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U.  1. Educazione alla salute 
1. Prevenzione primaria, secondaria e terziaria 
2. Cause e fattori di rischio 
3. Dipendenze 

 Alcol e prevenzione 
 Fumo e danni provocati dal fumo 

 Tossicodipendenza e prevenzione 
U. 2. Malattie a diffusione sociale 

1. Malattie sociali e loro prevenzione 
2. Tumori e loro prevenzione 
3. Diabete mellito e terapia 
4. Ipertensione arteriosa e prevenzione 
5. Ipercolesterolemia e aterosclerosi e prevenzione 

U. 3. Apparato respiratorio e organi emuntori  
1. Gli organi dell’apparato respiratorio 
2. Fisiologia della respirazione 
3. Il controllo della respirazione 
4. Le difese dell’apparato respiratorio e gli effetti del fumo di tabacco 
5. Gli organi emuntori 

6. Attività renale 
7. Emodialisi 

U. 4. Il sistema nervoso  
1. Istologia del tessuto nervoso 
2. Il sistema nervoso 
3. Le protezioni del sistema nervoso centrale 

4. Midollo spinale e arco riflesso 

5. Il cervello 
6. Il tronco cerebrale e il cervelletto 
7. Il sistema nervoso periferico 
8. Il sistema nervoso autonomo 
9. Il tatto e le sensazioni dolorifiche 
10. Il gusto e l’olfatto 
11. L’occhio e la visione 

12. L’orecchio 
U. 5. L’apparato endocrino 

1. Ghiandole endocrine e ormoni 
2. Ipofisi epifisi e timo 
3. Tiroide paratiroidi e ghiandole surrenali 
4. Pancreas e altri organi ad attività endocrina 

U. 6. Anatomia e fisiologia degli apparati genitali 
1. Apparato genitale femminile: organi esterni e interni 
2. Ciclo sessuale femminile 

3. Modificazioni mensili dell’utero 
4. Apparato genitale maschile 
5. Fisiologia dell’apparato genitale maschile 
6. Il mantenimento della specie umana 

U. 7.  Sviluppo embrionale 
1. Meiosi e gametogenesi 
2. Principali stadi di sviluppo embrionale 
3. Differenziazione e sviluppo embrio-fetale 
4. Esami ematici e microbiologici TORCH 
5. Ecografia e amniocentesi 
6. Altre indagini prenatali 

 



 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO CLASSE 4^ E 

 

 

MODULO 1 – LA LEGISLAZIONE SOCIALE 

 

• Nozione e finalità della legislazione sociale 

• I pilastri della previdenza in Italia 

• Il sistema pensionistico 

• La previdenza per gli anziani 

• La previdenza per gli invalidi 

• La previdenza per la famiglia 

• La previdenza per i disoccupati 

• Le prestazioni assistenziali 

• La nascita del terzo settore 

• Il volontariato 

 

MODULO 2 – LA LEGISLAZIONE SANITARIA 

 

• Il servizio sanitario nazionale 

• La struttura del servizio sanitario nazionale 

• L’evoluzione della politica sanitaria 

• Il sistema sanitario in Lombardia  

 

Gli argomenti sono stati trattati usando prevalentemente materiale predisposto dalla docente e condiviso sul registro 

elettronico. 

 

MODULO 3 – LA TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI 

 

• Le ragioni della tutela 

• Il minore nella legislazione italiana 

• La discriminazione e la donna 

• I diversamente abili: tipologie e principi di integrazione sociale 

• La tutela dei diversamente abili nella scuola 

• La tutela dei diversamente abili nel lavoro 

• L’assistenza agli anziani 

• L’assistenza sociale 

• I soggetti dell’assistenza sociale 

• I servizi agli anziani 

• I servizi ai diversamente abili 

• I servizi alla famiglia 

• I servizi agli emarginati 

 

 

 

 

 

Data, 11 giugno 2019 

 LA DOCENTE 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO (CON EVENTUALI VARIAZIONI 
RISPETTO AL PIANO INIZIALE) 
 

 
 
GROWING INTO OLD AGE 

1. The Five Food Groups, 
2. The Eatwell Plate, 
3. The Mediterranean Diet, 
4. Nutrition Disorders, Unhealthy Diet, 
5. Junk Food, Snacking, Binge Eating, 
6. Ten Easy Ways To Improve Your Diet, 
7. Acid Rain And Global Warming, 
8. Recycling, 
9. Children / Teens And Parents, 
10. Babies, Toddlers, Children, 
11. Children Games, 
12. Breastfeeding And Formula Feeding, 
13. Children's Common Diseases, 
14. Peer Relationships, 
15. Children's Rights, 
16. Pregnancy And Maternity, 
17. Cyber Bullism. 

 
COMMUNICATION 

1. Asking questions, 
2. Expressing opinions, 
3. Preparing a leaflet, 
4. Talking about high-paid jobs, 
5. Invent a story following the prompt, 
6. Expressing your opinion about equal opportunities, fake news, 
7. Talking about friendship, 
8. I would like to live in a better world. What would I change? (pollution, wars, power, poverty, media, 
9. Describing Impressionist paintings. 

 
GRAMAR 

1. Revision: past and future tenses, 
2. MUST / HAVE TO / NEED, 
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3. IF I WERE … WHAT WOULD I DO? 2nd Conditional, 
4. Connectors, 
5. Making a summary, 
6. Tradurre il presente, 
7. Tradurre il passato, 
8. Tradurre il future. 

 
 
 
 

Casatenovo, 22 giugno 2019       LA DOCENTE 
Prof.ssa Maria Paola Galbusera 
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PROGRAMMA DEFINITIVO DI ITALIANO 
 

 

• Ariosto:  

o La vita e le opere; 

o il pensiero e la poetica; 

o L’Orlando Furioso 

 

• Tasso: 

o La vita e le opere; 

o il pensiero e la poetica; 

o La ‘Gerusalemme liberata’: 

 

Il Seicento 

• L’Età del Barocco 

o La sensibilità barocca 

• La poesia barocca 

o La lirica barocca. 

o Giambattista Marino: 

o la vita e le opere; 

o genesi e trama de ‘L’Adone’, G. Marino; 

 lettura del brano ‘L’elogio al telescopio’, da Adone (canto X, 
39-47), G. Marino. 

 

• Shakespeare e il teatro barocco. 

o Il teatro in Inghilterra; 

o William Shakespeare. 

 Lettura ‘Il dialogo del balcone’, da Romeo e Giulietta, atto II, 
scena II, William Shakespeare. 
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 Lettura ‘Amleto: il dubbio e la follia’, da Amleto, atto III, scena 
I, William Shakespeare 

o Il teatro in Spagna e Francia: 

 lettura ‘Un abile corteggiamento’, da Tartufo, atto III, scene II-
III, Molière 

• La prosa del Seicento 

o La nascita del romanzo 

o Don Chisciotte di Miguel de Cervantes.  

lettura di: 

 Don Chisciotte e i mulini a vento, da Don Chisciotte, Miguel 
de Cervantes; 

• Galileo Galilei 

o La vita e le opere 

o Il pensiero: la fondazione della “ nuova scienza” 

o Il Dialogo sopra i due massimi sistemi 

 

Il Settecento 

• Carlo Goldoni:  

o la vita e le opere; 

o la riforma teatrale; 

o Mémories 

 lettura del brano Sulla barca dei comici, da Mémories, C. 
Goldoni. 

o La Locandiera, lettura di: 

  I corteggiatori, da ‘La locandiera’, C. Goldoni; 

 Una originale filosofia di vita, da ‘La locandiera’, C. Goldoni; 

 Mirandolina seduce il cavaliere, da ‘La locandiera’, C. 
Goldoni; 

 Il trionfo di Mirandolina, da ‘La locandiera’, C. Goldoni; 

 Un finto svenimento, da ‘La locandiera’, C. Goldoni;  
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• Il romanzo europeo del Settecento: 

o Il romanzo in Inghilterra; 

o Il romanzo epistolare. 

• Parini e la poesia italiana del Settecento: 

o L’accademia dell’Arcadia. 

• Giuseppe Parini: 

o il contesto culturale e la vita; 

o Le Odi, lettura di: 

 La salubrità dell'aria, da Odi, G. Parini; 

 La caduta, da Odi, G. Parini. 

o Il Giorno, lettura e analisi del brano: 

  'La vergine cuccia', da Il Mezzogiorno, G. Parini. 

 

L’Ottocento 

• La poesia europea del primo Ottocento 

• La poesia romantica 

• Ugo Foscolo: 

o La vita, la poetica e le opere; 

o Ultime lettere di Jacopo Ortis, lettura di: 

 L’incontro con Parini, da Ultime lettere di Jacopo Ortis, U. 
Foscolo; 

 “Il sacrificio della patria ormai è consumato”, da Ultime lettere 
di Jacopo Ortis, U. Foscolo. 

o le ‘Poesie’, lettura, parafrasi e analisi testuale di: 

 Alla sera, da Sonetti, U. Foscolo; 

 A Zacinto, da Sonetti, U. Foscolo; 

 In morte del fratello Giovanni, da Sonetti, U. Foscolo. 

• Giacomo Leopardi 

o La vita e le opere 
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o il pensiero e la poetica 

o Lo Zibaldone, lettura e analisi: 

o I Canti, lettura e analisi di: 

 L’Infinito, da Canti, G. Leopardi. 

 A Silvia, da Canti, G. Leopardi. 

 La quiete dopo la tempesta, da Canti, G. Leopardi. 

 Il sabato del villaggio, da Canti, G. Leopardi. 

• LABORATORIO DEL TESTO: 

o Tipologia A: l’analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; 

o Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo; 

o Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo agomentativo 
su tematiche di attualità. 

 

Libro di testo: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, Il rosso e il blu, vol. 1/ 2, 
C. Signorelli scuola, Milano 2015. 

 
Casatenovo, 14/06/2019 

                                                        IL DOCENTE 
Prof.re Domenico Landi 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA        classe IV E 
Anno scolastico 2018-19 

 

 

Equazioni e disequazioni 

 Equazioni di grado superiore al secondo scomponibili nel prodotto di fattori di primo e secondo grado 

 Equazioni binomie, biquadratiche e trinomie 

 Ripasso disequazioni di secondo grado 

 Disequazioni scomponibili nel prodotto di fattori di primo e secondo grado 

 Disequazioni binomie, biquadratiche, trinomie 

 

Funzioni e analisi 

 Ripasso definizioni relative alle funzioni 

 Ripasso funzione esponenziale 

 Classificazione delle funzioni 

 Dominio di una funzione, regole per la sua ricerca a seconda del tipo di funzione 

 I limiti di una funzione: introduzione intuitiva dei quattro casi 

 Le operazioni con i limiti: l’algebra dell’infinito 

 Le forme di indecisione e la loro risoluzione. 

 Gli asintoti di una funzione 

 Il concetto di continuità di una funzione in un punto ed in un intervallo 

 I punti di discontinuità 

 Le intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione 

 Il segno di una funzione 

 Il concetto di derivata di una funzione 

 Regole di calcolo della derivata 

 Ricerca di massimi e minimi con lo studio del segno della derivata prima  

 Il grafico probabile di semplici funzioni razionali 

 
 

La docente   
 Magni Laura 

 



 
  

Istituto Graziella Fumagalli   

Istituto professionale di Stato per i Servizi commerciali, socio-sanitari, l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera 

  

 CLASSE:  IV SEZ. E    INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI  

  

MATERIA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA   

 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

Le principali teorie dello sviluppo: 

 La psicologia del ciclo di vita di Erikson 

 La teoria dello sviluppo psico-sociale 

 Le caratteristiche delle fasi psico-sociali 

L’epistemologia genetica di Piaget 

 La teoria dello sviluppo cognitivo 

 I periodi dello sviluppo cognitivo 

Le teorie dell’attaccamento 

 John Bowlby 

 Mary Ainsworth (cenni) 

Le teorie sull’intelligenza 

 La misurazione dell’intelligenza 

 La psicometria e i test di intelligenza 

 Le teorie delle intelligenze multiple 

 La teoria di Gardner 

 La teoria di Sternberg (cenni) 

http://www.istitutograziellafumagalli.gov.it/
http://www.istitutograziellafumagalli.gov.it/


L’intelligenza e le emozioni 

 Goleman e la “scoperta” delle emozioni 

 Le caratteristiche dell’intelligenza emotiva 

L’intelligenza e le relazioni 

 Le caratteristiche dell’intelligenza sociale 

 Le implicazioni dell’intelligenza socio-emotiva 

Le principali tematiche della psicologia sociale 

 L’influenza sociale 

 I meccanismi dell’influenza sociale 

 Maggioranza e minoranza 

 L’apprendimento sociale 

 Imparare dall’interazione con gli altri  

 Le basi e i meccanismi dell’apprendimento 

 Bandura e gli studi sui modelli sociali 

 Le nostre idee sugli altri: i biases, gli stereotipi, i pregiudizi (lavoro di 

gruppo) 

 I gruppi sociali 

 La tendenza dell’uomo ad aggregarsi 

 I principali tipi di gruppo 

 Il ruolo del leader 

 Gli effetti del gruppo sul comportamento individuale 

Le teorie della comunicazione: 

 La comunicazione come trasmissione  

 Il modello lineare di Shannon 

 Il modello lineare di Jakobson 

 Il modello circolare 

La comunicazione come azione e interazione 

 La teoria degli atti linguistici  

 La pragmatica della comunicazione 

La comunicazione come relazione: 

 La comunicazione come strumento di aiuto 

 L’analisi transazionale 

Il disagio minorile: 

 Gli abusi sui bambini  

 La concezione dell’infanzia nei secoli 

 Il maltrattamento minorile 

 Le tipologie di maltrattamento minorile 

 Le conseguenze del maltrattamento 



Il maltrattamento psicologico in famiglia: 

 La violenza assistita 

 Le separazioni coniugali conflittuali 

L’adolescenza: un’età difficile: 

 la crisi adolescenziale 

 le condotte devianti 

Il disagio psichico: 

 definire e classificare la malattia mentale 

 i criteri della normalità e della patologia 

 la causa della malattia mentale 

 le classificazioni della malattia mentale (cenni) 

I disturbi psichici: 

 i disturbi d’ansia 

 il disturbo ossessivo-compulsivo 

 la depressione maggiore 

 la schizofrenia 

 l’autismo 

 i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione 

Le dipendenze (cenni) 

 la dipendenza dalla droga  

 i diversi modi di classificare  

 i disturbi da dipendenza e correlati a sostanze 

 il consumo di droga presso gli adolescenti 

 gli effetti della dipendenza da sostanze stupefacenti 

 la dipendenza da alcol 

 il consumo di alcol 

 i tipi di bevitori 

 le conseguenze dell’abuso di alcol 

La famiglia e le sue difficoltà 

 una definizione di famiglia multiproblematica 

 la famiglia multiproblematica nella società 

 le caratteristiche della famiglia multiproblematica 

Le situazioni che possono destabilizzare la famiglia: (cenni) 

 la famiglia con figli diversamente abili 

 la famiglia dell’anziano malato di demenza 

 la famiglia del malato terminale 

 la famiglia povera 

 il fenomeno migratorio 



La progettazione in ambito sociale e socio-sanitario: 

 Le fasi della progettazione: l’ideazione, l’attivazione, la pianificazione, la 

realizzazione, la valutazione conclusiva. 

 Esempi di progetti in ambito socio-sanitario 
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PROGRAMMA DEFINITIVO DI STORIA 
 
 

UNITÀ 1: L’ETÀ DELL’ILLUMINISMO: 
 

Capitolo 1: La società ed economia dell’Europa del Settecento: 
 

1. Settecento tra cambiamenti e vecchie istituzioni; 
 

2. Sviluppo demografico, rivoluzione agricola e lavoro a domicilio; 
 

3. L’evoluzione della borghesia. 
 

Capitolo 2: Il movimento culturale dell’Illuminismo: 
 

1. L’Illuminismo e l’Encyclopédie; 
 

2. Il pensiero politico illuminista. 
 

Capitolo 3: Le guerre del Settecento e il dispotismo illuminato: 
 

1. Le guerre di successione e la guerra dei Sette anni; 
 

2. Il dispotismo illuminato e le riforme; 
 

3. Le riforme negli stati italiani. 
 

Capitolo 4: La prima rivoluzione industriale: 
 

1. Una svolta storica: la rivoluzione industriale; 
 

2. Le condizioni favorevoli in Inghilterra; 
 

3. La fabbrica e le città industriali. 
 

UNITÀ 2: L’ETÀ DELLE RIVOLUZIONI: 
 

Capitolo 5: La Rivoluzione americana: 
 

1. Il Nord America nel XVII secolo; 
 

2. Dalle tredici colonie agli Stati Uniti d’America; 
 

3. La Costituzione americana. 
 

Capitolo 6: La Rivoluzione francese: 
 

1. La Rivoluzione che inaugura l’età contemporanea; 
 

2. Le cause della Rivoluzione: diseguaglianze e crisi economica; 
3. Dalla Rivoluzione alla Costituzione del 1791; 

 
4. Dal monarchia costituzionale alla condanna a morte del re; 
 
5. La Repubblica giacobina e il periodo del terrore; 
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Capitolo 7: L’età napoleonica: 
 

1. Napoleone, imperatore dei francesi; 
 

2. L'Impero, il dominio sull’Europa e le riforme; 
 

3. La rivoluzione francese arriva in Italia; 
 

4. Il crollo dell’impero napoleonico. 
 

Capitolo 8: Restaurazione e insurrezioni: 
 

1. Il congresso di Vienna e i principi della Restaurazione; 
 

2. I moti degli anni venti e trenta in Europa; 
 
4. L’indipendenza dell’America Latina. 

 
 

UNITÀ 3: LA SOCIETÀ INDUSTRIALE E IL RISORGIMENTO ITALIANO: 
Capitolo 9: L’industrializzazione europea: 

 
1. La diffusione dell’industria; 

 
2. La società nell’Europa industriale; 

 
3. Il movimento operaio e le sue organizzazioni; 
 
4. Il socialismo. 

 
Capitolo 10: L’Europa tra il 1848 e il 1870: 

 
1. Le Rivoluzione europee del ’48. 

 
Capitolo 11: Il Risorgimento e l’Unità d’Italia: 
 

1. Alle origini dell’Italia di oggi; 
 

2. L’economia italiana nel primo Ottocento; 
 

3. Il dibattito politico sul futuro dell’Italia; 
 

4. Il ’48 e la Prima guerra di indipendenza; 
 

5. Il Piemonte guida l’Unità; 
 

6. La seconda guerra di indipendenza; 
 

7. La spedizione del mille e la nascita del Regno d’Italia. 
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Libro di testo: G. De Vecchi, G. Giovannetti, E. Zanette, La nostra avventura, vol. 2, Bruno 
Mondadori Scuola, Milano 2012. 

 
 
 
 
 

Casatenovo, 06/06/2019  
IL DOCENTE 

Prof.re Landi Domenico 
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