
PROGRAMMAZIONE MULTIDISCIPLINARE  CLASSI  QUARTE  INDIRIZZO  SERVIZI SOCIO-SANITARI TRIMESTRE

Settembre Ottobre Novembre Dicembre

ITALIANO - L’Illuminismo , “secondo 
Rinascimento” e i suoi 
richiami alla “rivoluzione 
scientifica” seicentesca.
Obiettivi e temi dei 
“philosophes”.
-Il testo secondo le diverse 
tipologie: abilità connesse 
al saper scrivere.
Tipologia A : analisi del 
testo narrativo.

-Il testo secondo le diverse 
tipologie: abilità connesse 
al saper scrivere. Tipologia 
B: articolo di giornale.
-L’Illuminismo e gli 
strumenti di diffusione del 
suo messaggio.
Illuminismo e religione.
L’Illuminismo in Italia: “Il 
Caffè”.

La NARRATIVA europea  
nel Settecento.

- Goldoni e la riforma del teatro.
  LA LOCANDIERA.

STORIA L’Età delle Rivoluzioni.
L’Antico regime.

Illuminismo e politica.
Il Dispotismo illuminato.
Rivoluzione demografica e 
rivoluzione agricola nel 
XVIII secolo.

La prima rivoluzione 
industriale.

La Rivoluzione americana.

MATEMATICA Geometria analitica: piano cartesiano, punti e segmenti Retta nel Piano cartesiano.
 Sistemi di I

INGLESE
Adolescence
Puberty 

Peer group pressure
Bullying 
Friendship 

The parent-adolescent 
relationship
The generation gap 

Drug and substance abuse

FRANCESE Pré-adolescence et 
puberté
Transformation physiques 
et physiologiques

Transformations 
psychologiques et 
relationnelles
La famille et les amis

Le harcèlement en 
milieu scolaire
L’ alcoolisation

Les drogues

PSICOLOGIA 
GENERALE ED 
APPLICATA

Apprendimento sociale Influenza sociale Le dinamiche di gruppo La progettazione in ambito
 socio-sanitario

Concetto di igiene e campi Fattori di rischio e fattori Prevenzione delle AIDS



IGIENE di azione
Prevenzione e 
classificazione delle 
malattie

causali
Le malattie infettive

malattie infettive Epatiti virali

DIRITTO La legislazione sociale Il sistema pensionistico 
italiano

Vari tipi di previdenza 
previsti dalla 
legislazione italiana

La legislazione sanitaria in Italia

TECNICA 
AMMINISTRATI
VA
ED ECONOMIA 
SOCIALE

Calcoli percentuali e 
interesse

Montante. Sconto 
mercantile e commerciale. 
Valore attuale. Bisogni e 
attività economica

Organizzazione 
aziendale

Gestione aziendale

SCIENZE 
MOTORIE 
(teoria)

Principi di igiene personale 
e sicurezza in palestra

Sistema muscolare, 
energetica muscolare e 
metabolismo

Sistema muscolare, 
energetica muscolare e 
metabolismo

Sistema muscolare, energetica 
muscolare e metabolismo

IRC Lo sviluppo storico della 
Chiesa nell’età medievale 
e moderna

Rapporto tra coscienza, 
libertà e verità nelle scelte 
morali

Orientamenti della 
Chiesa sull’etica 
personale

Bioetica ed etica sessuale


