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 7.     ATTIVITÀ DISCIPLINARI (SCHEDE DISCIPLINARI, PROGRAMMI E 
SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI) 

 

7.1 MATEMATICA 

 

Docente BARBIERI CHIARA 

 
 

Libro di testo in uso 

“Matematica rosso”, Editore Zanichelli (Vol. 4) di Bergamini, Trifone e Barozzi.  

 
 

Contenuti 
 
    Sono state spese circa 90 ore per lo svolgimento del programma. 
 
 
Modulo n. 1: Le funzioni continue e il calcolo dei limiti (20 ore) 
 
1) Approccio intuitivo al concetto di limite.  
2) Calcolo di limiti.  
3) Risoluzione di forme di indecisione [0/0] e [∞/∞].  
4) Concetto di Funzione continua.  
5) Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.  
 
 
Modulo n. 2: Le derivate e lo studio delle funzioni (35 ore) 
 
1) Concetto di derivata; significato geometrico della derivata.  
2) Regole di derivazione per le principali funzioni. Derivate di funzioni composte.  
3) Determinazione di massimi e minimi assoluti e relativi.  
4) Rappresentazione grafica di funzioni razionali.  
 
 
Modulo n. 3: Gli integrali (35 ore) 
 
1) Integrale indefinito. 
2) Integrale definito. 
3) Il calcolo integrale nella determinazione delle aree. 
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7.2 LINGUA INGLESE 

 

Docente LIMIDO LORELLA 

 

Libro di testo in uso 
“Growing into old age” di P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier, Ed. Clitt 

 
 

Contenuti 
Sono state spesi circa circa 90 ore per lo svolgimento del programma 

 

-Psychological development theories (Sigmund Freud) 

The unconscious mind 

Defence mechanisms 

Psychosexual stages 

Oedipus/ Electra complex 

-Immigration,  

Homelessness 

Unemployment 

-Addictions (drugs, alcohol, tobacco, gambling, other deviant behaviour and sexually 

transmitted diseases 

Focus on drugs 

Special K: from horse tranquilliser to club drug 

Steroids 

Teenagers and cannabis 

Drug in schools 

Alcohol addiction 

Alcohol and teens 

Legal drinking age 

Young people and tobacco 

Health effects of smoking among young people 

Reducing youth tobacco use 

Why teenagers can’t stop gambling? 

Compulsive shopping & spending 

Sexually transmitted diseases 

-Eating disorders 

What are eating disorders? 

Bulimia 

Anorexia nervosa 
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-Today’s family and child abuse 

The family 

Parental authority 

Adoption: a gift of love 

Child abuse 

-Learning disabilities 

What are learning disabilities? 

Individualized Education Program(IEP) 

What is dyslexia? 

What is dyscalculia? 

What is dysgraphia? 

Developmental coordination disorders 

Dyspraxia 

Muscular dystrophy 

Multiple sclerosis 

-Coping with severe disabilities 

Autism 

Down Syndrome 

Epilepsy      

 

7.3 DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

Docente IMBALI FRANCESCA       

 
 

Libro di testo in uso  
Percorsi di Diritto e Legislazione socio-sanitaria - M. Razzoli e M. Messori – Ed. Clitt 

 
 

Contenuti 
LA SOCIETA’ IN GENERALE          4 ore                                                                                                         

Nozione di società:  analisi art. 2247 C.C. pag.41                                                                                    
I conferimenti: in denaro, in natura, di un credito; il socio d’opera  pag. 42                                  
Capitale sociale e patrimonio sociale: differenza  pag. 42                                                           
L’esercizio in comune di un’attività economica: significato e definizione di attività produttiva  
pag. 44 ;                                                                                                                                                                                
Lucro oggettivo e lucro soggettivo: distinzione; distinzione con lo scopo mutualistico pag. 45                                                                                                                                         
Divieto del patto leonino  pag.45                                                                                                           
Società e associazione: differenza  pag. 46                                                                             
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Classificazione delle diverse tipologie di società: mappa concettuale    

LE SOCIETA’ COOPERATIVE            10 ore                                                                                                          
Scopo delle società cooperative pag. 70                                                                                           
Tipologie di cooperative pag. 71                                                                                                        
Elementi che caratterizzano la  società cooperativa pag. 71                                            
Denominazione sociale, obbligo di iscrizione  pag. 73                                                                   

Modalità di costituzione di una società cooperativa, principio della porta aperta  pag.73,74                                                                                                                                        

Cause di scioglimento della cooperativa pag.74,75                                                                                                                                                                                   
Cooperativa a mutualità prevalente: definizione pag. 77                                                             
Tipologie di soci nelle società cooperative pag. 79                                                                                    
Gli organi sociali: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, collegio sindacale: 
principali caratteristiche pag. 80                                                                                                                                     
La società cooperativa europea:  caratteristiche fondamentali  pag. 82                                                 
Le mutue assicuratrici: definizione  pag. 83 

LE COOPERATIVE SOCIALI         6 ore                                                                                                                  
Definizione e caratteristiche delle cooperative sociali pag. 91                                                      
Modalità di costituzione di una cooperativa sociale  pag. 92                                                    
Cooperative sociali di tipo A e di tipo B  pag. 93                                                                               
Tipologie di soci delle cooperative sociali pag. 95                                                               
Strumenti giuridici di affidamento dei servizi pubblici al terzo settore: appalto di servizi socio-
sanitari, convenzioni di servizi e/o di prestazioni, affidamento diretto di servizi  pag. 96  

IL CONTRATTO IN GENERALE        2 ore                                                                                                          
Analisi art. 1321 c.c. pag. 104                                                                                                              
Elementi essenziali del contratto: accordo, causa, oggetto e forma  pag. 106                           
Elementi accidentali del contratto: condizione, termine e modo pag. 108 

CONTRATTI TIPICI E CONTRATTI ATIPICI                4 ore                                                                                       
Il contratto di vendita ( art. 1470 c.c.): definizione, principali obbligazioni del venditore, 
obbligazioni del compratore pag. 122                                                                                                            
Il contratto di permuta ( art. 1552 c.c.): definizione                                                                      
L’appalto: definizione, principali obbligazioni del committente, principali obbligazioni 
dell’appaltatore pag. 125                                                                                                                                 
Il mandato (art. 1703 c.c.): definizione; mandato con rappresentanza e senza rappresentanza: 
differenza; cause di estinzione del mandato pag. 127                                                                                
Il leasing: concetti fondamentali  pag. 129                                                                                                    
Il contratto di engineering: definizione  pag. 130 

L’ORDINAMENTO TERRITORIALE DELLO STATO           6 ore                                                                  
Decentramento amministrativo: definizione  pag. 138                                                                     
Principali novità introdotte dalla riforma costituzionale del 2001 pag. 138                                 
Principio di sussidiarietà: definizione, sussidiarietà verticale e orizzontale: distinzione pag. 139                                                                                                                                                                                                                                                                        
Analisi art. 5 Cost.; autonomia degli enti territoriali: autonomia politica, normativa, statutaria, 
amministrativa e finanziaria pag. 141                                                                                                             
I Comuni: definizione e principali funzioni del Sindaco, del Consiglio Comunale, della Giunta 
comunale; distinzione tra funzioni amministrative proprie e conferite   pag. 144                         
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Forme associative tra  enti locali: definizione di Consorzio, definizione di Unione di Comuni, 
definizione di Comunità montane pag. 146                                                                                                 
Le Province: definizione e principali funzioni del Presidente della Provincia, del Consiglio 
provinciale e dall’Assemblea dei Sindaci pag. 147                                                                                                                                                                                     
Le Regioni: distinzione tra Regioni  a Statuto ordinario e Regioni a Statuto speciale, principali 
funzioni degli organi delle Regioni pag. 150 

 LE FUNZIONI DEL BENESSERE E LO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE         4 ore                                            
Le funzioni del benessere pag. 160                                                                                                                   
I servizi sociali   pag. 161                                                                                                                                                
Lo stato sociale pag. 162                                                                                                                                            
Terzo settore: ruolo, riforma e finanziamento pag.164/167 

                                                                                                                                                                                           

LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE         5 ore                                                
Riparto di competenze nel sistema di protezione sociale  pag.174                                                                         
La programmazione sociale pag. 176                                                                                                                            
La gestione dei servizi socio-sanitari    pag. 178                                                                                                              
Il sistema di finanziamento dei servizi sociali pag. 180          

L’IMPRESA SOCIALE E LE TIPOLOGIE DI FORME ASSOCIATIVE    8 ore                                                                              
Concetto di impresa sociale pag. 188                                                                                                                            
Le associazioni: definizione e distinzione tra associazioni riconosciute e non riconosciute pag. 
191                                                                                                                                                                
Le organizzazioni di volontariato (ODV): definizione e caratteristiche dell’attività   pag. 193                                        
Le associazioni di promozione sociale  (APS) pag. 194                                                                                                       
Le organizzazioni non governative  (ONG)   pag.196                                                                                                 
Le fondazioni  pag. 198                                                                                                                                                    
Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB): tipologia pag. 201                                                    
Le organizzazioni non lucrative (ONLUS)    pag. 202  

IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI         2 ore                                                             
Il Welfare mix: caratteristiche e vantaggi  pag. 212                                                                                       
Le reti sociali pag. 214                                                                                                                            
Modelli di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale  pag.   216               

 LA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA E L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI       2 ore                                 
Autorizzazione e accreditamento   pag. 223                                                                                   
Modalità di affidamento dei servizi sociali al terzo settore   pag. 226 

Artt. 1/12 Costituzione Italiana: analisi   2 ore 

 
 

7.4 IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

Docente DE ROSA GABRIELE 
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Libro di testo in uso  
 
Competenze di Igiene e Cultura Medico Sanitaria di R. Tortora. Ed. CLITT 

  

Lo svolgimento del programma del 5° anno richiede la conoscenza di argomenti trattati  
nel corso dei due anni precedenti, pertanto in aggiunta al libro di testo, quando necessario 

sono state fornite fotocopie da appunti/libri personali. 

 

 

 
Contenuti 

 Sono state spese circa 120 ore per lo svolgimento del programma 

  

  

 Benessere psico-fisico, salute e malattia 

Concetto di salute e malattia 

Le dimensioni della salute 

Differenza tra essere sano e stare bene. 

Differenza tra malattia infettiva e cronico-degenerativa 

Lo stadio subclinico e la diagnosi precoce. 

I fattori eziologici di una patologia. 

La predisposizione genetica. 

  

Aspetti fondamentali della prevenzione 

I diversi tipi di prevenzione 

-      Prevenzione primaria 

-          Prevenzione secondaria 

-          Prevenzione terziaria 

  

La disabilità 

Concetto di abilità e disabilità. 

Classificazione della disabilità. 

L’ICIDH e l’ICF 

La presa in carica del soggetto disabile e la legge 328/2000 

I LEA. 

Cause di disabilità 

Il ritardo mentale 
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Autismo 

Anoressia e bulimia 

Psicosi e nevrosi: schizofrenia, disturbo bipolare (cenni), depressione 

La sindrome di Down 

L’X fragile 

Le distrofie muscolari progressive 

Le paralisi cerebrali infantili 

La sclerosi multipla 

Epilessie 

Fenilchetonuria 

Mucoviscidosi 

 

I principali bisogni dell’utenza e della comunità   

I bisogni primari e secondari 

I bisogni indotti 

La piramide di Maslow 

Analisi dei bisogni 

Concetto di servizio socio-sanitario 

I bisogni socio-sanitari degli utenti 

● bisogni diretti 

● bisogni indiretti 

La presa in carico di un soggetto disabile/anziano/disagio psichico.   

Concetto di autosufficienza e di fragilità 

Valutazione del grado di autosufficienza mediante l’ausilio di schede valutative. 

Le competenze del Tecnico dei servizi socio-sanitari 

La prestazione e gli aspetti di una prestazione 

Il percorso diagnostico-terapeutico o progettazione 

Finalità e obiettivi di un progetto 

I destinatari del progetto 

Le fasi di un progetto e la sua predisposizione 

Risorse necessarie per attuare un progetto. 

Individuazione dei servizi e delle prestazioni 

Efficacia ed efficienza di un progetto. 

Verifica e valutazione 

Riprogettazione migliorativa e innovativa 

La rilevazione della soddisfazione 

 

L’assistenza e i servizi socio-sanitari per anziani   

Concetto di invecchiamento 
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Le cause dell’invecchiamento 

Concetto di anziano fragile 

La valutazione multidimensionale 

L’equipe multidisciplinare nell’intervento sul paziente anziano 

Valutazione del grado di autosufficienza dell’utente anziano. 

  

 I presidi residenziali socio-assistenziali 

Presidi assistenziali pubblici e privati 

L’accreditamento di una struttura socio-assistenziale 

Assistenza domiciliare integrata 

Presidi residenziali socio-assistenziali 

Il centro diurno 

 

La riabilitazione      

Concetto di riabilitazione 

I diversi tipi di riabilitazione legati alla disabilità 

La riabilitazione intesa come integrazione sociale 

    

Il concetto di rete e il lavoro sociale: rete formale e informale 

   

Il percorso riabilitativo nell’anziano    

Aterosclerosi e arterosclerosi 

Le cardiopatie ischemiche. 

Concetto di ischemia e ipossia 

Differenza tra embolo e trombo 

Le demenze: eziologia, classificazione e manifestazioni cliniche 

La demenza di Alzheimer 

La riabilitazione dei soggetti affetti da demenza 

Progetto di intervento di stimolazione cognitiva 

Progetto di stimolazione cognitiva centrata sull’orientamento 

Progetto di stimolazione cognitiva centrata sul linguaggio 

Progetto di stimolazione cognitiva centrata sulla memoria biografica 

 Il morbo di Parkinson: eziologia e manifestazioni cliniche 

Finalità e obiettivi di un progetto per pazienti affetti da morbo di Parkinson 

La demenza a corpi di Lewy 

L’osteoporosi: eziologia, classificazione e manifestazioni cliniche 

Processo osteogenico e osteoclastico 

Il sistema propriocettivo 

La chinesiterapia 

Esercizi per l’osteoporosi 
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Il diabete e le sue complicanze. 

Terapia occupazionale 

  

Le sindromi vascolari periferiche 

Le arteriopatie periferiche 

Il morbo di Buerger 

La riabilitazione nelle sindromi vascolari 

  

Progetto SITE con native speaker  di madrelingua USA  (4 ore) 

Nel corso di queste ore sono stati trattati argomenti di cultura medico sanitaria in generale al 

fine di potenziare la lingua inglese 

 
 

7.5 TECNICA AMMINISTRATIVA & ECONOMIA SOCIALE  

 

Docente DAINI ROBERTA 

 
 

Libro di testo in uso  

“Nuovo Tecnica Amministrativa & Economia Sociale 2” Astolfi & Venini - Tramontana 

 

 

Contenuti 
Bilancio D’esercizio: 

- Stato Patrimoniale 
- Conto Economico 

Bilancio delle Aziende Non Profit 
MODULO 1 
L’Economia Sociale: principi, teorie e soggetti 
Unità 1: Il Sistema Economico e i suoi settori 

- Il sistema economico 
- I 3 settori del sistema economico 
- Il “settore pubblico” del sistema economico 
- Il “settore for profit” del sistema economico 
- Il “settore non profit” del sistema economico 

Unità 2: Le organizzazioni del “settore non profit” 
- Le ONLUS 
- Le Cooperative Sociali 
- Gli Enti Caritativi e le social card 
- Le Cooperative di credito 
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Unità 3: Il collegamento tra efficienza economica e dovere sociale 
- Il sistema economico globalizzato 
- Il passaggio dall’economia di mercato all’economia sociale 
- L’economia sociale e responsabile 

MODULO 2 
Il sistema previdenziale e assistenziale 
Unità 1: Il sistema di sicurezza sociale 

- Il welfare State 
- Gli interventi pubblici di protezione civile 
- La protezione sociale in Italia 

Unità 2: Le assicurazioni sociali obbligatorie 
- Il sistema di previdenza sociale 
- I rapporti con l’Inps 
- I rapporti con l’Inail 
- La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 

Unità 3: I tre pilastri del sistema previdenziale 
- Il concetto di previdenza 
- La previdenza pubblica 
- La previdenza integrativa 
- La previdenza individuale 

MODULO 3 
La gestione delle risorse umane 
Unità 1: Il rapporto di lavoro dipendente 

- Le fonti giuridiche del rapporto di lavoro 
- I diritti dei lavoratori subordinati 
- Il sistema contrattuale 
- Le forme principali di lavoro dipendente 
- Il contratto di apprendistato 
- I piani e le fonti di reclutamento del personale 
- La selezione degli aspiranti 
- La nascita del rapporto di lavoro 
- L’inserimento dei nuovi assunti 
- La formazione e l’addestramento del personale 

 
Unità 2: L’amministrazione del personale 

- La contabilità del personale 
- I libri obbligatori per il datore di lavoro 
- Gli elementi della retribuzione 
- L’assegno per il nucleo familiare 
- Il calcolo delle ritenute sociali 
- Il calcolo della ritenuta fiscale 
- La liquidazione delle retribuzioni 
- L’estinzione del rapporto di lavoro 
- Il trattamento di fine rapporto (TFR) 
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7.6 PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA  

 

Docente RITA MILITELLO 

 
 

Libro di testo in uso 
 
E.Clemente, R. Danieli, A. Como, PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA, Pearson, Milano, 

2013 

 

CONTENUTI 

Sono state spese circa  110 ore per lo svolgimento del programma 

●   PSICOLOGIA GENERALE 

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

  

Le teorie della personalità 

Significato del termine personalità   

Le Teorie tipologiche 

Le teorie dei tratti 

La teoria del campo di Lewin 

Le teorie psicoanalitiche di Freud e Jung 

L’analisi transazionale 

  

Le teorie della relazione comunicativa  

L’approccio sistemico-relazionale 

L’approccio non direttivo di Rogers 

L’uso dello spazio secondo la prossemica 

  

Le teorie dei bisogni 

L’influenza dei bisogni sul comportamento 

L’operatore socio sanitario e i bisogni 

  

La psicologia clinica e la psicoterapia                

La svolta e la terapia psicoanalitica (Freud) 

 Altre terapie di derivazione psicoanalitica (Jung e Melanie Klein) 

La terapia sistemico-relazionale 
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La ricerca in psicologia 

Approccio clinico e approccio sperimentale 

L’osservazione sistematica: una tecnica per l’operatore socio-sanitario 

L’intervista, il colloquio, test: tecniche non osservative di raccolta dati 

L’importanza del disegno infantile 

  

  

● PSICOLOGIA APPLICATA 

  

La professionalità dell’operatore socio-sanitario    

-          I servizi sociali e i servizi socio-sanitari 

-          Le diverse professioni in ambito sociale e socio-sanitario 

-          Valori fondamentali e principi deontologici 

-          Rischi del lavoro socio-sanitario 

-          La relazione d’aiuto 

-          Le abilità di counseling 

-          Le tappe di un intervento individualizzato 

  

L’intervento sugli anziani                    

-          Le diverse tipologie di demenza 

-          I trattamenti delle demenze 

-          I servizi rivolti agli anziani: dove e come 

  

  L’intervento sui soggetti diversamente abili           

-          Il lessico della disabilità 

-          Classificazione delle diverse disabilità 

-          Le disabilità di carattere cognitivo 

-          Comportamenti-problema 

-          Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) 

-          Gli interventi sui comportamenti problema 

-          I trattamenti dell’ADHD 

-          Modalità di presa in carico e tipologie di servizi per gli interventi 

  

L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori      

-      Il maltrattamento: le diverse tipologie 

-          La violenza assistita 

-  Le separazioni conflittuale e la SAP 

-  L’intervento sui minori vittime di maltrattamento 

-  L’intervento sulle famiglie e sui minori: servizi e tipologie di comunità 

  

       L’intervento sui soggetti tossicodipendenti ed alcoldipendenti:              
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-     La droga 

-  La classificazione delle droghe 

-     I disturbi correlati alle sostanze psicoattive 

-     Droga e adolescenza 

-  Gli effetti della dipendenza da sostanze 

-  La dipendenza dall’alcol; effetti dell’abuso 

-  I trattamenti farmacologici e il SerT 

-  Le strutture residenziali 

-  I gruppi di auto-aiuto 

  

L’integrazione sociale, a scuola e nel lavoro:           

   -   L’integrazione sociale delle persone diversamente abili 

  -    Il bisogno di “normalità” e fattori che determinano l’integrazione sociale 

  -    L’integrazione a scuola 

  -    L’integrazione nel lavoro 

  

Progetto SITE con native speaker di madrelingua USA (4 ore) 

Nel corso di queste ore sono stati trattati argomenti di psicologia relativi alle dipendenze al 

fine di potenziare la lingua inglese 

  

  

 
 

7.7 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente NEGRI  ALESSANDRA 

 
 

Libri di testo in uso 
M.Sambugar - G.Salà  “Letteratura & oltre”  Ed. la Nuova Italia    Vol.3 

 
Contenuti 

L’età del Positivismo:  il Naturalismo e il Verismo   

Contesto storico e politico        (pp. 4/5)                                                                         

 “Il Positivismo”   (pp. 6/9) 

 “Il Naturalismo e il Verismo”  (pp. 10/16) 



 

16 

3 ore 

 

Giovanni Verga 

Biografia, opere e poetica di Giovanni Verga        (pp. 60/71)                                                                         

Da “Vita dei campi”: La lupa     (pp. 74/78) 

Da “I Malavoglia”: La famiglia Malavoglia - L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni    (pp. 82/101) 

Da “Novelle rusticane”: La roba   (pp. 106/110) 

Da “Mastro-don Gesualdo” : L’addio alla roba - La morte di Gesualdo  (pp.126/134) 

10 ore 

Una nuova sensibilità: il Decadentismo                                                                                                                           

Il contesto storico, economico e politico (pp. 168/169)                                                                                                                                        

Il Decadentismo  (pp. 170/176) 

P.Verlaine  “Languore”  (fotocopia) 

3 ore 

 Due Poeti a confronto:  Giovanni Pascoli   Gabriele D’Annunzio 

Biografia, opere e poetica di Giovanni Pascoli         (pp. 216/225)                                                                         

Da “Myricae”: Lavandare  - X Agosto - Temporale - Novembre - Il lampo - Il tuono   (pp. 
231/249) 

Da “Canti di Castelvecchio”: Nebbia - Il gelsomino notturno      (pp. 252/258) 

La cavalla storna – La tovaglia     (fotocopie) 

Da “Il fanciullino”: “E’ dentro di noi…”   (pp. 272/273) 

10 ore 

Biografia, opere e poetica di Gabriele D’Annunzio      (pp. 280/291)      

Da “Laudi - Alcyone”:  La pioggia nel pineto (pp. 305-311)                                             

Da  “Il piacere”:  Il ritratto di un esteta (pp.318/321)  - Il primo incontro tra Andrea ed Elena 
(fotocopia) -  L’attesa di Elena (fotocopia) 

Da “L’innocente” : La rigenerazione spirituale     (pp.328/331) 
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Da “Notturno”:  Deserto di cenere   (pp.333/336) 

Da “Canto novo”:  Canta alla gioia  (fotocopia)  

10 ore   

Le avanguardie storiche: il Futurismo  

Contesto storico e politico      (pp. 396/397)                                                                                                                     

Il Futurismo             (p. 398/404)                                           

Filippo Tommaso Marinetti  da “Il Manifesto del Futurismo”  (pp.419/421) 

 “IL Manifesto della Letteratura Futurista”     (fotocopia) 

Da  “Zang Tumb Tumb” : Il bombardamento di Adrianopoli   (pp.428/429) 

Aldo Palazzeschi  da “L’incendiario”: E lasciatemi divertire  (pp. 431/433) 

 4 ore 

 La nuova narrativa:   Italo Svevo Luigi Pirandello 

Biografia, opere e poetica di Italo Svevo     (pp. 448/453)                                                                          

“Una vita” : trama e personaggi    (pp. 456/457) 

“Senilità”:  trama e personaggi     (p. 460) 

Da “La coscienza di Zeno”:  Prefazione e Preambolo - L’ultima sigaretta - Un rapporto 
conflittuale  (pp.465/484)   

8 ore 

Biografia, opere e poetica di Luigi Pirandello   (pp. 504/510 - pp.516/521)                                                                      

Lettura e analisi delle novelle:  La patente, Il treno ha fischiato, La carriola   (pp. 201/206 -  
208/212 – 215/219) 

Da “Il fu Mattia Pascal” :  Cambio treno  -  Io e l’ombra mia   (pp. 527/543)    

Da “Novelle per un anno”:  La patente, Il treno ha fischiato, La carriola, Ciaula scopre la luna   
(pp. 554/567)  

8 ore 

La nuova poesia:  Ungaretti,  Montale,  Quasimodo 

Biografia, opere e poetica di Giuseppe Ungaretti  (pp. 596/603)                                                                 
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Da  “Allegria”:  In memoria - Veglia - Fratelli - I fiumi  - S.Martino del Carso         (pp. 606/636)     
-     Sono una creatura - Mattina - Soldati   (fotocopie) 

Da “Sentimento del tempo”:   La madre  (pp. 642/645)  -  Di luglio  (fotocopie) 

Da  “Il dolore”:  Non gridate più  (pp. 649/650) 

 8 ore  

Biografia, opere e poetica di Eugenio Montale  (pp. 756/765)     

Da  “Ossi di seppia”:   Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere ho incontrato - 
Cigola la carrucola del pozzo      (pp. 770/771 - 779/784)                                                                                                                     

Da  “Satura”:  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  ( fotocopia ) 

  6 ore 

Biografia, opere e poetica di Salvatore Quasimodo   (p. 689)                                                                                                                                  

Da  “Acque e terre” :  Ed è subito sera  (p. 690)   

Da  “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici  (p. 692) - Milano agosto 1943 - 

Uomo del mio tempo  (fotocopie) 

  4 ore 
 
 

7.8 STORIA  

 

Docente NEGRI   ALESSANDRA 

 
 

Libri di testo in uso  
Paolo Di Sacco   “Passato Futuro”    Ed.  SEI      Vol.3 

 

 

Contenuti 
  

Le illusioni della Belle Epoque      (pp.4/9)                                                                                    

2 ore 
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L’età giolittiana in Italia    (pp. 30/37)                                                                                                     

3 ore 

  

 

La Prima Guerra Mondiale                                                                                                          

6 ore 

L’Europa in fiamme        (pp. 72/77) 

Una guerra mondiale    (pp.90/94) 

Vincitori e vinti            (pp.100/105) 

Visione del documentario   “La Prima Guerra Mondiale”   di  A. e P. Angela  

                                

  

La Rivoluzione Russa        (pp.110/115)                                                                                   

 3 ore 

  

Dopoguerra, democrazie e totalitarismi                                                                                  

La crisi del dopoguerra e il nuovo ruolo delle masse     (pp. 136/143) 

La Germania di Weimar e il fascismo al potere       (pp. 152/157) 

L’Italia di Mussolini            (pp.164/173) 

Le democrazie alla prova       (pp.186/192) 

L’Urss di Stalin e la Germania di Hitler     (pp.200/209) 

 15 ore 

  

  

La seconda Guerra Mondiale                                                                                                    

L’aggressione nazista all’Europa      (pp. 240/244) 

L’Asse all’offensiva                    (pp. 252/256) 

La svolta nel conflitto e l’Italia della Resistenza  (pp. 264/270) 

La fine della guerra: Auschwitz e  Hiroshima          (pp. 278/285) 

6 ore                         

Europa, Usa, Urss                                                                                                                      

Europa. Usa, Urss   (pp. 312/320) 

Il lento cammino della distensione (pp.328/331) 

5 ore  

  

L'Italia contemporanea   

Il dopoguerra italiano e la ricostruzione  (pp. 384/390)  
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4 ore 

 
 

7.9 SCIENZE MOTORIE  

 

Docente Cattaneo Silvia 

 
 

Libro di testo in uso 
Corpo Libero 2 di Fiorini, Ceretti e Bocchi - Marietti scuola 

 

 

Contenuti 
Tecniche, specificità della GINNASTICA ARTISTICA E ATTREZZISTICA 

PALLAVOLO: tecniche,  specificità, tattiche e regole in funzione dello sport “pallavolo”  

Cooperare in equipe e individualmente utilizzando e valorizzando propensioni e attitudini  

personali. 

Discipline sportive ARRAMPICATA e UNIHOC: tecniche,  specificità, tattiche e regole in 

funzione degli sport individuati  

Cooperare in equipe e individualmente utilizzando e valorizzando le propensioni e attitudini 

personali. 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

● Esecuzione corretta della tecnica. 

● Il valore dell’avviamento motorio 

-  Posture adeguate  

-  Il lavoro pratico “in sicurezza” 

 
 

7.10 LINGUA FRANCESE 

 

Docente ALESSANDRA BOLETTI 

 
 

Libro di testo in uso e altri strumenti 
P.Revellino-G.Schinardi-E.Tellier “ENFANTS, ADOS,ADULTES” Ed. Clitt 
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Contenuti 
 

 GGrammatica: 

 

      Revisione delle principali strutture morfo-sintattiche studiate durante gli anni precedenti 

 

M  Microlingua: 

L    Les théories du développement psychologique 

● La psychanalyse de Freud, le complexe d’Oedipe, le Moi et la structure du caractère, 
le reve et son interprétation 

● Le développement cognitif selon Piaget 
● Les 8 étapes du développement de l’etre humain selon Erikson 

 

      Adolescence et pré-adolescence 

● Les principales caractéristiques de l’adolescence,les transformations physiques et 
psychologiques et relationnelles, les conduites à risque, le harcèlement en milieu 
scolaire, le cyber-harcèlement 

 

Les troubles de l’apprentissage 

● Les troubles Dys, la dyslexie, la dysorthographie,la dyscalculie, la dysphasie et la 
dysphraxie développement, les troubles spécifiques du développement des processus 
attentionnels et des fonctions exécutives 

Autisme, Syndrome de Down et Epilepsies 

● Autisme, diagnostic et prise en charge, autisme et musicothérapie, autisme et 
zoothérapie; Syndrome de Down, causes, diagnostic, complications et prévention; 
épilepsies, caractéristiques, causes et facteurs de risque, traitement 

 

Vieillir en santé 

● Notions de vieillissements, sénescence et sénilité, l’évolution des différents ages de la 
“vieillesse”, les problèmes liés au vieillissement 

 

La personne agée: les problèmes les plus sérieux du vieillissement 

● La maladie de Parkinson, le traitement de la maladie de Parkinson 
● La maladie d’Alzheimer, les causes 
● Les troubles cardio-vasculaires, les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) 
●  

Drogue, Alcool,Sexualité consciente 

● L’alcoolisation,o active les causes de l’alcoolisation, les effets de la consommation 
d’alcool sur l’organisme, les risques de l’alcool sur les routes 
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● Les principales drogues en commerce, le mode d’action des substances psyco actives 
sur le cerveau, les conséquences personnelles et sociales d’une conduite addictive 

● Une sexualité consciente,les principales Infections Sexuellement Transmissibles (IST), 
le SIDA, prévention et contraception. 

 
 
 
 

7.11 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

Docente Pozzoni Guido 

 
 

Libro di testo in uso:  Luigi Solinas, Tutti i colori della Vita, Sei 

 

 
 

Contenuti 
Il proprio senso religioso e le domande fondamentali dell’uomo. Testi sacri e la Bibbia in 

particolare. Il senso del tempo e l’incarnazione di Cristo. Temi a carattere culturale ed etico-

morali nell’intento di motivare le scelte nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita. 

Analisi e confronto con altre fedi religiose. La storia e la missione della Chiesa con particolare 

attenzione ad alcune figure carismatiche e ai cambiamenti a partire dal Concilio Vaticano II. 

 
 

 


