




 

PROGRAMMA SVOLTO DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

                         CLASSE V AP- INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO 

                                    ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Docente: Prof.ssa Teresa Mungo 

 

MODULO 1 :   ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI  

  -Concetto di bisogno ed analisi dei bisogni socio-sanitari 

  -L'organizzazione di alcuni servizi socio-sanitari e dei servizi sociali 

  -Progetti di intervento per minori con disabilità: PCI ( Paralisi cerebrali inf.) 

  -Progetti di intervento per anziani 

  -Ruoli e competenze di figure professionali in ambito socio-assistenziale  

  -Attività di recupero e riabilitazione 

  -Strutture socio-sanitarie di base 

  -Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 

  -Assistenza sanitaria locale (ASL) 

  -Il Servizio Materno-infantile 

  -Il consultorio familiare 

  -Il consultorio pediatrico 

  -I servizi socio-sanitari per anziani 

  -L'assistenza domiciliare 

  -L'assistenza domiciliare integrata (ADI) 

  -L'ospedalizzazione domiciliare 

  -I centri diurni 

  -Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) 

  -I servizi socio-sanitari per handicappati 



 

MODULO 2:     QUADRI FISIOLOGICI E PATOLOGICI 

  -Organizzazione Sistema Nervoso ( Centrale e Periferico) 

  -Invecchiamento e senescenza- Le teorie dell'invecchiamento 

  -Caratteristiche specifiche di alcune malattie della senescenza 

  -L'invecchiamento cerebrale  

  -L'invecchiamento cerebrale patologico: le demenze 

  -La demenza senile 

  -La demenza di Alzheimer (AD) 

  -Aspetti riabilitativi della demenza : la ROT 

  -Il morbo di Parkinson 

  -Malattie cronico degenerative  

  -Le cardiopatie ischemiche 

  -L'angina pectoris 

  -L'infarto del miocardio 

  -Il diabete mellito e le sue complicanze 

  -Storia dei vaccini: schemi vaccini in Italia 

  -Menigite e vaccinazioni 

  -HIV 

 

MODULO 3 :     LA DISABILITA' 

  -La disabilità fisica : le distrofie muscolari 

      -Distrofia muscolare di Duchenne 

  -Sclerosi multipla 

  -La disabilità psichica: il ritardo mentale 

  -Sindrome di Down 



 

MODULO 4 :    L'INFANZIA 

  -Apparato riproduttivo maschile e femminile 

  -Il ciclo mestruale 

  -Fasi della gravidanza: fecondazione,periodo embrionale e fetale 

  -Sviluppo del feto e degli annessi embrio-fetali 

  -Funzioni della placenta, del cordone ombelicale e dell'amnios 

  -La prevenzione nella gravidanza e prevenzione dei rischi 

  -Parto e fattori di rischio nel parto 

  -La contraccezione ed i mezzi/metodi anticoncezionali e di procreazione  

         responsabile 

  -I contraccetivi intrauterini 

  -Metodi biologici naturali 

  -Interruzione volontaria della gravidanza 

  -La prevenzione neonatale e gli screening metabolici 

 

MODULO 5 :   CLASSIFICAZIONE, FUNZIONE E PRINCIPI NUTRITIVI DEGLI ALIMENTI 

  -I principi nutritivi ed il fabbisogno "calorico" 

  -Metabolismo basale ed azione dinamico-specifica degli alimenti 

  -Valutazione del peso ideale (IMC) 

  -Il concetto di dieta e dietologia 

  -Dieta mediterranea e dieta dimagrante 

  -L'alimentazione nell'infanzia e nell'adolescenza 

  -Bulimia ed Anorressia 

 

MODULO 6 :  PRINCIPALI INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE RIVOLTA AGLI UTENTI 



  -Educazione alla salute: fattori di rischio dell'alcolismo, tabagismo e sostanze 

         stupefacenti  

     

    

   

 

    



PROGRAMMA 2016/2017 
Materia: INGLESE 

Classe: VAP 

Docente: Prof.ssa Irene Selbmann 

Libro di Testo: Slides 1 – Zanichelli 

 

Unit 1              p.1 

Meeting people             p.3 

Subject Pronouns             p.4 

Present tense of to be             p.4 

Articles              p.5 

Wh-words           ex book p.1 

Adjectives           ex book p.2 

Translation of ecco          ex book p.2 

Nationalities           ex book p.2 

Cardinal Points          ex book p.3 

Greetings           ex book p.4 

To be            ex book p.4 

 

Unit 2              p.9 

Offers and requests with can          p.11 

The Plural of Nouns           p.12 

This and That            p.12 

Preposition of place           p.12 

The Plural of Nouns          ex book p.7 

In and at           ex book p.9 

Idioms with in, at, on          ex book p.9 

 

Unit 3                       p.17 

Describing people           p.19 

Exclamations            p.19 

The Simple Present of to have         p.20 

Possessive adjectives and pronouns         p.20 

The possessive case           p.21 

To have                   ex book p.13 

Idiomatic use of to have                 ex book p.14 

The possessive case                  ex book p.15 

 

Unit 4                       p.25 

Giving directions           p.27 

In the shop            p.27 

The Imperative           p.28 

Some, any, no, none           p.28 

How much / How many          p.29 

First-person plural imperative                ex book p.19 

Cardinal Numbers                  ex book p.21 

Prepositions of place                  ex book p.23 

 

Unit 5                       p.35 

Telling the time           p.37 

Talking about the weather          p.37 

The Simple Present           p.38 



The Simple Present                  ex book p.28 

Questiong Tags                  ex book p.30 

One and ones                   ex book p.30 

Time Prepositions                  ex book p.31 

 

Unit 6                       p.43 

Translation of molto           p.46 

Object pronouns           p.46 

 

Unit 7                       p.51 

The Gerund            p.54 

The Present Continuous          p.54 

Use of the Present Continuous         p.54 

The Gerund                   ex book p.46 

 

Unit 8                       p.59 

Simple Present vs Present Continuous        p.62 

 

Vocabulary: 

On the plane; Houses; Personal Belongings; In a department store; the weather; directions; 

food; nationalities; the English Language; The USA. 

 

Sono state svolte le seguenti attività didattiche: 

• Esercitazioni di tarduzione passiva; 

• Esercitazioni di Listening; 

• Esercitazioni in laboratorio su "shops" utilizzando il sito di Harrods; 

• Esercitazioni in laboratorio su "food" utilizzando bbcgoodfood.com; 

• Visione di una city guide di New York utilizzando il materiale prodotto da Expedia 

sottotitolato in italiano e in inglese. 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA     Anno Scolastico 2016- 2017 
 

CLASSE V Ap  

Modulo di educazione linguistica: laboratorio di lettura e strategie di scrittura 

Educazione linguistica: Analisi di testi in prosa ed in versi; composizione di un tema di ordine generale, composizione di un 

articolo di giornale e di un saggio breve a paritre da un dossier di 3 inserti argomentativi 

Tematiche affrontate nel laboratorio 

 Letteratura e follia: 
 Dino Campana e Alda Merini  

 Memoria della Shoah: 

 Primo Levi: Se questo è un uomo 

 Giorgio Bassani: riferimenti a Il Giardino dei Finzi Contini e  L'uomo dagli occhiali d'oro(trama); 

 La fiaba nel Novecento 
Italo Calvino da Fiabe italiane, “Il principe canarino” 

 La guerra spegata ai bambini :  
Trilussa e De André 

______________________________________________________________________________________________________ 

(Modulo di raccordo con la programmazione di IV) 

 Ritratto d'autore: Ritratto d'autore: Giacomo Leopardi 
U1 La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

U2 Classicismo, Illluminismo, e Romanticismo in Leopardi 

U3 I Canti 

lettura ed analisi de “L'Infinito”; “Alla luna”; “ La ginestra, o il fiore del deserto” 

U4 Le operette morali 

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

_________________________________________________________________________________________________________ 

Modulo storico – letterario: L’età del Positivismo e del Realismo 

U1 Affresco di un’epoca: quadro politico – economico e sociale (pg.2-10) 

U2 Il romanzo e la novella in Europa 

 Gustave Flaubert, il  precursore del Naturalismo; lettura del brano “La morte di Emma” (pg 34);  

U2 Le idee e le poetiche: Il Positivismo, il Naturalismo, il Verismo (pg 11,12,13;17; 20, 21;) 

U3 Il romanzo naturalista ed il romanzo verista 

 “Questo romanzo è un romanzo vero” (E. e J. de Goncourt, Germinie, Prefazione di Germinie Lacerteux) 

U4  Emile Zolà: la poetica del Naturalismo (pg 39, 40) 

lettura : Il manifesto del Naturalismo“:  La prefazione a “La Fortuna dei Rougon” 

lettura   “Il romanzo speimentale”  (fornito in fotocopia) 

U 5 La Scapigliatura  (pg. 17,18, escluso il paragrafo “lo scrittore ed il pubblico”, 19, 20, 56,57) 

U 6 La narrativa verista: I Vicerè di Federico De Roberto (pg 58, 59, 60) 

lettura “La storia è una momotona ripetizione”(Federico de Roberto, I Viceré) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Modulo per autore: Giovanni Verga 

U1 G. Verga: la vicenda biografica; il pensiero e la poetica, le opere principali (pg.136-139) 

lettura del brano La prefazione ad Eva; la prefazione a “L'amante di Gramigna” (fornita in  fotocopia) 

U2 Il canone dell'impersonalità, la tecnica della "regressione", l’artificio dello straniamento(pg. 143,144,170,183) 

U3 Le novelle : Vita dei Campi; Novelle rusticane - struttura e trama;  poetica, personaggi, temi, ideologia e stile ( pg 143,144,184) 

lettura delle seguenti novelle: Fantasticheria, Rosso Malpelo,  

U 4  Il “ciclo dei vinti”(pg 142,143) 

lettura del brano I vinti nella lotta per  l'esistenza  (da la Prefazione ai Malavoglia) 

U5 I Malavoglia:struttura e trama;  poetica, personaggi, temi, ideologia e stile (pg. 162,163,164, 167, 176) 

lettura di passi scelti dal romanzo: la famiglia Toscano, il naufragio della Provvidenza , “' Ntoni si ribella”; 'Ntoni tradisce l'ideale 

delll'ostrica. 

U6 Mastro-don Gesualdo: struttutra e trama;  poetica, personaggi, temi, ideologia e stile (195,197) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Modulo storico- letterario: Il Decadentismo 

U1 Introduzioni al Decadentismo: Il contesto storico-sociale e letterario (pg. 213,214, 218,219, ) 

U2 Charles Baudelaire e la “perdita dell’aureola” del poeta (pg 68,69, 70) 

I Fiori del male (pg 71) 

Lettura delle seguenti liriche: “Spleen”, “Ideal” (fornita in fotocopia), Corrispondenze”, “L'Albatro” (fornita in fotocopia)  

U 3 Il Simbolismo francese. L'esperienza poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmè ( pg 77,79,80,85) 

Lettura dei seguenti brani: A. Rimbaud, “Il poeta veggente” in “Lettera del veggente” (pg 15), Il battello ebbro (pg.80). 

P. Verlaine, “Arte poetica”(fornita in fotocopia) 

S. Mallarmé, Il simbolismo astratto (pg. 85); lettura brano “Altro ventaglio)(pg. 86) 

U 4 La diffusione del Simbolismo: Emily Dickinson (pg.88) 

lettura della lirica : 419(pg.89). 

U5  Scapigliatura: Emilio Praga, lettura di “Preludio”. 

U6 Il romanzo decadente in Italia, in Francia, Inghilterra; l’eroe decadente (pg. 232,233) 

 Antonio Fogazzaro, “Malombra”: il primo romanzo decadente italiano (trama e caratteristiche); lettura brano “L'Orrido” 

(pg.250). 



U6 Il maledettismo, l’estetismo, il superomismo  

G. D’Annunzio, Il piacere: analisi generale; 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Modulo per autore: Giovanni Pascoli 

U1 La vita, la formazione culturale,  la visione del mondo, la poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo borghese. (260 - 265) 

U2 Le opere principali. Lo stile ed i temi (263, 269) 

Lettura ed analisi del brano: La poetica del  “fanciullino” 

U3 Myricae: la composizione, la struttura, i temi, la metrica, la lingua e lo stile. (pg. 272) 

Lettura ed analisi delle seguenti liriche: Temporale, Il lampo, Lavandare, X agosto, 

U4 Canti di Castelvecchio: la composizione, la struttura, i temi, la lingua e lo  stile. (288) 

Lettura ed analisi delle seguenti liriche:  La mia sera, 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Modulo per autore: Gabriele D’Annunzio: una vita vissuta come un'opera d'arte  

U1 La vita, le opere principali; la formazione culturale, l’ideologia e la poetica (pg. 304 - 309) 

U2 Il piacere: struttura e trama;  poetica, personaggi, temi, ideologia e stile (pg. 314-315) 

lettura ed analisi del seguente brano: La filosofia del dandy 

U3 Laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi: struttura, temi, lingua e stile (pg.318) 

 Alcyone  

Lettura ed analisi delle seguenti liriche:La sera fiesolana 

 

Modulo storico letterario: L'età dell'Imperialismo 

U1 La cultura scientifica e filosofica: (linee generali con focalizzazione sulla teoria della relatività di Einstein e sul pensiero di 

Bergson). 

U2 La scoperta dell'inconscio: Freud e la psicoanalisi 

U3 I movimenti letterari e le poetiche (in sintesi) 

U5 Caratteri generali delle avanguardie europee (in sintesi) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Modulo per opera: La coscienza di Zeno 

U1 Italo Svevo: la vita, le opere principali, la formazione culturale,  la visione del mondo e la poetica. 

U2 La figura dell’inetto sveviano: Alfonso Nitti; Emilio Brentani, Zeno Cosini 

U2 La coscienza di Zeno: le vicende, l’impianto narrativo e le tecniche narrative, il genere e lo stile.  

Lettura ed analisi dei seguenti brani(da pg. 597 a  pg. 612): Prefazione e preambolo;  L'ultima sigaretta (cap. 3, Il fumo);Lo schiaffo 

del padre morente (cap. 4, La morte di mio padre); La moglie Augusta ;La conclusione del romanzo: Una catastrofe inaudita (cap. 

8, Psico - analisi)  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Modulo per autore: Luigi Pirandello 

U1 La vita e le opere principali; la formazione culturale e la visione del mondo 

U2 la poetica dell’Umorismo. 

Lettura del seguente brano: Il contrasto Vita/ forma (pg. 496); “Il sentimento del contrario”(pg.501). 

U3 Le Novelle : composizione, titolo,, temi, struttura, linguaggio 

lettura ed analisi delle seguenti novelle: La signora Frola ed il signor Ponza suo genero; La patente; La carriola, Il treno ha 

fischiato 

U4 Il fu Mattia Pascal: struttura e trama;  poetica, personaggi, temi, ideologia e stile. 

Lettura ed analisi dei seguenti brani (pg. 511-526): I primi due capitoli: le premesse; Una nuova identità per Mattia ; Adriano Meis 

non esiste: crolla la finzione; La conclusione 

Scheda di approfondimento “ Il tema del doppio e dell'ombra” (fornita dall'insegnante)  

U5 Uno, nessuno e centomila: struttura e trama;  poetica, personaggi, temi, ideologia e stile.(pg. 536) 

Lettura ed analisi del seguente brano:  Filo d'aria (537). 

U6 Il teatro italiano prima di Pirandello: il dramma borghese ed il  teatro del grottesco 

 U 7 Il teatro pirandelliano - “un teatro di idee”(pg.788) 

lettura ed analisi dei seguenti brani (pg. 558-568): da Così è (se vi pare): “La conclusione”; dall' Enrico IV: La conclusione – la 

finzione della pazzia;  da “Sei personaggi in cerca d'autore”“L'incipit del dramma”: il teatro nel teatro.; 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Modulo storico- letterario: La poesia italiana del Novecento(I) 

U1 Il primo Novecento: i problemi, la storia e la società, le idee e la cultura. 

U2 Il Crepuscolarismo, il Futurismo.  

 Filippo Tommaso Marinetti Lettura di “ Bombardamento” (da Zang Tumb Tumb).(pg. 397). 

 Aldo Palazzeschi , lettura di “Lasciatemi divertire”(pg. 401) 

U3 Percorsi della poesia tra le due guerre: 

a) Giuseppe Ungaretti, il poeta soldato 

Raccolta L’allegria: composizione, titolo, struttura, temi, lingua e stile 

lettura ed analisi delle seguenti liriche: Veglia, Fratelli, Soldati, San Martino del Carso, Mattina 

Raccolta Sentimento del Tempo 

Raccolta Il Dolore 

lettura della seguente lirica: Non gridate più  
 
b) Eugenio  Montale: “il male di vivere” e la poetica degli oggetti; le figure femminili (pg 894- 895-896-897-898). 

Ossi di Seppia: composizione, titolo, struttura,temi, lingua e stile, (pg 899 - 900) 



Lettura ed analisi delle seguenti liriche:  Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato;Meriggiare pallido e 

assorto 

Occasioni: composizione, titolo, struttura, temi, lingua, stile (pg. 909-910) 

Satura: composizione, titolo, struttura, temi, lingua, stile /pg. 920 – 921, escluse le ultime raccolte). 

Lettura ed analisi delle seguenti liriche: Ho sceso dantoci il braccio un milione di scale; 
 
c) Umberto Saba e la poetica dell’onestà 

Il Canzoniere – diario poetico di una vita: composizione, titolo, struttura, temi, lingua e stile 

Lettura ed analisi delle seguenti liriche: A mia moglie; Città vecchia, Amai 

Scheda di approfondimento: La città vecchia di Saba e quella di De Andrè  

_________________________________________________________________________________________________________ 

  

Testi utilizzati: Monica Magri, Valerio Vittorini, Dal testo al mondo ,vol. 2 e vol. 3, ed. Parvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                              La docente 



PROGRAMMA SVOLTO
Anno scolastico 2016-2017 Classe VAP

Materia Matematica Insegnante Adriano Mosca Conte

Testo Usato “Matematica Bianco 4” di Trifone Editore: Zanichelli

Analisi della situazione di 
partenza

Gran parte della classe presentava lacune importanti sul programma di matematica degli anni precedenti e in 
alcuni casi, difficoltà a effettuare ragionamenti logici su argomenti semplici. La classe è stata però molto 
disciplinata e durante l'anno, e questo ha consentito di effettuare il programma quasi per intero.

Analisi della situazione attuale La maggior parte della classe risulta adeguatamente preparata per affrontare la prova di matematica dell'esame 
di maturità. Rimane però una parte di alunni con insufficienze che possono sperabilmente essere colmate prima 
dello scrutinio finale.

Unità didattiche Obiettivi raggiunti

Limiti Saper dare una definizione qualitativa di limite, capirne il concetto e saperne calcolare il valore di quelli 
principali a partire da quelli notevoli.

Derivate Saper definire il concetto di rapporto incrementale, saper calcolare la derivata di alcune funzioni molto semplici 
a partire da tale concetto e conoscere le derivate delle principali funzioni matematiche.

Funzioni Conoscere il concetto di funzione, dominio e codominio, saper trovare e calcolare gli asintoti orizzontali e 
verticali di una funzione e saperne tracciare il grafico.

Integrali Il concetto di integrale è stato solo accennato. E' stato dato il suo significato geometrico ed è stato fatto qualche 
esempio.

Obiettivi minimi Negli obiettivi minimi sono state escluse le dimostrazioni ed è stata ridotta la difficoltà degli esercizi, ma gli 
argomenti sono gli stessi.



PSICOLOGIA  GENERALE ED APPLICATA                        Classe V A P  

Prof.ssa Martufi Roberta                                                                    

Anno scolastico 2016/2017 

Libro di testo: Psicologia per il tecnico dei servizi sociali, aut. M. Bernardi- A. Condolf  

Ed. Scolastica CLITT.  

 

MODULO 1: I MINORI  

 Aspetti culturali  

 Bisogni del minore 1^-2^-3^ infanzia – adolescenza  

 Altre realtà: minori stranieri – maltrattamento e abuso nell’infanzia- trascuratezza – 

maltrattamento psicologico –  

 L’abuso sessuale – il disagio giovanile- l’adolescenza come epoca di “passaggi “e di crescita-  

              il ruolo dei pari- adolescenza: fattori protettivi e di rischio  

 Interventi e servizi  

 

MODULO 2: L’ETA’ ANZIANA  

 Le diverse “velocità” nel processo dell’invecchiamento: il rapporto tra età anziana e società, 

aspetti soggettivi e socio-culturali  

 Gli aspetti demografici della vecchiaia  

 Cambiamenti fisici, cognitivi, sociali  

 L’affettività e la personalità (teorie del disimpegno e dell’impegno)  

 Cambiamenti sociali (quale vecchiaia oggi?)  

 La malattia nell’anziano  

 Le demenze  

 Il morbo di Parkinson  

 Il malato terminale: elaborazione del lutto  

 Disturbi psichiatrici in età anziana  

 Servizi per anziani  

 

MODULO 3: LA DISABILITA’  

 Dalla classificazione degli anni ’80 ad una nuova proposta di classificazione: ICF  

 Disabilità e società  



 Disabilità e scuola  

 Disabilità e lavoro (aspetti normativi ed educativi)  

 Famiglia e disabilità  

 Il ritardo mentale (aspetti cognitivi)  

 La Sindrome di Down: caratteristiche fisiche e psicologiche  

 Disabilità visiva, uditiva, motoria  

 L’epilessia-le distrofie muscolari  

 Interventi e servizi  

 

MODULO 4: IL DISAGIO PSICHICO  

 Alcune note relative al passato: aspetti storici e socio-culturali della malattia mentale  

 La malattia mentale  

 I disturbi psichici secondo il D.S.M.  

 I fattori eziopatogenetici della malattia mentale: aspetti biologici, psicologici,  

             sociali-culturali  

 I disturbi psichici:  

             1) Disturbi di ansia:  

                 a: Ansia generalizzata  

                 b: Fobie  

                 c: Attacchi di panico  

                 d: Disturbi ossessivo – compulsivi  

           2) Disturbi dell’umore:  

                 a: La depressione maggiore  

                 b: I disturbi bipolari  

                 c: La schizofrenia  

 Psichiatra, psicologo e psicoterapeuta  

 La legge 180  

 Il servizio dipartimentale di salute mentale  

 I servizi ospedalieri  

 

MODULO 5: LA FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICA  

 Molteplicità di tipologie di famiglia  

 Famiglie marginali  

 Famiglie che esprimono fragilità relazionali e di valori  

 Alcune caratteristiche della famiglia multiproblematica e i bisogni di sostegno  



 I momenti fondamentali dell’agire sociale nei confronti della famiglia multiproblematica  

 Alcuni possibili interventi  

 

MODULO 6: IL GRUPPO  

 Che cos’è il gruppo  

 Il numero dei componenti  

 L’approccio umanistico di Maslow e Rogers  

 Osservazione del gruppo di Jacob Levi Moreno  

 Classificazione e denominazione dei gruppi  

 Status e ruolo  

 Leader e leadership  

 Tipologie dei gruppi  

              a) gruppi di psicoterapia  

              b) gruppi di formazione e apprendimento  

              c) gruppi di lavoro  

 

MODULO 7: IL PROGETTO NEL LAVORO SOCIALE 

 Le fasi di un progetto 

 

METODI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Discussione e confronto di idee in classe 

 Discussione degli elaborati 

 Lavoro di gruppo 

 Visione di film e filmati 

 

Roma, 15/5/2017                

 

   Gli alunni                                                                                                            Il docente 

                                                                                                                       Roberta Martufi 

 

                                                                                                             



 

 

 

 



Anno Scolastico 2016/2017                                                                                    Classe  5^AP 

 
 

RELAZIONE FINALE 
          

Materia – Scienze motorie e sportive    
 

Situazione di partenza della classe 

Complessivamente la situazione motoria degli allievi può definirsi adeguata all’età. 

L’accertamento del livello di partenza di ogni allievo è stato realizzato sia tramite l’osservazione diretta 

dell’insegnante sia tramite una serie di test di valutazione fisico motoria concernenti le capacità 

coordinative e condizionali.  

Le lezioni si sono svolte regolarmente, una buon gruppo ha partecipato attivamente e con interesse alle 

lezioni, raggiungendo dei risultati adeguati alle proprie capacità, migliorandole. 

Si è cercato di  sviluppare in ciascuno studente l’accettazione di sé e il miglioramento delle proprie 

capacità, nonché l’individuazione e la valorizzazione dei propri interessi motori.  

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti attraverso lo sviluppo di esercitazioni realizzate con l’uso del 

metodo globale, nonché di quello analitico e ludico con modalità sia induttive che deduttive. 

Il lavoro è stato effettuato a livello individuale, stimolando l’alunno nell’esplorazione dell’azione o dei 

meccanismi cinestetici (percezione del movimento); di gruppo o di squadra, nel quale si è stimolata la 

cooperazione piuttosto che la competizione, onde poter permettere a ciascuno d’inserirsi nel lavoro a 

prescindere dal suo livello motorio.  

 

 Strumenti didattici 

Esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi.  

Esercitazioni ai grandi attrezzi.  

Esercitazioni di pratica sportiva.  

Sport individuali e di gruppo, giochi sportivi di squadra. 

 

Uso dei laboratori  

Palestra  - Aula di informatica. 

 

Criteri di valutazione  

 

Tempi e modalità delle verifiche  

Sono state effettuate valutazioni iniziali intermedie e finali per ogni modulo al fine di migliorare e 

orientare il processo di sviluppo e di apprendimento.   

I criteri adottati sono: 

 - osservazione diretta degli allievi in situazione;  

- confronto tra abilità iniziali e finali, se necessario attraverso test;  

-  autovalutazione degli allievi sul proprio operato. 

- verifiche scritte  

- lavori di gruppo 

 

 

 

Roma, 14 maggio 2017 

 L’insegnante                   
                                                                                                       Prof. Carla Raschillà  

 

 

 

 



 

 A.S. 2016-2017                                                                                                    CLASSE 5^ AP 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

 

 FORZA                                ESERCITAZIONI MIRATE ALLA TONIFICAZIONE DEI     

                                             PRINCIPALI DISTRETTI MUSCOLARI. 

                                              

 RESISTENZA                     ESERCITAZIONI MIRATE ALLA CAPACITA’ DI PROTRARRE    

                                             UN’ATTIVITA’ FISICA NEL TEMPO. 

 

 VELOCITA’                        ESERCITAZIONI MIRATE AL MIGLIORAMENTO DELLA   

                                             RAPIDITÀ E ALLA DIMINUZIONE DEI TEMPI Di REAZIONE. 

                                              

 FLESSIBILITA’                  ESERCITAZIONI MIRATE AL MANTENIMENTO DELLA         

                                             MOBILITA’ DELLE PRINCIPALI ARTICOLAZIONI. 

                                              

 

 GRANDI e PICCOLI  ATTREZZI 

 

 SPALLIERA  -    STUDIO ED ESECUZIONE DI UNA COMBINAZIONE SEMPLICE 

 STEP                

 FUNICELLA ED ELASTICI 

  

ACROSPORT 

 

 ESERCIZI A COPPIE 

 ESERCIZI STATICI E FIGURE IN GRUPPO 

 ESECUZIONE DI UNA COREOGRAFIA CON SEI FIGURE ( LAVORO DI GRUPPO) 

 

ATLETICA LEGGERA 

 

 TECNICA DEL SALTO IN ALTO 

 

GIOCHI SPORTIVI 

 

APPROCCIO GLOBALE ALLA TECNICA INDIVIDUALE E ALLA TATTICA DEI SEGUENTI 

GIOCHI DI SQUADRA 

 

 PING PONG 

 PALLAVOLO 

 DOGEBALL 

 

TEORIA   

 ORGANIZZAZIONE ED EVOLUZIONE DELLE OLIMPIADI MODERNE E CONFRONTO 

TRA PIÙ EDIZIONI 

 IL DOPING 

 

 

Roma, 05 GIUGNO 2017                                                                    PROF.SSA CARLA RASCHILLA’ 

 



 

                         

 
 

V AP (Villa Paganini)  PROGRAMMA  DI SPAGNOLO   svolto fino al 15/05/2017 
 

Anno Scolastico 
2016/17 
 

Classe VAP  

Materia/Attività 
Spagnolo  Insegnante Gisella Toselli Echeverry Ossa  

Testi  utilizzati 

 Grammatica: Cómo tú 2, Ed. Minerva Scuola; Letteratura: Raíces- Literatura y 

civilzación de España e Hispanoamérica,  Ed. Europass;   Testo di indirizzo: Atención 

Socio-Sanitaria,  Ed. Clitt 

 

 

Roma, 16/05/17 

       Gisella Toselli Echeverry Ossa  

LETTERATURA SPAGNOLA  
METODI  

Secolo XIX : Il  Romanticismo. Pag. 60, 61   
La poesía romántica, Bécquer. – El monte de las ánimas Pag. 62-63 
Francisco de Goya (pag. 67) 

PROGRAMMA DI INDIRIZZO  

1-Medicina y Salud:  
Partes Del Cuerpo + expresiones (pag. 16) 
Definición de salud  (pag. 17)  
El juramento hipocrático; El juramento hipocrático de la convención de Ginebra 1945;  Versión redactada en 1964 por el 

Director Luis Lasagna  (pag. 19,20) 
Terminología médica (pag. 21)  
 
 2- Psicología y Comunicación  
Psicología  (pag. 33 -34)  
La Comunicación- Es imposible no comunicarse  (pag. 38y pag. 39 )  
¿Cuál es tu relación con el conflicto? (pag. 47) 
Las redes Sociales (pag. 48)  
Efectos psicológicos de los medios masivos de comunicación (pag. 49) 
 
3- Asistencia Sanitaria 
Lessico (pag. 70) 
Centro de salud (pag. 71) 
Triage de Urgencias y emergencias (pag. 76) 
Hoja de urgencias (pag.77) 
 
4 – Trastornos y enfermedades mentales  
Breve historia de la psiquiatría (pag. 55) 

Clasificación trastornos mentales (pag. 56) 
Las fobias (pag. 59) 
Trastorno bipolar (pag. 62) 
Trastornos del aprendizaje (pag. 65)  
Los TEA  (trastorno del Espectro autista ) Leyes en España acerca de los TEA  

 



PROGRAMMA DI STORIA     Anno Scolastico 2016 - 2017 
 

CLASSE V Ap 

 
Modulo I: L’Italia tra 800 e 900 
Capitolo 1: Sviluppo e crisi 

1.1 La sinistra al Governo, il Governo Depretis (pag 2) 

1.2 Gli scioperi nelle campagne (pag 5) 

1.3 Organizzazioni socialiste e associazioni cattoliche (pag 6) 

1.4 Il rovesciamento delle alleanze e l’occupazione dell’Etiopia (pag 8) 

1.5  Dal governo Crispi all’assassinio del Re (pag. 9) 
 
Capitolo II: L’età giolittiana 

2.1 Il governo di Giolitti (pag 13) 

2.2 Dalla riforma elettorale al patto con i cattolici (pag 14) 

2.3 Il decollo industriale (pag 16) 

2.4 L’occupazione della Libia (pag 20) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Modulo II: La prima guerra mondiale e la Rivoluzione Russa 
 
Capitolo III: La prima Guerra Mondiale 

3.1 Le tensioni tra le potenze europee e l’inizio del conflitto (pag 30) 

3.2 L’Italia entra in guerra (pag 33) 

3.3 Mobilitazione totale (pag 35) 

3.4 Le ultime fasi della grande Guerra (pag 37) 

3.5 La fine della guerra e la Conferenza per la Pace (pag 40) 

3.6 Le conseguenze dei trattati di pace ( pag 41) 

Visione del film “Uomini Contro”, di F. Rosi 
 
Capitolo IV La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss. 

4.1 Instabilità politica e sociale di un paese arretrato (pag 45) 

4.2 Le Rivoluzioni del 1917, Lenin al potere ( pag 47) 

4.3 Dalla repubblica dei Soviet a l’URSS (pag 49) 

4.4  Da Lenin a Stalin (pag 51) 
 
 Capitolo VI: il declino Europeo e il primato Americano 

6.1 L'età delle masse(p. 63) 

6.2 L'Europa non è più il centro del mondo(p.64) 

6.3 La Repubblica Tedesca di Weimar (pag 66) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Modulo III: I regimi totalitari europei e la Seconda Guerra Mondiale 

Capitolo VII : La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa 

7.1 L’industria Americana da il boom alla crisi (pag 82) 

7.2 Il new deal di Roosevelt (pag 84) 

 

Capitolo VIII: Il  Fascismo in Italia 

8.1 L’Italia del dopo guerra il biennio 1919-20 (pag 90) 

8.2 Il governo di Giolitti e la nascita del Fascismo (pag 92) 

8.3 L’Italia nelle mani di Mussolini (pag 95) 

8.5 La fabbrica del consenso (pag 98) 

8.6 Il Vaticano e gli antifascisti  (pag 101) 

8.7 Fascismo e fascismi. Regimi autoritari in Europa (la Spagna). 
 
Capitolo IX: la Germania dalla crisi al Nazismo 

9.1 Origini del Nazismo (pag 106) 

9.2 L’ascesa di Hitler (pag 108) 

9.3 La persecuzione degli Ebrei (pag 110) 

9.4 L'alleanza con Mussolini e l'appoggio alla dittatura fascista in Spagna 

Capitolo X: l’URSS di Stalin 
10.1 l’URSS diventa una potenza industriale (pag 115) 

10.2 La distruzione dell'agricoltura privata(116) 

10.3  la dittatura di Stalin (pag 119) 

 

Capitolo XI: la Seconda Guerra Mondiale  
11.1 I progetti imperialistici della Germania e lo scoppio della guerra (pag 121) 

11.2 L'avanzata nazista (pg. 124) 



11.3 Il mondo in guerra (pag 126) 

11.4 I campi di sterminio (pag 128) 

11.5  Si invertono le sorti della guerra (pag 132) 

11.6  Il crollo del fascismo e l’occupazione nazista in Italia (pag 134) 

11.7 La Resistenza ( pag 136) 

11.8 la bomba atomica, la fine della guerra e i trattati di pace ( pag 139) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Modulo IV : Il secondo dopoguerra (schemi di sintesi)  

 La guerra fredda e l' "equilibrio del terrore" 

  La nascita della Repubblica italiana (La ricostruzione materiale e politica; il dramma delle foribe e la questione di 

Trieste; L'italia diventa una Repubblica e si dà una nuova Costituzione.) 
 

Testo utilizzato: M. Montanari, “Il tempo e le cose”-  Storia dal Novecento ad oggi, vol. 3  ed. Laterza 

________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                              La docente 




