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PROGRAMMA CLASSE V
INDIRIZZO: TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
PROGRAMMA DI ITALIANO
Il Decadentismo
Svevo : vita ed opere.
Pirandello : vita ed opere.
Pascoli : vita ed opere.
L’Ermetismo
Ungaretti : vita ed opere.
Quasimodo : vita ed opere.
Montale : vita ed opere.
il neorealismo
Primo Levi

_______________________________________________________________________________________________
PROGRAMMA DI STORIA
I problemi dell’ Italia unita
L’età giolittiana
La grande guerra : 1914-1918.
Il ventennio fascista.
L’Europa e gli altri continenti tra le 2 guerre mondiali.
La 2° guerra mondiale : 1939-1945.
Il mondo contemporaneo.

_______________________________________________________________________________________________
PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA
DIRITTO
L' impresa e la produzione
- Tipologia delle imprese: - soggetti - dimensioni - oggetto dell' attività svolta - l' imprenditore - impresa individuale: l' impresa
familiare art. 230 bis c.c.- impresa collettiva: contratto di società art. 2247 c.c.- Imprenditore e piccolo imprenditore art. 2082 - 2083
c.c. - impresa agricola art. 2135 c.c. - impresa commerciale art. 2195 c.c.
L' Imprenditore commerciale
Statuto dell' imprenditore commerciale - collaboratori dell' imprenditore - l' azienda art. 2555 c.c. e segni distintivi dell' azienda
Le società nel diritto italiano
Tipologia delle società e modello societario per l' esercizio di un' attività economica - contratto di società art. 2247 c.c. classificazione delle società: i sei tipi di società - i tre gruppi delle società commerciali: società di persone - società di capitali società cooperative Titolo VI c.c. e Dlgs. n. 6 /2003 - TERZO SETTORE : ONLUS Dlgs. 460/97 categoria fiscale - SOCIETA' di
CAPITALI :società per azioni riforma del diritto societario Dlgs. n.6 del 17 Gennaio 2003 entrato in vigore il 01/01/2004.
I contratti
- I principali contratti: elementi e tipologie - banca - assicurazione e atipici leasing - factoring- franchising.
I titoli di credito - concetti giuridici
ECONOMIA
-I rapporti economici internazionali - la bilancia dei pagamenti e il cambio - la cooperazione economica internazionale
___________________________________________________________________________________________________________
PROGRAMMA DI TECNICA AMMINISTRATIVA
1. L'azienda. Funzioni e strutture aziendali. L'organizzazione. Il patrimonio e l'inventario.
Analisi della gestione: aspetto finanziario ed economico (fonti di finanziamento e analisi dei costi). Il reddito. Le
rilevazioni. Il sistema informativo. Le strutture elementari. Concetto di bilancio.
2. L'amministrazione operativa del personale: adempimenti del datore di lavoro; diritti del lavoratore.
Libri e scritture obbligatorie. La retribuzione e i suoi elementi. Imposte e contributi obbligatori.
Il trattamento di fine rapporto.
Lettura dei modelli 101 (CUD) e 102.
3. Caratteristiche generali dell'attività bancaria. Cenni sulle principali operazioni bancarie.
4. I titoli di credito. Le cambiali e le loro caratteristiche. L'assegno bancario e circolare. I valori mobiliari: i titoli pubblici
(BOT, CCT, BPT), le obbligazioni private, le azioni.
5. Cenni sul sistema tributario (Modelli 730 e 740 "Unico").
___________________________________________________________________________________________________________
PROGRAMMA DI MATEMATICA
Funzioni:
Le funzioni esponenziali e logaritmiche: l’uso dei logaritmi e loro proprietà;Semplici equazioni e disequazioni esponenziali e
logaritmiche,
Il campo dei numeri reali; gli insiemi di numeri reali, intervalli, insiemi illimitati e limitati, estremi inferiore e superiore, massimo e
minimo, intorni di un numero reale.
Definizione e classificazioni delle funzioni, determinazione del campo di esistenza, simmetrie, intersezioni con gli assi,studio del
segno di una funzione
Il calcolo dei limiti:
Definizione di limite di una funzione, limite destro e sinistro
Teoremi sui limiti (solo enunciati).
Calcolo dei limiti
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Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui e loro rappresentazione grafica.
Continuità e derivabilità di una funzione
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; teoremi sulla continuità, classificazione dei
punti di discontinuità.
Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico
Definizione di secante e tangente ad una curva
Nozione di derivata prima e suo significato geometrico
Regole di derivazione: derivata della funzione costante, derivata delle funzioni potenza,
derivata del rapporto di due funzioni
Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza, delle coordinate dei punti di massimo e minimo.
Definizione e determinazione di convessità e concavità e punti di flesso di una funzione.
Studio di funzione e costruzione del grafico di una funzione.
___________________________________________________________________________________________________________
PROGRAMMA DI INGLESE
Letture specialistiche: la gravidanza, aids , il fenomeno dell'immigrazione, violenza in tv, bambini maltrattati, stalking, mobbing,
disabilità mentale...
Brani interdisciplinari letteratura inglese ( Shakespere, Wilde..)
Revisione grammaticale
___________________________________________________________________________________________________________
PROGRAMMA DI CULTURA MEDICO- SANITARIA
INFANZIA
Elementi di pediatria e puericultura
La crescita e lo sviluppo: le caratteristiche della crescita e dello sviluppo; i fattori che influenzano la crescita e lo sviluppo.
Auxologia: sistema auxometrico di De Toni e metodo dei percentili
Anatomia e fisiologia dell’età evolutiva
Lo sviluppo motorio e i riflessi neonatali
La prevenzione dei rischi: punteggio di Apgar; screening neonatali, profilassi congiuntivale ed antiemorragica; displasia dell’anca; le
vaccinazioni di legge
Epidemiologia di alcune patologie infantili: malattie esantematiche, meningite, stenosi del piloro, idrocele, criptorchidismo,
paramorfismi e dimorfismi, diabete mellito insulino-dipendente
L’alimentazione nell’infanzia: fabbisogno energetico, fabbisogno proteico, fabbisogno glucidico, fabbisogno lipidico, fabbisogno
idrico, fabbisogno di vitamine e di minerali; allattamento al seno e allattamento artificiale; svezzamento.
HANDICAP
Concetto di menomazione, disabilità ed handicap
Le cause della disabilità: cause ereditarie, fattori prenatali, perinatali e postatali
Tipi di disabilità: psichica ( insufficienze mentale, la sindrome di Down, l’idrocefalo, ipotiroidismo), fisica (distrofia muscolare,
sclerosi multipla, leucodistrofia, paralisi cerebrali infantili) e sensoriale (minorazioni della vista e dell’udito)
I disturbi del linguaggio e la logopedia
Come riconoscere l’handicap nel bambino
ELEMENTI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Nevrosi (disturbi dell’evacuazione, ansia, fobie e ossessioni), anoressia e bulimia, epilessia, psicosi infantili ed autismo, schizofrenia
SENESCENZA
Teorie biologiche dell’invecchiamento
Modificazioni anatomo-patologiche della senescenza
La malattia e l’anziano:
Le patologie dell’apparato cardiocircolatorio: ipertensione, trombosi ed embolia, aterosclerosi ed arteriosclerosi, cardiopatie
ischemiche, aneurisma
Le patologie dell’apparato respiratorio: BPCO, polmonite, tubercolosi
Le malattie cerebrovascolari: ictus e TIA
La demenza senile e il morbo di Alzheimer
Il morbo di Parkinson
Le malattie endocrine: il diabete
Piaghe da decubito
Artrosi ed osteoporosi
Deficit uditivi e visivi
I disturbi bipolari
La depressione e la malinconia nell’anziano
LE ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI RIABILITAZIONE
Descrizione delle attività e dei servizi rivolti a disabili e anziani
CONCETTI GENERALI SUL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
___________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMMA DI PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
I MINORI
Prima, seconda,terza infanzia, adolescenza
Minori stranieri
Trascuratezza grave
Maltrattamento emotivo o psicologico
Abuso sessuale
Disagio giovanile
Interventi di sostegno alla genitorialità
Interventi all’interno dei servizi per la 1°,2°,3° infanzia
Il lavoro di strada
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L’affido
L’ETA’ ANZIANA
Aspetti demografici della vecchiaia
Cambiamenti fisici
Cambiamenti cognitivi
L’affettività e personalità
Cambiamenti sociali
La vecchiaia oggi
Malattia e disabilità nell’anziano
Gli aspetti sociali della non autosufficienza
Demenze
Morbo di Parkinson
Malato terminale
Il ruolo dei servizi e le problematiche dell’istituzionalizzazione dell’anziano
LA DISABILITA’
Valutazione della disabilità
Disabilità e società
Disabilità e scuola
Disabili e lavoro
Famiglia e cicli di vita
Disabili e sessualità
Ritardo mentale
Sindrome di Down
Disabilità visiva
Disabilità uditiva
Disabilità motoria
Servizi semiresidenziali e residenziali
IL DISAGIO PSICHICO
Malattie mentali
Nevrosi, psicosi, problemi di personalità
I disturbi psichici
I disturbi di ansia
Disturbi dell’umore: Depressione, disturbi bipolari, schizofrenia
Modelli psicopatologici
Psicoterapie
FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICA
Famiglie marginali
Caratteristiche della famiglia multiproblematica
Famiglia multiproblematica secondo l’approccio sistemico-relazionale
I bisogni di sostegno
Processo metodologico: momenti fondamentali dell’agire sociale nei confronti della famiglia multiproblematica
Resistenza all’aiuto
IL GRUPPO
Diade
Approcci di studio:approccio classico Kurt Lewin
Approccio psicoanalitico di W. Bion
Approccio umanistico
Classificazioni dei gruppi e denominazioni
Piccoli gruppi: coesione, status e ruolo, leader e leadership
IL COLLOQUIO
Aspetti generali e caratteristiche del colloquio
Colloquio ed intervista
Soggetto del colloquio
Modalità di conduzione
Comunicazione nei colloqui: abilità interpersonali e sociali, competenze sociali, competenza comunicativa
IL PROGETTO
Le fasi del progetto
Analisi della situazione
La documentazione
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA

-

Il corpo umano: apparati, organi, funzioni.
Sport e salute.
L’alimentazione corretta.
Responsabilità e convivenza civile.
Infortunistica.
Educazione stradale.

