
PROGRAMMA  

DIRITTO E LEGISLAZIONE  SOCIO/SANITARIA 

4AP 

A.S. 2020/2021 

 

1. Lo  Stato e i suoi elementi: a) il territorio e il problema dei confini; b) il popolo 

e la cittadinanza; c) sovranità e forme di esercizio. 

2. Le funzioni dello Stato: il potere legislativo e le norme giuridiche; il potere 

esecutivo e l’attuazione delle norme, il potere giurisdizionale e  la difesa 

dell’ordinamento giuridico. 

3. La Pubblica Amministrazione: in senso soggettivo, l’organizzazione  secondo 

l’articolo 98 della Costituzione. Amministrazione diretta: organi centrali e 

periferici ( articolo 97 della Costituzione) Amministrazione indiretta o per Enti: 

il decentramento e gli Enti pubblici; gli Enti pubblici territoriali. In senso 

oggettivo : i principi contenuti nell’articolo 97: efficacia efficienza economicità  

e legittimità dell’operato delle PP. AA. 

4. Le Regioni e la funzione di amministrazione: la potestà legislativa secondo 

l’articolo 117 della Costituzione e l’amministrazione secondo il principio di 

sussidiarietà ex articolo 118 della Costituzione. 

5. L’attuazione della legislazione sociale: in materia sanitaria e in materia di 

assistenza sociale . La potestà esclusiva delle Regioni in materia di potestà 

legislativa assistenziale secondo il quarto comma dell’articolo 117 della 

Costituzione. La definizione con legge dello Stato dei LEA. 

6. Il sistema sanitario nazionale: i principi costituzionali di universalità e gratuità 

secondo l’articolo 32 della Costituzione. Il passaggio dalle Usl alle ASL. 

7. Principi generali in materia di Sistema integrato dei Servizi Socio Sanitari alla 

luce dell’articolo 38 della Costituzione e del D.Lgs. n 328/2000. 

 

Studenti                                                                                                           docente 

                                                                                                          Prof. Daniela Marcuccio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Anno scolastico 2020-2021 
Programma di Religione 

 
Classe: 4 AP    Professionale per i servizi socio-sanitari 
 
Docente: Antonino Barreca  
 
 

1. Il Problema religioso  
 

I Giovani di fronte al senso della vita. La vita e/è la ricerca di un senso. 
 
 

2. Il Cristianesimo.  
 

L’idea di Dio nel Cristianesimo e la fede secondo la concezione cattolica 
La Pasqua Ebraica e la Pasqua Cristiana 
La Vita secondo la concezione Cattolica."Inno alla vita " di Madre Teresa di Calcutta 
dell’Est. 
L'anno liturgico nella Chiesa cattolica: i periodi liturgici, le feste , calendario lunare. 
Come si individua la data della Pasqua. 
La Donna nella Bibbia: la creazione dell'uomo e della donna nel libro della Genesi. 
"La costola". Gesù e le donne. 
Il ruolo del Cristianesimo cattolico e di Giovanni Paolo II nei paesi dell’EST. 
 

  
3. La “geografia” dell’aldilà nelle grandi religioni: 

 
L'aldilà nelle Religioni Monoteiste: Resurrezione Paradiso. 
L'aldilà nell'Induismo e nel Buddhismo: Reincarnazione e 
Nirvana. 

 
4. Giornata della Memoria e del Ricordo. 

La Memoria come IMPEGNO 
 

5. . Il problema etico. 
 

La "Vita" nella nostra società. Consapevolezza e responsabilità di fronte alla Vita 
nascente: la procreazione. 
L'aborto: cenni sulla legge 194. 
Eutanasia e accanimento terapeutico. 
"Il significato del lavoro umano nella vita dell'individuo, nella società, nella 
Costituzione e nella concezione cattolica 
Solidarietà e volontariato. 
 

Roma, 4 giugno 2021  
 
                            Prof. Antonino Barreca 



Programma 2020/2021 – Materia: INGLESE
Classe: IVAP

Docente: Prof.ssa Irene Selbmann

Si segnala che la classe ha svolto un modulo di ripasso e rinforzo di alcuni degli argomenti svolti
duranteil precedente A.S., al fine di raggiungere un livello di competenza il più possibile omogeneo.

Libro di testo: Growing into Old Age – Zanichelli

Module 6 – Unit 1 – Addictions
Focus on drugs p. 266-267
Special K: from horse tranquiliser to club drug p. 268
Steroids p. 269
Alcohol addiction p. 272-273
Young people and tobacco p. 277-279
Sexually transmitted diseases p. 284

Alcuni argomenti della Unit sono stati trattati utilizzando risorse on line, come segue
Addictions
https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/addiction-what-is-it/
Alcohol Misuse
https://www.nhs.uk/conditions/alcohol-misuse/

Module 6 – Unit 2 – Adolescence: an Age of Transition
What is adolescence? p. 139-140
Peer relationships p. 144
Risky behaviour: why teenagers do it p. 145
Keeping teenagers safe p. 146
What is bullying? p.150-152
Sexual harassment p. 151

Alcuni argomenti della Unit sono stati trattati anche utilizzando risorse on line, come segue
Bullying and cyberbullying:
https://www.pacer.org/bullying/resources/info-facts.asp
https://www.pacer.org/bullying/resources/cyberbullying/

Module 2 – Unit 1 – Infant Development
Infant development p. 72-77
Playing p. 81
Tantrums p. 83
Anxieties, fears and phobias p. 84-85

Module 2 – Unit 2 – Child Nutrition
Good nutrition p. 87-88
Breastfeeding p. 89-90
Feeding baby solid foods p. 92
Overweight children  p. 96

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/addiction-what-is-it/
https://www.pacer.org/bullying/resources/cyberbullying/
https://www.pacer.org/bullying/resources/info-facts.asp
https://www.nhs.uk/conditions/alcohol-misuse/


Libro di testo: Engage!  Compact – Pearson Longman

Unit 13

Grammar:
present perfect continuous
present perfect continuous vs present perfect simple

Vocabulary: mobile technology; touchscreen actions

Communication: speaking about the internet; making complaints

Sustainable Development Goals: 
Quality Education + Reduced Inequalities: "Teen Tech View"; "The Education Tech Revolution"; 
Good health and well-being: "When an interest becomes an obsession";

Key Competences: Digital + Multilingual + Citizenship: "The internet: good or bad for us?"

Unit 14

Grammar:
should / ought to
must, have to, don't have to
need / needn't / don't need to
past of modal verbs

Vocabulary: health problems; people, places and treatments in healthcare

Communication: talking about health; asking for advice / giving advice / accepting or refusing
advice

Unit 15

Grammar:
the passive
causative have / get
reflexive pronouns

Vocabulary: mass media

Communication: describing processes

Unit 16

Grammar:
zero, first and second conditionals
I wish / if only

Vocabulary: money and shopping; advertising; 

Communication: justifying choices, identifying and discussing options, coming to a decision



Ulteriori materiali/attività
Sono state svolte le seguenti attività didattiche:

• Attività sul sito dell'associazione americana PACER www.pacer.org
• Esercitazioni di Listening

Obiettivi Minimi:
Speaking: interazione verbale semplice per comunicazioni di base relative ai singoli moduli svolti,
anche aiutandosi con schemi/mappe per costruire frasi  utilizzando le strutture grammaticali  e il
lessico adeguato.
Reading: saper identificare le informazioni principali di un testo scritto di difficoltà medio-bassa
adeguato  al  livello  richiesto,  che  contenga le  strutture  e  il  lessico  dei  moduli  svolti,  sapendoli
riconoscere.
Writing:  saper  costruire  frasi  semplici  attraverso  esercizi  strutturati  utilizzando  le  strutture  e  il
lessico dei moduli svolti, anche utilizzando schemi.
Lessico: sapere il vocabolario di base degli argomenti svolti in classe.
Invalsi:  saper  svolgere  esercizi  sul  modello  Invalsi  per  la  scuola  secondaria  di  secondo  grado
almeno di livello B1.

N.B.
GLI ARGOMENTI DA CONSIDERARE PER GLI OBIETTIVI MINIMI E PER GLI ESAMI DI
RECUPERO SONO SOTTOLINEATI E IN GRASSETTO.

Roma, li 25/05/21

VISIONATO E APPROVATO DAGLI STUDENTI

http://www.pacer.org/


PROGRAMA DE LENGUA ESPAÑOLA   4AP (a. a. 2020-2021)  

Prof. Juan Felipe Bermejo Rubio 

 

GRAMÁTICA 

Repaso de los sonidos y de la ortografía básica. 

Repaso de los tiempos verbales del indicativo. 

Repaso del pretérito perfecto 

Presente continuo: estar+gerundio. 

Futuro simple. 

"¿Alguna vez...?" Uso del pretérito perfecto y expresiones de frecuencia 

Ya / todavía no + pret. perfecto.  

Perífrasis verbales. 

Dar y pedir instrucciones con imperativo. 

 

VOCABULARIO 

Emociones y sensaciones: descripción de una fotografía hablando de las emociones. 

Tareas domésticas. 

Frases y fórmulas sociales más comunes. 

Actividades de ocio y espectáculos. 

Gustos y habilidades, canción "50 cosas sobre mí". 

Servicios y tiendas. 

 Dar instrucciones en la ciudad. 

Partes del cuerpo humano. Verbo "doler. 

Describir imágenes de lugares y personas. 

Medidas, envases y alimentos. 

Lista de la compra: tiendas, precios y productos. 

 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

 Características de la adolescencia.  

Artículo de prensa: "La verdadera historia de la científica que descubrió los coronavirus". 

Las habilidades de la vida.  



Prefijos y sufijos griegos del lenguaje médico. 

Psicología y Comunicación: las principales funciones cerebrales. 

La inteligencia emocional. 

Test sobre la comunicación.  

Consejos para participar en un grupo de trabajo.  

Los efectos de las redes sociales en los jóvenes. 

Artículo sobre las recomendaciones de la OMS en relación a la actividad física 

Capítulo 1 de "HIT". 

La risoterapia.  

La pandilla: aficiones de los adolescentes y diálogo con los adultos. 

 

CULTURA HISPANA Y ACTUALIDAD 

Día de la memoria: entrevista a Sami Modiano 

El Carnaval en España y Latinoamérica. 

Tradiciones del Día de Muertos. 

Día Internacional de la Mujer. Mujeres del mundo hispano. 

La Semana Santa en España. 

Texto de Elvira Lindo: Manolito Gafotas. 

Texto de José Luis Sampedro: La sonrisa etrusca. 

Puesta en común de los trabajos sobre el texto La felicidad y el cortometraje correspondiente. 

Exposiciones orales sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Kahoots de repaso del nivel A2 de gramática y de cultura española. 

 

 

Roma, 07/06/2021                                      Il Professore                                    Gli alunni 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

IV AP 

 

ANNO SCOLASTICO 2020- 2021 

 

 

 

 

Modulo 1. Umanesimo e Rinascimento  

• L'uomo al centro dell'universo: riflessioni sul testo di Pico della Mirandola;  

•  L'ideale del signore rinascimentale ( Federico da Montefeltro; Lorenzo il Magnifico e 

Ludovico Sforza);  

•  Baldassarre Castiglione ed il perfetto cortigiano;  

•  Leonardo da Vinci e l'osservazione della realtà: riflessioni sul testo tratto dal"Trattato della 

pittura"  

•  Pietro Bembo: il petrarchismo del Cinquecento  

 

Modulo 2. L'evoluzione del poema epico -cavalleresco  

• Il poema epico cavalleresco dalle origini alla diffusione dei Cantari  

• L'evoluzione del genere nel 1400  

• La Firenze dei Medici e l'opera di Luigi Pulci, Il Morgante : trama, temi, struttura, 

linguaggio, gli eroi del Morgante  

• La poesia cavalleresca alla corte degli Estensi e l'opera di Matteo Maria Boiardo, L'Orlando 

Innamorato (le fonti: la fusione del ciclo bretone e del ciclo carolingio; trama, temi, 

struttura, linguaggio, il “meraviglioso”)  

•  Ludovico Ariosto, contesto storico, politico culturale; vita ed opere minori; le 

Satire:caratteristiche e modelli  

• Lettura ed analisi: brano tratto dalla Satira I , vv. 1-24, 34-69,79-96 (le funzioni della voce 

narrante, i motivi romanzeschi, ovvero la dialettica tra epica e romanzo nel poema di 

Ariosto; l'uomo moderno come centro del poema, la commistione dei generi, il linguaggio, 

l'ottava d'oro ariostesca, il rapporto tempo/spazio, il “meraviglioso”, l'ironia, il binomio 

amore /follia e piacere/ ricerca dell'oggetto del desiderio nel poema )  

• Torquato Tasso, contesto storico, politico culturale; vita ed opere minori; La Gerusalemme 

Liberata e La Gerusalemme conquistata:composizione, struttura, temi, il “meraviglioso 

cristiano”; il bifrontismo spirituale: un approccio ambivalente ai temi dell’opera; unità e 

varietà nell’opera.  

• Lettura ed analisi del brano tratto da L'Aminta-"O bella età dell'oro"  

• - Lettura ed analisi di passi scelti, esemplificativi dei quattro poemi:  

• Luigi Pulci, da Il Morgante, “Il Credo di Margutte”  

• Matteo Maria Boiardo, dall''Orlando Innamorato, il Proemio, Angelica alla corte di Carlo 

Magno  

• Ludovico Ariosto, dall' Orlando Furioso, Il proemio:"Le donne, i cavallier, l'arme, gli 

amori" , Canto I, strofe 1-4; "Il palazzo di Atlante", "La pazzia di Orlando" Canto XXIII 

ottave 102-105; canto XXXIV dell'Orlando Furioso, ottave 70-71,72,73,74; "Astolfo sulla 

Luna e il rinsavimento di Orlando" Canto XXXIV ottave 70-78  

• Torquato Tasso, dalla  Gerusalemme liberata, Proemio,canto I, ottave 1-5; canto VII, ottave 

7-12, Erminia tra i pastori - il Locus amoenus; canto 12, ottave 50-61; 64-71, "Il duello tra 

Tancredi e Clorinda" , canto XIII, ottave 32-46, "Tancredi nella selva incantata", canto XV, 

ottave 53-66 (Il giardino di Armida ed il tema edonistico nel poema), canto XVIII, ottave 

25-38, "L'impresa di Rinaldo nella selva"  



Modulo 3 Il Barocco e l'età dell'Arcadia: tra continuità ed innovazione  

• Entrare nel Seicento : Linee generali della cultura  

• Padova 1591: Giordano Bruno - L. Firpo, Il processo di Giordano Bruno: “l’interrogazione 

del Santo Uffizio”;  

• Tommaso Campanella, “La città del sole”, l'Educazione dei fanciulli, -  

• - Roma 1632, “La rivoluzione scientifica”: Galileo Galilei, Keplero,  

•  Il Barocco e L'Arcadia; L'organizzazione della cultura;  

• Il pensiero filosofico e scientifico: lettura ed analisi di, La nascita del Leviatano, dal 

Leviatano di Thomas Hobbes;  

• L'origine della società politica, dal Trattato sul governo di John Locke.  

• L'Immaginario; l'estetica, la poetica ed i generi letterari  

•  L'età barocca in Europa.  

 

Modulo 4 La poesia del Seicento  

•  La poesia barocca in Italia: tra concettismo e classicismo  

• Giovanbattista Marino: il poeta della meraviglia; lettura ed analisi di “Bella schiava” da La 

Lira;  

• lettura ed analisi "La trasformazione di Dafne in lauro"  

• lettura ed analisi "Invita la sua ninfa all'ombra" dalle Rime 

•  lettura de “Il Canto dell'usignolo”, da Adone, VII, 32-37  

• L'evoluzione della poesia secentista  

• Ciro di Pers: la riflessione sul tempo; lettura ed analisi: "Mentre per gareggiare coi tuoi 

capelli"  

• Un passo oltre: il Barocco spagnolo Luis De Gongora, il cantore del “desengano” lettura ed 

analisi: "Mentre per gareggiare coi tuoi capelli"  

•  La reazione antibarocca e l'Arcadia  

• La lirica oltre Marino: l'altro Barocco  

• "Chiabrera"; biografia, poetica ed opere; lo sperimentalismo. Lettura ed  analisi della 

canzonetta "La violetta"  

• : L'Arcadia in musica Il Melodramma di Metastasio e la "Didone abbandonata";  

• Trama della "Didone abbandonata"  

 

Modulo 5 L’origine del romanzo moderno  

•  Le ipotesi sulle origini del genere  

•  Il Seicento: la via italiana al romanzo Giovanbattista Marino, “Adone”  

• Il genere eroicomico di Alessandro Tassoni; “La secchia rapita”  (trama e stile) 

• La novella e la concorrenza del romanzo   

• Gian Battista Basile, il barocco inconsapevolmente ironizzato: “Lo cunto de li cunti”  

• Lettura e sintesi della novella “La gatta cenerentola” 

 

Modulo 6 Don Chisciotte di Miguel de Cervantes 

• La vita e le opere di Miguel de Cervantes  

• I presupposti culturali del Don Chisciotte  

• Struttura e genesi dell'opera  

• La trama  

• Le diverse interpretazioni dell’opera  

• Un romanzo in due tempi  

•  Lettura ed analisi dei testi:  

•  “ La fantasia gli si riempì di tutto quello che leggeva” (parte I, cap. I);  

•  “La spaventosa ed inaudita avventura dei Mulini a vento ”(I parte, cap. VIII). 



 

Modulo 6 Il teatro Europeo del Seicento  

•  Il secolo del teatro e della teatralità  

•  Il teatro in Italia: La Commedia dell’arte  

•  il teatro inglese dell'Età elisabettiana: i contemporanei di Shakespeare- Marlowe e Jonson  

•  il teatro francese: Molière, biografia, poetica ed opere (trama del Don Giovanni e del 

Malato immaginario  

• Lettura ed analisi dei brani: 

• dal Don Giovanni o il convito di Pietra ,atto I, scena II, “La filosofia del Don Giovanni”  

• dal Malato immaginario, atto III, scene V, VI, X, “Un attentato alla medicina”  

• Tema argomentativo: La visione dell’amore  

 

Modulo 7 William Shakespeare  

•  Biografia ed opere  

•  L’esordio teatrale ed il successo; l’attività con i Lord Chamberlain’s men;  

•  Dal Globe al teatro Blackfriars  

•  I sonetti : origine e struttura dell’opera, temi e linguaggio  

•  Romeo e Giulietta: sintesi degli atti  

•  L'Amleto: le origini, sintesi degli atti e poetica sottesa; lettura brano: "I dubbi di 

Amleto"(atto III, scena I)  

• Macbeth:la tragedia dell'ambizione, sintesi degli atti e poetica sottesa; lettura brano: "Il 

delirio di Lady Macbeth e la sconfitta dell'usurpatore" (atto V, scene I e V)  

 

 Modulo 8 L'età delle Rivoluzioni  

• L'Illuminismo : una definizione 

• L’Illuminismo in Francia: i Philposophes 

• I philosophes della seconda generazione, Condillalc, Helvetius e D'Holbach. 

Approfondimento sulla figura di D'Alambert e sul progetto della "Encyclopèdie"  

• lettura ed analisi brani:  

• - Montesquieu, “Lo spirito delle leggi” "Le leggi e la separazione dei poteri",  

• - Jean-Jacques Rousseau: "La corruzione della società moderna" ed il pubblico -  

• Voltaire, Candido o l’ottimismo”, “Il terremoto di Lisbona”  

• Diderot: Sulla morale  

•  Il pensiero filosofico e scientifico: I. Kant, Cos'è l'Illuminismo?  

•  L'Illuminismo in Inghilterra  

•  L’Illuminismo in Italia:  

• Le idee illuministe nel Regno di Napoli: Genovesi, Filangeri  

• L’Illuminismo a Milano  

• Lettura ed analisi brani: Cesare Beccaria,da “Dei delitti e delle pene”, cap. XVIII, "La pena 

di morte non è un diritto" cfr Albert Camus, “Riflessioni sulla pena di morte”  

• Pietro Verri, “Il primo articolo del Caffè”  

 

Modulo d’opera 9: Carlo Goldoni 

•  Il racconto di una vita  

• la poetica: “Il mondo” ed il “teatro”, ovvero l’osservazione della vita reale e la tecnica di 

scena.  

•  La riforma del teatro comico  

• La Locandiera: una protagonista nuova? le diverse interpretazioni della commedia: dal 

Settecento all’interpretazione di Luchino Visconti;  

• Mirandolina: un Don Giovanni in gonnella; un gioco di finzioni, un discorso metateatrale.  



• lettura ed analisi brani: "Il piano di Mirandolina" (atto I, scena IX e atto III, scena XIII); "La 

seduzione" (atto I, scena XV; atto II, scena IV e scena XVII;atto III, scena VI) “Mirandolina 

e Fabrizio” (atto III, scena III)  

 

Modulo 10 L'età napoleonica: Tra rivoluzione e restaurazione  

● Il lessico: Neoclassicismo  

● Le linee generali della cultura europea  

● Il Neoclassicismo: Winckelmann ed i fondamenti dell'estetica classica; la perfezione dei greci; 

lettura del brano: “Il giudizio sul Laocoonte”.  

 

 

Modulo 11 d’autore: Giuseppe Parini  

 La biografia  

 Parini e l 'Illuminismo  

 La poetica: l’utilità civile e  sociale della poesia  

Le odi e l’impegno civile: una forma classica per contenuti nuovi  

Lettura ed analisi brani - “La salubrità dell’aria” 

Il Giorno: trama generale  

 

Modulo 12 Ritratto d'autore: Ugo Foscolo  

• La biografia: fusione tra arte e vita  

• La poetica: il superamento dell'Illuminismo; preromanticismo e neoclassicismo  

• Le ultime lettere di Jacopo Ortis: trama (introdotta)  

• Le odi e i sonetti 

• Lettura ed analisi dei seguenti sonetti: 

• "A Zacinto" e cfr con "Folle vento" di Caproni 

• “In morte del fratello Giovanni” 

• “Alla Sera” 

 

Testi utilizzati:  A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Zefiro, vol. 1 e vol. 2, ed. Paravia (Pearson) 

 

 

Roma, 8 giugno 2021 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA  

 

IV AP 

 

ANNO SCOLASTICO 2020- 2021 

 

Modulo 1. L'invenzione degli stati nazionali  

• La nazione come costruzione culturale  

•  La nascita della Confederazione Svizzera  

•  La nascita del Regno di Spagna  

•  La Guerra dei Cento anni tra Francia ed Inghilterra  

•  La Guerra delle due Rose  

 

Modulo 2. L'America prima di Colombo 

•  I Maya  

•  Gli Atzechi  

• Gli Incas  

 

Modulo 3. L'esplorazione della Terra ed i primi imperi coloniali  

•  La ricerca di nuove vie commerciali e la scoperta dell'America  

•  La scoperta della via delle Indie e l'identificazione delle terre d'America  

•  La circumnavigazione della Terra  

•  L'invasione spagnola dell'America e lo sterminio degli indigeni  

•  Conseguenze economiche, politiche e sociali dell'espansione europea  

 

Modulo 4. La civiltà del Rinascimento  

•  Lo splendore del passato , il Rinascimento italiano  

•  Una rivoluzione culturale:il recupero dei classici e la fiducia nell'essere umano  

•  L'arte si rinnova  

• Ricercare, ipotizzare, sperimentare lo sviluppo della scienza e della tecnica  

• La stampa a caratteri mobili e l'inizio di una nuova era.  

 

Modulo 5. Economia e società nel Cinquecento 

• La crescita demografica e l'espansione dell'agricoltura.  

• La rivoluzione dei prezzi ed il divario tra ricchi e poveri.  

• Le attività proto -industriali e manifatturiere.  

 

Modulo 6. La Riforma protestante, la risposta cattolica e le guerre di religione  

•  I mali della Chiesa romana ed il dissenso di Lutero  

•  La questione delle indulgenze e le 95 tesi di Wittenberg  

•  Rivolta dei cavalieri e rivolta dei contadini  

•  La Riforma si diffonde: le idee di Lutero e Calvino  

•  La Chiesa Anglicana  

•  La posizione della Chiesa cattolica ed il Concilio di Trento  

•  Nuovi ordini religiosi ed attività missionarie  

•  L'epoca dell'intolleranza: il tribunale dell'Inquisizione e la caccia alle streghe  

• Educazione civica: 1. libertà religiosa, 2. libertà di pensiero e di espressione; libertà di 

stampa; tolleranza ed intolleranza oggi  

 

 



Modulo 7. Carlo V ed il sogno dell'impero universale  

•  L'impero di Carlo V d'Asburgo  

•  Le guerre italiane tra Carlo V e Francesco I  

• Il fallimento di un sogno  

•  Scontri religiosi e politici in Francia  

 

Modulo 8. L'Europa sotto il dominio spagnolo e l'emergere di nuove potenze  

•  La monarchia spagnola  

• L'Inghilterra elisabettiana  

 

Modulo 9. Fra crisi e sviluppo: l'Europa a due velocità  

• La crisi del Seicento ed il declino della Spagna  

 

Modulo10. La nascita della scienza moderna (modulo italiano /storia)  

•  La rivoluzione scientifica  

•  Nuove scoperte della fisica e della medicina  

•  Scienza, tecnica e filosofia.  

• Arte e cultura. Il Barocco  

 

Modulo 11. L'evoluzione delle monarchie in Francia ed in Inghilterra; l’ascesa della Prussia  

• La I rivoluzione inglese e la repubblica di Oliver Cromwell  

• “The Glorious Revolution” e l'istituzione della monarchia parlamentare  

•  cittadinanza e costituzione: la libertà della persona, dalla Magna Charta a The bill of the 

rights.  

•  Il dibattito sulla sovranità e l'assolutismo  

•  L'assolutismo di Luigi XIV in Francia  

• La politica economica di Colbert e le guerre di Luigi XIV  

• Un nuovo stato: la Prussia  

• La Russia e le riforme di Pietro il Grande  

 

Modulo 12. Instabilità politica e ricerca dell’equilibrio nell’Europa del Settecento  

•  La politica dell’equilibrio  

•  Le guerre di successione  

•  La guerra tra Russia e Svezia  

•  La guerra dei Sette anni (1756-1763) e l’Impero coloniale britannico  

• I nuovi equilibri europei e la fine del dominio spagnolo in Italia  

 

Modulo 13. Nuovi commerci, nuovi consumi, cambiamenti sociali (flipped classroom)  

•  Lavori di pprofondimento : 

• 1. l'Asiento de negros ed il commercio triangolare;  

• 2. la battaglia contro le malattie nel XVIII secolo; 

• 3. la battaglia contro la fame nel XVIII secolo; l'espansione coloniale degli europei tra XVII 

e XVIII secolo  

 

Modulo 14. L'età dei Lumi (modulo italiano/storia)  

• L'Illuminismo ed i suoi presupposti teorici  

• Il pensiero politico e l'economia nell'età dei Lumi  

• La battaglia contro l'intolleranza e l'ignoranza.  

•  Illuminismo e riforme: il dispotismo illuminato in Prussia, Russia e Svezia;  

• il riformismo nell’Impero asburgico; illuminismo e riforme in Italia  



•  I nuovi rapporti tra Stati e Chiesa  

• Educazione civica: 1. la cultura come arma; 2. contro la pena di morte  

 

Modulo 15. La rivoluzione Americana  

• La colonizzazione inglese dell'America settentrionale   

• Dalla tassa sul bollo alla guerra: lo scontro con la madrepatria inglese   

• La conquista dell'indipendenza e la nascita degli Stati Uniti d'America   

• Educazione civica: La Dichiarazione d'Indipendenza americana 

 

Modulo 16 La Rivoluzione francese 

• Una monarchia distante, un paese inascoltato. La società dell' Ancien régime 

• Stati Stati generali e l'inizio della Rivoluzione 

• I gruppi di opinione ed i provvedimenti dell'Assemblea Costituente 

• La Costituzione del 1791 e la fine della monarchia assoluta. 

• Educazione civica: La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino;  

•  Olympe de Gouges : La Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina  

 

Modulo 17 La Francia Repubblicana e l'ascesa politica di Napoleone Bonaparte 

• Contro l'Europa dei re: la Repubblica francese e l'uccisione di Luigi XVI 

• La nuova Costituzione ed il Terrore. Le leggi sociali 

• Dal Grande Terrore al Direttorio 

• Educazione civica: Fra uguaglianza e libertà: tre Costituzioni a confronto 

• La guerra tra Francia ed Austria. Napoleone e la prima campagna d' Italia (1796- 

•  1797 – pace di Campoformio). 

• La fine della Repubblica. Napoleone: Da Console a vita ad Imperatore 

• Il regime napoleonico: dall'apice al crollo 

• Educazione civica: Il Codice Napoleonico  

 



 
 

 
 

         I.I.S. GIOSUE’ CARDUCCI 

         Largo Villa Paganini, Roma 

 
                            PROGRAMMAZIONE 

 

MATERIA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 
 

DOCENTE: DI LAURO MICHELA 

CLASSE: IV AP 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI 
  
Competenze da acquisire: 
- documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  
- rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare 

progetti individuali, di gruppo e di comunità 
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone 

- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi,  
- competenza digitale attraverso l’utilizzo di programmi quali Power  point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Modulo 1: 

Epidemiologia e prevenzione delle ma- 

lattie 

Definire e distinguere lo stato di salu- te e 

di malattia 

 

Descrivere le principali caratteristiche di 

batteri e virus, individuandone le diffe- 

renze. 

Distinguere tra endemia,epidemia e pan- 

demia. 

 

Sars Cov2: impariamo a conoscerlo e a 

saperci proteggere 

 

 

Comprendere la catena di trasmissione 

delle malattie infettive 

 

Descrivere e distinguere le diverse 

modalità di contagio 

 

Comprendere e spiegare natura e 

scopi della vaccinazioni 
 

Saper distinguere le differenze fon- 

damentali tra malattia infettiva e ma- 

lattia cronico-degenerative 

 

Elencare le principali patologie cronico- 

degenerative, relazionandole con i vari 

fattori di rischio e la possibile prevenzione 

 

Individuare le patologie legate al ta- 

bagismo 

 

• U.D. 1 

La salute e la malattia 

L’art. 32 della Costituzione italiana. 

Definizione di salute dell’OMS 

Nozioni di Igiene:campi di interesse 

 
 

• U.D. 2 

Le malattie infettive 

La epidemiologia e la profilassi 

 Caratteri dei principali agenti eziologici 

Le modalità di trasmissione dell’agente pa- 

togeno 
I portatori 

Trasmissione diretta ed indiretta 

Epidemia Endemia Pandemia. 

Pandemia da Covid 19, utilizzo 

DPI. 

La vaccinazione: caratteristiche e scopi.  

Le vaccinazioni obbligatorie 

 

• U.D. 3 

Le malattie cronico-degenerative: 

Epidemiologia e prevenzione 

Il fumo di tabacco: sostanze nocive ed ef- 

fetti sull’organismo 



 
 

 
 
 
Modulo 2: La riproduzione e la na- 

scita 

 

 
• U.D. 1 

Il concepimento e lo sviluppo 

embrio- fetale 

 

• La fecondazione 
• Sviluppo embrionale e fetale 

• Annessi fetali 

• La prevenzione preconcezionale e 
prenatale 

• TORCH e stile di vita appropriato 
in gravidanza  

• Gravidanza a rischio e diagnosi pre- 

natale 
 

• U.D. 2 

La nascita : aspetti fisiologici e 

patolo- gici 
 

• Il parto :cause e periodi del parto 

• Prevenzione dei rischi e assistenza al- 

la madre ed al neonato al momento 

del parto - Valutazione clinica del 

neonato 
• Prevenzione dei rischi e assistenza 

del neonato : i principali fenomeni fi- 

 
- Analizzare, individuare e descrive- 

re i principali caratteri anatomo 

-fisiologici della gravidanza, 

del parto e delle fasi di sviluppo 

embrio-fetale . 

 
- Analizzare e descrivere i parametri 

utilizzati per una prima valutazione 
dello stato di salute del neonato 

 
- Classificare ed individuare i prin- 

cipali fattori di rischio prenata- le, 
perinatale e post-natale 

 
- Riconoscere la loro influenza nelle 

diverse fasi di sviluppo 

 
- Distinguere i fattori di rischio dai 

fattori causali 

 
- Individuare e distinguere i diver- si 

strumenti di attuazione della 
prevenzione prenatale e neona- 
tale 



 
 

 
 

siologici e patologici neonatali ( ittero 

e MEN) 
 

• U.D. 3 

Accrescimento e sviluppo 

 

• Le principali tappe dello sviluppo fisi- 

co - cenni di auxologia 
• Le principali tappe dello sviluppo neu- 

romotorio e cognitivo 

• Pediatria preventiva : screening e 
profilassi delle malattie infettive 

• Vaccinazioni obbligatorie e facultative 
 

- Associare i rischi prenatali con i re- 
lativi strumenti di prevenzione 

 
- Valutare aspetti e campo d’azione 

delle tecniche diagnostiche prena- 
tali 

 
- Individuare ed illustrare i prin- 

cipali fattori che caratterizzano ed 
influenzano lo sviluppo e la 
crescita del bambino 

 

Modulo 3: 
La disabilità nel bambino 

 

 

• U.D. 1 

Menomazione disabilità handicap 

 
• Significato e definizioni di menoma- 

zione, disabilità e handicap secondo 
l’OMS 

 

• U.D. 2 

Le cause di disabilità 
 

• Quadro generale delle principali cause 
di disabilità in età evolutiva : pre, peri 
e post natali 

 

• Le alterazioni da cause genetiche : le 

più frequenti alterazioni genomiche, 

cromosomiche e geniche 
 

• I principali fattori teratogeni esogeni 

 
 

• U.D. 3 

Le principali patologie infantili 

 

Eziopatogenesi, quadro clinico e sinto- 

matologia, diagnosi, terapia ed inter- 

venti: 
• Epilessie 

• Distrofia muscolare 

• P.C.I. 
• Il bambino Down 

• Cenni sui caratteri clinici delle princi- 

pali malattie genetiche (genomiche, 

cromosomiche e geniche) 

 

 

- Spiegare le caratteristiche e le 
differenze tra menomazione di- 
sabilità ed handicap 

 
- Riconoscere e analizzare le pro- 

blematiche di natura socio- 
sanitaria connesse alla disabilità 

 

- Acquisire consapevolezza e de- 
scrivere gli effetti delle patolo- gie 
sullo sviluppo armonico del 
bambino 

 

- Individuare e classificare le 
principali cause di disabilità in 
base a criteri eziologici 

 

- Individuare e distinguere: 

• malattie genetiche ed 

ereditarie 

• i caratteri del cariotipo umano, le 

diverse tipologie delle sue anomalie 

e le caratteristiche cli- niche delle 

principali patologie cor- relate 
 

- Descrivere, in maniera schema- 
tica percorso e funzioni delle vie 
motrici somatiche e le conse- 
guenze di un loro danno 

 
- Saper localizzare, in maniera 

schematica, le aree che governa- 
no le attività intellettive superiori e 
descrivere le conseguenze di un lo- 
ro danno. 

 
- Individuare e descrivere le ca- 



 
 

 
 

• Bambini con problemi nella sfera sen- 

soriale: problemi visivi, uditivi e del 

linguaggio. 

• Bambini con problemi nella sfera rela- 
zionale: autismo infantile 
 

• Accenni ad  figure professionali 

sanitarie che lavorano con il 

bambino disabile: logopedista, 

fisioterapista e psicomotricità 

 

ratteristiche anatomo- patologiche, 

il quadro clinico, i fattori di rischio 

delle principali patologie dell’età 

evolutiva. 

 

- Individuare e descrivere gli 
interventi assistenziali e di re- 
cupero previsti per le principali 
patologie dell’età evolutiva 

 

Modulo 4: 
La senescenza 

 

 

• U.D. 1 

Modificazioni anatomiche e 

funzionali nell’anziano 

 

• L’invecchiamento e la senescenza 

• Aspetti demografici della popolazione 

• Cenni sulle teorie dell’ invecchiamen- 

to 

• Le più importanti modificazioni senili 

di apparati ed organi e loro conse- 

guenze 

• Demenza di Alzheimer 

• Morbo di Parkinson 

 

- Individuare e descrivere le più 
rilevanti modificazioni fisiologi- che 
a carico di organi ed appa- rati 

 
- Analizzare e descrivere i cam- 

biamenti demografici in atto 

 
- Individuare e distinguere le di- 

verse teorie dell’ invecchia- mento 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
Il raggiungimento degli obiettivi indicati potrà essere accertato attraverso l’uso di 

diversi strumenti di valutazione che potranno di volta in volta evidenziare o le pure 
conoscenze tecniche, il loro appropriato uso e la coerente terminologia d’uso, o le 
competenze così come sopra individuate . In tal senso gli strumenti saranno prove 

semistrutturate, prove a risposte singole e sintetiche, trattazioni brevi e presentazioni 
Power Point. 

Importanza sarà data anche all’abilità di esporre oralmente le conoscenze acquisite in 
modo coerente e fluido, mediante l’uso di un lessico appropriato. 



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
Anno scolastico 2020-2021 Classe IVAP

Materia Matematica Insegnante Adriano Mosca Conte

Testo Usato “Matematica Bianco 3” di Trifone Editore: Zanichelli

Unità didattiche Obiettivi

Esponenziali Saper graficare una funzione esponenziale, saper citare degli esempi di fenomeni naturali, sociali o economici 
che abbiano andamento esponenziale, saper risolvere equazioni esponenziali sfruttando le proprietà delle 
potenze.

Logaritmi Saper graficare una funzione logaritmica, saper citare degli esempi di applicazioni dei logaritmi a fenomeni 
naturali o altro, saper risolvere equazioni logaritmiche sfruttando le proprietà dei logaritmi.

Trigonometria Saper definire il concetto di angolo, e le principali funzioni trigonometriche e saper risolvere problemi di 
trigonometria tramite l'aiuto di formule goniometriche (somma di angoli, duplicazione e bisezione), saper 
risolvere equazioni e disequazioni trigonometriche.

Numeri complessi Saper effettuare operazioni tra numeri complessi, saper scomporre i polinomi nello spazio complesso.

Obiettivi minimi Dagli obiettivi minimi sono escluse le dimostrazioni e viene data minore importanza ai dettagli dei calcoli e 
nella precisione dei grafici negli esercizi. Dagli argomenti vengono escluse le formule gonometriche relative a 
somma degli angoli, duplicazione e bisezione. Il resto degli argomenti rimane lo stesso.
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 2020/2021 Classe IV AP 

Materia/Attività 
TECNICA SERV. 
AMMINISTRATIVI 

Insegnante 
ANNA ROSARIA 

GALENO 

Testo utilizzato 
TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE – 
Autori: P. Ghigini, C. Robecchi, F. Dal Carobbo – Casa 
Editrice: Scuola & Azienda 

 
Unità di apprendimento 1: I BISOGNI SOCIALI E L’ATTIVITA’ ECONOMICA  
              

Unità didattiche 

1. I bisogni: definizione, caratteristiche e classificazione 
- Le caratteristiche e la classificazione dei bisogni 

2. I bisogni sociali 
- Caratteristiche dei bisogni sociali 
- Bisogni materiali e bisogni psicologici 

3. Evoluzione e misurazione dei bisogni sociali 
- L’evoluzione e la misurazione dei bisogni sociali 

4. I beni e i servizi 
- Caratteristiche e classificazioni dei beni economici 

5. L’attività economica 
- I settori dell’attività economica 
- L’evoluzione dell’attività economica 
- Le fasi e i soggetti dell’attività economica 

 
Unità di apprendimento 2: L’AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE  
 

Unità didattiche 

1. Il sistema azienda e i suoi stakeholders 
- L’azienda e i suoi elementi costitutivi 
- Il soggetto giuridico e il soggetto economico 
- Il concetto di azienda come sistema 
- Gli stakeholders 
- Il rapporto tra l’azienda e l’ambiente: l’ambiente generale e l’ambiente specifico  

2. Principali classificazioni delle aziende 
- Criteri di classificazione 

3. L’organizzazione aziendale, le strutture organizzative, la divisione del lavoro e gli 
organigrammi: cenni 
- Concetto di organizzazione aziendale 
- Il sistema organizzativo 
- Divisione verticale e orizzontale  
- Mansioni e compiti 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it
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- Gli organigrammi e la loro funzione 
4. Le aziende non profit: principali caratteristiche 

- Classificazione e caratteristiche economico-aziendali delle aziende non profit 
- Gli ambiti di intervento degli enti non profit 

 
Unità di apprendimento 3: LA GESTIONE AZIENDALE E I SUOI RISULTATI 
 

 Unità didattiche 

1. Le operazioni di gestione 
- Concetto di gestione 
- Gestione esterna e gestione interna 

2. Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento 
- Gli investimenti (impieghi) e le fonti di finanziamenti (capitali): caratteristiche 

3. L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione 
- L’aspetto finanziario, le variazioni finanziarie e l’equilibrio monetario 
- L’aspetto economico, il sistema costi-ricavi e l’equilibrio economico 
- Collegamento tra l’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione 

4. Il patrimonio aziendale: l’aspetto qualitativo 
- Concetto di patrimonio aziendale 
- Concetto di patrimonio aziendale nell’aspetto qualitativo 
- Immobilizzazioni e attivo circolante 
- Capitale proprio e capitale di terzi: differenze 

5. Il patrimonio aziendale: l’aspetto quantitativo 
- Concetto di patrimonio aziendale nell’aspetto quantitativo 
- Differenza tra valori finanziari e valori economici 
- Attività, passività e patrimonio netto 

6. L’analisi della struttura finanziaria e patrimoniale: cenni 
- La struttura finanziaria e patrimoniale equilibrata (cenni) 

7. La determinazione del reddito d’esercizio 
- Concetto di reddito 
- Reddito globale e reddito d’esercizio 
- Concetto di periodo amministrativo e di esercizio 
- Come si determina il reddito di esercizio 
- Il principio di competenza nei costi e nei ricavi 
- Il collegamento tra il reddito e il patrimonio 

 
Unità di apprendimento 4: LA COMPRAVENDITA E I RELATIVI DOCUMENTI 
 

 Unità didattiche 

1. Il contratto di compravendita 
- Gli scambi d’impresa 
- La compravendita dal punto di vista giuridico 
- Gli obblighi dei contraenti 
- Gli elementi del contratto di compravendita 
- Le fasi della compravendita 
- Il mancato adempimento 

2. Le clausole del contratto di compravendita 
- Il tempo, il luogo, il modo della consegna 
- Le funzioni dell’imballaggio e le condizioni contrattuali relative all’imballaggio 
- Il contributo CONAI 
- Il tempo, il luogo e le modalità del pagamento 

3. L’IVA: caratteri generali 
- Caratteristiche dell’IVA 
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4. Le operazioni IVA e il calcolo dell’imposta 
- La classificazione delle operazioni 
- Le aliquote IVA e il calcolo dell’imposta 

5. I documenti della compravendita 
- I documenti della fase delle trattative, della stipulazione e dell’esecuzione 
- Lo scontrino elettronico 
- La mancata emissione dello scontrino o della ricevuta 

6. La fattura immediata, la fattura differita e altri documenti della fase di esecuzione 
- Obbligatorietà della fattura 
- Le funzioni della fattura, i vari tipi di fatture, il DDT e il suo contenuto 
- La fattura elettronica 
- La parte descrittiva e la parte tabellare della fattura 
- Formalità relative alla fattura e alla fattura elettronica 
- Lo scontrino fiscale, lo scontrino elettronico, la ricevuta fiscale 

 
NOTA: In merito alle unità di apprendimento 3 e 4, la docente ha provveduto a fornire 
agli studenti, a mezzo pubblicazione sullo stream di Classroom della piattaforma 
istituzionale G-suite nei relativi giorni di trattazione di ciascun argomento, tutto il 
materiale di studio sotto forma di dispense semplificate e aggiornate rispetto a quanto 
riportato nel libro di testo. 
 
Il presente programma è stato pubblicato sullo stream di Classroom in data 19 giugno 
2021 per consentire agli studenti di prenderne visione.  
 
Roma, 11 giugno 2021 

                                                      La docente           
                                                              Prof.ssa Anna Rosaria Galeno                          



PSICOLOGIA  GENERALE ED APPLICATA                        Classe IV A P  

Prof.ssa Martufi Roberta                                                                    

Anno scolastico 2020/2021 

Libro di testo: La comprensione e l’esperienza – Secondo biennio – Ed. Pearson 

 

 

1. La Psicologia sociale 

• L’apprendimento sociale 

• Le nostre idee sugli altri 

• I gruppi sociali 

 

2. Le teorie della comunicazione 

• La comunicazione come trasmissione 

• La comunicazione come azione e interazione 

• La comunicazione come relazione 

 

3. I diversamente abili 

• Definire e conoscere la disabilità 

• Le disabilità intellettive 

• Le disabilità sensoriali 

• Le disabilità motorie 

 

4. Il disagio psichico 

• Definire e classificare la malattia mentale 

• I disturbi psichici 

 

5. Gli anziani 

• Gli indicatori della vecchiaia 

• Gli anziani e la demenza 

• Il morbo di Parkinson 

 



6. Le dipendenze 

• La dipendenza dalla droga 

• La dipendenza dall’alcol 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

1. Goal 4 Agenda 20/30: Istruzione di qualità 

Il diritto all'istruzione nella giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. 

 

2. Goal 16 Agenda 20/30: Pace, giustizia e istituzioni solide. 

Visione dello spettacolo “Inside, uno strappo” sui temi del bullismo e legalità 

 

3. Educazione alle emozioni e ai sentimenti.  

Identità e crescita personale: “interviste coraggiose”, visione di un filmato su 

un’intervista a Veronica Yoko Plebani, campionessa paralimpica 

 

4. “La tratta” delle persone, forme di sfruttamento: partecipazione ad un 

convegno, condivisione di idee e approfondimenti personali 

 

 

Metodi didattici utilizzati 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Discussione e confronto di idee in classe 

• Analisi di casi 

• Lavori di gruppo 

• Didattica a distanza con la piattaforma Gsuite 

 

Supporti didattici 

• Libro di testo 

• Sussidi multimediali e informatici 

• Visione di film e filmati 

 

Roma, 8/6/2021 

 

                                                                                                       Il docente                                                                         



 Letto e approvato dagli studenti                                                                                                                               

                                                                                                            Roberta Martufi 



IIS GIOSUE’ CARDUCCI 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Anno scolastico 2020-2021                                                                                                   Classe  4AP 

 

RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE 

 Esercizi a corpo libero  

 Esercizi con piccoli attrezzi 

 Esercizi di presa di coscienza dell’educazione respiratoria, della postura e dell’equilibrio 

 Esercizi di percezione e presa di coscienza della contrazione e allungamento muscolare 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 Attività che prevedono un graduale aumento della durata e dell’intensità in regime 

aerobico e anaerobico 

 Esercizi di preatletica per il miglioramento della corsa 

 Attività che incrementano la mobilità e scioltezza muscolare 

 Potenziamento della forza e della resistenza muscolare secondo il principio delle ripetizioni 

e dell’aumento progressivo dei carichi 

 Percorsi misti, circuiti a stazioni e interval training 

 Esercitazioni sulla velocità e rapidità 

 

PRATICA SPORTIVA 

 Sport di squadra: Pallavolo. Tecniche, fondamentali individuali e di squadra, regolamenti di 

gioco. 

 Sport individuali: atletica leggera, badminton, tennistavolo. Tecniche, fondamentali e 

regolamento di gioco. 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E DELLA SOCIALITA’ 

 Compiti  di giuria e arbitraggio 

 Dimostrazione di saper rispettare le regole, capire l’importanza del gruppo, essere 

collaborativi con i compagni di squadra, rinforzare il senso di responsabilità e lealtà, saper 

tollerare il carico di lavoro. 



TEORIA 

 Doping: sostanze e metodi proibiti. 

 Dipendenze : tabacco, alcool, marijuana 

 

GLI ALUNNI                                                                                                               IL PROFESSORE 

_________________                                                                                              ___________________ 

_________________ 
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