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1. Il diritto soggettivo e il diritto oggettivo: definizioni; diritti soggettivi assoluti e diritti 

soggettivi relativi; diritti della personalità e diritti reali; le fonti del diritto nel sistema 

italiano; i diritti soggettivi pubblici nella Costituzione. 

 

2. Il rapporto giuridico: gli elementi (soggetti, contenuto, oggetto); i beni in diritto e in 

economia. 

 

3.  Il soggetto del diritto: capacità giuridica; capacità naturale; capacità di agire; le incapacità 

e la tutela della persona; l’amministrazione di sostegno. 

 

4. La famiglia, le famiglie: famiglia legittima ex art. 29 Cost. e famiglia naturale; la filiazione, la 

parentela; le unioni civili; la crisi della relazione coniugale; la posizione giuridica del minore; 

l’affidamento familiare e l’adozione. 

 

 

5. Welfare e legislazione sociale: la nascita del welfare; lo Stato sociale nella Costituzione; gli 

interventi della legislazione sociale e l’art. 3 2° co. della Costituzione; la funzione di 

previdenza e la funzione di assistenza. 

 

6. Il rapporto di lavoro: il contratto ( nozioni generali di teoria del contratto), lavoro 

autonomo e lavoro dipendente; la ricerca di lavoro; collocamento e marcato del lavoro; il 

lavoro minorile; il lavoro femminile e il Codice delle pari opportunità; il collocamento 

mirato; la retribuzione e l’art.36 Cost.; obblighi e diritti delle parti; il recesso; la risoluzione 

e il licenziamento; abrogazione dell’art. 18 l.n.300/1970 e contratto di lavoro “a tutele 

crescenti”. 

 

 

 

 

Le studenti                                                                                                              La prof. 

                                                                                                                          Daniela Marcuccio 



IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Programma classe III AP 

Prof. Emanuele Agolini 

1) Introduzione all’anatomia: i livelli di organizzazione del corpo umano, i processi della vita, 

l’omeostasi, i termini dell’anatomia. 

2) La chimica di base del corpo umano: definizione di atomo, ione, molecola, composto, 

acido, base; il pH; composti inorganici ed organici; carboidrati, lipidi, proteine ed acidi 

nucleici. 

3) La cellula: struttura generale della cellula umana e funzione (membrana plasmatica, 

citoplasma e nucleo); gli organuli cellulari (citoscheletro, ribosomi, mitocondri, reticolo 

endoplasmatico liscio e rugoso, apparato di Golgi, lisosomi e perossisomi). 

4) I tessuti: definizione di tessuto, tipi di tessuti e funzione (tessuto epiteliale, tessuto 

connettivo, tessuto muscolare, tessuto nervoso). 

5) Cellule staminali: definizione, classificazione in base all’origine (embrionali, adulte e 

cordonali) e alle capacità differenziative (totipotenti, pluripotenti, multipotenti, 

unipotenti); impiego terapeutico delle cellule staminali (il trapianto di midollo osseo). 

6) Elementi di patologia cellulare: possibili cause di danno cellulare, adattamento e morte 

cellulare; forme di adattamento cellulare (fisiologiche e patologiche); morte cellulare 

(necrosi ed apoptosi); le neoplasie benigne e maligne, esame citologico ed istologico, il 

PAP-TEST. 

7) L’apparato tegumentario: definizione, funzione e struttura della pelle (epidermide e 

derma), gli annessi cutanei; malattie dell’apparato tegumentario (infettive, infiammatorie, 

autoimmuni, tumorali ed ambientali). 

8) L’apparato scheletrico: definizione, funzione e struttura dello scheletro; tessuto 

cartilagineo e tessuto osseo, tipologia di ossa in base alla forma; tessuto osseo compatto e 

spugnoso; le cellule del tessuto osseo, modellamento e rimodellamento; suddivisione 

anatomica dello scheletro (scheletro assile e scheletro appendicolare); malattie 

dell’apparato scheletrico (fratture, osteoporosi, malattie reumatiche). 

9) L’apparato muscolare: definizione, funzione e struttura del sistema muscolare; 

classificazione dei muscoli in base alla fisiologia (volontari, involontari) ed alla forma; 

struttura del muscolo scheletrico; il sarcomero e la contrazione muscolare, la giunzione 



neuromuscolare; malattie del sistema muscolare congenite (distrofia muscolare di 

Duchenne) ed acquisite. 

10) L’apparato cardiovascolare: definizione struttura e funzione del sistema cardiovascolare; i 

vasi sanguigni ed il cuore; il ciclo cardiaco e la frequenza cardiaca; la circolazione 

sanguigna; malattie del sistema cardiovascolare, l’aterosclerosi e l’infarto del miocardio 

(fattori di rischio e sintomi). 

11) L’apparato respiratorio: definizione struttura e funzione del sistema respiratorio, vie aeree 

superiori (naso, bocca, faringe e laringe) e vie aeree inferiori (trachea, bronchi, polmoni); 

gli alveoli polmonari e lo scambio gassoso; malattie dell’apparato respiratorio (ostruttive, 

restrittive, vascolari ed infettive). 

12) Il sangue: composizione e funzione del sangue; il plasma e le cellule del sangue (globuli 

rossi, globuli bianchi e piastrine); funzione delle cellule del sangue: i globuli rossi, 

l’emoglobina ed il trasporto dei gas; i globuli bianchi e la difesa immunitaria; le piastrine ed 

il processo di coagulazione; malattie del sangue, le anemie congenite ed acquisite, i tumori 

del sangue. 

 

 



I. I. S.  “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
CLASSE 3  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      
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe  III AP 

Materia/Attività 
Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i  utilizzato/i 
- Libro esercizi : M.R. Uribe Mallarino, D. Rigamonti, Como tú 1 e 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 passato lontano 

Scrivere una biografia 
usare date  
Grammatica   
Il pretérito indefinido dei verbi regolari 
Il pretérito indefinido: verbi irregolari con cambio vocalico, 

ortografico 
Marcadores temporale del pretérito indefinido 
Lessico 
La biografia 
Socio-sanità:  
Le 10 abilità per la vita 

Lezione frontale, esercitazioni, brain strorming, 

cooperative learning, role playing.  
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La Oms e il concetto di salute 

La comunicazione 
Il linguaggio gestuale e corporale (video) 

2. 

 

 

 

Funzioni 
parlare di esperienze 
saper raccontare e riconoscere un racconto 
saper parlare di azioni abituali nel passato 
Grammatica   
Imperfetto regolare e irregolare 
Contrasto tra passato remoto e imperfetto 
Lessico 
I racconti 
Espressioni per scrivere un racconto 
I personaggi dei racconti 
Gli aggetti relativi ai personaggi dei racconti 
Socio-sanità:  
Il corpo umano 
Il concetto di salute 
L’OMS 
Cultura 
Cortometraggio Ana y Manuel 

I racconti per l’infanzia 

 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

3. 

 

 

Funzioni 
Organizzare una storia in un tempo passato 
Esprimere la probabilità 
Grammatica   
Quizàs, tal vez, a lo mejor 
Tempi del passato 
Desde e hace 
Lessico 
Amore e amicizia 

Socio-sanità:  
Il giuramento di Ippocrate 

Medicina preventiva 

Medicina alternativa (gemoterapia, acupuntura, homeopatia, 

fitoterapia, aromaterapia, quiropraxia) 

lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  



Attività complementarie 

Realizzazione power point o cartellone sull’esperienza di stage 

4. 

 

 

Funzioni 
Riferirsi a un tempo anteriore ad un altro nel passato 

Parlare del cervello umano e della psicologia 
Grammatica   
Il trapassato prossimo 
Contrasto tra trapassato e passato remoto 
Desde e hace 
Lessico 
Socio-sanità:  

La nascita della psicologia 
Conoscere gli emisferi del cervello umano 

Gli stili di apprendimento relativo ai vari emisferi 
Parlare dell’intelligenza emozionale e del coefficiente di intelligenza 

(differenze tra uomo e donna) 

La lingua dei segni  

Le dinamiche di gruppo (tobellino, panel, debate, mesa redonda, foro) 

Gli stili del conflitto 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

5. 

 

 

Funzioni  

Parlare dei mezzi di comunicazione 

Lessico 

Le tecnologie  

Socio-sanità:  
Conoscere la psicologia dei mezzi di comunicazione 

Le principali reti sociali  

Lo stess e l’equilibrio mente e corpo, l’effetto placebo 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

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  

 



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

Libro di Testo: Slides 1 – Zanichelli

Unit 16 p.127
Expressing Experiences p.129
Expressing immediate effect p.129
The duration form p.130
for / since p.130

ex.book p. 121

Libro di Testo: Slides 2 – Zanichelli

Unit 1 p.1
The English sentence p.4

ex.book p 1
Simple Present vs Present Continuous p.4
Simple Past vs Past continuous p.4
Expressing emphasis (so/such) p.3

Unit 2 p. 9
Expressing addition and alternatives p. 11
Relative pronouns p. 12
Defining and non-defining relative clauses p. 12
Preposition + relative pronoun p. 13
Other relative pronouns ex book p. 9

Unit 4 p. 25
The Past Perfect p. 28
Time expressions with the Past Perfect ex book p. 24
It was the first time ex book p. 25

Unit 5 p. 35
Expressing hopes and desires p. 37

Unit 6 p. 43
if-clauses: zero, first and second conditional p. 46

Unit 7 p. 51
if-clauses: third conditional; mixed conditional p. 54

ex book p. 47



Libro di testo: Growing into Old Age – Zanichelli

Childcare Options p.157
In-home care p.157
Nursery p.159
Pre-School p.161
Long-term care p.253
Most care provided at home p.254
Aging Services p.255
Independent living retirement community p.256
Assisted living facilities p.256
Nursing homes p.257

Module 1 – Unit 1 – The Human Body
The external parts of the human body p.12-13
The inside of the human body p.14
Diseases of bone and joints p.15-17
The respiratory system p.19-20
The digestive system p.20
The circulatory system p.21-23
The muscular system p.23-24
The reproductive system p.25
The senses and their anomalies p. 27-29
Body Language p. 29

Module 1 – Unit 2 – Nutrition
Food Balance p. 31
Five food groups p. 32-33
The Mediterranean Diet p.35-36
Unhealthy Diet and nutrition disorders p.38
Junk food, snacking and binge eating p.39-40
Ten ways to improve your diet p.42

Altri  argomenti di  indirizzo per l'orale: Insomnia (testo fornito dal docente); Stress (testo
fornito dal docente);



PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA                        Classe III A P  

Prof.ssa Martufi Roberta                                                                    

Anno scolastico 2017/2018  

Libro di testo: La comprensione e l’esperienza per il secondo biennio, editrice Pearson 

 

1. LE PRINCIPALI SCUOLE DI PENSIERO DELLA PSICOLOGIA 

 La nascita della psicologia come scienza autonoma 

 Lo strutturalismo 

 Il funzionalismo 

 Il comportamentismo 

 La psicoanalisi 

 La psicologia umanistica 

 Il cognitivismo 

 

2. LE PRINCIPALI TEORIE DELLO SVILUPPO 

 Erikson 

 Piaget 

 Le teorie dell’attaccamento 

 

3. LE TEORIE SULL’INTELLIGENZA 

 La misurazione dell’intelligenza 

 La teoria delle intelligenze multiple 

 L’intelligenza e le emozioni 

 

4. IL DISAGIO MINORILE 

 Gli abusi sui bambini 

 Il maltrattamento psicologico in famiglia 

 L’adolescenza un’età difficile 

 

 

 



Metodi didattici utilizzati 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Discussione e confronto di idee in classe 

 Analisi di casi 

 Lavori di gruppo 

 Utilizzo della piattaforma e-learning 

 

Supporti didattici 

 Libro di testo 

 Sussidi multimediali e informatici 

 Visione di film e filmati 

 

Roma, 8/6/2018 

 

                       Il docente                                                                        Gli studenti 
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