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Impresa e 
imprenditore 

 
Definizione di imprenditore, piccolo imprenditore, impresa familiare, 
impresa agricola, imprenditore commerciale e suo Statuto. L’azienda e 
suoi segni distintivi. 
Contratto di società, principio di tipicità, conferimenti, oggetto e scopo, 
società di persone e società di capitali, autonomia patrimoniale perfetta e 
imperfetta 
 

 
Le società 
cooperative 

 
Le società cooperative, forma societaria, scopo mutualistico, variabilità del 
capitale, numero soci, utili, riserva indivisibile, ristorni. Le cooperative 
sociali: Legge n.381/1991 e coop.soc. di tipo A e di tipo B. 
 

 
Il principio di 
sussidiarietà, le 
autonomie territoriali 

 
L’art.5 della Costituzione e i principi di unità, decentramento ed 
autonomia. La riforma costituzionale (Legge n.3/2001). Il principio di 
sussidiarietà orizzontale e verticale (art.118 Cost.), il principio di 
autonomia e i rapporti Stato - Regione con particolare riferimento alle 
competenze legislative e normative (artt.114, 117 e 119 Cost.). 
 

Terzo Settore e 
Privacy 

Il sistema di protezione sociale e il ruolo del Terzo Settore. Riforma del 
Terzo Settore D.Lgs n.117/2017, Enti del TS (ETS), Organizzazioni di 
volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS).  
Le reti sociali, formali e informali, l’operatore socio-sanitario e il lavoro 
in rete (fasi). La qualità nei servizi socio-sanitari, l’autorizzazione e 
l’accreditamento. La responsabilità dell’operatore socio-sanitario (civile, 
penale, disciplinare. Deontologia.). Codice della privacy (D.Lgs. 
n.196/2003): definizioni, titolare del trattamento, dati personali, 
notificazione e Garante. Nuovo Regolamento europeo in materia (cenni). 
  



IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Programma V AP 

Prof. Emanuele Agolini 

1) Il sistema nervoso: sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), sistema nervoso 

periferico (nervi e recettori), sistema nervoso autonomo, il neurone (struttura e funzione), le 

sinapsi, sostanza grigia e sostanza bianca, la corteccia cerebrale, il cervelletto, funzione 

motoria del SN, gli organi di senso. 

2) Le malattie cronico-degenerative: definizione, classificazione, cause e fattori di rischio 

(tabacco, alcol, ridotta attività fisica, errate abitudini alimentari, ipercolesterolemia ed 

iperglicemia), impatto sulla collettività delle malattie cronico-degenerative. 

3) L’invecchiamento: il concetto di aspettativa di vita e di indice di vecchiaia, fattori 

responsabili dell’invecchiamento, invecchiamento fisiologico e patologico, effetti 

dell’invecchiamento sul corpo umano (effetti sul sistema nervoso, sistema respiratorio, 

sistema muscolo-scheletrico, sistema endocrino ed immunitario). Teorie 

dell’invecchiamento: teorie genetiche (teoria degli errori, teoria di Hayflick, teoria 

telomerica), teorie biochimiche (teoria dei prodotti di rifiuto, teoria dell’usura, teoria dei 

radicali liberi) e teorie mediche (teoria ormonale ed immunologica). 

4) Le malattie neurodegenerative: le demenze, classificazione delle demenze (reversibili ed 

irreversibili, primarie e secondarie), cause principali delle demenze, stadi della demenza 

(MMSE - Mini Mental State Examination), la malattia di Alzheimer (incidenza, fasi della 

malattia di Alzheimer, patogenesi, fattori di rischio, diagnosi e terapia farmacologica e non 

farmacologica), demenza fronto-temporale, demenza a corpi di Lewy e corea di Huntington. 

Percorsi di recupero di anziani con demenza (ruolo della famiglia, Unità Operativa Assistenza 

Anziani, Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze, Centri Diurni (CD)/Centri diurni integrati e 

Strutture residenziali). Il morbo di Parkinson (incidenza, patogenesi, sintomi, fattori di 

rischio, diagnosi e   terapia), sclerosi multipla (eziologia e sintomatologia), sclerosi laterale 

amiotrofica (eziologia e sintomatologia). 

5) Malattie del sistema scheletrico: malattie reumatiche (osteoartrite, osteoartrosi, artrite 

reumatoide) ed osteoporosi. 

6) Diabete: diabete insulino-dipendente di tipo 1, diabete non insulino-dipendente di tipo 2. 

7) Malattie cardiovascolari: definizione, la malattia aterosclerotica, infarto del miocardio 

(eziologia, sintomatologia e diagnosi, riabilitazione dei pazienti), le aritmie (extrasistoli, 

aritmie sopraventricolari, aritmie ventricolari, bradicardia). 



8) Malattie cerebrovascolari: definizione, ictus cerebrale (ictus ischemico ed ictus emorragico), 

sintomi dell’ictus cerebrale, fattori di rischio, deficit causati dall’ictus cerebrale, riabilitazione 

nei pazienti con ictus. 

9) Droghe e dipendenza: definizione farmacologica di droga e tossicodipendenza, consumo di 

droghe e rischi per la salute umana (dipendenza fisica e psichica, tolleranza, astinenza). 

Droghe di uso comune e loro effetti: alcol, tabacco, cannabinoidi, cocaina, eroina, 

allucinogeni. Terapie per la tossicodipendenza (comunità terapeutica, ruolo dell’educatore 

nella comunità, farmaci utilizzati nel trattamento delle tossicodipenze, metadone, 

disulfiram). 

10) La disabilità: il concetto di disabilità, classificazione del 1980, classificazione del 2001, la 

definizione attuale. La disabilità intellettiva, fattori biologici (cause genetiche e non 

genetiche), fattori ambientali, la Sindrome di Down (incidenza, cause, caratteristiche 

cliniche, riabilitazione e recupero), la sindrome dell’X-fragile, disturbi dello spettro autistico 

(cause genetiche ed ambientali), cause non genetiche delle disabilità cognitive. Disabilità 

fisiche, lesioni del sistema nervoso centrale e periferico, le paralisi (paraplegia e tetraplegia), 

disabilità fisiche congenite e acquisite, la Distrofia Muscolare di Duchenne (incidenza, 

eziologia, sintomatologia, prognosi, complicanze e trattamento), la paralisi cerebrale 

infantile (classificazione in base alla sede del disturbo motorio e classificazione in base alle 

caratteristiche del movimento). L’epilessia come malattia sociale, crisi epilettiche focali e 

generalizzate, la crisi convulsiva, le cause delle epilessie, diagnosi e terapia delle epilessie. 

Visione del film “Il mio piede sinistro”. 

11) Gravidanza, nascita e infanzia: fecondazione, accrescimento e sviluppo del feto (periodo 

blastemico, embrionale e fetale), gli annessi embrionali (sacco vitellino, corion, amnios e 

placenta), diagnosi prenatale (villocentesi ed amniocentesi), prevenzione preconcezionale 

(inteventi educativi, medici e socio-assistenziali), fattori di rischio in gravidanza (età materna, 

peso materno, multiparità, poliabortività, teratogeni, familiarità per malattie genetiche), 

gestosi ed eclampsia. Il parto (fasi del parto, rischi durante il parto). La salute del neonato 

(indice di Apgar, peso alla nascita, lunghezza alla nascita, ittero neonatale). Malattie 

dell’infanzia (malattie esantematiche). 

 

                                                                                                   



I. I. S.  “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 5  SEZ. AP 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 
 
Docente: Adele Rocchetti 

 
Gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico sono i seguenti: 
 

-POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
 

 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; 
 esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi ( pesi da 2 o 3 kg, 

 spalliera svedese, quadro svedese). 

 Stretching. 
 

-RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 
 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema  
 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo. 

 La coordinazione grezza 
 La coordinazione fine. 

 Salti con la funicella; esercizi di coordinazione con l’uso dello step; esercizi con     
 la bacchetta.                               

 Somministrazione di test per la valutazione delle capacità motorie e degli 
 schemi   motori di base. 

 
-CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

 

 Pallavolo: esercizi per il palleggio; esercizi per la battuta; esercizi per il 
bagher;  

 le regole di gioco; partite. Torneo tra le classi dell’istituto. 
 Badminton: regole di gioco; allenamento; partite (singoli e doppi). 

 Tennistavolo: partite. Tornei interni nella classe. 
  

 
                                                                                                                   

Gli alunni                                                                     La docente              
   



 

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

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe  V AP 

Materia/Attività 
Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i  utilizzato/i 
- Libro esercizi : M.R. Uribe Mallarino, D. Rigamonti, Como tú 2, ed Minerva Scuola. 

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

 

Finalità 
primo livello di competenza A2-B1 secondo il “Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue” (QCER), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), 
produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione orale). 

 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.  

 

 

 

Funzioni 
Parlare del modo di viaggiare 

Parlare di esperienze passate 

Valutare esperienze passate 

Situare momenti nel passato  
Grammatica   
Il pretérito indefinido dei verbi regolari 
Il pretérito indefinido: verbi irregolari con cambio vocalico, 

ortografico 
Pretérito perfecto 
Pretérito imperfecto 
Marcatori temporali  

(canzone “Antologia” di Shakira) Lezione 

frontale, esercitazioni, brain strorming, 

cooperative learning, role playing.  

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


Lessico 
I luoghi delle vacanze 
Persone e fatti delle vacanze 
Momenti delle vacanze  

Socio-sanità:  
Conoscere gli emisferi del cervello umano 
La lingua dei segni  

Le dinamiche di gruppo: el foro, el panel, el torbellino de ideas, el 

debate 

Stili di conflitto 
Conoscere la psicologia dei mezzi di comunicazione e le principali 

reti sociali 

2.  

Funzioni 
Dare informazioni sulla vita di qualcuno 

Delimitare i fatti nel tempo 

Situare nel tempo in relazione a un altro momento 

Chiedere quando successe un fatto 

Riferirsi a un momento anteriore ad un altro momento del 

passato 

Forme durative 

Parlare in modo impersonale 

Parlare degli stati d’animo  
Grammatica   
Pretérito indefinido 

Perifrasi verbali con gerundio 

Pretérito pluscuamperfecto  

Se impersonal 

Lessico 

Descrivere persone, aggettivi sulla personalità 

Aggettivi sulla personalità 

Il cervello e le emozioni 
Socio-sanità:  
 Nascita della psichiatria  
Malattie mentali:  

- Schizofrenia 

-  autismo 

Lezione frontale, esercitazioni, brain strorming, 

cooperative learning, role playing. 



- disturbi specifici dell’apprendimento 

- disturbi alimentari (anorexia, bulimia – taller de 

anorexia y bulimia en edmodo) 

-  bipolarismo 

-  fobie 

- attachi di panico (sintomi e consigli per evitarli) 

3. 

 

 

Funzioni 
Parlare del futuro dei piani futuri 

Esprimere delle ipotesi nel presente e nel passato 

Indicare un termine temporale 

Parlare del tempo atmosferico 
Grammatica   
Morfologia del futuro semplice 

Futuri regolari e irregolari 

Futuro composto 

Dentro de, para, entre, desde y hasta 
Lessico 
Propositi, piani e idee 

Attività 

Il tempo atmosferico 

Gli animali 
Socio-sanità:  
L’infanzia: come sono cambiati i bambini di oggi rispetto ai 

bambini di ieri (alcuni dei giochi di ieri) 

L’importanza del gioco secondo Freud e Piaget 

La risoterapia 

La cuentoterapia 

I diritti dei bambini 

L’associazione savethechildren e Unicef 

Visualizzazione cortometraggio: Ana y Manuel; 

lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

4. 

 

 

Funzioni 
Esprimere desideri o dare e chiedere consigli 

Grammatica   
Il condizionale 
Socio-sanità:  

Gli adolescenti di ieri e di oggi 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  



Le fasi dell’adolescenza 

Il ruolo della tecnologia nel mondo dei giovani: hobby e dipendenze 

(cyberadiccion, drogadiccion) 
La vecchiaia: come è cambiato il ruolo degli anziani nella società 
L’Alzheimer 
Il Parkinson  

Mezzi e strumenti 
Libro di testo, fotocopie, Lim, Tics, materiale multimediale, laboratorio.  

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

Verifiche scritte e orali, partecipazione in classe durante le attività. La valutazione è il risultato dei suddetti 

elementi.  

Le modalità sono state stabilite dal dipartimento.  

 

                                                                                                                                                            Il docente        Isabella Petrillo                  
Alunni 
                 



PSICOLOGIA  GENERALE ED APPLICATA                        Classe V A P  

Prof.ssa Martufi Roberta                                                                    

Anno scolastico 2017/2018 

Libro di testo: Psicologia generale ed applicata per il V anno degli istituti professionali, Clemente, 

Danieli, Como Ed. Scolastica Pearson 

 

UNITA’ 1: Le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore socio-sanitario 

 Teorie della personalità: 

- Il significato del termine personalità 

- La teoria di Freud, Adler, Jung. 

- L’analisi transazionale: il modello GAB 

 Teorie della relazione comunicativa 

- L’approccio sistemico-relazionale 

- L’approccio non direttivo di Rogers 

 L’operatore socio-sanitario e i bisogni 

- Need for competence 

 La psicologia clinica e le psicoterapie 

 

UNITA’ 2: La ricerca in psicologia  

 Aspetti e problemi fondamentali 

 Tecniche osservative di raccolta dei dati 

 Cambiamenti fisici, cognitivi, sociali  

 Procedure non osservative di raccolta dei dati 

 

UNITA’ 3: La professionalità dell’operatore socio-sanitario  

 Il lavoro in ambito socio-sanitario 

 Le diverse professioni in ambito sociale e socio-sanitario 

 Valori fondamentali e principi deontologici dell’operatore socio-sanitario 

 I rischi che corre l’operatore socio-sanitario 

 La relazione d’aiuto 

 

UNITA’ 4: L’intervento sui nuclei familiari e sui minori 

 Il maltrattamento psicologico in famiglia 

 L’intervento sui minori vittima di maltrattamento 

 L’intervento sulle famiglie e sui minori: dove e come 

 

 



UNITA’ 5: L’intervento sugli anziani  

 Le diverse tipologie di demenze 

 I trattamenti delle demenze 

 L’intervento sugli anziani: dove e come 

 

UNITA’ 6: L’intervento sui soggetti diversamente abili 

 Le disabilità più frequenti 

 I comportamenti problema 

 Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività 

 L’intervento sui comportamenti problema e i trattamenti dell’ADHD 

 L’intervento sui soggetti diversamente abili: dove e come 

 

UNITA’ 7: L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti 

 La dipendenza dalla droga 

 La dipendenza dall’alcol 

 L’intervento sui tossicodipendenti e sugli alcoldipendenti: dove e come 

 

UNITA’ 8: Gruppi, gruppi di lavoro, lavoro di gruppo 

 I gruppi sociali 

 In gruppo si lavora meglio 

 I gruppi tra formazione e terapia 

 

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, 15/5/2018               

 

                                                                                                                          Il docente 

                                                                                                                       Roberta Martufi 

 

                                                                                                             

 

 

 

 



PROGRAMMA 2017/2018
Materia: INGLESE
Classe: VAP
Docente: Prof.ssa Irene Selbmann

Libro di Testo: Growing into Old Age – Zanichelli

Module 3 – Unit 1 – Psychological Development Theories p.120
Sigmund Freud p.120-126
Jean Piaget p.126-128
Erik Erikson p.129-132
Howard Gardner p.133-134
Parten's classification of play p.136-137

Module 3 – Unit 3 – Childcare Options p.154
Childcare Options p.157-162

In-home care
Nursery
Pre-School
Playgroups

Children with special needs p.163
Grandparents providing child care p.163

Module 2 – Unit 1 – Infant Development p.72
Infant Development p.72-78

Birth to 3 months
From 4 to 7 months
From 8 to 12 months
The second year
The third year

Sleeping p.79
How to calm a crying baby p.80
Playing p.81-82
Tantrums p.83
Anxieties, fears and phobias p.84-85

Module 2 – Unit 2 – Child Nutrition p. 87
Good Nutrition p. 87-88
Breastfeeding p. 89 (non l'ultimo paragrafo)
Breastfeeding vs. Formula feeding p. 90
Feeding baby solid foods p. 92
Pre-schooler nutrition p. 93
Overweight children p. 96

Module 2 – Unit 3
Children in hospital p. 111

Module 4 – Unit 1 – Dealing with handicap
Developmental Coordination Disorders (DCD) p. 180-182

Dyspraxia
Muscular dystrophy
Multiple Sclerosis (MS)



Module 4 – Unit 2 – Coping with severe disabilities: Autism, Down Syndrome, Epilepsy
Autism p. 184-190

Causes of autism spectrum disorder
Symptoms of autism spectrum disorder
Treating autism spectrum disorder
Alternative treatments
Adults living with autism

Down Syndrome (DS) p. 191-193
Aging and Down Syndrome

Epilepsy p. 194-196
How does epilepsy affect daily life?

Module 5 – Unit 1 – Healthy Aging
When does old age begin? p. 214-215
Staying healthy as you age: how p. 215-221

Myths about healthy ageing
Tips for keeping the mind sharp
Tips for excercising as people age
Tips for sleeping well as people age
Tips for eating well as people age

Module 5 – Unit 2 – Minor Problems of Old Age
Depression in older adults and the elderly p. 228-231

Depression and illness in older adults and the elderly
Dementia vs. Depression in the elderly
Depression: self-help for older adults and the elderly

Age-related memory loss p. 231-233
Normal memory loss vs. Dementia

About falls p. 234-235
About balance problems

How aging affects skin p. 238
Urinary incontinence p. 240
Aging changes in the bones, muscles and joints p. 241-242

Module 5 – Unit 3 – Major Diseases
Alzheimer's disease p. 244-247

Treatments
FAQ

Parkinson's Disease p. 249-250
How to cure Parkinson's disease

Care settings p. 253-254
Long-term care
Most care provided at home

Aging services p. 255-257
Independent living retirement community
Assisted living facilities
Nursing homes

Grammar Revision
Used to p. 113
Imperative p. 113



Gerunds and Infinitives p. 113
Gerunds as subject of phrase p. 114
Be Able to p. 114
Get + Adjective or Past Participle p. 115
The Passive Voice p. 207
Connectors p. 208
Zero, First, Second         p. 116/7-211
Third Conditionals (a parte)

Ulteriori materiali/attività:
• Freud:  Freud's  psychosexual  development  |  Individuals  and  Society  |  MCAT  |  Khan

Academy: https://www.youtube.com/watch?v=nG7yosFQHP4
• Piaget:  Piaget's stages of cognitive development |  Processing the Environment |  MCAT |

Khan Academy: https://www.youtube.com/watch?v=Jt3-PIC2nCs
• Erikson:  8  Stages  of  Development  by  Erik  Erikson:  https://www.youtube.com/watch?

v=aYCBdZLCDBQ
• Focus sull'autismo: serie tv Atypical (Netflix)
• Utilizzo del sito http://www.nhs.uk/ per approfondimenti e ripasso
• Dyspraxia:  Childhood  dyspraxia:  James'  story  https://www.youtube.com/watch?

v=ncnVYonMA5Y 
• Muscular  dystrophy:  Kids  Meet  a  Guy  with  Muscular  Dystrophy

https://www.youtube.com/watch?v=y-79pfUBbcU
• Multiple  Sclerosis:  Jamie-Lynn  Sigler  Speaks  Out  On  Battle  With  MS

https://www.youtube.com/watch?v=qKM9EwcfLsw
• "Wonder" (R.J. Palacio): prima pagina e introduzione del romanzo letta, tradotta e analizzata

in lingua originale prima della visione del film al cinema
• "What is ageing?" http://www.ub.edu/senesciencia/noticia/what-is-ageing/

https://www.youtube.com/watch?v=nG7yosFQHP4
http://www.ub.edu/senesciencia/noticia/what-is-ageing/
https://www.youtube.com/watch?v=qKM9EwcfLsw
https://www.youtube.com/watch?v=y-79pfUBbcU
https://www.youtube.com/watch?v=ncnVYonMA5Y
https://www.youtube.com/watch?v=ncnVYonMA5Y
http://www.nhs.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=aYCBdZLCDBQ
https://www.youtube.com/watch?v=aYCBdZLCDBQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jt3-PIC2nCs
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