
 

IIS. VIA ASMARA 28 

SEDE DI VILLA PAGANINI 

A.S.2020/2021 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO/SANITARIA 

PROGRAMMA 5AP 

1. INTRODUZIONE 

a)  i soggetti privati nell’erogazione di servizi Socio Sanitari: raccordo con il programma del 

precedente anno di corso. 

2. IMPRENDITORE, IMPRESA , AZIENDA 

a) nomi e significati differenti 

b) L’imprenditore secondo l’articolo 2082 del  Codice Civile   

c) L’azienda secondo l’articolo 2555 del Codice Civile; 

d) L’impresa come attività economica: la produzione di beni e/o la produzione di servizi 

e) L’imprenditore secondo le sue dimensioni: il piccolo imprenditore nell’articolo 2083 del 

Codice Civile; 

f) La norma sull’impresa familiare nell’articolo 230 bis del Codice Civile con cenni alla 

Riforma del diritto di famiglia del 1975. 

g) L’imprenditore agricolo e l’imprenditore commerciale 

3.  LE SOCIETA’ IN GENERALE  

a) elementi costitutivi e contratto di società; 

b)  classificazione in società di persone e società di capitali: caratteristiche e differente 

forma di autonomia patrimoniale. 

4. LE SOCIETA’ COOPERATIVE E MUTUALISTICHE  

a) caratteristiche generali in particolare le cooperative di tipo A e di tipo B. 

5.  GLI ENTI NO-PROFIT E IL CODICE DEL TERZO SETTORE 

a) perché si parla di Terzo settore; 

b)  principi ispiratori nel Codice del Terzo Settore: la pratica del dono nell’articolo 2 del 

Codice e l’articolo 2 della Carta Costituzionale sul principio di solidarietà; 

c) Le attività degli ETS secondo l’articolo 5 del Codice.  

6. ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI   

a) procedure di autorizzazione e accreditamento;  



b) convenzione e acquisto dei servizi; 

c)  procedure di gara appalto e concessione; 

7. IL LAVORO IN RETE E LA CO-PROGETTAZIONE 

a)  la Rete nel Sistema integrato dei servizi Socio Sanitari. 

  

 Roma 15 maggio 2021                                                                                                       docente 

                                                                                                                                      Prof. Daniela Marcuccio    



 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROGRAMMA di RELIGIONE CATTOLICA 

 
 

CLASSE 5AP 
 

Docente: Antonino Barreca 
 
 

1. L’UOMO E L’ESPERIENZA RELIGIOSA 
 

 
- I giovani di fronte al problema della ricerca del “senso” della vita. 
- La questione di Dio oggi. 
- Edith Stein: "Chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o 

 no". Storia di una donna, filosofa, ebrea, cristiana cattolica, santa... 
 
 

2. FONDAMENTI DEL CRISTIANESIMO CATTOLICO 
 

- La salvezza secondo il messaggio Cristiano Cattolico: Incarnazione e Resurrezione. 
- L'idea di Dio nell'Ebraismo e nel Cristianesimo: dal Dio uno e unico al Dio uno e trino. 
- La Donna nel libro della Genesi. I due racconti della creazione 

e la "Costola" di Adamo. La donna nella Chiesa. 
- I principi della Dottrina sociale della Chiesa cattolica.  

Encicliche sociali e Concilio Vat II: cenni 

 
3. "Giornata della Memoria". 
- Dietrich Bonhoeffer, teologo e pastore luterano tedesco, protagonista 

 della resistenza al Nazismo. 
 

 

4. IL PROBLEMA  ETICO 
 

- Etica e valori umani. 
- La Bioetica: definizione, origine, sviluppo e ambito di competenza 

 
 
 
      

      Docente 
Prof. Antonino.Barreca 





















SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

Classe V AP Anno scolastico 2020-2021 
 
 
Materia: Lingua Spagnola Prof.ssa Isabella Petrillo 

 
1. Contenuti per aree tematiche e percorsi sviluppati 

 
Moduli sviluppati: 

 
 

1. L’assistenza socio-sanitaria (testo socio-sanitario) 
 

• Centros de salud 
• Specializzazioni sanitarie 
• Infermieri e assistenti sanitari 
• Centri di riabilitazione 

 
2. L’infanzia (testo socio-sanitario) 

 
• I bambini di ieri e di oggi, abitudini e modi di giocare: 
• vocabolario relativo ai giochi dell’infanzia 
• I bambini e il gioco per Piaget 
• La sindrome di Waltson Wilson 
• La Risoterapia 
• La cuentoterapia 
• I clown dottori 
• L’educazione inclusiva 
• Due disturbi molto frequenti: la dislessia (DSA) e il deficit di attenzione (ADHD), le misure 
dispensative e compensative 
• L’UNICEF e Save the children 
• I diritti dei bambini 
• I vaccini 
• L’epilessia 
Cultura 
• Manolito Gafotas di Elvira Lindo Garrido 

 
3. L’adolescenza (testo socio-sanitario) 

Video di sensibilizzazione realizzato dai ragazzi sul una delle tematiche dell’adolescenza 
 

• Gli adolescenti di ieri e di oggi, modi di vivere e divertirsi: 
- La fase dell’adolescenza e le varie tappe 
- Il conformismo e l’anticonformismo dei giovani 
- Il progetto Rewind di alcuni studenti spagnoli 
• La tecnologia ha cambiato i giovani 
• Il gruppo dei pari: maras, pandillas di alcuni paesi ispanoamericani 
• I passatempi degli adolescenti 
• Il volontariato 
• Il bullismo 
• Le dipendenze: 
- La ciberadicción 
- La dependencia emocional 
- L’autolesione 

 
2. Altri disturbi (fotocopie fornite dal docente in classroom) 

 



- Disturbo dello spettro autistico 
- I disturbi ossessivi compulsivi – Visione film “TOC TOC” del 2017 diretto da Vicente Villanueva 
- la fobia sociale 
- la depressione 

 
 
 

3. La terza età (testo socio-sanitario) 
 

• Gli anziani di ieri e di oggi, modi di vivere: 
• Il lessico dell’infermeria relativa agli anziani 
• Come è cambiata la vita degli anziani spagnoli 
• IMSERSO: istituto di anziani e servizi sociali 
• Associazioni per gli anziani in Italia 
• Ruolo dell’anziano nella società e nella famiglia 
• Gli assistenti per anziani 
• La sindrome di Alzheimer 
• Il Parkinson 
• Residenze per anziani 
• Appartamenti protetti 
• Visione cortometraggio ”Éramos pocos” de Borja Cobeaga 
• Visione film “Arrugas” di un film d'animazione spagnolo del 2011 diretto da Ignacio Ferreras, tratto 
dall'omonima graphic novel del 2007 scritta e disegnata da Paco Roca. 
 
Cultura ed Educazione Civica 

(materiale fornito dal docente) 
4. La donna nella società attuale: principali iniziative del governo spagnolo per combattere la disparità 

di genere e la violenzia contro le donne; il ruolo della donna nel lavoro e nell’educazione.; misure 
preventive da parte del governo spagnolo: Instituto de Mujer, la Ley orgánica de igualdad española de 
2007 y el artículo 1 y 36. 
Obiettivo 5 Agenda 2030 
Il ruolo della donna nella storia: dal Medioevo alla democrazia. 
Il suffragio universal femminile  

 
• La figura femminile nell’arte: Frida Kahlo. 

Vita e dipinti (analisi di alcuni quadri): 
-  La columna rota 
- Henry Ford Hospital 
- Autorretrato con collar de espinas 
- Las dos Fridas 
- Sin esperanza 
- Frida y Diego Rivera 
- Autorretrato en la frontera entre México y EEUU 
- Diego en mis pensamientos 
- El venado herido 
- Unos cuantos piquetitos 

 
5. Sviluppo sostenibile (materiale fornito dal docente in classroom: video, link e ppt) 

Il cambiamento climatico: cause e conseguenze. Il concetto di sviluppo sostenibile e Angenda 2030: 
analisi dei 17 punti fissati dai paesi membri. Le buone pratiche da tenere in casa nella vita quotidiana 

 
 

Firma 
 

Isabella Petrillo 
 



I.I.S. GIOSUE CARDUCCI  
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PROGRAMMAZIONE 

 
 

 
 

MATERIA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 
 

 

DOCENTI: M.DI LAURO 

 

 

 
CLASSE: V AP LARGO VILLA PAGANINI 

 

 

INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

 

 
 

Anno Scolastico 2020/2021 

 



 

CONTENUTI DIDATTICI 
COMPETENZE 

Per tutti i moduli : 

- Utilizzare in modo idoneo il lessico 

specifico 
 

- Esporre le conoscenze in modo fluido e 

coerente 

 

Modulo 1: 
I BISOGNI 

 

• U.D. 1 
La classificazione dei bisogni 

 

- I bisogni dell’uomo - La piramide dei 

bisogni di Maslow 

- I bisogni della popolazione anziana 

(inquadramento in tre livelli) 
- I bisogni socio-sanitari dell’utenza 

- L’analisi dei bisogni: i suoi obiettivi e 

le modalità attuative 

 

- Descrivere ed individuare le 

diverse  tipologie di bisogni  e le 

loro caratteristiche  

 
- Esporre gli obiettivi della 

individuazione dei bisogni  

 

Modulo 2: 
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

SOCIALI E SANITARI E DELLE RETI 

INFORMALI 

 

• U.D. 1 

Le strutture socio sanitarie di base 
 

- Il Servizio Sanitario Nazionale 

SSN: principi fondamentali ed 

obiettivi 

- I livelli uniformi di assistenza 

sanitaria- i LEA- le USL  

-  La ASL  

- L’accesso alle prestazioni sanitarie 

(ticket e scelta del medico di 

fiducia/pediatra libera scelta) 

- I servizi sociali e socio-sanitari 

- Consultorio familiare, SERT, DSM, 

Neuropsichiatria infantile. 

 

- Illustrare i principi ispiratori e le 

finalità del S.S.N. 

 

- Identificare i principali servizi 

forniti dalle ASL ( destinatari, 

obiettivi ed ambiti di intervento) 

 

- Orientare gli utenti verso gli adeguati 

servizi socio-sanitari 

 

- Esporre il concetto di rete sociale e 

la sua organizzazione generale 

 

- Comprendere gli obiettivi del lavoro di 

rete 

 

- Analizzare, distinguere e 

descrivere caratteristiche, 

prestazioni ed obiettivi dei 

principali servizi socio-sanitari 

rivolti ad anziani, disabili e persone 

con disagio psichico 

 

 
- Individuare il tipo di servizio più 

adatto a specifici destinatari. 

• U.D. 2 
La rete e il lavoro sociale 

 
- Concetto di rete e di lavoro sociale 

• U.D. 3 

I servizi per anziani, disabili e 

persone con disagio psichico 

 

- L’assistenza agli anziani : assistenza 

domiciare e assistenza domiciliare 

integrata, , Centro diurno RSA, 

Residenza sociale assistita, Casa di 

riposo, Casa albergo, Casa famiglia 
-  I servizi per disabili : Comunità 

alloggio e casa-famiglia , Centro 
socio-educativo, Centro diurno 

 

 

 

 

 



 

 

 
Modulo 3: 

 

I PROGETTI DI INTERVENTO 

 

• U.D. 1 
Il progetto . 

 

- Le principali fasi di un progetto 

 

-  Individuare , analizzare e descrivere 

obiettivi e natura delle fasi di stesura di 

un progetto 

• U.D. 2 

Progetti di intervento in 

età evolutiva e 

nell’anziano 

 

- Un progetto di intervento su minori 

disabili con P.C.I. : il progetto di 

intervento, le modalità di approccio 

 

- Un progetto di intervento su 

soggetti affetti da demenza : 

problematiche, modalità operative, 

relazione, effetti 

 

- Esporre obiettivi generali del processo 

riabilitativo e le sue aree di intervento 

 

- Analizzare e descrivere le attività 

riabilitative previste nelle principali 

patologie senili e nell’età evolutiva. 

 

- Tracciare un percorso di recupero relativo a 

soggetti in difficoltà, come 
minori, anziani più o meno 
autosufficienti 

Modulo 4 
 

QUALIFICHE E COMPETENZE DELLE 
FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO 
NEI SERVIZI 

 

• U.D. 1 

Le figure professionali 
 

-  Principali competenze ed ambiti di 

intervento delle i figure 

professionali dei servizi: assistente 

sociale, operatore socio- sanitario, 

fisioterapista, logopedista, 

infermiere professionale, educatore 

professionale, terapista 

occupazionale e della neuro 

psicomotricità in età 
 evolutiva 

 

 
-  Riconoscere e distinguere i ruoli, le 

mansioni,le competenze delle diverse 

figure professionali operanti nei servizi 

socio-sanitari 



 

 
Modulo 5: 
 

METODOLOGIA SANITARIA E 

SOCIALE 

 

• U.D. 1 

- Il lavoro sociale e sanitario 

- La relazione di aiuto 

- La metodologia del lavoro socio-

sanitario 

- La comunicazione 

- Il colloquio 

- Conoscere la differenza fra 

curante e curato 

- Conoscere le caratteristiche 

della relazione di aiuto 

- Conoscere la differenza fra 

comunicazione verbale, non 

verbale e paraverbale 

 

 

 
Modulo 6: 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

• U.D. 1 

L’educazione alla salute 

 

- Le principali tematiche della 

educazione alla salute : tabagismo, 

alcolismo, tossicodipendenze, 

scorretta alimentazione. 

- Analisi di un progetto di educazione 

alla salute 

- Esporre gli obiettivi delle attività di 

educazione alla salute 

 

- Individuare ed analizzare le 

problematiche legate alle cattive 

abitudini alimentari, al tabagismo, 

all’alcolismo, alla 

tossicodipendenza 

 

- Rielaborare progetti di intervento di 

educazione alla salute 

 

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 individuate. In tal senso gli strumenti potranno andare dalla 

prova strutturata, a quella semistrutturata, così come interrogazioni orali e alla 

realizzazione di presentazioni Power Point. 

Per le valutazioni orali si darà rilievo alla sicurezza espositiva e alla precisione 

terminologica, alle capacità di sviluppo coerente ed argomentativo della tematica, alle 

capacità di operare collegamenti e alle capacità di valutazione critica e personale. 

 
 



 



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA SVOLTA
Anno scolastico 2020-2021 Classe 5AP

Materia Matematica Insegnante Adriano Mosca Conte

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

Unità didattiche Obiettivi

Limiti Saper dare una definizione qualitativa di limite, capirne il concetto e saperne calcolare il valore, anche nel caso 
di forme indeterminate.

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.

Obiettivi minimi Negli obiettivi minimi vengono escluse le dimostrazioni e viene ridotta la difficoltà degli esercizi. Dagli 
argomenti viene escluso il calcolo degli integrali. Il resto rimane uguale.







IIS GIOSUE’ CARDUCCI 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Anno scolastico 2020-2021                                                                                                   Classe  5AP 

 

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 

1. IL PRIMO SOCCORSO. COMPORTAMENTI E MANOVRE DA METTERE IN ATTO IN CASI DI EMERGENZA 

- rianimazione cardiopolmonare (bls) e massaggio cardiaco 

- arresto cardiaco 

- soffocamento (tecniche salva vita)  

- colpo di calore 

- ustioni 

- emorragie 

 

2. TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT. COMPORTAMENTI E MANOVRE DA METTERE IN ATTO QUANDO SI 

VERIFICANO INFORTUNI SPORTIVI. 

- protocollo R.I.C.E. 

- distorsioni 

- lussazioni 

- fratture 

- contusioni muscolari 

- crampi 

- stiramenti e strappi 

- tendiniti 

 

3. DIPENDENZE. COSA SUCCEDE AL NOSTRO CORPO QUANDO DIVENTIAMO DIPENDENTI DA UNA 

SOSTANZA 

- Fumo di tabacco 

- Cannabis 

- Alcool 

 

4. L’ANZIANO. MUOVERSI PER NON SUBIRE IL TEMPO 

GLI ALUNNI                                                                                                               IL PROFESSORE 

_________________                                                                                              ___________________ 

_________________ 
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