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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
Materia: Psicologia Generale ed Applicata 
 
Anno Scolastico: 2019/2020 
 
Classe: 3  Sezione: SAS s 
 
Docente: Prof. Vaccaro Valter 
 
Con lo svolgimento del presente programma sono stati affrontati i nuclei fondanti 
la disciplina e raggiunti gli obiettivi minimi definiti a priori nella programmazione 
dipartimentale  e  disciplinare.  Si  segnala  l’opportunità  di  approfondire  tematiche 
legate  all’attività  di  laboratorio  eseguendo,  eventualmente,  nell’anno  successivo 
esercitazioni che consolidino gli obiettivi raggiunti. 
 
 
Il programma e�  stato svolto in due modalita� : 
 
a) in presenza per il 1° e 2° trimestre 
b) in D.a.D. per il 3° trimestre 
           

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Trattati in presenza (1°e 2° trimestre): 
 

1° trimestre: (settembre-dicembre 2019) 
 

Modulo 1 Prima unità “ IO E GLI ALTRI” 
 

a) La persona: corpo e mente,  
b) L’identita�  personale. 
c) Il corpo. 



d) L’identita�  fisica 
e) Corpo e comunicazione.  
f) La mente: pensieri, emozioni e sentimenti. 
g) L’identita�  psicologica. 
h) La personalita� .  

 
Mappe e sintesi dell’unita 

Modulo 1 Seconda unità “GLI ALTRI E LA FORMAZIONE DELL’IDENTITA’” 
 

I) Gli altri 
II) Io e gli altri 
III) L’invidia 
IV) Il rancore 

 
 

          
2° rimestre: (gennaio-marzo 2020) 

Modulo 1 Seconda unità “GLI ALTRI E LA FORMAZIONE DELL’IDENTITA’” 
 
Completamento del Modulo 1, seconda unita�  
 

V) I pensieri, i sentimenti e le emozioni altrui. 
VI) L’empatia 
VII) La comprensione delle emozioni altrui. 

I processi di socializzazione primaria e secondaria 
 

Attività in modalità D. a. D.:  3° trimestre (aprile-giugno):  
 
Moduli messi su Collabora con risposta aperta da riconsegnare sempre entro una 

data stabilita: 

- L'importanza della formazione psicologica per i Tecnici dei Servizi per la 
Sanita�  e l'Assistenza Sociale  

- Perche0  la Psicologia? 

- L’introspezione 

- Il compito della psicologia  

- Le  quattro  tipologie  psicologiche  da  sviluppare  per  lo  svolgimento  della 
delicata Situazione Assistenziale, Competenze : A) Personali; B) 
Comunicative; C) e D) Emotive. 

- Lo Strutturalismo 

- Il Funzionalismo 

- La Gestalt 

- Il Behaviorismo 

- Accenni alla psicoanalisi di Sigmund Freud 





- Compiti svolti n. 2 

- Cicli di interrogazioni svolte n. 2 

- Coinvolgimento nella stesura di una “tesina di fine percorso”. 
 
Elenco delle visite d’istruzione e delle iniziative speciali: 
 
MODULO A, 14/10/2019 Canvas Game c/o l’aula video della ns. scuola. Conduce i 
lavori la D.ssa Marisei B. per conto di Lazio Innova. 
 
MODULO B,  ASL RM 5 Incontro evento c/o l’aula magna della ns. scuola, classi 
coinvolte  1  SAS    e  3  SAS  S.  Conducono  i  lavori:  la  d.ssa  Carboni  L.  (Scuola 
infermieri di Roma Tor Vergata) sede di Tivoli; la D.ssa Maggiani M. e Migliaccio 
L., rispettivamente impegnate nell’ufficio stampa (la Prima) e l’URP (la seconda). 
Finalita� :  presentazione  delle  possibilita�   di  lavoro  in  ambito  Socio-Sanitario  e 
relativi sbocchi professionali a seguito di un percorso universitario. 
 
MODULO  C,  protocollo  d’intesa  con  la  facolta�   di  Scienze  Infermieristiche    e 
Logopedia – presenti nel territorio di Tivoli – come distaccamento di Uni Roma2 
(Tor  Vergata).  Finalita� ,  condurre  i  nostri  allievi  SAS  e  SAS  Serale  nelle  aule 
universitarie -sopracitate- con l’intenzione di farli partecipare ad alcune lezioni. 
Fra queste: Antropologia culturale, Sociologia e Pedagogia. 
 
 
LIBRI  DI  TESTO. 
Appunti  del  professore:  creazione  di  un  quaderno  finalizzato  alla  raccolta  di 
informazioni  dettate  e  materiale  didattico  (fotocopie).  Fonti:  testi  “Persona  , 
Corpo e Mente” di Hoepli e “La Comprensione e l’esperienza” di Paravia  - Testo 
consigliato  –  per  il  secondo  biennio  degli  istituti  professionali  con  indirizzo 
Servizi Socio-Sanitari e dispense del professore.     
                                                                          

 

                                                       

                                                                                                                                               Il Docente, 

Valter Vaccaro 

 
 
 
 
 
Tivoli 02.06.2020 



PROGRAMMA SVOLTO LINGUA FRANCESE  

ANNO 2019/ 2020 

CLASSE III SAS 

DOCENTE : CARMEN ARGONDIZZA  

Unità 1 

Pronomi personali complemento indiretto COI  e indiretto COD 

Pronome  EN,  

il partitivo,  

  formazione del femminile, forma interrogativa semplice, 

plurale dei nomi e degli aggettivi  

,verbi ausiliari , forma negativa , 

 aggettivi possessivi e dimostrativi ,  

gli articoli partitivi . 

 

Unità 2  

Verbi di movimento 

Les verbes du 1er group 

Les verbes du deuxième group 

Les verbes pouvoir, devoir et savoir 

Les verbes sortir et dormir 

Les pronoms COD 

Les adjectifs démonstratifs 

Verbi irregolari : aller , faire , prendre ,  

venir , devoir ,pouvoir , vouloir  



Frase interrogativa – negativa,  

gli aggettivi interrogativi  

Passato prossimo e accordo del participio passato con ausiliare essere  

. 

Unità 3  

L’impératif affirmatif et négatif 

Le présent progressif 

Le passé récent 

Le futur proche  

Le passè composè 

L’accord du participe passè 

L’ imperfait , le futur simple ,le conditionnel 

IL Y A , c’ est , ce sont  

Le pronom EN e Y 

La negatiòn avec NE , JAMAIS , PERSONNE 

 

             

   Firma docente                                                                                                                          

Carmen Argondizza 

 

 



 
Programma di Matematica  

Classe III SAS  Serale Tivoli  a.s. 2019/2020 
 
Insegnante : Prof.ssa  Diana Michela AGOSTINO  
 
 
Numeri  Naturali: Ordinamento ed operazioni. Proprietà delle operazioni. Proprietà 
delle Potenze. 
Numeri Interi 
Definizioni,  Operazioni in Z. Elevamento a potenza e proprietà. 
Numeri Razionali 
Frazioni, Frazioni equivalenti , confronto e rappresentazione. Operazioni in Q. 
Numeri  Decimali:  dalla  frazione  al  numero  decimale  e  dal  numero  decimale  alle 
frazione.Proporzioni e percentuali . 
I monomi  
Definizione. Grado di un monomio e monomi simili, opposti ed uguali. Operazioni 
con monomi: addizione e sottrazione di due o più monomi simili, moltiplicazioni tra 
monomi,  divisione  di  due  monomi,  potenza  di  un  monomio.  Espressioni  con  i 
monomi.  
I Polinomi  
Definizione, grado di un polinomio. Operazioni con i polinomi: addizione e 
sottrazione  di polinomi, moltiplicazione di un monomio per un polinomio, 
moltiplicazione di  polinomi. Espressioni con i polinomi.  
Prodotti notevoli 
Quadrato di un binomio, Prodotto della somma di due monomi per la loro differenza,  
Espressioni con l’uso dei prodotti notevoli. 
 
 
                                                                                                             



                                                       I.P.I.A.S. “O. OLIVIERI” TIVOLI
                                                              anno scolastico 2019/2020
                                                           Classe III SAS corso serale

                                                                                                                 Prof. Massimo Battisti

ITALIANO

La poesia e le tecniche di scritture in versi.

Il Medioevo: la nascita dell'Europa; il potere della Chiesa e la forza laica.

La lingua e la letteratura: dal latino al volgare

Le   origini   della   letteratura:   la   lirica   provenzale;   le   Chansons   de   gest;  il   romanzo   cortese;   la
letteratura religiosa in Italia; la Scuola siciliana.

Lo Stilnovo. Il “dolce stil novo” della poesia italiana; tra filosofia e spiritualità; due maestri dello
Stilnovo: Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti.

La poesia comico-realistica. Il contesto nella Toscana comunale. Temi e stile: contro lo Stilnovo.

Dante Alighieri. La vita, il pensiero, la poetica, le opere.

 

Testi

Francesco D'Assisi            Cantico di frate Sole
Guido Guinizzelli               Io voglio del ver la mia donna laudare
Guido Cavalcanti                Voi che per gli occhi mi passaste 'l core
Rustico Filippi                    Oi dolce mio marito Aldobrandino
Cecco Angiolieri                Tre cose solamente m'ènno in grado
Cecco Angiolieri                S'i' fosse fuoco, arderei 'l mondo
Cecco Angiolieri                 “Becchin' amor!”
Dante Alighieri                   Guido, i'vorrei che tu e Lapo ed io.
Dante Alighieri                   Tanto gentile e tanto onesta pare
Dante Alighieri                   Inferno. Canto I  
                                                           
                                                           
 
 
STORIA

Introduzione:   L'Alto   Medioevo   :   fine   dell'Impero   romano   d'occidente,     limiti   cronologici   del
Medioevo, i regni romano-barbarici, i Longobardi, Carlo Magno e i Franchi, gli Arabi.

Il Basso Medioevo. Le nuove dinamiche economiche e sociali tra X e XI secolo: l'aumento della
produzione agricola e i nuovi rapporti sociali nelle campagne; la rinascita della civiltà urbana
europea;   lo   sviluppo   delle   città   e  i   liberi   Comuni.   La   contesa   tra   Chiesa   e  Impero:   l'Impero
germanico in conflitto con la Chiesa e con i liberi Comuni; la Chiesa nel Basso Medioevo tra potere
e riforme; Chiesa, impero e affermazione della borghesia. L'Europa cristiana e l'Islam: lo “Scisma



d'Oriente” e  l'espansione della cristianità occidentale;  l'espansione dei  Turchi e  le crociate; le
“crociate” contro eretici ed ebrei.

 La crisi del Trecento   la crisi dell'agricoltura e le carestie; la peste; la crisi economica e le rivolte
social.

 

Prof Massimo Battisti                                                                                   Gli Alunni
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IPIAS 

“O. 
OLIVIERI” 

TIVOLI  

PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 

 Diritto  
   

Prof. Simone Caponetti 

 

A.S. 2019/20 

 

ORDINE DI SCUOLA: Professionale  
INDIRIZZO: Servizi socio sanitari    
CLASSE: 3 serale 
 

I SOGGETTI DEL DIRITTO 

 La persona fisica 
o La capacità giuridica (acquisto e perdita) 
o La capacità d’agire (acquisto e perdita) 
o L’interdizione legale e l’interdizione giudiziale 
o L’inabilitazione  
o L’amministrazione di sostegno 

 
 La persona giuridica  

o Caratteristiche 
o Le associazioni riconosciute e le associazioni non riconosciute. L’autonomia 

patrimoniale perfetta e l’autonomia patrimoniale imperfetta.  

 

LE OBBLIGAZIONI ED I CONTRATTI  

 Le obbligazioni 
o Le fonti. 



o La classificazione delle obbligazioni.  
o L’adempimento dell’obbligazione. 
o Le modalità dell’adempimento: il tempo e il luogo. 
o I modi di estinzione diversi dall’adempimento (satisfattori e non satisfattori): la 

novazione oggettiva e soggettiva, la confusione, la remissione, l’impossibilità 
sopravvenuta e la compensazione.  
 
 

 I contratti 
o La definizione di contratto. 
o Gli elementi essenziali del contratto (accordo, causa, oggetto e forma) e gli elementi 

accidentali del contratto (condizione – sospensiva e risolutiva –, termine e modo). 
o  La classificazione dei contratti (tipici e atipici; ad effetti reali e ad effetti 

obbligatori; a titolo gratuito ed a titolo oneroso; a prestazioni corrispettive o ad 
obbligazioni unilaterali).   

o Il contratto preliminare (definizione e caratteristiche). I rimedi all’inadempimento 
del contratto preliminare. 

o L’interpretazione del contratto (soggettiva e oggettiva). 
o L’invalidità del contratto. La nullità, l’annullamento e la rescissione.  

 

ALCUNE FIGURE CONTRATTUALI 

 I contratti per la circolazione dei beni: 
o La compravendita. Le caratteristiche, le obbligazioni del venditore, la garanzia per 

evizione – totale o parziale – e la garanzia per i vizi occulti della cosa, gli obblighi 
del compratore. 

o La permuta: caratteristiche e differenze con la compravendita.  
o Il franchising. Le caratteristiche del contratto, i diritti di entrata e la durata.  

 
 I contratti per il godimento dei beni: 

o La locazione. Le caratteristiche del contratto. Gli obblighi del locatore e gli obblighi 
del conduttore. 

o L’affitto. Le caratteristiche del contratto e la differenza con il contratto di locazione.  
o Il comodato d’uso gratuito. I diritti e gli obblighi del comodatario. Il divieto di sub-

comodato. 
 

IL CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE E COLLETTIVO  

o Il diritto del lavoro e la tutela del c.d. contraente debole. 
o Le peculiarità del contratto di lavoro. 
o Requisiti essenziali e requisiti accidentali del contratto di lavoro. 
o Il contratto collettivo di lavoro.  
o Il procedimento di stipula di un contratto collettivo. 



o I soggetti firmatari di un contratto collettivo. 
o I livelli di contrattazione collettiva. Il livello confederale, il livello nazionale, il livello 

territoriale ed il livello aziendale o di prossimità. 
o La struttura del contratto collettivo: la parte normativa (pura ed economica) e la parte 

obbligatoria. 
 

IL RAPPORTO DI LAVORO   

o I poteri del datore di lavoro. Il potere direttivo, il potere di controllo o vigilanza e il potere 
disciplinare. Le sanzioni disciplinari sul lavoratore. Le sanzioni conservative e le sanzioni 
non conservative.  

o Gli obblighi del lavoratore. Gli obblighi di fedeltà e il patto di non concorrenza.  
o Le categorie (dirigenti, quadri, impiegati ed operai). L’inquadramento unico degli anni ’70. 

Le qualifiche. Le mansioni. 
o Lo jus variandi.  
o L’adibizione a mansioni superiori (concetto e conseguenze dopo l’ultima riforma del 

mercato del lavoro).  
o Il divieto di demansionamento e le eccezioni. 
o La retribuzione. La retribuzione nella costituzione e i parametri di determinazione 

(proporzionalità e sufficienza). Le forme di retribuzione (oraria, a cottimo, a provvigione, 
con partecipazione agli utili, in natura). 

o Il trattamento di fine rapporto (TFR) e il regime delle anticipazioni. 
o L'orario di lavoro. 
o Le ferie. 
o La sicurezza sul lavoro. L’art. 32 cost, l’art. 2087 cod. civ. Il TU sulla sicurezza e salute dei 

lavoratori. I soggetti della sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, lavoratore, medico 
competente, RLS e RSPP).  

o La sospensione del rapporto di lavoro. La malattia comune e la maternità. Il congedo di 
maternità o paternità obbligatorio.  

o Il recesso dal rapporto di lavoro (licenziamento e dimissioni).  
o La giusta causa di licenziamento. 
o Il giustificato motivo (soggettivo e oggettivo) di licenziamento.  

 

Gli alunni                                                                                                   Prof. Simone Caponetti 

 

 

 

 



IPIAS “O. OLIVIERI” TIVOLI 

Anno Scolastico 2019-2020 

CLASSE III SAS CORSO SERALE 

Lingua Inglese                                                                          Prof.ssa Maria Lucia Caniato 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

- Simple Present dei tre ausiliari (to be, to have e to do) alla forma affermativa, 
negativa e interrogativa; relativi usi specifici (there is/ are, have got, usi 
idiomatici). 
 

- Le short answers dei tre ausiliari 
 

- Gli aggettivi dimostrativi 
 

- Gli aggettivi qualificativi (posizione e uso generale; gli aggettivi in -ed e -ing; 
get+ aggettivo) 
 

- Il Simple Present dei verbi  
 
 

- Alcune Question Words (What, Who)  
 

- L’uso degli avverbi di frequenza e How often, How many times 
 

- Argomenti accennati: 
 

 i Question tags 
 l’articolo determinativo “the” e indeterminativo “a” 
 gli aggettivi possessivi 
 Past Simple  
 Present Continuous 

 

 

Tivoli, 31/05/2020                                                                  Prof.ssa Maria Lucia Caniato 



                                                    

IPIAS Orazio Olivieri - Viale Mazzini 65 - 00019 Tivoli (RM) 
Sede via Zambeccari 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe 3° SAS serale 

Insegnante:  
Prof.ssa BARBERA Anna 

PROGRAMMA  
IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIO 

 INTRODUZIONE-Educazione e promozione della salute 
1. La salute: caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere psico-fisico-sociale 
2. I determinanti della salute: condizione di benessere all’interno dell’ambiente scolastico 
3. L’Igiene e gli aspetti fondamentali della prevenzione: prevenzione primaria, secondaria, terziaria 
Principali interventi di educazione alla salute: abuso di strumenti multimediali; igiene nelle comunità infantili e 
prevenzione sanitaria a scuola 

 ANATOMIA  
MODULO 0 
APPROCCIO ALL’ANATOMIA E FISIOLOGIA 
1. La cellula 
2. Le molecole della vita 

MODULO 1 
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO E STRUTTURE DI SOSTEGNO 
1. Livelli di organizzazione del vivente (posizioni e  piani anatomici di riferimento) 
Definizione di cavità dorsale e ventrale; piani di sezione sagittale, frontale e trasversale 

2. Concetto di omeostasi e sua regolazione 

3. Apparto tegumentario: pelle ed annessi cutanei. Anatomia e principali funzioni 
L’igiene della pelle e il suo ruolo nella termoregolazione 

MODULO 2 
APPARATO CARDIOVASCOLARE  
1. Sistema cardio-circolatorio: sangue (plasma e parte corpuscolata) e gruppi sanguigni; anatomia e fisiologia 
del cuore (il ciclo cardiaco e l’ECG); la circolazione sanguigna; i vasi sanguigni e la loro struttura (scambi a 
livello dei tessuti); la pressione sanguigna 
2. Le malattie cardiovascolari: come riconoscerle e prevenirle 

MODULO 3 
APPARATO RESPIRATORIO E ORGANI EMUNTORI 
1. Gli organi della respirazione (i polmoni e le vie respiratorie), meccanica dell’atto respiratorio (la ventilazione 
polmonare, gli scambi gassosi e la respirazione cellulare), respirazione interna ed esterna  
2. Gli effetti del fumo del tabacco 

3. Gli organi emuntori e l’attività renale 

MODULO 4 
SISTEMA DIGERENTE  
1. Gli organi della digestione, le ghiandole annesse al sistema digerente, fisiologia della digestione 



2. Principi nutritivi e alimenti (classificazione, funzioni) e malnutrizione 

 MALATTIE INFETTIVE 
MODULO 1 
EPIDEMIOLOGIA 
1. Concetto di salute e malattia. Infezione e malattia infettiva: definizione ed eziologia 
2. Classificazione delle malattie infettive in base al germe. Distribuzione delle malattie infettive nella 
popolazione 
3. Concetto di epidemia, endemia, sporadicità, pandemia, morbosità, mortalità, letalità 

MODULO 2 
PROFILASSI 
1. Prevenzione primaria e secondaria.  
 
 
 Testo in adozione: S. Barbone “Igiene e Cultura Medico Sanitaria- anatomia e fisiologia dell’uomo” o 
“Igiene e Cultura Medico Sanitaria” di A. Bedendo vol A-B poseidonia scuola. 
 
 
 
 
 
Studenti                  Insegnanti 

                                                                                   Prof.ssa         
                                                                                                           
 
 

            Prof.ssa BARBERA Anna
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