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LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
Dal momento che la docente conosce già la classe, non è stato svolto alcun test d'ingresso.
Il livello di preparazione è fortemente differenziato, mediamente più che sufficiente.
COMPETENZE da raggiungere nel quarto anno (prese dalle linee guida).
Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della sicurezza, a tutela del
diritto alla salute e del benessere delle persone.
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del
territorio e concorrere a predisporre ed attuare
progetti individuali, di gruppo e di comunità.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso
linguaggi e sistemi di relazione adeguati.
Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.
Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte, ai fini del
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. _1_
LE MALATTIE SOCIALI E PROFESSIONALI

DURATA: _15_ORE
COMPETENZE
-Saper prendere appunti e riorganizzarli
-Utilizzare le conoscenze pregresse in ambiti nuovi
-Saper comunicare gli esiti del proprio lavoro usando in modo corretto il linguaggio delle singole discipline
-Saper selezionare ed organizzare le informazioni
-Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro
-Saper analizzare situazioni semplici determinando le analogie e le differenze
-Saper motivare le proprie scelte con argomentazioni convincenti
-Potenziare le capacità critiche
-Maturare un atteggiamento ricettivo nei confronti di tutto ciò che è nuovo
-Potenziare le capacità comunicative

ABILITA’
-Rafforzare le capacità di analisi dei bisogni
dell’utenza
-Saper organizzare il compito assegnato
nell’ambito di un lavoro di gruppo per progetti
-Saper valutare le soluzioni -Saper utilizzare gli
strumenti idonei
-Sviluppare le capacità relazionali e comunicative
nel settore della cura della persona
-Capacità di assumersi responsabilità e di
rispettare gli impegni presi

CONOSCENZE
-Conoscenza dei servizi sociali e sanitari
-Conoscenza degli obiettivi dei servizi e delle tecniche
di fisioterapia e di riabilitazione
-Conoscenza dell’organismo umano nelle sue
componenti e nella sua globalità
-Conoscenza dei mezzi di prevenzione delle principali
patologie infettive e cronicodegenerative nelle varie fasce d’età
-Conoscenza delle principali patologie relative alle
diverse fasce d’età e dei problemi

-Capacità di organizzare autonomamente il proprio
lavoro con un metodo efficace
-Acquisire consapevolezza del valore salute e del
diritto alla salute-Sviluppare le capacità di
autocontrollo psico-fisico, come mezzo per
conquistare e
conservare la salute e per valorizzare le proprie
capacità fisiche ed intellettive

sanitari legati all’ambiente e al contesto socioculturale in cui si opera
-Saper individuare le diverse dimensioni del concetto
di salute nelle varie situazioni di
bisogno
-Formulazione e verifica di ipotesi di lavoro,
progettazione di interventi appropriati alle varie
situazioni problematiche alla luce della normativa
vigente

UNITA’ DIDATTICA N. _2_
L'APPARATO RESPIRATORIO E ORGANI EMUNTORI

DURATA : ____ ORE
COMPETENZE
-Saper prendere appunti e riorganizzarli
-Utilizzare le conoscenze pregresse in ambiti nuovi
-Saper comunicare gli esiti del proprio lavoro usando in modo corretto il linguaggio delle singole discipline
-Saper selezionare ed organizzare le informazioni
-Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro
-Saper analizzare situazioni semplici determinando le analogie e le differenze
-Saper motivare le proprie scelte con argomentazioni convincenti
-Potenziare le capacità critiche
-Maturare un atteggiamento ricettivo nei confronti di tutto ciò che è nuovo

-Potenziare le capacità comunicative
ABILITA’

CONOSCENZE

-Rafforzare le capacità di analisi dei bisogni
dell’utenza
-Saper organizzare il compito assegnato
nell’ambito di un lavoro di gruppo per progetti
-Saper valutare le soluzioni -Saper utilizzare gli
strumenti idonei
-Sviluppare le capacità relazionali e comunicative
nel settore della cura della persona
-Capacità di assumersi responsabilità e di
rispettare gli impegni presi
-Capacità di organizzare autonomamente il proprio
lavoro con un metodo efficace
-Acquisire consapevolezza del valore salute e del
diritto alla salute-Sviluppare le capacità di
autocontrollo psico-fisico, come mezzo per
conquistare e
conservare la salute e per valorizzare le proprie
capacità fisiche ed intellettive

-Conoscenza dei servizi sociali e sanitari
-Conoscenza degli obiettivi dei servizi e delle tecniche
di fisioterapia e di riabilitazione
-Conoscenza dell’organismo umano nelle sue
componenti e nella sua globalità
-Conoscenza dei mezzi di prevenzione delle principali
patologie infettive e cronicodegenerative nelle varie fasce d’età
-Conoscenza delle principali patologie relative alle
diverse fasce d’età e dei problemi
sanitari legati all’ambiente e al contesto socioculturale in cui si opera
-Saper individuare le diverse dimensioni del concetto
di salute nelle varie situazioni di
bisogno
-Formulazione e verifica di ipotesi di lavoro,
progettazione di interventi appropriati alle varie
situazioni problematiche alla luce della normativa
vigente

UNITA’ DIDATTICA N. _3_
SISTEMA NERVOSO

DURATA: _17_ORE

COMPETENZE
-Saper prendere appunti e riorganizzarli
-Utilizzare le conoscenze pregresse in ambiti nuovi
-Saper comunicare gli esiti del proprio lavoro usando in modo corretto il linguaggio delle singole discipline
-Saper selezionare ed organizzare le informazioni
-Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro
-Saper analizzare situazioni semplici determinando le analogie e le differenze
-Saper motivare le proprie scelte con argomentazioni convincenti
-Potenziare le capacità critiche
-Maturare un atteggiamento ricettivo nei confronti di tutto ciò che è nuovo
-Potenziare le capacità comunicative

ABILITA’

CONOSCENZE

-Rafforzare le capacità di analisi dei bisogni
dell’utenza
-Saper organizzare il compito assegnato
nell’ambito di un lavoro di gruppo per progetti
-Saper valutare le soluzioni -Saper utilizzare gli
strumenti idonei
-Sviluppare le capacità relazionali e comunicative
nel settore della cura della persona
-Capacità di assumersi responsabilità e di
rispettare gli impegni presi
-Capacità di organizzare autonomamente il proprio
lavoro con un metodo efficace
-Acquisire consapevolezza del valore salute e del
diritto alla salute-Sviluppare le capacità di
autocontrollo psico-fisico, come mezzo per
conquistare e
conservare la salute e per valorizzare le proprie
capacità fisiche ed intellettive

Conoscenza dei servizi sociali e sanitari
-Conoscenza degli obiettivi dei servizi e delle tecniche
di fisioterapia e di riabilitazione
-Conoscenza dell’organismo umano nelle sue
componenti e nella sua globalità
-Conoscenza dei mezzi di prevenzione delle principali
patologie infettive e cronicodegenerative nelle varie fasce d’età
-Conoscenza delle principali patologie relative alle
diverse fasce d’età e dei problemi
sanitari legati all’ambiente e al contesto socioculturale in cui si opera
-Saper individuare le diverse dimensioni del concetto
di salute nelle varie situazioni di
bisogno
-Formulazione e verifica di ipotesi di lavoro,
progettazione di interventi appropriati alle varie
situazioni problematiche alla luce della normativa
vigente

UNITA’ DIDATTICA N. _4_
APPARATO ENDOCRINO

DURATA : ____ ORE
COMPETENZE
-Saper prendere appunti e riorganizzarli
-Utilizzare le conoscenze pregresse in ambiti nuovi
-Saper comunicare gli esiti del proprio lavoro usando in modo corretto il linguaggio delle singole discipline
-Saper selezionare ed organizzare le informazioni
-Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro
-Saper analizzare situazioni semplici determinando le analogie e le differenze
-Saper motivare le proprie scelte con argomentazioni convincenti
-Potenziare le capacità critiche
-Maturare un atteggiamento ricettivo nei confronti di tutto ciò che è nuovo
-Potenziare le capacità comunicative

ABILITA’

CONOSCENZE

-Rafforzare le capacità di analisi dei bisogni
dell’utenza
-Saper organizzare il compito assegnato
nell’ambito di un lavoro di gruppo per progetti
-Saper valutare le soluzioni -Saper utilizzare gli
strumenti idonei
-Sviluppare le capacità relazionali e comunicative
nel settore della cura della persona
-Capacità di assumersi responsabilità e di
rispettare gli impegni presi
-Capacità di organizzare autonomamente il proprio
lavoro con un metodo efficace
-Acquisire consapevolezza del valore salute e del
diritto alla salute-Sviluppare le capacità di
autocontrollo psico-fisico, come mezzo per
conquistare e
conservare la salute e per valorizzare le proprie
capacità fisiche ed intellettive

-Conoscenza dei servizi sociali e sanitari
-Conoscenza degli obiettivi dei servizi e delle tecniche
di fisioterapia e di riabilitazione
-Conoscenza dell’organismo umano nelle sue
componenti e nella sua globalità
-Conoscenza dei mezzi di prevenzione delle principali
patologie infettive e cronicodegenerative nelle varie fasce d’età
-Conoscenza delle principali patologie relative alle
diverse fasce d’età e dei problemi
sanitari legati all’ambiente e al contesto socioculturale in cui si opera
-Saper individuare le diverse dimensioni del concetto
di salute nelle varie situazioni di
bisogno
-Formulazione e verifica di ipotesi di lavoro,
progettazione di interventi appropriati alle varie
situazioni problematiche alla luce della normativa
vigente

UNITA’ DIDATTICA N. _5_
LE MALATTIE INFETTIVE

DURATA : ____ ORE
COMPETENZE
-Saper prendere appunti e riorganizzarli
-Utilizzare le conoscenze pregresse in ambiti nuovi
-Saper comunicare gli esiti del proprio lavoro usando in modo corretto il linguaggio delle singole discipline
-Saper selezionare ed organizzare le informazioni
-Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro
-Saper analizzare situazioni semplici determinando le analogie e le differenze
-Saper motivare le proprie scelte con argomentazioni convincenti
-Potenziare le capacità critiche
-Maturare un atteggiamento ricettivo nei confronti di tutto ciò che è nuovo
-Potenziare le capacità comunicative

ABILITA’

CONOSCENZE

-Rafforzare le capacità di analisi dei bisogni
-Conoscenza dei servizi sociali e sanitari
dell’utenza
-Conoscenza degli obiettivi dei servizi e delle tecniche
-Saper organizzare il compito assegnato nell’ambito di fisioterapia e di riabilitazione
di un lavoro di gruppo per progetti
-Conoscenza dell’organismo umano nelle sue
-Saper valutare le soluzioni -Saper utilizzare gli
componenti e nella sua globalità
strumenti idonei
-Conoscenza dei mezzi di prevenzione delle principali
-Sviluppare le capacità relazionali e comunicative patologie infettive e croniconel settore della cura della persona
degenerative nelle varie fasce d’età
-Capacità di assumersi responsabilità e di rispettare -Conoscenza delle principali patologie relative alle
gli impegni presi
diverse fasce d’età e dei problemi
-Capacità di organizzare autonomamente il proprio sanitari legati all’ambiente e al contesto sociolavoro con un metodo efficace
culturale in cui si opera
-Acquisire consapevolezza del valore salute e del -Saper individuare le diverse dimensioni del concetto
diritto alla salute-Sviluppare le capacità di
di salute nelle varie situazioni di
autocontrollo psico-fisico, come mezzo per
bisogno
conquistare e
-Formulazione e verifica di ipotesi di lavoro,
conservare la salute e per valorizzare le proprie progettazione di interventi appropriati alle varie
capacità fisiche ed intellettive
situazioni problematiche alla luce della normativa
vigente

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
-Conoscenza, anche mnemonica, dei contenuti fondamentali degli argomenti proposti
-Conoscenza dell’organismo umano nelle sue componenti e nella sua globalità
-Conoscenza delle patologie più diffuse nelle fasce d’età esaminate
-Conoscenza dei mezzi di prevenzione, delle principali cause di alterazione della salute e
dei principali strumenti di terapia
-Conoscenza dei servizi sociali e sanitari
-Capacità di esporre i contenuti in modo semplice e lineare, avvalendosi di un lessico
adeguato
-Capacità di impegnarsi in modo costante e di rispettare gli impegni presi
-Acquisire consapevolezza del valore salute e del diritto alla salute

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Lezione di tipo frontale, lezione interattiva, lavori di gruppo. Recupero in itinere, attività di
sportello didattico.
STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: “Igiene e Cultura Medico-Sanitaria”, Antonella Bedendo, Poseidonia
Scuola, vol. A + vol. B
Strumenti: libro di testo. materiale specifico di riferimento: riviste scientifiche, testi alternativi al
testo in adozione, dispense, fotocopie -Uso di sussidi audiovisivi.
Numero di ore settimanale di lezione : 4
Numero di ore totali annuali previste: 132
Strategie di recupero adottate:Strategie di recupero adottate: Le strategie di recupero si
articoleranno via via in base alla risposta della classe all'attività didattica. Si privilegeranno
interventi immediati, mirati sulle difficoltà dei singoli allievi, da effettuarsi in classe. Si cercherà,
attraverso un meticoloso “ripasso”, di riprendere quei contenuti ritenuti più problematici,
suggerendo le migliori strategie personalizzate per facilitare l'apprendimento.
Alla fine del 1° quadrimestre, se si riterrà opportuno, si prevedranno attività di recupero in
itinere, trattando quei moduli della programmazione per i quali i singoli allievi non hanno
raggiunto la sufficienza e verificando il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche
strutturate e
semistrutturate
Orali individuali
Ricerche

Numero
Criteri di valutazione
3 per
-Comprensione della domanda -Coerenza nella risposta
quadrimestre -Uso corretto dei mezzi espressivi -Capacità di analisi e di
sintesi -Capacità di effettuare collegamenti -Capacità di
rielaborazione personale dei contenuti
2 per
-Comprensione della domanda -Coerenza nella risposta
quadrimestre -Uso corretto dei mezzi espressivi -Capacità di analisi e di
1 nel corso sintesi -Capacità di effettuare collegamenti -Capacità di
dell'anno
rielaborazione personale dei contenuti
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