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Anno Scolastico 2021/2022 



 

 U.d.A. 1: Studiare la psicologia e scoprire l’altro  

-La psicologia come scienza.  

-La salute come benessere fisico e psico-sociale.  

-Caratteristiche e principi di fondo della relazione di aiuto.  

-La pratica dell’aver cura.  

-La disabilità. 

-BES e DSA. 

 

U.d.A. 2: La mente e i processi cognitivi  

-Il cervello e la sua struttura.  

-La sensazione 

-La percezione. 

-L’attenzione.  

-La memoria.  

-Il pensiero 

-L’intelligenza e le sue forme. 

-Gardner e le intelligenze multiple. 

 

U.d.A. 3: Le principali teorie psicologiche in ambito sociosanitario  

-La psicoanalisi e i suoi sviluppi.  

-Il comportamentismo.  

-Il cognitivismo.  

-Piaget e l’egocentrismo infantile. 

-Vygotskij e la zona di sviluppo prossimale. 

 

U.d.A. 4: Le relazioni umane e la comunicazione  

-Gli elementi fondamentali della comunicazione.  

-Gli stili comunicativi.  

-Comunicare nella professione.  

 

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

 

 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BOCCIONI-FERMI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 
 

II G Indirizzo Socio -Sanitario 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Storia 
 

 

• La ripresa del Basso Medioevo 

La rinascita dopo il Mille 

 I Comuni e la vita urbana 

 La lotta per le investiture  

Le crociate 

 Il papato, l’impero e i Comuni 

• Il tramonto del Medioevo 

Le monarchie nazionali e le Signorie regionali 

Umanesimo e Rinascimento, vanto delle Signorie 

• I nuovi orizzonti del Cinquecento 

La scoperta di nuovi mondi 

La conquista dell’America 

Riforma e Controriforma nell’età di Carlo V 

• Il Seicento e lo Stato moderno 

Guerre di religione e Stato assoluto in Francia 

La Spagna cattolica contro l’Inghilterra anglicana 

L’Italia spagnola 

• L’età delle Rivoluzioni 

I lumi della Ragione 

La Rivoluzione americana 

La Prima rivoluzione industriale 

La Rivoluzione francese 

Napoleone 

 

 

         LA DOCENTE 

                           Tiziana Morabito 



 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 2 G SERVIZI SANITA’ ASSIST.SOC.NUOVO ORDIN. SERALE I.P.S.I.A                                                                                

Materia: Tecnica amministrativa ed economia sociale 

Docente: Prof. Giuseppe Carella 

Libro di testo: Amministrare il sociale di Astolfi Eugenio, Ferriello Fabio - Tramontana 

CONTENUTI 

 

ARGOMENTI 

Bisogni sociali ed attività economica I bisogni socio sanitari - La piramide dei bisogni di Maslow – le 

caratteristiche dell’attività economica – i soggetti dell’attività 

economica. 

 

La compravendita e i relativi documenti Il contratto di compravendita – le fasi della compravendita - l’IVA-

Aliquota, modalità di calcolo e versamenti dell’IVA -  la fattura – base 

imponibile e totale fattura – gli altri documenti della compravendita. 

 

L’azienda organizzazione e 

funzionamento 

L’azienda - I soggetti aziendali – aziende profit e no profit – gli enti del 

terzo settore – L’organizzazione aziendale – la struttura organizzativa. 
  

La gestione delle risorse umane Mercato del lavoro – reclutamento e formazione – lavoro subordinato e 

autonomo – prestazioni occasionali – contabilità del personale – la 

retribuzione – ritenute sociali – ritenute fiscali – liquidazione della 

retribuzione – Prova, ferie, lavoro straordinario- malattia , infortunio 

congedi parentali.  

 

Strumenti di pagamento e le banche Gli strumenti di pagamento cartecei – gli strumenti di pagamento 

elettronici – l’attività bancaria. 

 

Economia sociale e Stato sociale I modelli economici – Welfare State – I soggetti dell’economia sociale. 

 

 

Reggio Calabria 04/06/2022 

 Firma 

Prof. Giuseppe Carella 



 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 2 G SERVIZI SANITA’ ASSIST.SOC.NUOVO ORDIN. SERALE I.P.S.I.A                                                                                

Materia:  Diritto e Legislazione socio sanitaria  

Docente: Prof. Giuseppe Carella 

Libro di testo: Le persone e i diritti secondo biennio di Rita Rossodivita -Paramound 

CONTENUTI 

 

ARGOMENTI 

Stato e Costituzione  Elementi costitutivi dello Stato- Forme di Stato- La Costituzione e i 

principi fondamentali. 

 

Diritto al lavoro Gli elementi della retribuzione – i contratti di lavoro – i contratti 

speciali di lavoro – dimissioni e risoluzione consensuale – 

licenziamento giusta causa e giustificato motivo – libertà sindacale- il 

contratto collettivo – la contrattazione collettiva. 

 

Legislazione sanitaria SSN – Piano nazionale sanitario – Il settore socio sanitario – 

Organizzazione e gestione dell’azienda socio sanitaria.  
 

Legislazione socio assistenziale La protezione sociale – la previdenza sociale – le assicurazioni sociali 

– prestazioni economiche invalidi civili. 

 

Cittadino e Pubblica Amministrazione Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 

Normativa sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Igiene pubblica e privata e tutela dell’ambiente – la disciplina della 

sicurezza aziendale. 

 

Normativa privacy Normativa sul trattamento dati personali  -  codice della Privacy 

Adempimenti e obblighi di comunicazione –Autorità garante per la 

protezione dati. 

 

 

Reggio Calabria 04/06/2022 

 Firma 

Prof. Giuseppe Carella 







 

PROGRAMMA DI: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

CLASSE II   SEZIONE G SERALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022                             DOCENTE PROF. ROSA DE PASQUALE 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Dalle cellule ai sistemi 

Organi, apparati, sistemi 

 

Apparato locomotore 

I muscoli e la contrazione muscolare 

Apparato tegumentario  

La cute  

Gli annessi cutanei: unghie e peli 

 

Apparato digerente 

Organi dell’apparato digerente 

Fisiologia della digestione 

 

Apparato cardiocircolatorio 

Organi dell’apparato cardiocircolatorio 

Fisiologia della circolazione 

Apparato respiratorio e urinario 

Organi dell’apparato respiratorio 

Fisiologia della respirazione 

Organi dell’apparato urinario 

Salute e malattia 

Concetto di salute 

Concetto di malattia 

Classificazioni delle malattie 

 

 

Cellule eucariote e procariote  

I tessuti del corpo umano  

Lo scheletro assiale e appendicolare  

Le articolazioni 

Le fratture  



La prevenzione 

La prevenzione primaria, secondaria e terziaria 

Gli strumenti della prevenzione 

La prevenzione vaccinale 

Proposte di educazione alla salute 

Malattie infettive 

Malattie batteriche e virali 

Le malattie esantematiche 

Le zoonosi 

le malattie genetiche e professionali 

Ipoacusia da rumore 

le malattie cronico degenerative 

Il diabete 
Le vascolopatie cerebrali  
I tumori   

malattie autoimmuni e la riproduzione 

Le patologie neonatali 

il sistema nervoso 

Malattie del SNC e del SNP 

il sistema endocrino 

Le ghiandole endocrine   

Come agiscono gli ormoni  

Patologie del sistema endocrino  

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA 

UDA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Le fasi di un progetto di educazione alla salute. 

 

Una mappa cromosomica  

Anomalie nel numero e nella struttura dei cromosomi  

Malattie genetiche autotosomiche dominanti e recessive  

Malattie genetiche x-linked recessive e dominanti  

Definizione di malattia professionale  

Le malattie professionali  

Le dermatiti da contatto  

Che cos’è l’immunità  

Psoriasi, artrite reumatoide, sclerosi multipla  

Il sistema linfatico   

Apparato riproduttivo femminile e maschile  

La fecondazione, la gravidanza, il parto 

Le cure neonatali  

Il tessuto nervoso  

Anatomia del sistema nervoso centrale e del sistema nervoso periferico  

Fisiologia del sistema nervoso  

 



INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO_SANITARI
PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: INGLESE
CLASSE: 2 G SERALE

GRAMMAR:
Alphabeth, spelling, Simple Present to be , Subject and object Pronouns , Possessive adjectives

and pronouns , Regular and irregular Plurals ,Indefinite and definite article , Demonstratives,
Prepositions of place and time, days of the week, months of the year, parts of the day, seasons,
Possessive Case, Numbers 1-1000 , Ordinal Numbers, how to tell and write the the date, the
adjective, question words, What. which. who. where. when. how. Introduction to Modal verbs
Simple Present ordinary verbs, use of do-don’t- doesn’t, The three future tenses, Simple Past
grammar and usage, use of did-didn’t.

CULTURE:
The Human Body: the external parts of human body, the inside of the human body, diseases of

bones and joints. Body systems: respiratory,digestive, circulatory, muscular, nervous.
Nutrition: the five food groups, food balance, the eatwell plate, vitamin and minerals.
Coronavirus: how to talk about the virus, the lockdown and social distancing.
Ed. Civica:The seventeen global goals , the 2030 Agenda, Unhealthy diet and eating disorders,
bulimia, anorexia and binge eating.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BOCCIONI-FERMI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 
 

II G Indirizzo Socio-Sanitario 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Italiano 
 

Dal latino al volgare 

L’epica in volgare 

Il romanzo cortese 

La lirica provenzale 

La letteratura religiosa:  

Francesco d’Assisi: “Il Cantico di Frate Sole” 

La scuola siciliana 

La scuola toscana  

Il Dolce stilnovo 

DANTE ALIGHIERI 

Biografia, pensiero e poetica 

La vita nuova: “Tanto gentile e tanto nesta pare” 

Le Rime 

Il Convivio 

Il De vulgari eloquentia 

La Divina Commedia: struttura dell’opera. Inferno, Purgatorio e Paradiso. 

   Canti: I, III, V, VI, X, XIII, XXVI, XXXIII 

FRANCESCO PETRARCA 

Biografia, pensiero e poetica 

Il Secretum  

 Il Canzoniere: struttura dell’opera. 

“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” 

    “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” 

   “Movesi il vecchierel canuto e bianco” 

GIOVANNI BOCCACCIO 

Biografia, pensiero, opere principali 

Il Decameron: struttura dell’opera 

   “Lisabetta da Messina” 

    “Chichibìo” 

UMANESIMO E RINASCIMENTO: CONTESTO STORICO-CULTURALE  

LA QUESTIONE DELLA LINGUA 

NICCOLO’ MACHIAVELLI 



Biografia, ideologia 

 Il Principe: “Le tipologie del principato”; “Le qualità necessarie a un principe”. 

IL POEMA CAVALLERESCO 

LUDOVICO ARIOSTO 

 Biografia, pensiero, opere principali 

 L’Orlando furioso: struttura dell’opera. 

  “Proemio 

“Il palazzo di Atlante” 

“Cloridano e Medoro” 

“La follia di Orlando” 

 TORQUATO TASSO: Biografia, pensiero, opere principali 

  La Gerusalemme liberata: struttura dell’opera. 

L’ETÀ DEL BAROCCO 

LA POESIA BAROCCA:  

GIAMBATTISTA MARINO: la poetica della “maraviglia” 

GALILEO GALILEI: biografia e opere 

LA RIFORMA DEL TEATRO:  

CARLO GOLDONI: biografia e opere 

    La riforma teatrale 

    La locandiera: struttura dell’opera. 

   “Una originale filosofia di vita”. 

GIUSEPPE PARINI: Biografia, pensiero, opere principali 

  Il giorno: struttura dell’opera. 

     

 

        LA DOCENTE 

                                           Tiziana Morabito 


