terapia occupazionale: T.O. per mantenere l'autonomia 

3. L'intervento sugli anziani ( da pag. 191 a pag. 193) ► I servizi rivolti agli anziani ► Realizzare un piano di intervento individualizzato per gli anziani 
• Unità 6 
L'intervento sui soggetti diversamente abili 

1. Le disabilità più frequenti ( da pag. 206 a pag. 214) ► Le disabilità di carattere cognitivo ► I comportamenti problema ► Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività 

2. Gli interventi sui comportamenti problema e i trattamenti dell' ADHD( 
da pag. 217 a pag. ► Analizzare i comportamenti problema ► Gli interventi sui comportamenti problema: sostitutivi e punitivi ► I trattamenti dell' ADHD 

3. Il trattamento sui soggetti diversamente abili: dove e come ( da pag. 
230 a pag. 232) ► La presa in carico dei soggetti diversamente abili: il distretto 

socio-sanitario, l'équipe multidisciplinare e il piano educativo 
individualizzato (P.E.1.) ► Gli interventi sociali per i soggetti diversamente abili: 

prestazioni economiche e prestazioni integrative ► I servizi residenziali e semi-residenziali ► Realizzare un piano di intervento per i soggetti diversamente 
abili. 

• Unità 7 
L'intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti ( pag.244-256) 

1. La dipendenza dalla droga ► Che cos'è la droga ► Le classificazioni delle droghe: per inquadramento giuridico, 
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per pericolosità, per caratteristiche farmacologiche ► Il DSM-IV-TR: i disturbi correlati a sostanze ► Droga e adolescenza ► Gli effetti della dipendenza da sostanze 

2. La dipendenza dall'alcol ( da pag. 258 a pag. 265} 
► Il consumo di alcol ► Tipi di bevitori ► Gli effetti dell'abuso di alcol 

3. L'intervento sui tossicodipendenti e sugli alcoldipendenti: dove e 
come (da pag. 267 a pag. 277) ► I trattamenti farmacologici e il SerT ► I diversi tipi di farmaci: sostitutivi, anti-craving, antagonista, 

dissuasivo ► Gli Alcolisti Anonimi. 

c 

GRUPPI E 
INTEGRAZIONE 
SOCIALE 

• Unità 8 
Gruppi, gruppi di lavoro e lavoro di gruppo 

1. I gruppi sociali ( da pag. 294 a pag. 303} ► Che cos'è un gruppo ► Teorie psicologiche dei gruppi 

2. In gruppo si lavora meglio ( da pag 304 a pag 309} ► Le caratteristiche dei gruppi di lavoro e del lavoro di gruppo: il 
coordinamento ► L'équipe socio-sanitaria: un gruppo multiprofessionale 

3. I gruppi tra formazione e terapia (da pag. da pag. 310 a pag. 317} ► T-Group: il gruppo che conosce se stesso: esperienzialità e 
trainer-ship ► I gruppi di auto-aiuto ► L'arte come terapia, la danzaterapia, la musicoterapia. 

• Unità 9 
L'integrazione sociale a scuola e nel lavoro 

1. L'integrazione sociale ( da pag. 328 a pag.335} ► Il concetto di integrazione: partecipazione attiva, ruolo e 
condivisione dei compiti ► I fattori che determinano l'integrazione sociale: lavorare in rete 

e prendersi carico delle persone ► L'integrazione sociale dei soggetti diversamente abili ► I bisogni di "normalità" delle persone diversamente abili 

2. L'integrazione a scuola ( da pag. 337 a pag. 341} ► Verso una scuola inclusiva: attenzione ai Bisogni Educativi Speciali 
(B.E.S.) ► Inserimento, integrazione e inclusione 
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3. L'integrazione nel lavoro ( da pag. 342 a pag. 348) ► Il ruolo delle cooperative sociali nel processo di integrazione: 
perseguire la promozione umana ► Le caratteristiche delle cooperative sociali di tipo B:inserimento 
lavorativo e produzione ► Le persone con disabilità nel mondo del lavoro ► L'integrazione sociale dei carcerati: necessità della rieducazione. 

DURATA ORE TOTALI: 161 su 165 previste dal piano di studi. 

Materiale didattico di supporto 
E. Clemente, R. Danieli, A. Como, Psicologia generale e applicata per il quinto anno degli 

Istituti professionali Servizi socio-sanitari, Paravia, 2013. 
Supporti multimediali. 

L'insegnante 
prof. Valentina Scavelli 

/) / <::J,.-, r"\.,1 .I') I) 11 ,. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 
Classe sa - Anno scolastico 2018/2019 
Prof .ssa Lauri Alessia Diletta Maria 

A 
Le autonomie 
territoriali e le 
reti sociali 

Italia: una Repubblica parlamentare e uno Stato Unitario a decentramento 
regionale 
Le autonomie territoriali 
(da pag. 133 a pag.145) 
(esclusi:La riforma costituzionale mancata p.134;II vincolo del pareggio di 
bilancio pag.138; Il difensore civico regionale pag. 139;Funzioni pag.144). 
Riferimenti normativi richiesti in generale: 
art. 5 Cast.; L.59/97 -Legge Bassanini-; L.costituzionale 3/2001 (art. 114 
Cast. e clausola del maggior favore); art.117;art. 119 Cast; art. 134 Cast.; 
L.56/2014 -Legge Delrio. 
Le reti soci a I i 
da a. 173 a a. 177 

B 
Accreditamento 
Responsabilità e 
privacy in 
ambito socio 
sanitario. 
Terzo settore 

La qualità, l'autorizzazione e l'accreditamento 
(da pag.191 a pag. 194) 
Riferimenti normativi richiesti in generale: 
L.328/2000 (pag.192); D. Lgs.517/93; D.P.R. 14 Gennaio del 1997; D. Lgs. 
229/1999; 
Principi di etica e deontologia professionale 
(da pag.203 a pag. 206) 
La normativa sul trattamento dei dati personali 
Paragrafi: 2,3,4,5,6,7,8 (da pag.219 a pag.227) 
(escluso: Le modalità con cui effettuare la notificazione pag. 223); 
Riferimenti normativi richiesti in generale: D.Lgs.196/2003;D.L.201/2011- 
Decreto Monti; 
Cenni su GDPR - Regolamento Europeo UE 2016/679 (materiale allegato) 
Enti fornitori di servizi sociali e/o sanitari: l'impresa sociale e altre forme 
associative. 
(da pag. 155 a pag. 162) 
Riferimenti normativi richiesti in generale: 
L.328/2000 rinci io di sussidiarietà . 

c 
Le società 

1.I principi generali sul funzionamento delle società 

(da pag. 11 a pag. 19) 

2.La società semplice 

(da pag. 28 a pag.36) 

3.Le altre società di persone 

(da pag. 45 a pag.51). 

(escluso: L'amministratore provvisorio pag. 51) 

4. La società per azioni. 

Paragrafi:1,2,3,5,6,7 (da pag. 62 a pag.64 fino a parte azzurra 
compresa; pagg.66,67,68;da pag. 72 a pag. 76); 

(esclusi: I vantaggi che derivano dalla possibilità di emettere azioni 
pag.63; La valutazione dei conferimenti di beni in natura e °'· ·1-10~.u 
67) ~~-~\--, p. . s'?; 

2!' 
5. Le altre società di capitali: .,§ 9- 



solo riepilogo a pag. 103 

6. Le società coogerative. 

Paragrafi: 1,2,3,4,5,6,7,9,11 (da pag. 110 a pag. 114; pagg. 
116,117.da pag 117 a pag 119). 

Riferimenti normativi richiesti in generale: art. 2082 C.C.; art. 2195 
c.c.. art. 2247 c.c.: art. 2512 e.e.; L. 381/91; art. 45 Cast. 

D 1.Interruzione volontaria di Gravidanza (pagg. 298,299) 

I.V.G. 2.Carta dei diritti del malato (pagg.302-303) 

L.104/92 3. Diversamente abili e inserimento scolastico (290,291) 

L.328/2000 4.Sistema integrato di interventi e servizi sociali (materiale allegato) 

L.833/1978 5. Riforma del S.S.N (pagg.288,289) 

Riferimenti normativi richiesti in generale: L.194/78; L104/92 (artt. 
12,13,14,15,16); L.53/2000; art. 37 Cast.; L328/2000. 

Tipologia didattica 

Ore di lezione effettuate 96 /99 previste dal piano di studi. 

Materiale didattico di supporto 

- Testo adottato: Il Nuovo Diritto e Legislazione socio-sanitaria 2, Edizione Simone per la 

scuola, 2017; 

- Supporti multimediale; 

- Per gli argomenti del punto D. : Testo di Igiene e cultura medico-sanitaria, autore Antonella 

Bedendo, edizione Poseidonia scuola, 2017 

. L'insegnante 

prof. Lauri Alessia Diletta Maria 
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PROGRAMMA SVOLTO DI TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 
Classe sa - Anno scolastico 2018/2019 

Prof. Romanò Eleonora 

u 

programma e contenuti 
A 
La rilevazione 
aziendale e il 
bilancio 
d'esercizio 

1. La gestione aziendale e i suoi risultati 110-111 
2. Le operazioni di gestione pag. 112 -113 
3. Le aree della gestione aziendale pag. 114-115 
4. Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento pag. 

116-121 
5. Il patrimonio aziendale: l'aspetto qualitativo e quantitativo 

pag. 122-126 
6. Il bilancio d'esercizio 128- 135 
7. Il risultato economico globale della gestione pag. 134- 139 

B 
L'economia 
sociale 

1. L'economia sociale pag. 176-177 
2. Gli enti non profit pag. 180-183 
3. La gestione degli enti non profit e ONLUS pag. 184-193 

c 
Il sistema 
bancario e le 
principali 
operazione 
bancarie 

1. Il sistema finanziario: soggetti e strumenti pag. 204-207 
2. Le operazioni di raccolta ed impiego fondi pag. 206 
3. Il conto corrente bancario pag. 212- 215 

TEMPI E STRUMENTI DI EROGAZIONE 

DURATA ORE TOTALI: n. 60 su n. 66 previste dal piano di studi. 

Testo adottato: Libro di testo "Tecnica amministrativa ed economia sociale" a cura 
P. Ghigini, C. Robecchi e F.Dal Carobbo Ed. Scuola e azienda. 

Materiale didattico di supporto 
Presentazione in PPT forniti dal docente. 
Articoli da Quotidiani o riviste. 
Quaderno degli appunti e degli esercizi. 

Attrezzature d'aula o di laboratorio 

L'insegnante 
prof. mnora Roma. nò 

~llilQ_~ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SP 
Classe sa - Anno scolastico 2018/2019 

Prof. Paola Cattaneo 

FASI PROGRAMMA E CONTENUTI 

Periodo A 

Parte 
teorica 

-Conoscenza delle regole e dei fondamentali della disciplina sportiva 
trattata (Baseball) 

-Conoscenza delle regole e dei fondamentali della disciplina sportiva 
trattata ( Pa I la canestro) 

Parte 
pratica 

- Preparazione ai test: attività di potenziamento 

-Test d'ingresso sulle capacità motorie di base: schemi motori 
fondamentali, capacità condizionali e coordinative (somministrazione 
test funzionali) 

-Sport di squadra: Baseball, e relativi fondamentali: lancio, presa, 
battuta, giochi "d'attacco e di difesa" 

-Sport di squadra: Pallacanestro, e relativi fondamentali: palleggio, 
passaggio, arresto, tiro, terzo tempo 

Periodo B 

Parte 
teorica 

-L'attività motoria nelle diverse fasi della vita(scuola dell'infanzia, 
scuola primaria, scuola secondaria, età adulta e anziana) con 
particolare riferimento alla psicomotricità e all'attività motoria adattata 
(anche per disabili) 

-Sport e disabilità: Pallamano seduta, Torba li, Sitting volley 
(reqolamenti) 

Parte 
pratica 

-Sport di squadra: Pallacanestro, e relativi fondamentali: palleggio, 
passaggio, arresto, tiro, terzo tempo (continuazione) 

-Unità didattiche individuali sull'attività motoria adattata (a scelta tra 
bambini, disabili e anziani) 

-Sport e disabilità: pallamano seduta e volano 

-Laboratorio di Danzaterapia 
Alternanza 
scuola 
lavoro 

Attività didattica finalizzata all'acquisizione delle competenze già 
specificate 
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TEMPI E STRUMENTI DI EROGAZIONE: 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE N. 59 SU N. 66 PREVISTE DAL PIANO DI 
STUDI. 

MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO: 
- Testo adottato: G.Fiorini S.Coretti. S.Bocchi 

"In Movimento. Scienze motorie per la scuola secondaria di 
secondo grado" Marietti Scuola 

- Dispense 
- Unità di lavoro: approfondimenti alunni. 
- Attrezzature d'aula. Attrezzi palestra. 

L' insegnante 
prof. Paola Cattaneo 

foob_coI[o_,u_'E:.0 
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