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omissis

Seconda Parte

LA CLASSE  E IL SUO CONSIGLIO DI CLASSE

Presentazione della classe

La classe è stata sdoppiata all’inizio della classe quarta in quanto ogni anno si sono

aggiunti nuovi studenti provenienti da altre scuole; in quarta ed in quinta tutti gli

alunni iscritti alla classe hanno frequentato il corso per diventare Operatore Socio

Sanitario. Alcuni alunni a fine quarta hanno rinunciato al corso OSS e sono stati

trasferiti nella sezione A.

La classe presenta non molte eccellenze; 3 alunni con difficoltà certificate.

Nel primo biennio quasi tutti i programmi delle varie discipline sono stati rallentati,

oltre che dall’eccessivo numero di alunni e da numerosi problemi disciplinari,

soprattutto dalle moltissime lacune in ingresso, aggravate da una quasi totale

mancanza di metodo di studio e motivazione.

In terza e quarta alcuni alunni hanno frequentato in modo frammentario e con poco

impegno a causa della pandemia, sia per scarse capacità che per mancanza di

mezzi tecnologici adeguati; durante la DAD alcuni alunni hanno ottenuto scarsi

risultati.

Nell’ultimo anno, pur trovando un clima più sereno in classe ed un maggiore

impegno da parte degli alunni, il rendimento è stato talvolta contenuto a causa, in

alcuni casi, delle molte assenze ed in altri dal carico di lavoro pomeridiano dovuto

agli impegni dati dalla frequenza del corso OSS e, per alcuni di loro, dai lavori

extrascolastici, ancorché saltuari, anche per contribuire al bilancio familiare.

Nel complesso la classe può considerarsi suddivisa in vari livelli:

➢ alunni interessati e con discrete potenzialità, in particolare in riferimento alle

materie di indirizzo

➢ alunni studiosi, ma solo in alcune discipline di maggior interesse

omissis



U.D.A.:  DIRITTO DI VOTO, LA COSTITUZIONE, LO STATO E LE
LEGGI

Cosa si chiede di fare:

Approfondire il senso di responsabilità personale e contributiva volto alla tutela dei
Diritti Civili e la responsabilità della partecipazione attiva alla vita politica e sociale.

Quali prodotti: mappa, Documento di sintesi, Padlet

Tempi: scolastici, durante le materie curriculari

Abilità
➢ Capire l’importanza del diritto di Voto
➢ La storia del Voto in Italia
➢ Le modifiche Costituzionali e i diritti civili
➢ Capire l’importanza delle scelte individuali  per il progresso sociale

Conoscenze
➢ l’art 58 e il diritto di voto per il Senato
➢ Il suffragio universale, la Repubblica
➢ procedimento aggravato di modifica costituzionale, il DDl Zan
➢ Cittadinanza europea

Argomenti:
➢ Costituzione, Diritti Civili nell’Agenda 2030, ONU
➢ Deontologia ed etica professionale nel rapporto di pubblico impiego ed impiego privato
➢ Costituzione italiana, Constitution française;
➢ Diritti costituzionali, la Sanità; droits constitutionnels, la Santé;
➢ il SSN/la Mutuelle
➢ I diritti dei minori e delle donne (la violenza in famiglia)
➢ Incidenti sul lavoro
➢ Diritto di voto e sport
➢ L’Assemblea Costituente. I Partiti nel 46-48; l'agenda 2030
➢ The italian Costitution
➢ Politic in the U.K.; Politics in USA
➢ Etica e deontologia sul lavoro e nel lavoro di pubblico impiego
➢ Obiettivo 8 dell'agenda 2030: crescita economica duratura inclusiva e sostenibile,

un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti come definito dagli
articoli 1, 2, 4 della Costituzione

➢ Il mondo del lavoro: progettare il futuro
➢ Diritti e Dignità della persona
➢ Gli organi del CONI e la loro elezione.
➢ Le Federazioni sportive e l’elezione dei loro organi. Sport e politica
➢ Sport e politica - Il rugby e l’unità nazionale in Sudafrica post apartheid sotto la

presidenza di Nelson Mandela
➢ Le regole nello sport e nella vita. Regole di gruppo e attività sportiva
➢ Statistiche: la realtà interpretata con numeri e grafici



U.D.A.: SIAMO TUTTI IN PERICOLO

Abilità e Conoscenze

➢ Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della
produzione di testi scritti di vario tipo

➢ Comprendere e rielaborare i testi proposti
➢ Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel

confronto con la propria esperienza personale

➢ Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini di mobilità di studio e di lavoro utilizzando le
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

○ Agire per favorire il superamento di stereotipi e pregiudizi in ambito scolastico e
nei contesti di vita quotidiana

○ Adottare atteggiamenti coerenti con il concetto di salute e cura come risultante
di un approccio multidimensionale che contempli i livelli biologico, psicologico e
sociale

○ Individuare i principali strumenti giuridici utilizzati durante l’emergenza.

Argomenti

➢ origine e la diffusione del Coronavirus Covid-19
➢ fenomeno epidemiologico e effetti sociali conseguenti alla sua diffusione nei diversi

paesi coinvolti e misure precauzionali e di cura. 
➢ Conseguenze psicologiche del Covid 19
➢ Quadro storico generale delle diverse pandemie che si sono manifestate nel mondo
➢ Confronto fra i metodi di prevenzione e cura del contagio da malattie infettive nelle

diverse epoche storiche e contestualizzazione con il periodo attuale.
➢ regole da seguire in tema di sicurezza e igiene personale, illustrazione del

comportamento sociale da seguire.
➢ Differenza fra Decreto legislativo, Decreto Legge e DPCM: l’importanza di quest’ultimo

durante la crisi pandemica, la posizione naturale del DPCM nella Gerarchia Legislativa
Italiana
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Quarta parte

Argomenti svolti nell’ambito delle singole discipline

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

La seconda metà dell'Ottocento:
➢ panorama letterario dell'Italia unita. Il divorzio letterato/istituzioni.
➢ La Scapigliatura, gli autori, la poetica

E.Praga, Preludio
L'età del realismo: esempi e suggestioni straniere.
E. Zola: arte naturalista e "romanzo sperimentale".
➢ “L’ammazzatoio”

Il verismo: G. Verga.
➢ Vita e opere
➢ Il sistema ideologico
➢ Il "ciclo dei vinti" : il pessimismo verghiano
➢ I romanzi
➢ Le novelle

Letture:
➢ Rosso Malpelo
➢ La roba.
➢ I Malavoglia: pagine antologizzate.

Introduzione storica al 900 :
➢ Lineamenti politici
➢ Aspetti della cultura

Le radici del Decadentismo:
Freud: l’inconscio, Io-es-super io. L’interpretazione dei sogni
Nietzsche: Il superuomo
Bergson.: il tempo soggettivo
Joyce: flusso di coscienza; il monologo di Molly
Proust, La madeleine

La crisi del Positivismo.
➢ Miti e coscienze del decadentismo italiano

Il Simbolismo: il "poeta veggente"
➢ Irrazionalità, inconscio, alogicità: aspetti della nuova poesia

G. Pascoli
➢ Vita e opere
➢ Il "fanciullino" e la scoperta dell'infanzia
➢ Caratteri della poetica pascoliana

Letture:
➢ Lavandare



➢ X Agosto
➢ Temporale
➢ Novembre
➢ Il lampo
➢ Il tuono
➢ Il gelsomino notturno
➢ La mia sera

G. D’Annunzio
➢ Vita e opere
➢ Il piacere, pagine antologizzate
➢ Le Laudi,
➢ letture:
➢ La sera fiesolana
➢ La pioggia nel pineto
➢ Epodo
➢ Il notturno

L. Pirandello
➢ Vita e opere
➢ La frantumazione dell'io e il "sentimento del contrario"
➢ La "maschera" come simbolo di una vita inautentica.
➢ Il contrasto vita-forma
➢ I romanzi e le novelle
➢ Il teatro.

Letture:
➢ Comicità e umorismo
➢ Il treno ha fischiato
➢ Certi obblighi
➢ La patente
➢ Il fu Mattia Pascal, pagine antologizzate

I. Svevo
➢ Vita e opere
➢ Il romanzo analitico e la figura dell' inetto
➢ Una vita, Senilità,
➢ I rapporti con Freud e la psicanalisi
➢ La coscienza di Zeno:  lettura brani antologizzati

Le avanguardie europee: surrealismo, dadaismo, espressionismo

Il Futurismo e il suo fondatore Marinetti
Letture:
➢ Il Manifesto del Futurismo
➢ Il Manifesto della letteratura futurista
➢ Zang tumbtumb
➢ Percorsi  di lettura della poesia contemporanea
➢ La  crisi della parola poetica e del ruolo del poeta.



G. Gozzano: vita, opere, poetica
➢ “La signorina Felicita”: brani antologizzati

A.Palazzeschi: Lasciatemi divertire
G.Ungaretti: vita e opere
➢ Da Porto sepolto a L’allegria: l’influenza di Leopardi
➢ Il sentimento del tempo

Letture:
➢ I fiumi
➢ San Martino del Carso
➢ Veglia
➢ Allegria di naufragi
➢ Porto sepolto
➢ Mattina
➢ Soldati
➢ L’isola

E. Montale
➢ Vita e opere
➢ La crisi della parola poetica
➢ Il pessimismo montaliano
➢ Il "correlativo oggettivo"

Letture:
➢ Spesso il male di vivere ho incontrato
➢ Meriggiare pallido assorto
➢ I limoni
➢ Non chiederci la parola
➢ Cigola la carrucola

U.Saba: vita e opere
➢ Storia e cronistoria del canzoniere

Letture:
➢ Amai
➢ Città vecchia
➢ A mia moglie
➢ Trieste
➢ La capra

S.Penna: letture
➢ La vita è ricordarsi di un risveglio
➢ Il neorealismo

I.Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno
B.Fenoglio: Il partigiano Jonny
C.Pavese: La luna e i falò
Primo Levi: Se questo è un uomo, lettura brani antologizzati
E.Vittorini: Uomini e no



STORIA

Il ‘900: la seconda rivoluzione industriale e la società di massa
➢ Industria e società di massa
➢ La fabbrica tayloristica
➢ La “belle epoque”

L’imperialismo e la spartizione del mondo
➢ La spartizione coloniale e le sue motivazioni
➢ I caratteri specifici dell’imperialismo: il nazionalismo

Il decollo industriale italiano e l’età giolittiana
➢ L’industrializzazione italiana
➢ Lo sviluppo “ a forbice”
➢ Il riformismo giolittiano

Guerre e rivoluzioni
➢ La prima guerra mondiale (le premesse, le cause, i principali avvenimenti, le

conclusioni e le conseguenze; neutralismo e interventismo in Italia)
➢ La rivoluzione russa (la fine del regime zarista, la Russia dei soviet, la guerra

civile, il comunismo di guerra, la NEP)

Il dopoguerra in Italia
➢ L’Italia del dopoguerra e le eredità del conflitto mondiale
➢ La situazione italiana: la questione fiumana, il “biennio rosso”, la nascita del

fascismo, la marcia su Roma

L’Italia fascista
➢ Il delitto Matteotti
➢ La costruzione del regime
➢ I patti lateranensi
➢ L’economia
➢ La guerra di Etiopia
➢ Le leggi razziali

La crisi del 1929 e il New Deal
➢ Cause e conseguenze della crisi
➢ Il New Deal: un nuovo rapporto tra stato ed economia

L’Europa delle dittature
➢ Il tragico dopoguerra tedesco: la repubblica di Weimar
➢ La Germania nazista
➢ La guerra civile spagnola
➢ L’Unione sovietica e il regime di Stalin

La Seconda Guerra Mondiale



➢ Le ragioni del  conflitto
➢ Guerra, Olocausto, Resistenza

Cenni sul dopoguerra
➢ USA e URSS, il mondo in blocchi, il muro di Berlino
➢ L’Italia: la Repubblica, la Costituzione, il Piano Marshall, il boom economico

degli anni ’60.
➢ La guerra fredda

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE

Modulo 1: Gli strumenti di regolamento
➢ Strumenti impiegati sul mercato interno
➢ Strumenti impiegati sul mercato internazionale
➢ Strumenti impiegati nell’e-commerce

Modulo 2: Il lavoro
➢ Il rapporto di lavoro
➢ La protezione sociale del lavoratore
➢ La gestione delle risorse umane

Modulo 3: Il sistema tributario e cenni di finanza pubblica
➢ Il concetto di finanza pubblica: bisogni e beni pubblici
➢ La spesa pubblica: finalità, ottimizzazione, limiti
➢ Le imposte dirette
➢ Le imposte indirette
➢ Le principali imposte regionali e locali
➢ Art. 53 della Cost.: il principio della capacità contributiva

Modulo 4: Educazione civica
➢ Economia circolare
➢ Compito di realtà sviluppato sull’obiettivo 8 dell’agenda 2030

LINGUA INGLESE

MODULE 5: GROWING OLD

Unit  1

➢ When does old age begin?
➢ Staying healthy as you age
➢ (Senior blogs; tips for eating well as people age; a balanced nutrition)
➢ Menopause
➢ Andropause



Unit 2

➢ Depression and dementia
➢ Age related memory loss
➢ Sleep needs change with age
➢ About falls
➢ Eyesight changes
➢ Smell loss
➢ Problems affecting taste
➢ How aging affects skin
➢ Malnutrition and under-nutrition
➢ Urinary incontinence
➢ Hearing problems
➢ Aging changes in the bones

Unit 3

➢ Alzheimer’s disease
➢ Parkinson’s disease
➢ What is a cardiovascular disease
➢ Aging services (long term care, independent living retirement community,

assisted Living facilities, nursing homes, adult care center)

Hot Issues
➢ Focus on drugs (ketamine, cannabis)
➢ Alcohol addiction
➢ Alcohol and teens
➢ Legal drinking age in UK, and USA

EDUCAZIONE CIVICA

➢ Politics in UK
➢ Politics in USA

DIRITTO ED ECONOMIA

IMPRENDITORE E IMPRESA

➢ Caratteri dell’imprenditore
➢ Requisiti dell’impresa
➢ Le piccole imprese
➢ L’imprenditore agricolo e commerciale

L’AZIENDA

➢ Definizione di Azienda
➢ Segni distintivi dell’azienda



➢ le creazioni intellettuali, il brevetto
➢ Il trasferimento dell’azienda

LE SOCIETA’

➢ Società lucrative e no profit
➢ scopo della divisione degli utili
➢ divieto del patto leonino
➢ società di persone e società di capitali
➢ autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta
➢ società cooperative e mutualistiche
➢ le cooperative sociali

IL CONTRATTO

➢ Autonomia contrattuale
➢ elementi del contratto
➢ azione di nullità
➢ azione di annullabilità
➢ contratto tipico e atipico
➢ obblighi del venditore e del compratore
➢ leasing ed enginering

ELEMENTI SPECIFICI DI LEGISLAZIONE SANITARIA

➢ Art. 32 Cost.
➢ Legge Cost 3/2001 modifica dell’art 117 Cost.
➢ Le autonomie territoriali, decentramento amministrativo e decisionale
➢ Le organizzazioni delle reti socio sanitarie
➢ Deontologia ed etica Professionale e privacy
➢ Carta dei diritti del malato
➢ Legge quadro 328/2000
➢ Il profilo dell’Oss
➢ Il Servizio Sanitario Nazionale L. 833
➢ I decreti 502/92 517/93
➢ Il TSO
➢ Sussidiarietà verticale e orizzontale
➢ Welfare state e Welfare Mix
➢ Gli aspetti organizzativi del lavoro
➢ I Lea
➢ la legge 104/92
➢ la legge 68/99
➢ La legge Basaglia
➢ Centri di salute mentale



➢ Il Piani Sanitari Nazionali
➢ Il rapporto di Pubblico Impiego

➢ Diritto commerciale l’impresa, le società
➢ Diritto Commerciale le cooperative
➢ Cooperative sociali
➢ L’impresa profit e no profit
➢ Il Contratto
➢ La privacy

Ed Civica
➢ Le modifiche degli art Costituzionali dal 1948 ad oggi
➢ Deontologia ed Etica Professionale

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA

Le principali teorie psicologiche per i servizi socio sanitari

➢ Teoria della personalità
➢ Le teorie dei bisogni
➢ La psicoanalisi infantile
➢ La teoria sistemico – relazionale

Gli interventi in ambito socio – sanitario

L’intervento sui minori e sui nuclei familiari

➢ Modalità di intervento sui minori vittime di maltrattamento
➢ Modalità di intervento sui famigliari maltrattanti
➢ I servizi a disposizione delle famiglie e dei minori

L’intervento sui soggetti diversamente abili

➢ Le modalità di intervento sui comportamenti problema
➢ I servizi a disposizione dei diversamente abili

L’intervento sulle persone con disagio psichico

➢ La terapia farmacologica
➢ La psicoterapia
➢ Le terapie alternative
➢ I servizi a disposizione delle persone con disagio psichico

L’intervento sugli anziani



➢ Le terapie per contrastare le demenze senili
➢ I servizi a disposizione degli anziani

L’intervento sui soggetti dipendenti

➢ I trattamenti delle dipendenze
➢ I servizi a disposizione dei soggetti dipendenti

Cenni sull’integrazione nella società, nella scuola e nel lavoro

MATEMATICA

Studio di funzione

➢ Descrizione dei passaggi e cenni storici
➢ Campo di esistenza
➢ Intersezioni con gli assi; segno
➢ I limiti
➢ Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui
➢ Continuità e discontinuità di una funzione
➢ Le derivate.
➢ Funzioni crescenti e decrescenti.
➢ Punti di massimo, minimo
➢ Flessi
➢ Concavità.
➢ Il grafico

Statistica

➢ Dati statistici. Indici di variabilità.
➢ Media, mediana, moda.
➢ Seriazioni statistiche e diagrammi
➢ La funzione Gaussiana

SCIENZE MOTORIE

Anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore

➢ piani anatomici
➢ assi anatomici
➢ movimenti del corpo
➢ lo scheletro
➢ principali articolazioni
➢ struttura e classificazioni delle articolazioni
➢ muscoli scheletrici



➢ contrazioni muscolari
➢ azionamento muscolare
➢ conformazione dei muscoli
➢ ruolo dei muscoli
➢ anatomia colonna vertebrale
➢ anatomia gabbia toracica
➢ anatomia arto superiore
➢ anatomia arto inferiore
➢ muscolatura tronco
➢ muscolatura addome
➢ muscolatura arto superiore
➢ muscolatura arto inferiore

Cenni di anatomia del sistema nervoso

➢ SNC
➢ SNP
➢ nervi spinali e plessi nervosi

Capacità condizionali

➢ forza
➢ resistenza
➢ velocità

Capacità coordinative

➢ capacità coordinative generali
➢ capacità di apprendimento motorio
➢ capacità di controllo motorio
➢ capacità di adattamento e trasformazione del movimento
➢ capacità coordinative speciali
➢ capacità di accoppiamento e combinazione dei movimenti standard
➢ capacità di coordinazione oculo-muscolare
➢ capacità di differenziazione
➢ capacità di equilibrio
➢ capacità di orientamento
➢ capacità di ritmo
➢ capacità di reazione
➢ capacità di trasformazione

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

Tumori

➢ Tumori benigni e maligni
➢ Cause



➢ Prevenzione, Diagnosi e Terapie

Disabilità e riabilitazione nell’anziano

➢ L’invecchiamento degli organi e degli apparati
➢ L’anziano fragile
➢ La riabilitazione dell’anziano
➢ La demenza e l’assistenza del paziente affetto da demenza
➢ Morbo di Parkinson e di Alzheimer

Bisogni socio-sanitari dell’utenza e della comunità

➢ Concetto di bisogno
➢ Bisogni socio-sanitari dell’utenza

Organizzazione dei servizi socio-sanitari e delle reti informali
➢ Sistema Sanitario Nazionale (SSN).
➢ Accesso alle prestazioni sanitarie.
➢ I servizi sociali e socio-sanitari
➢ L’assistenza agli anziani
➢ Assistenza domiciliare
➢ Centri diurni
➢ RSA
➢ Case di riposo e protette
➢ Case albergo
➢ Case famigliari
➢ Il concetto di rete

Progetti di intervento per minori, anziani, soggetti con disabilità e disagio psichico

➢ Le fasi di un progetto
➢ Paralisi Cerebrale infantile
➢ Quadro clinico e complicanze
➢ Progetti d’intervento
➢ Profilo dinamico funzionale
➢ La metodologia operativa
➢ La relazione paziente-caregiver

Rilevazione dei bisogni, delle patologie e delle risorse dell’utenza e del territorio

➢ Istat
➢ Nuovo Sistema Informatico Sanitario
➢ Patologie e studi epidemiologici

Figure professionali in ambito socio – sanitario
➢ Assistente sociale
➢ Assistente sanitario
➢ Fisioterapista
➢ Logopedista
➢ Infermiere professionale



➢ Operatore sociosanitario

Metodologia sanitaria e sociale
➢ La relazione d’aiuto

La metodologia del lavoro socio -sanitario
➢ La comunicazione
➢ Il colloquio

Educazione alla salute
➢ Definizione di educare
➢ Progettare un intervento di educazione sanitaria

FRANCESE

PARTIE QUATRE: LE HANDICAP

LE TROUBLE DE L’APPRENTISSAGE

➢ Le troubles Dys
➢ Troubles spécifiques de l’acquisition du langage écrit, communément appelés

“dyslexie” et "dysorthographie"
➢ Troubles spécifiques des activités numériques communément appelés "dyscalculie"
➢ Troubles spécifiques du développement des processus attentionnels et des fonctions

exécutives
➢ Troubles spécifiques du développement du langage oral communément appelés

“dysphasie”
➢ Troubles spécifiques du développement moteur et/ou des fonctions visuo-spatiales

communément appelés “dyspraxie”
➢ Repérage et dépistage dès la petite enfance
➢ Repérage et dépistage à l’adolescence et à l'âge adulte
➢ Le bilan pluridisciplinaire
➢ La graphothérapie (rééducation à l’écriture)

AUTISME, SYNDROME DE DOWN ET ÉPILEPSIES

➢ Autisme
➢ Diagnostic et prise en charge
➢ Méthodes éducatives et thérapies comportementales
➢ Autisme et musicothérapie
➢ Autisme et zoothérapie
➢ Syndrome de Down: causes, diagnostic et complications
➢ Complication, traitement et prévention
➢ Épilepsies: caractéristiques, causes et facteurs de risque
➢ traitement



➢ Vivre avec

LES GRANDS DÉFIS

➢ La législation en faveur des personnes handicapées
➢ Le projet de vie: les missions des différentes instances et commissions
➢ Les établissements en faveur des personnes handicapées
➢ L’enfant handicapé: les attitudes face au handicape
➢ L'intégration à la crèche
➢ Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) et les différentes modalités de

scolarisation
➢ Autres solutions de scolarisation: le projet de CLIS
➢ Scolarisation de l’enfant handicapé en établissement spécialisé

PARTIE CINQ: VIEILLIR

VIEILLIR EN SANTÉ

➢ Notion de vieillissement, sénescence et sénilité
➢ Le différentes modalités de vieillissement
➢ L'évolution des différentes âges de la “vieillesse”
➢ Les problèmes liés au vieillissement - les effets de l'âge sur l’organisme
➢ La personnalité
➢ Le comportement face à la vieillesse
➢ L’importance de l’activité sociale pour une personne âgée
➢ La solitude des personnes âgées: un défi social
➢ Manger anti-âge
➢ Ménopause et alimentation
➢ L’andropause: la ménopause des hommes

LA PERSONNE ÂGÉE: LES PROBLÈMES DU TROISIÈME ÂGE

➢ La dénutrition
➢ Les maladies des articulations
➢ Les chutes et les fractures du col du fémur
➢ Les problèmes des yeux
➢ Cataracte, glaucome et dégénérescence maculaire: maladies plus fréquentes avec l'âge
➢ Les troubles auditifs
➢ L’incontinence
➢ La solitude des personnes âgées: un défi social
➢ Manger anti-âge
➢ Ménopause et alimentation
➢ L’andropause: la ménopause des hommes

LA PERSONNE ÂGÉE: LES PROBLÈMES LE PLUS SÉRIEUX DU VIEILLISSEMENT

➢ La maladie de Parkinson
➢ Le traitement de la maladie de Parkinson



➢ La maladie d’Alzheimer: une véritable "épidémie silencieuse”
➢ Les causes de la maladie d’Alzheimer: facteurs environnementaux
➢ Le troubles cardiovasculaires
➢ Les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC)
➢ Les établissements et structures d’accueil des personnes âgées autonomes ou

partiellement autonomes
➢ Les établissements d’accueil pour personnes âgées dépendantes
➢ L’aidant familiale
➢ Les intérêts du maintien à domicile

PARTIE SIX: THÉMATIQUES DÉLICATES

DÉSORDRES ALIMENTAIRES

➢ Notion de vieillissement, sénescence et sénilité
➢ Le différentes modalités de vieillissement
➢ L'évolution des différentes âges de la “vieillesse”
➢ Les problèmes liés au vieillissement - les effets de l'âge sur l’organisme
➢ La personnalité
➢ Le comportement face à la vieillesse
➢ L’importance de l’activité sociale pour une personne âgée
➢ La solitude des personnes âgées: un défi social
➢ Manger anti-âge
➢ Ménopause et alimentation
➢ L’andropause: la ménopause des hommes

APPROFONDISSEMENTS PAR THÉMATIQUES

➢ Le processus de développement des maladies neurodégénératives
➢ Le cerveau, la protéine bêta-amyloïde et l’Alzheimer
➢ La substantia nigra et le Parkinson
➢ Les désordres alimentaires et le manque de la nourriture émotive: les principaux

profils des mères problématiques

GRAMMAIRE ET PHONÉTIQUE

➢ ripasso fonetica
➢ ripasso gruppi verbali e verbi modello per ciascun gruppo
➢ i “verbes de la tête"
➢ uso di EN e Y
➢ ripasso costruzione del futuro e del condizionale
➢ ripasso dei periodi ipotetici

EDUCAZIONE CIVICA

➢ Costituzione italiana, organi costituzionali e poteri dello Stato
➢ Concetti di: legge, diritto e codici
➢ il Codice civile e il Codice penale
➢ Constitution française et Code Civil
➢ La Loi 104/92 vs Loi 2005/102



➢ Le PEI en Italie et le PPS en France
➢ La Santé en Italie et la Santé en France

RELIGIONE CATTOLICA

➢ Domande di senso.
➢ Matrimonio: Istituzione e Sacramento.
➢ Libertà e Responsabilità.
➢ Il concetto di Persona sotto diversi profili: giuridico, biologico, religioso.
➢ Rispetto della persona umana.
➢ Interazione e rispetto delle altre culture e religioni.
➢ Sacralità della vita.
➢ La cura della persona. L’uomo di fronte al dolore e alla morte.
➢ Aborto ed eutanasia. Il fine vita.
➢ Cenni sulla bioetica e le frontiere della scienza.
➢ Progetti per il futuro.

omissis


