
PROGRAMMAZIONE MULTIDISCIPLINARE  CLASSI  QUARTE  INDIRIZZO  SERVIZI SOCIO-SANITARI
PENTAMESTRE

Gennaio Febbraio Marzo Aprile maggio

ITALIANO -Il testo secondo le 
diverse tipologie: 
il tema storico.
Neoclassicismo e 
Preromanticismo.
-Ugo Foscolo.

-Il testo secondo le 
diverse tipologie: 
tipol. B (saggio-
relazione)

-Il Romanticismo. 
Poesia e prosa 
romantiche .

-Giacomo Leopardi. -Il testo secondo le 
diverse tipologie: 
tipol. D (attualità).

-Alessandro Manzoni

-Il testo secondo le 
diverse tipologie.

-Il Realismo. Il 
romanzo realista.

STORIA -L’età napoleonica La Restaurazione e 
la “Primavera dei 
popoli”.

-La diffusione 
dell’industria 
nell’Ottocento.
-L’Europa verso la 
metà dell’Ottocento

-Il Risorgimento e 
l’Unità dell’Italia.

-L’Italia unita, la 
conclusione del 
secolo.

MATEMATICA Parabola
Sistemi di II

Disequazioni e 
sistemi di 

disequazioni lineari

Disequazioni di II 
grado

Disequazioni 
frazionarie

INGLESE Eating disorders 
Bulimia
Binge eating 
disorder

Anorexia Immigration to the 
New World

The gateway to the 
American dream: 
Ellis Island
Immigration to Italy

 Social care for 
elderly people

FRANCESE Le tabac et la santé Le SIDA Les désordres 
alimentaires

Le système scolaire 
en France
L’ environnement

L’ amitié et la 
sexualité

PSICOLOGIA 
GENERALE ED 
APPLICATA

I diversamente abili La sofferenza 
psichica

La famiglia e i 
servizi socio sanitari

La salute come 
benessere psico-
fisico-sociale

Prendersi cura degli 
altri, i fondamenti di 
una adeguata 
relazione di aiuto

Malattie cronico- Alimentazione Diabete mellito Cardiopatie Apparati riproduttori



IGIENE degenerative e i 
fattori di rischio 
Sostanze di abuso

Principi nutritivi, 
fabbisogno 
energetico e regole 
di corretta 
alimentazione , 
obesità

ischemiche
Neoplasie

DIRITTO La tutela dei 
soggetti deboli 
(donna e 
diversamente abili)

L’assistenza sociale 
e i vari soggetti 
dell’assistenza 
sociale

La tutela della 
salute e 
dell’ambiente

La tutela 
dell’ambiente di 
lavoro

La tutela della 
salute in Europa

TECNICA 
AMMINISTRATI
VA
ED ECONOMIA 
SOCIALE

Rilevazione 
aziendale (sistema 
informativo, bilancio 
d’esercizio, bilancio 
sociale)

Le principali 
operazioni bancarie

Il contratto di 
compravendita e il 
documento di 
trasporto

La fattura Gli strumenti di 
regolamento della 
compravendita 
(cambiali, assegni, 
altri strumenti di 
pagamento)

SCIENZE 
MOTORIE 
(teoria)

Salute dinamica: 
alimentazione e 
metabolismo; 
tabagismo, alcool, 
droghe, MTS

Salute dinamica: 
alimentazione e 
metabolismo; 
tabagismo, alcool, 
droghe, MTS

Salute dinamica: 
alimentazione e 
metabolismo; 
tabagismo, alcool, 
droghe, MTS

Teoria e 
metodologia 
dell’allenamento

Teoria e 
metodologia 
dell’allenamento; 
allenamento delle 4 
capacità 
condizionali

IRC Distinzione tra 
elementi misterici, 
storici, istituzionali e 
carismatici

La questione 
ecologica

Relazione tra la fede 
cristiana e la 
relazionalità 
affettiva e umana

Fede e ragione Cristo in relazione 
all’amore


