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Libro A 
 

Modulo 2   Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive  

               (pagg. 50-57- pagg. 60-63 -pagg 70-71 pagg. 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 7   Apparato Cardiovascolare (pagg. 224-233) 
 
I vasi sanguigni vene arterie e capillari 
Anatomia del cuore 
Ciclo cardiaco 
Pressione sanguigna 
Circolazione del sangue 
            

Libro B 
 
Modulo 2 : Il Sistema nervoso (pagg. 40-57) 
 
Tessuto nervoso, i neuroni e le sinapsi 
Funzioni del SN  
Protezioni del SN: scatola cranica e colonna vertebrale, meningi, barriera emato-encefalica 
liquido cerebrospinale 
Midollo spinale ed arco riflesso  
Cervello, tronco cerebrale e cervelletto  
Sn periferico  
Sitema nervoso autonomo 
Pricipali patologie : Morbo di Alzheimer- Parkinson- meningiti- (lavori di gruppo) 
 
 
 
Modulo 3   Apparato endocrino (pagg. 74-75  pagg.82-83) 
 
 Ghiandole endocrine ed ormoni 



Omeostasi e recettori sensoriali 
Ormoni tiroidei e pancreas endocrino 
 
Modulo 4   Apparati genitali  (pagg 90-97 –pagg.102-105 pagg114-115- pagg. 120-121) 
 
Anatomia apparato genitale femminile 
Ciclo sessuale femminile 
Anatomia e fisiologia dell’ apparato genitale maschile 
Meiosi e gametogenesi 
Gemelli monozigoti ed eterozigoti 
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PROGRAMMA SVOLTO  DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA  A.S. 2018/2019 

CLASSE QUARTA F 

 

MODULO 1: IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 

U.D. 1-  Lo Stato sociale e i diritto della persona 

-Lo Stato sociale e i suoi fini e i settori dello Stato sociale (assistenza sociale, previdenza 

sociale, assistenza sanitaria) 

-La tutela dei diritti sociali 

U.D. 2 – L’assistenza sociale e il sistema integrato di interventi e servizi sociali  

- Le novità della Legge quadro n.328/2000 

-Le aree di intervento, previste dalla Legge quadro n. 328/200 

U.D. 3- L’organizzazione dei servizi assistenziali 

- Il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale 

-Le competenze dello Stato e il Piano nazionale  

-Le competenze delle Regioni e  il Piano regionale 

- Le competenze dei Comuni e il Piano di zona  

- Come si attua il Piano di Zona e l’istituzione della rete dei servizi sociali 

-Il Terzo settore: nozione, ruolo, i soggetti, il Codice del Terzo settore, il registro unico 

nazionale  

-Il Fondo nazionale per le politiche sociali 

- La richiesta del servizio e la valutazione Isee 

-L’informazione e la presa in carico della persona: il segretariato sociale, la Porta 

unitaria/unica di accesso, il servizio sociale professionale  

- La carta dei servizi sociali 

 

MODULO 2: LA TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI E LE PRESTAZIONI DELL’ASSISTENZA 

SOCIALE 

U.D. 1- Il minore nella legislazione italiana: il minore in stato di abbandono, 

l’affidamento,l‘adozione 

U.D. 2- La violenza di genere e nelle relazioni familiari e gli ordini di protezione  

U.D. 3-La discriminazione e la donna 

U.D.4- Il sostegno alla genitorialità e alle responsabilità familiari: gli interventi assistenziali, 

gli interventi economici 

U.D. 5– La tutela e l’integrazione dei disabili 

U.D. 6– La tutela degli anziani 

U.D. 7– Gli interventi per le tossicodipendenze e le alcooldipendenze 

U.D. 8 – L’assistenza  e l’integrazione degli stranieri extracomunitari 

U.D. 9-L’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria 

mailto:graziella.fumagalli@libero.it


  2 

U.D. 10 – L’inclusione sociale  e la lotta alla povertà e all’emarginazione 

 

MODULO 3: LA LEGISLAZIONE SANITARIA-IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE                     

U.D. 1 – La tutela della salute 

U.D. 2- Il Servizio sanitario nazionale e la sua organizzazione 

U.D. 3- Legislazione regionale in materia socio-sanitaria: la Legge regionale 12/2015 di 

riforma del sistema socio-sanitario lombardo 

 

 Casatenovo, 8 giugno 2019 

 

La Docente 

Prof.ssa Maria Luigia Bassani 
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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. We’re what we eat, 
8. Children / Teens And Parents, 
9. Babies, Toddlers, Children, 
10. Sleeping, 
11. Children Games, 
12. Breastfeeding And Formula Feeding, 
13. Children's Common Diseases, 
14. Adolescence, 
15. Peer Relationships, 
16. Children's Rights, 
17. UK Childline, 
18. Pregnancy And Maternity, 
19. Labour standards on maternity protection, 
20. Cyber Bullism. 

 
COMMUNICATION 

1. Asking questions, 
2. Expressing opinions, 
3. How to speak in public, 
4. Violence on women, 
5. Instructions and requests, 
6. Greenpeace: Explain a project, 
7. Gun carrying /shooting in American schools, 
8. The European CV, 
9. Describing Impressionist paintings. 
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GRAMAR 
1. Revision: past and future tenses, 
2. WH- questions, 
3. Quantifiers, 
4. SHOULD, 
5. BE DUE TO / OWING TO / BECAUSE OF, 
6. MUST / HAVE TO / NEED, 
7. Phrasal verbs BREAK, GET, GO, LOOK, PUT, TAKE, 
8. Connectors, 
9. Tradurre il presente. 

 
 
 
 

Casatenovo, 22 giugno 2019       LA DOCENTE 
Prof.ssa Maria Paola Galbusera 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 
 
Ripasso  

Disequazioni di secondo grado, disequazioni fratte o che si presentano come prodotto di fattori, 

sistemi di disequazioni.  

 
Algebra 

Disequazioni di grado superiore al secondo da risolvere tramite scomposizioni ottenute con 

raccoglimento totale, raccoglimento parziale, prodotti notevoli: differenza tra due quadrati, 

quadrato del binomio, somma o differenza di cubi.  

 

Funzioni  
 

Definizione di funzione, dominio, codominio, grafico di una funzione. 

Saper individuare se il grafico di una curva corrisponde al grafico di una funzione. 

Dominio di funzione algebrica razionale o irrazionale, intera o fratta. 

Intersezione tra la funzione e gli assi cartesiani. 

Segno della funzione. 

Rappresentazione nel piano cartesiano delle intersezioni tra la funzione e gli assi e del segno 

della funzione. 

Analisi del grafico di una funzione: assegnato il grafico di una funzione individuare il suo 

dominio, il suo codominio, le eventuali intersezioni con gli assi cartesiani, il segno. 

  

Limiti 

Significato intuitivo di limite. Algebra dei limiti. Forme di indecisione: +∞-∞; ∞/∞; 0/0 e loro 

risoluzione. 

Rappresentazione di un limite nel piano cartesiano.                                                                              

Lettura nel piano cartesiano del comportamento della funzione agli estremi del suo dominio. 

 

Asintoto 

Definizione intuitiva di asintoto. Asintoto orizzontale: quando esiste e sua equazione. Asintoto 

verticale: quando esiste e sua equazione. Asintoto obliquo: quando esiste e sua equazione. 

Rappresentazione degli asintoti nel piano cartesiano. 

 

Continuità 

Definizione di funzione continua in un punto.                                                                        

Definizione di punto di discontinuità/singolarità per una funzione e classificazione in singolarità 

di prima specie, di seconda specie, di terza specie. 

Saper rappresentare punti di discontinuità di una funzione nel piano cartesiano. 

Saper individuare i punti di discontinuità di una funzione dal suo grafico. 

 

Monotonia 

Definizione di funzione crescente in un intervallo. 

Definizione di funzione decrescente in un intervallo. 

 

Estremanti 
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Definizione di punto di massimo assoluto e massimo assoluto. 

Definizione di punto di massimo assoluto e massimo assoluto. 

Definizione di punto di minimo assoluto e minimo assoluto. 

Definizione di punto di massimo relativo e massimo relativo. 

Definizione di punto di minimo relativo e minimo relativo. 

 

Grafico probabile di funzione 

Rappresentazione del grafico probabile di una funzione nel piano cartesiano assegnati: 

dominio, intersezioni con gli assi, segno, comportamento della funzione agli estremi del 

dominio, monotonia, estremanti assoluti e relativi. 

 
7 Giugno 2019                                                                             IL DOCENTE  Prof. Stefania Reali 














