
PROGRAMMA SVOLTO 1°G 

 
Argomenti trattati: 

Il sistema solare • La luna e i suoi movimenti 

• Il sole 

• I pianeti 

• Gli altri corpi del sistema solare 

• La Terra  

• Differenze tra stelle e pianeti 

• Leggi di Keplero 

L’atmosfera • Le caratteristiche e la composizione dell’aria 

• Gli strati dell’atmosfera 

• I fenomeni metereologici e il clima 

• L’inquinamento dell’atmosfera e il riscaldamento globale 

Idrosfera • Le caratteristiche dell’acqua 

• Le acque marine e le acque continentali 

La struttura e i 

fenomeni interni della 

Terra 

• La struttura della terra 

• La deriva dei continenti 

• La dinamica delle placche 

• I terremoti 

• Le onde sismiche e l’energia dei terremoti 

• I vulcani 

•  

Piante e animali a 

confronto. Gli acidi 

nucleici 

• Come si distinguono gli organismi viventi 

• Le molecole costituenti dei viventi 

• La cellula procariota e eucariota 

• La cellula animale e vegetale 

La trasmissione dei 

caratteri ereditari 
• Gli acidi nucleici e il codice genetico 

• La duplicazione del DNA e la sintesi delle proteine 

• La riproduzione dei viventi 

• La mitosi e la meiosi 

• La trasmissione dei caratteri 

• Le leggi dell’ereditarietà di Mendel. 

La pelle, i muscoli e le 

ossa 
• La pelle e le sue funzioni 

• Il sistema muscolare 

• Il sistema scheletrico 

I principali meccanismi 

della digestione 
• L’apparato digerente 

• La digestione e l’assorbimento 

 
 
Approfondimenti anche in riferimento all’ Educazione civica: 
 

Rischio sismico Sicurezza ed elementi di prevenzione. 

 

 

Il DOCENTE 

  Prof. Domenico CAMBARERI         



 

 

 

 

PROGRAMMA FINALE 

anno scolastico 2021/22 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO E ECONOMIA 

CLASSE : 1G  - CORSO SERALE 

 

INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO 

 

QUADRO ORARIO (N. 2 ore settimanali nella classe) 

DOCENTE: PROF.SSA MANUELA AGATI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

U.d.A. 1 Il Vivere civile 

 
LE NORME GIURIDICHE 

Norme sociali e norme giuridiche 

Il diritto 

Le norme giuridiche 

Le sanzioni 

 

LE FONTI DEL DIRITTO  

Le fonti del diritto 

L’efficacia delle norme giuridiche 

 

I RAPPORTI GIURIDICI 

Il rapporto giuridico  

Le situazioni soggettive attive e passive 

 

LE PERSONE FISICHE 

Capacità giuridica e capacità d’agire 

L’incapacità legale assoluta 

L’incapacità legale relativa 

L’incapacità naturale 

La sede della persona fisica 

 

LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI 

Cos’è lo Stato 

Gli elementi costitutivi dello Stato (territorio, sovranità, cittadinanza) 

Lo Stato assoluto 

Lo Stato democratico 

 

LE FORME DI STATO E DI GOVERNO 

La forma di governo 

La Repubblica parlamentare 

 
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 

Nascita della Costituzione 
La struttura della Costituzione 

I caratteri della Costituzione 

Le società di persone 

 

Economia 
I bisogni economici 

I beni economici 

I servizi 

Gli operatori economici (famiglie, imprese, Stato e Resto del mondo) 

 

U.d.A. 2 COSTITUZIONE E CITTADINANZA  

                
I PRINCIPI FONAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

Articoli 1-4 

 

LA TUTELA DELLE LIBERTA’ 

Articoli 5-12 

 



 

IL PARLAMENTO 

La struttura del Parlamento 

I parlamentari 

Le camere 

Come nascono le leggi 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Elezione del Presidente della Repubblica 

Durata del mandato 

Funzioni e responsabilità 

 

IL GOVERNO 

Caratteristiche e composizione 

Formazione 

Dimissioni 

Potere normativo 

 

Economia 
Il mercato 

La domanda 

L’offerta 

Le diverse forme di mercato 

 

CONTENUTI TRASVERSALI PER EDUCAZIONE CIVICA 

La Costituzione e l’ambiente 

Il Referendum abrogativo del 12 Giugno 2022 

Elezione del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2022 

 

 

 
 

 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Manuela Agati 

 





 

 

 

 

 

SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

CORSO SERALE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE E SOCIALI 

DOCENTE: PROF. VERDUCI DOMENICO  

 

CLASSE: 1^ SEZIONE: G 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Anno Scolastico 2021/2022 



 

U.d.A. 1: Scienze umane e sociali: inquadramento storico, metodi e tecniche di 

ricerca. 

-La nascita delle scienze umane e sociali (antropologia e sociologia). 

-La metodologia della ricerca e le tecniche di osservazione. 

-Gli strumenti della ricerca nel campo delle scienze umane e sociali. 

 

U.d.A. 2: Il ciclo di vita e le fasi dell’età evolutiva.  

-La nascita della psicologia scientifica. 

-Freud e la psicoanalisi. 

-Il ciclo di vita di Erikson. 

-Le fasi di sviluppo dell’età evolutiva. 

-L’età adulta e il disadattamento senile. 

 

U.d.A. 3: Codici, tecniche di comunicazione e attività ludico-espressive. 

-Gli aspetti della comunicazione interpersonale. 

-I codici della comunicazione. 

-Ascolto attivo e tecniche di comunicazione. 

-Strategie comunicative e competenze relazionali. 

-Caratteristiche e finalità psicopedagogiche delle attività ludico-espressive. 

 

U.d.A. 4: I servizi socio-sanitari e le caratteristiche del lavoro di gruppo. 

-La globalizzazione. 

-I rischi della società globale. 

-I servizi socio-sanitari. 

-Le dinamiche sociali e le caratteristiche del lavoro d’équipe. 

 

Reggio Calabria, 07/06/2022                                                         Prof. Domenico Verduci  

 

 



INDIRIZZO: SOCIO SANITARIO

DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE
CLASSE : 1 SEZIONE G

QUADRO ORARIO: ___2____ (n. ore settimanali nella classe)

DOCENTE: ALLEGRETTO CATERINA

Anno scolastico 2021-2022



1 G PERIODO SERALE
1. LA FAMIGLIA:

 La famiglia come risorsa sociale
 Tipi di famiglia
 Le famiglie multiproblematiche
 Strutture a sostegno della famiglia

2. I MINORI:
 Il bambino e lo sviluppo
 Il gioco e il disegno nell'infanzia
 I servizi e gli interventi rivolti ai minori
 Adozione e affidamento

3. GLI ANZIANI
 L'anziano autosufficiente
 L'anziano parzialmente autosufficiente
 L'anziano non autosufficiente
 L'anziano e il tempo libero
 Le strutture a sostegno degli anziani

4. IL DISAGIO
 Il disagio relazionale e il bullismo
 Il cyberbullismo
 La povertà

5. I DISABILI
 Le diverse tipologie disabilità
 La disabilità e l'accettazione
 La disabilità, il ruolo della famiglia
 Qualità di vita e disabilità
 L'integrazione lavorativa e scolastica
 Interventi rivolti ai disabili

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICAProgettazione e realizzazione di elaborati laboratoriali in tema di “responsabilità ambientale”;“Individuazione di collegamenti e relazioni tra ambiente e forme creative di riciclo”.
In fede



INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO SANITARI
DISCIPLINA: INGLESE

CLASSE: 1^ G SERALE

GRAMMARMODULO 1 –STARTER To Be , Subject and object Pronouns , Possessive adjectives andpronouns , Plurals ,Indefinite and definite article , Demonstrative pronouns, Possessive CaseQuestion words The modal verb Can.MODULO 2 - ME AND MY WORLD There is/are , Prepositions of places , Have gotPrepositions of time, to have as an ordinary verb ( have lunch, dinner, shower, bath, chat,walk, coffee…)MODULO 3 – MY DAILY LIFE Present simple use of don’t- doesn’t, 3rd person –Sspelling rules, Object pronouns , Question words, Adverbs of frequency, Adverbial Phrasesof frequency . Ordinal and cardinal numbers, how to tell the time, how to write the date.MODULO 4 – FREE Countable and uncountable nouns Some /any/no Present continuousSimple pres. Vs.Pres. Continuous. Opinion verbs plus ing-infinitive( Like, love, hate,prefer+ing). Simple Past.CULTUREEd. Civica: The seventeen global goals , the 2030 Agenda.The Ukrain Conflict, The rise and fall of Latin, English as a global language, Brighton, a cityby the sea.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BOCCIONI-FERMI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 
 

I G Indirizzo Servizi Socio Sanitari 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Italiano 
 

Grammatica: 

Regole di ortografia, punteggiatura e morfosintassi: 

L’alfabeto 

Dittongo, trittongo e iato 

Divisione in sillabe 

Elisione e troncamento 

L’articolo 

Il nome 

L’aggettivo 

Il pronome 

Il verbo 

Analisi grammaticale 

Analisi logica 

Epica:  

Il mito greco 

Il mito latino 

Il genere epico 

L’epica omerica 

Il testo narrativo: 

-  Le tecniche narrative 

- La rappresentazione dei personaggi 

- Il narratore e il punto di vista 

- L’analisi del testo in prosa.  

- Il narratore e il punto di vista: autore e narratore, tipi di narratore.  

- Lo stile: i discorsi e i pensieri dei personaggi.  

Le strategie della scrittura: 

Fasi fondamentali della produzione di un testo scritto: 

pianificazione, stesura, revisione. 

Tipologie testuali e loro struttura: 

 Il riassunto 



 il testo descrittivo 

il testo narrativo 

Educazione civica: 

 La Giornata della Memoria 

Educazione al benessere e alla salute 

     

 

        LA DOCENTE 

Sandra Cheri Filastò 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BOCCIONI-FERMI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 
 

I G Indirizzo Servizi Socio Sanitari 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 Il Paleolitico superiore 

 La trasformazione del Neolitico 

 Dal Neolitico all’età dei metalli 

 Città e regni della Mesopotamia 

 L’antico impero babilonese 

 L’Egitto dei faraoni 

 Società e cultura dell’antico Egitto 

 Gli Hittiti 

 I Fenici 

 Il popolo d’Israele 

 L’impero persiano 

 Il mondo greco 

 Creta e Micene 

 L’organizzazione della polis 

 Sparta e Atene, due modelli di governo 

 Le città greche contro l’impero persiano 

 La guerra del Peloponneso 

 Crisi della polis e ascesa della Macedonia 

 L’impero universale di Alessandro Magno 



 L’Italia dalla preistoria alla storia 

 Gli Etruschi 

 Le origini di Roma e l’età della monarchia  

 La Repubblica e la società romana  

 

La crisi della Repubblica e l’età di Cesare 

 

Il principato di Augusto 

 

L’Impero dopo la morte di Augusto 

 

 

      La docente 

Sandra Cheri Filastò 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO (CORSO PER ADULTI) 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

 

CLASSE:1 sez. G 

 

QUADRO ORARIO: 2 (n. ore settimanali nella classe)  

 

 

DOCENTE: Luigi Foti 

 

 

 

Anno scolastico 2021-2022 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

Testo: France vlog en poche.                                

 

 Unità 1 

- L’alfabeto; i giorni della settimana; imesi; oggetti e mobile della classe; 

pronomi personali soggetto; verbi être e avoir;articoli determinativi e 

indeterminativi; paesi e nazionalità; numeri fino a 69; professioni; presente 

indicativo verbi in –er; verbo s’appeler; pronomi personali tonici; femminile 

(prima parte); forma interrogativa; Qui-est-ce / Qu’est-ce-que?  

 Unità 2 

- Il fisico; i colori; la famiglia; numeri fino a 100; femminile (seconda parte); 

plurale; forma negativa; aggettivi possessivi; Pourquoi/parce que; verbi 

pronominali; verbi aller, faire e venir; preposizioni articolate; il y a; aggettivi 

dimostrativi. 

 Unità 3 

- I numeri ordinali; mobile e oggetti della casa; future proche; presente dei verbi 

in –ir; imperative; pronomi personali COD; le quantità; il corpo; i problemi di 

salute; articoli partitivi; avverbi di quantità; très/beaucoup; verbi boire, vendre 

e prendre; pronomi personali COI. 

 Unità 4 

- Verbi pouvoir, vouloir, croire, voir; passé compose; gli ausiliari; pronomi 

relativi qui e que; pronome y; present continue e passé recent; imparfait; il 

tempo; le stagioni; i punti cardinali; comparative; verbi connaitre e savoir. 

 Unità 5 

- I superlativi; futuro semplice e anteriore; infinito; pronomi possessivi e 

dimostrativi; condizionali; l’accordo del participio passato; il plus-que-parfait. 

 

Educazione civica: Le vocabulaire de l’écologie; Agenda 2030. 

 

Reggio Calabria, 14/06/2022                                                          Il Docente:                                                                                                                                    

.                                                                                                          Luigi Foti 



 
 
 
 

Relazione finale e programma svolto 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Materia:T.I.C.  Classe 1^G (Corso serale) 

Prof.  Antonino Nicolò 

 

Libro di testo adottato: INFORMATICA PER LA SANITÃ€ E L'ASSISTENZA SOCIALE - VOL. U (LDM) 

 

Altri sussidi didattici: Appunti del docente. 

 

 

 

Obiettivi conseguiti in termini di 

 

 

Conoscenze: Nel complesso gli alunni hanno acquisito, nel complesso, un buon livello di conoscenze 

considerando quello che era il livello di partenza. Naturalmente ogni singolo studente 

ha raggiunto livelli diversi. 

 

Competenze: Gli alunni hanno acquisito in generale, adeguate capacità nell’uso degli strumenti 

informatici durante le esercitazioni laboratoriali. 

 

 

Capacità: Si possono fare distinzioni per quanto riguarda le capacità acquisite da ciascun alunno, una 

parte ha migliorato e rafforzate le proprie capacità nell’utilizzo dei dispositivi e software 

informatici, altri hanno raggiunto un sufficiente livello considerando che le conoscenze 

pregresse erano poche e frammentarie. 

 

 

Strumenti e materiali didattici: Libro di testo e postazioni informatiche di laboratorio 

 

 

Metodologia: I contenuti disciplinari relativi alla prima parte dell’anno scolastico sono stati 

quasi interamente di tipo teorico ed hanno previsto spiegazione in classe corredate dalla 

visione in laboratorio di filmati e documentari. Nella seconda parte dell’anno scolastico è stata 

svolta prevalentemente attività di laboratorio  

 

N. ore :64 

 

 



Tipologia e numero delle prove di verifica: Esercitazioni pratiche di laboratorio finalizzate e 

verifiche orali 

Altre discipline coinvolte nella programmazione: Nessuna 

SCHEDA  DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA REALIZZATE 

AMBIENTI virtuali di 
apprendimento 
utilizzati 

 Registro elettronico (Argo) [obbligatorio]

 Mail istituzionale

 Google Drive

 Google Classroom

METODOLOGIE 

utilizzate  

 Lezioni in diretta streaming tramite collegamento audio-video con gli

studenti

 Video e filmati didattici

 Test, quiz e ed esercizi online

 Letture e approfondimenti (libro di testo o altri documenti forniti dal

docente)

 Creazione di elaborati (testi, audio, video, etc.) da parte dagli studenti

CONTENUTI 
disciplinari 

 Sono rimasti inalterati i contenuti, le conoscenze e le competenze

programmate;

 i contenuti, le abilità e competenze previsti nella programmazione iniziale

sono stati proposti nei loro nodi essenziali, con adattamento

dell’apprendimento;

MATERIALI forniti a 

supporto (sintesi) 

Appunti e/o dispense redatte dal docente 

PROCEDURE e 
STRUMENTI di  
Verifica e 

Valutazione adottati 

 colloquio individuale;
 Produzione di elaborati (redatti con pacchetto MS Office) da parte degli

studenti durante le esercitazioni di laboratorio.

AZIONI INCLUSIVE 
adottate ( anche in 

riferimento a 

PEI/PDP) 

FREQUENZA 

Studenti alle attività di 

DAD (sintesi) 

 REGOLARE □ NON ADEGUATA □ NULLA

EVENTUALI 
CRITICITÁ 
incontrate 

 La classe in parola è frequentata da ragazze straniere, di cui 2 hanno 

evidenziato problem di comprensione della lingua italiana, comunque tale criticità 

è stata in parte superata in sede di esercitazioni pratiche di laboratorio. 



PROGRAMMA SVOLTO 

Argomenti trattati: 

Concetti base della 

tecnologia informatica 

  Il computer: concetti generali  

 Differenza tra hardware e software 

  Dentro il computer (scheda madre, CPU, RAM ...) 

 La codifica delle informazioni 

 Le memorie di massa 

 Le periferiche di input/output 

Uso del computer e la 

gestione dei file 

  Avvio del computer e impostazioni di base  

 Elementi del desktop 

  Funzioni principali del sistema (esplora risorse, masterizzazione, 

installazione, guida …) 

 Accessori di Windows 

 File e cartelle 

 La gestione dei file 

Il web e la posta 

elettronica 

 Lo scambio di informazioni in rete Internet e il suo 

funzionamento Navigazione in rete 

 Le ricerche in internet  

 La posta elettronica 

 Norme sull’utilizzo responsabile della rete. 

Strumenti di video- 

scrittura 

 Introduzione a Word Creazione di un testo 

 Correzione e modifica di un testo  

 Modifica dell’allineamento del testo  

 Impaginazione di un documento  

 Oggetti grafici e immagini 

 Copia e spostamento di un testo  

 Trova e sostituisci  

 Formattazione di un testo  

 Elenchi puntati e numerati 

 Le tabelle 

 Disegno di forme, caselle e linee 

Strumenti di 

presentazione 

 Introduzione a Powerpoint 

  Creazione di una semplice presentazione  

  Grafici e oggetti in una presentazione  

 Inserimento di animazioni e transizioni in una 

presentazione. 

Il foglio elettronico 

 Prime operazioni con Excel 

  Modifica di dati in un foglio di lavoro 

 Calcoli e formule semplici 

 I grafici  



Approfondimenti anche in riferimento all’ Educazione civica: 

Tutela ambiente  Smaltimento di rifiuti elettronici e norme giuridiche. 

Sicurezza informatica 

 Il furto dell’identità digitale (personale) 

 Il phishing. 

Reggio Calabria,09/06/2022 

Il Docente 



PROGRAMMA SVOLTO

INDIRIZZO: I.P.A.S.S.

DISCIPLINA: FISICA
CLASSE: 1 sez. G

QUADRO ORARIO: 1 (n. ore settimanali nella classe)

DOCENTE: Maria Rosaria Trecozzi

Anno scolastico 2021-2022



CONTENUTI

La cinematica Piano cartesiano e sistemi internazionali di misura Definizione di velocità e grafico velocità-tempo Definizione di accelerazione Moto rettilineo uniforme e moto vario Esercitazione
I vettori Definizione di vettore Definizione scalare Somma di più vettori, metodo del punta-coda, metodo del parallelogramma Moltiplicazione di un vettore per uno scalare Segno di un vettore e segno di uno scalare
Le forze Definizione di forza e unità di misura Somma di forze Misura di una forza: il dinamometro Rappresentazione della forza Definizione di forza di attrito Attrito radente statico e attrito radente dinamico
I fluidi Definizione di fluido La meccanica dei fluidi Stato Solido, Stato liquido, Stato gassoso Temperatura e Pressione Densità/massa volumica

La termodinamica Definizione di calore, lavoro, energia interna e temperatura Primo principio della termodinamica Trasformazione isoterme, isobare, isocore, adiabatiche, cicliche Macchine termiche

DocenteMaria Rosaria Trecozzi


