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Modulo 2   Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive  

               (pagg.50-57- pagg 60-63-pagg 70-71 pag 78-79)  

 

Definizione di malattie infettiva- eziologia epidemiologia e profilassi 
Agenti patogeni: batteri e virus 

Diffusione delle malattie infettive 

       I meccanismi di difesa dell’organismo: barriere di superficie e difese interne 

L’infiammazione 

       Il sistema immunitario 

Gli anticorpi 

Risposta primaria e risposta secondaria 

Profilassi immunitaria attiva e passiva: vaccini e sieri 

 

Modulo 3   Organizzazione del corpo umano e strutture di sostegno  

                 (pag.88-93 pagg 96-97- pagg 100-107) 

 

Cellule – Tessuti – Organi - Apparati e sistemi 

Apparato locomotore : sistema scheletrico e muscolare 

 

Modulo 4    Anatomia e fisiologia dell'apparato digerente (pag.120-134) 

L’apparato digerente :  bocca –faringe- esofago –stomaco- intestino 

ghiandole annesse : fegato e pancreas 

 

Modulo 5    Educazione alimentare (pag.148-166- pag 172-173 pagg 184) 

Digestione e assorbimento di glucidi protidi glucidi 
Vitamine e Sali minerali 
Il metabolismo 
Sana e corretta alimentazione 

 

Modulo 7 Apparato vascolare (pag.218-221 –pag 230-236) 

Vasi sanguigni : vene arterie capillari 
Il sangue 
Emostasi e gruppi sanguigni 
 
                                                         Prof. Cazzaniga Marta 









Inglese 3E prof. Vicari a.s.2018-19-contenuti svolti 

TESTI:  

1-Ravellno, G. Schinardi, E. Tellier Growing into Old Age, Clitt  

2-Grammar: Gallagher, Galuzzi, Activating Grammar, Pearson Longman 

Testo 1  

Module 1  the human body and how it works  

Unit 1 the human body pp.12-30 

Unit 2 nutrition pp.31-45 

Unit 3 the environment pp.45-60 

Testo 2 

Tutti gli argomenti di lingua trattati nell’ altro testo,  per un rinforzo di tipo grammaticale e sintattico. 

In particolare le unità riguardanti tempi dei verbi (present simple, present continuous, past simple, present 

perfect, future tenses (will, going to, -ing future), conditionals 1,2,3. 



Programma effettivamente svolto di Italiano, classe 3^E 

 

 Divina Commedia: Inferno: canti I, II, III, V, XXVI, XXXIII, XXXIV.  
     Purgatorio:Proemio, Incontro con Catone        

 
 Dante Alighieri: vita ed opere, pensiero e poetica 

 
 Origini della letteratura in Francia: “La morte di Orlando” 

 
 Origini della letteratura in Italia 
 

 San Francesco d’Assisi: “Il Cantico di Frate sole” 
 

 Jacopone da Todi: “Donna de Paradiso” 
 
 La scuola poetica siciliana: “Rosa fresca aulentissima” di Cielo d’Alcamo. 

 

 La prosa nel Duecento: la novella, “Narciso” 
 
 Il Dolce Stilnovo. 

 
 Giovanni Boccaccio: vita ed opere. Lettura delle Novelle: “La novella delle papere”, “Federigo degli  

      Alberighi”, “Nastagio degli onesti”,“Chichibio”. 
 

 Boiardo: la trama dell’Orlando innamorato 
 
 Ludovico Ariosto: “Angelica e i suoi inseguitori”; “Angelica e Medoro”. 
 
 
 
 

Casatenovo, 5/06/2019                                                      La docente: Marateia Santa 
 

 

 





CONTENUTI TRATTATI 

SI ALLEGA IL PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Materia Metodologie Operative 
Classe 3^E Indirizzo OSS      
Docente PAGANO ADA  

MODULO 1 I servizi sociosanitari del territorio 
UNITÀ Il servizio sanitario nazionale 
1 Specificità del servizio sanitario: storia e legislazione 
Specificità dell’intervento sanitario 
Storia dei servizi sanitari 
Evoluzione dei servizi sanitari in Italia 
2 L’attuale Servizio sanitario nazionale 
Piano sanitario nazionale  
Piano sanitario regionale 
Competenza di Stato, Regioni, ASL 
3 Terzo Settore, volontariato, Croce Rossa 
4 Dichiarazione dei Diritti 
5 Medicina preventiva e sicurezza nelle strutture di accoglienza e cura 
Prevenzione 
Abitabilità, sicurezza e strumentazione 
UNITÀ 2 I servizi socio Sanitari 
1 I servizi sanitari, gli enti erogatori e i destinatari 
2 Le strutture e il territorio 
3 Le procedure di accesso 

MODULO 2 L’igiene e la sicurezza ambientale e personale 
Unità 1 L’igiene ambientale 
1 Cenni storici e organismi internazionali 
2 Igiene ambientale e domestica 
Igiene ambientale  
Stili di vita 
L’igiene ambientale in ambito sociosanitario 
3 L’inquinamento dell’ecosistema 
Inquinamento dell’aria  
Inquinamento del suolo 
Inquinamento delle acque  
Inquinamento alimentare 
Unità 2 L’igiene della persona 
1 Igiene della persona 
La cura del corpo 
L’abbigliamento 
L’alimentazione 
L’igiene orale 
L’igiene mestruale 
2 Igiene per l’infanzia: igiene mentale e benessere psicologico e sociale 
 I bisogni psicologici dell’utenza nei luoghi di cura 



UNITA’ 3 La sicurezza sul lavoro  
1 Definizione di sicurezza e i suoi ambiti 
2 La legislazione italiana 
L’evoluzione legislativa italiana 
Compiti e figure nel sistema della sicurezza 
Prevenzione e protezione 
La classificazione dei rischi 
Il ruolo del’operatore dei servizi sociosanitari 
3 La legislazione europea 
4 Il servizio nazionale della protezione civile 
5 La sicurezza nelle strutture ospedaliere e assistenziali 
6 La sicurezza informatica 

MODULO 4 Intervento per le categorie svantaggiate e protette 
UNITA’1 Salute mentale e handicap 
1 Lo svantaggio e l’emarginazione  
2 Salute mentale e malattie neuropsichiche 
Disturbo e malattia mentale 
Le nevrosi 
Le malattie del cervello e del sistema nervoso 
L’ictus 
La malttia di Alzheimer 
Le procedure diagnostiche 
Centri di cura per la salute mentale 
3 L’Handicap 
Definizione e tipologie di handicap 
Classificazione internazionali 
MODULO 8  Strumenti di lavoro 
UNITA’ 1 Strumenti di lavoro deglioperatori dei servizi sociosanitari 
1 Strumenti di osservazione e documentazione nei servizi sociosanitari 
Schede e check-list 
Interviste 
6 Raccolta e catalogazione dei dati con strumenti informatici. 

MODULO 9 Il tirocinio nel settore sociosanitario 
UNITA’ 1 Il tirocinio dell’operatore sociosanitario 
1 Il tirocinio curricolare 
2 Il tirocinio in ambito sociosanitario 
3 Il tirocinio negli asili nido 
4 Il tirocinio nelle case di riposo e nelle RSA 
Metodi e strumenti degli operatori sociosanitari: 
Contesti, metodi e strumenti degli OSS 
Metodi e tecniche per la relazione di aiuto 
Il lavoro sociale di rete 
Il lavoro in équipe e la responsabilità personale 



UDA Alternanza: 
redazione e compilazione dello strumentario per la raccolta e sistemazione dei dati. 

Attività di laboratorio plastico-manipolative, grafico-pittoriche, occupazionale e creative per gli 
utenti dei diversi servizi socio-sanitari. 

Data, 22.06.2019 
                                                        IL DOCENTE 

Prof. Pagano Ada
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Classe: 3E 
Materia: Psicologia generale applicata 
Docente: Chiara Crippa 
Testo adottato: La comprensione e l’esperienza di A.Como, E.Clemente, R.Danieli 
 
PROGRAMMA 
 
 
UNITÀ DIDATTICA 1: LE PRINCIPALI SCUOLE DI PENSIERO DELLA PSICOLOGIA 
 

1. La nascita della psicologia come scienza autonoma 
Lo strutturalismo 
Il funzionalismo 
La Gestalt o psicologia della forma 
 

2. Il comportamentismo 
I principi generali e le fasi 
Il condizionamento classico e operante 
 

3. La psicoanalisi 
Il punto di vista topografico: conscio, preconscio, inconscio. 
Il punto di vista strutturale: Es, Io, Super-Io 
Il punto di vista dinamico: le pulsioni 
I meccanismi di difesa: tipologie e caratteristiche 
I sogni e gli atti mancati 
La teoria freudiana della sessualità: la fase orale, anale, fallica, latenza e genitale. 
 
4. La psicologia umanistica 
A.Maslow e la piramide dei bisogni 
Carl Rogers: la teoria del Sé e la terapia centrata sul cliente 
Le caratteristiche del terapeuta 
 
5. Il cognitivismo 
U.Neisser e i principi generali 
 
 
 
UNITA DIDATTICA 2: LE PRINCIPALI TEORIE DELLO SVILUPPO 

   
1.La psicologia del ciclo di vita di E. Erikson 
La teoria dello sviluppo psico-sociale 
Le caratteristiche delle fasi psico-sociali 
 
 
2. L’epistemologia genetica di Piaget 
La teoria dello sviluppo cognitivo 
Assimilazione e accomodamento 
I periodi dello sviluppo cognitivo 
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3. Le teorie dell’attaccamento 
J.Bowlby e lo sviluppo del legame di attaccamento 
M. Ainsworth e le tipologie di attaccamento 
 
 
UNITÀ DIDATTICA 3: LE TEORIE DELL’INTELLIGENZA 
 
1.La misurazione dell’intelligenza  
La psicometria e i test di intelligenza 
Età mentale e quoziente intellettivo 
I limiti dei test di intelligenza 
Dall’intelligenza unitaria all’intelligenza multifattoriale: la teoria di Thurstone e la teoria di Guilford 

 
2. Le teorie delle intelligenze multiple 
La teoria di H.Gardner e i novi tipi di intelligenza 
La teoria di R.Stenberg 
 
3. L’intelligenza e le emozioni 
D. Goleman e la scoperta delle emozioni 
Le caratteristiche dell’intelligenza emotiva e dell’intelligenza sociale 
 
 
UNITÀ DIDATTICA 4: LE PRINCIPALI TEMATICHE DELLA PSICOLOGIA SOCIALE 
 
1.L’influenza sociale: i meccanismi dell’influenza sociale 

I meccanismi dell’influenza sociale 
Maggioranza e minoranza 
 

2.L’apprendimento sociale 
Imparare dall’interazione con gli altri  
Le basi e i meccanismi dell’apprendimento 
Bandura e gli studi sui modelli sociali 
 

3.Le nostre idee sugli altri 
I biases 
Gli stereotipi 
I pregiudizi 
Il ruolo del leader e i diversi stili di leadership 
Gli effetti del gruppo sul comportamento individuale 

 
 

 

 

 
Casatenovo, 08 /06/ 2019                                                 Prof.ssa Chiara Crippa   




