








 

 

Inglese 3F 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. 
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Abilità Conoscenze 

 

▪ Applica i principi di equivalenza delle disequazioni e le loro conseguenze 
▪ Risolve disequazioni  intere di secondo grado 
▪ Risolve disequazioni  fratte di secondo grado 
▪ Risolve sistemi di disequazioni 
▪ Passa dal linguaggio algebrico a quello grafico per esprimere il risultato di 

una disequazione 
 

▪ Disequazioni intere e fratte di 
secondo grado 

▪ Sistemi di disequazioni 
 

▪ Riconosce e applica le relazioni e le formule tra punti del piano e coordinate 
cartesiane 

▪ Riconosce le relazioni tra equazioni di secondo grado e parabola 
▪ Applica le principali formule relative alla parabola nel piano cartesiano 
▪ Determina le intersezioni tra una parabola e gli assi cartesiani, tra una 

parabola ed una retta qualsiasi. 
 

 

▪ La parabola nel piano 
cartesiano 

▪ Posizioni reciproche retta-
parabola 

▪ Interpretazione geometrica 
delle equazioni di primo grado, 
dei sistemi di equazioni e delle 
equazioni di secondo grado 

 

 

▪ Conoscere il concetto di funzione, dominio, codominio, immagine e 
controimmagine, zeri e positività. Lettura di tali elementi dal grafico. 

▪ Riconosce e interpreta le principali caratteristiche della funzione 
esponenziale e logaritmica 

▪ Risolve semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
 

 

 

▪ Definizione di funzione, 
dominio, codominio, immagine, 
controimmagine, zeri. 

▪ Grafici della funzione lineare, 
quadratica e di proporzionalità 
inversa.  

▪ Funzione esponenziale e 
logaritmica 

▪ Proprietà delle potenze e dei 
logaritmi 

▪ Equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche 
elementari 
 

 

Casatenovo, 06/06/2019                      Prof.ssa GHEZZI MARIA PAOLA  __________________________ 



CONTENUTI TRATTATI 

SI ALLEGA IL PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Materia Metodologie Operative 
Classe 3^F 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














