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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 discreto.
COMPETENZE da raggiungere nel quinto 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.

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. _1__
GLI APPARATI RIPRODUTTORI

DURATA: _14_ORE

COMPETENZE
-Saper prendere appunti e riorganizzarli
-Utilizzare ed applicare gli elementi conoscitivi relativi alla disciplina
-Rielaborare le informazioni attraverso schemi, scalette
-Potenziare le capacità ricettive (attenzione, memoria, concentrazione), logiche (analisi, sintesi) ed
espressive
-Acquisire la capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari
-Usare il linguaggio specifico della disciplina
-Capacità di assumersi responsabilità e di rispettare gli impegni presi
-Capacità di utilizzare in modo appropriato i linguaggi specifici delle diverse discipline
-Capacità di comprensione,analisi,sintesi e rielaborazione dei contenuti
-Capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari
-Capacità di organizzare il proprio lavoro in modo autonomo con un metodo efficace
-Capacità di riferire i contenuti con apporti personali
-Capacità di formulare motivate e ragionate opinioni personali ed osservazioni critiche

ABILITA’

CONOSCENZE

-Conoscere il lessico di settore necessario a leggere
ed a comprendere un qualsiasi testo o documento
professionale riguardante argomenti noti
-Acquisire la capacità di calarsi in modo adeguato
nelle situazioni di aiuto
-Migliorare la sensibilità di percezione delle
situazioni di bisogno dell’altro
-Sviluppare le capacità relazionali e comunicative
-Potenziare le capacità di integrazione e di
collaborazione in un lavoro di equipe
-Saper distinguere in ambito igienico-sanitario tra
problemi immediati e potenziali
-Saper individuare una serie di obiettivi,
soprattutto di natura preventiva, e predisporre
interventi specifici per conseguirli
-Saper individuare i servizi e le figure professionali
più adeguati in relazione a varie situazioni
prospettate
-Saper utilizzare correttamente termini medicoscientifici

-Conoscenza dei mezzi di prevenzione delle principali
patologie infettive e cronico-degenerative 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 socio-culturale in cui si
opera

UNITA’ DIDATTICA N. _2_
LO SVILUPPO EMBRIONALE E FETALE. LA GRAVIDANZA E IL PARTO.

DURATA : _20_ ORE
COMPETENZE
-Saper prendere appunti e riorganizzarli
-Utilizzare ed applicare gli elementi conoscitivi relativi alla disciplina
-Rielaborare le informazioni attraverso schemi, scalette
-Potenziare le capacità ricettive (attenzione, memoria, concentrazione), logiche (analisi, sintesi) ed
espressive
-Acquisire la capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari
-Usare il linguaggio specifico della disciplina
-Capacità di assumersi responsabilità e di rispettare gli impegni presi
-Capacità di utilizzare in modo appropriato i linguaggi specifici delle diverse discipline
-Capacità di comprensione,analisi,sintesi e rielaborazione dei contenuti
-Capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari
-Capacità di organizzare il proprio lavoro in modo autonomo con un metodo efficace
-Capacità di riferire i contenuti con apporti personali
-Capacità di formulare motivate e ragionate opinioni personali ed osservazioni critiche …

ABILITA’

CONOSCENZE

-Conoscere il lessico di settore necessario a leggere
ed a comprendere un qualsiasi testo o documento
professionale riguardante argomenti noti
-Acquisire la capacità di calarsi in modo adeguato
nelle situazioni di aiuto
-Migliorare la sensibilità di percezione delle
situazioni di bisogno dell’altro
-Sviluppare le capacità relazionali e comunicative
-Potenziare le capacità di integrazione e di
collaborazione in un lavoro di equipe
-Saper distinguere in ambito igienico-sanitario tra
problemi immediati e potenziali
-Saper individuare una serie di obiettivi,
soprattutto di natura preventiva, e predisporre
interventi specifici per conseguirli
-Saper individuare i servizi e le figure professionali
più adeguati in relazione a varie situazioni
prospettate
-Saper utilizzare correttamente termini medicoscientifici
-Saper collegare i vari fattori di rischio alle diverse
fasi della gravidanza e dell’infanzia

-Conoscenza dei mezzi di prevenzione delle principali
patologie infettive e cronico-degenerative 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 socio-culturale in cui si
opera
-Conoscere le fasi che caratterizzano lo sviluppo e la
crescita dell’embrione, del feto e del bambino
-Conoscere i principali fattori di rischio relativi al
periodo gestazionale

UNITA’ DIDATTICA N. _3_
IL PERIODO NEONATALE E LA PRIMA INFANZIA

DURATA: _20_ORE
COMPETENZE
-Saper prendere appunti e riorganizzarli
-Utilizzare ed applicare gli elementi conoscitivi relativi alla disciplina
-Rielaborare le informazioni attraverso schemi, scalette
-Potenziare le capacità ricettive (attenzione, memoria, concentrazione), logiche (analisi, sintesi) ed
espressive
-Acquisire la capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari
-Usare il linguaggio specifico della disciplina
-Capacità di assumersi responsabilità e di rispettare gli impegni presi
-Capacità di utilizzare in modo appropriato i linguaggi specifici delle diverse discipline
-Capacità di comprensione,analisi,sintesi e rielaborazione dei contenuti
-Capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari
-Capacità di organizzare il proprio lavoro in modo autonomo con un metodo efficace
-Capacità di riferire i contenuti con apporti personali
-Capacità di formulare motivate e ragionate opinioni personali ed osservazioni critiche

ABILITA’

CONOSCENZE

-Conoscere il lessico di settore necessario a leggere
ed a comprendere un qualsiasi testo o documento
professionale riguardante argomenti noti
-Acquisire la capacità di calarsi in modo adeguato
nelle situazioni di aiuto
-Migliorare la sensibilità di percezione delle
situazioni di bisogno dell’altro
-Sviluppare le capacità relazionali e comunicative
-Potenziare le capacità di integrazione e di
collaborazione in un lavoro di equipe
-Saper distinguere in ambito igienico-sanitario tra
problemi immediati e potenziali
-Saper individuare una serie di obiettivi,
soprattutto di natura preventiva, e predisporre
interventi specifici per conseguirli
-Saper individuare i servizi e le figure professionali
più adeguati in relazione a varie situazioni
prospettate
-Saper utilizzare correttamente termini medicoscientifici
-Saper collegare i vari fattori di rischio alle diverse
fasi della gravidanza e dell’infanzia

-Conoscenza dei mezzi di prevenzione delle principali
patologie infettive e cronico-degenerative 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 socio-culturale in cui si
opera
-Conoscere gli interventi di prevenzione essenziali per
il bambino in età pre-scolare e scolare

UNITA’ DIDATTICA N. _4_
L'ETÀ EVOLUTIVA

DURATA : _12_ ORE
COMPETENZE
-Saper prendere appunti e riorganizzarli
-Utilizzare ed applicare gli elementi conoscitivi relativi alla disciplina
-Rielaborare le informazioni attraverso schemi, scalette
-Potenziare le capacità ricettive (attenzione, memoria, concentrazione), logiche (analisi, sintesi) ed
espressive
-Acquisire la capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari
-Usare il linguaggio specifico della disciplina
-Capacità di assumersi responsabilità e di rispettare gli impegni presi
-Capacità di utilizzare in modo appropriato i linguaggi specifici delle diverse discipline
-Capacità di comprensione,analisi,sintesi e rielaborazione dei contenuti
-Capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari
-Capacità di organizzare il proprio lavoro in modo autonomo con un metodo efficace
-Capacità di riferire i contenuti con apporti personali
-Capacità di formulare motivate e ragionate opinioni personali ed osservazioni critiche …

ABILITA’

CONOSCENZE

-Conoscere il lessico di settore necessario a leggere
ed a comprendere un qualsiasi testo o documento
professionale riguardante argomenti noti
-Acquisire la capacità di calarsi in modo adeguato
nelle situazioni di aiuto
-Migliorare la sensibilità di percezione delle
situazioni di bisogno dell’altro
-Sviluppare le capacità relazionali e comunicative
-Potenziare le capacità di integrazione e di
collaborazione in un lavoro di equipe
-Saper distinguere in ambito igienico-sanitario tra
problemi immediati e potenziali
-Saper individuare una serie di obiettivi,
soprattutto di natura preventiva, e predisporre
interventi specifici per conseguirli
-Saper individuare i servizi e le figure professionali
più adeguati in relazione a varie situazioni
prospettate
-Saper utilizzare correttamente termini medicoscientifici
-Saper proporre piani di intervento mirati a ridurre
l’incidenza di situazioni patologiche nelle varie
fasi dello sviluppo umano
-Saper leggere ed utilizzare tabelle e grafici propri
dell’auxologia

-Conoscenza dei mezzi di prevenzione delle principali
patologie infettive e cronico-degenerative 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 socio-culturale in cui si
opera

UNITA’ DIDATTICA N. _5_
LA DISABILITÀ

DURATA: _22_ORE
COMPETENZE
-Saper prendere appunti e riorganizzarli
-Utilizzare ed applicare gli elementi conoscitivi relativi alla disciplina
-Rielaborare le informazioni attraverso schemi, scalette
-Potenziare le capacità ricettive (attenzione, memoria, concentrazione), logiche (analisi, sintesi) ed
espressive
-Acquisire la capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari
-Usare il linguaggio specifico della disciplina
-Capacità di assumersi responsabilità e di rispettare gli impegni presi
-Capacità di utilizzare in modo appropriato i linguaggi specifici delle diverse discipline
-Capacità di comprensione,analisi,sintesi e rielaborazione dei contenuti
-Capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari
-Capacità di organizzare il proprio lavoro in modo autonomo con un metodo efficace
-Capacità di riferire i contenuti con apporti personali
-Capacità di formulare motivate e ragionate opinioni personali ed osservazioni critiche

ABILITA’

CONOSCENZE

-Conoscere il lessico di settore necessario a leggere
ed a comprendere un qualsiasi testo o documento
professionale riguardante argomenti noti
-Acquisire la capacità di calarsi in modo adeguato
nelle situazioni di aiuto
-Migliorare la sensibilità di percezione delle
situazioni di bisogno dell’altro
-Sviluppare le capacità relazionali e comunicative
-Potenziare le capacità di integrazione e di
collaborazione in un lavoro di equipe
-Saper distinguere in ambito igienico-sanitario tra
problemi immediati e potenziali
-Saper individuare una serie di obiettivi,
soprattutto di natura preventiva, e predisporre
interventi specifici per conseguirli
-Saper individuare i servizi e le figure professionali
più adeguati in relazione a varie situazioni
prospettate
-Saper utilizzare correttamente termini medicoscientifici
-Saper individuare gli interventi preventivi per
evitare o limitare i rischi di disabilità

-Conoscenza dei mezzi di prevenzione delle principali
patologie infettive e cronico-degenerative 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 socio-culturale in cui si
opera
-Conoscere i fattori eziopatogenetici correlati alla
disabilità fisica e mentale
-Conoscere le caratteristiche essenziali di alcune
tipologie di disabilità
-Conoscere le strutture operative per l’assistenza ai
soggetti disabili

UNITA’ DIDATTICA N. _6_
CENNI DI IGIENE MENTALE E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE. DISTURBI
DELL'APPRENDIMENTO E COMPORTAMENTALI

DURATA : _11_ ORE
COMPETENZE
-Saper prendere appunti e riorganizzarli
-Utilizzare ed applicare gli elementi conoscitivi relativi alla disciplina
-Rielaborare le informazioni attraverso schemi, scalette
-Potenziare le capacità ricettive (attenzione, memoria, concentrazione), logiche (analisi, sintesi) ed
espressive
-Acquisire la capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari
-Usare il linguaggio specifico della disciplina
-Capacità di assumersi responsabilità e di rispettare gli impegni presi
-Capacità di utilizzare in modo appropriato i linguaggi specifici delle diverse discipline
-Capacità di comprensione,analisi,sintesi e rielaborazione dei contenuti
-Capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari
-Capacità di organizzare il proprio lavoro in modo autonomo con un metodo efficace
-Capacità di riferire i contenuti con apporti personali
-Capacità di formulare motivate e ragionate opinioni personali ed osservazioni critiche …

ABILITA’

CONOSCENZE

-Conoscere il lessico di settore necessario a leggere
ed a comprendere un qualsiasi testo o documento
professionale riguardante argomenti noti
-Acquisire la capacità di calarsi in modo adeguato
nelle situazioni di aiuto
-Migliorare la sensibilità di percezione delle
situazioni di bisogno dell’altro
-Sviluppare le capacità relazionali e comunicative
-Potenziare le capacità di integrazione e di
collaborazione in un lavoro di equipe
-Saper distinguere in ambito igienico-sanitario tra
problemi immediati e potenziali
-Saper individuare una serie di obiettivi,
soprattutto di natura preventiva, e predisporre
interventi specifici per conseguirli
-Saper individuare i servizi e le figure professionali
più adeguati in relazione a varie situazioni
prospettate
-Saper utilizzare correttamente termini medicoscientifici

-Conoscenza dei mezzi di prevenzione delle principali
patologie infettive e cronico-degenerative 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 socio-culturale in cui si
opera

UNITA’ DIDATTICA N. _7_
LA SENESCENZA

DURATA: _22_ORE
COMPETENZE
-Saper prendere appunti e riorganizzarli
-Utilizzare ed applicare gli elementi conoscitivi relativi alla disciplina
-Rielaborare le informazioni attraverso schemi, scalette
-Potenziare le capacità ricettive (attenzione, memoria, concentrazione), logiche (analisi, sintesi) ed
espressive
-Acquisire la capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari
-Usare il linguaggio specifico della disciplina
-Capacità di assumersi responsabilità e di rispettare gli impegni presi
-Capacità di utilizzare in modo appropriato i linguaggi specifici delle diverse discipline
-Capacità di comprensione,analisi,sintesi e rielaborazione dei contenuti
-Capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari
-Capacità di organizzare il proprio lavoro in modo autonomo con un metodo efficace
-Capacità di riferire i contenuti con apporti personali
-Capacità di formulare motivate e ragionate opinioni personali ed osservazioni critiche

ABILITA’

CONOSCENZE

-Conoscere il lessico di settore necessario a leggere
ed a comprendere un qualsiasi testo o documento
professionale riguardante argomenti noti
-Acquisire la capacità di calarsi in modo adeguato
nelle situazioni di aiuto
-Migliorare la sensibilità di percezione delle
situazioni di bisogno dell’altro
-Sviluppare le capacità relazionali e comunicative
-Potenziare le capacità di integrazione e di
collaborazione in un lavoro di equipe
-Saper distinguere in ambito igienico-sanitario tra
problemi immediati e potenziali
-Saper individuare una serie di obiettivi,
soprattutto di natura preventiva, e predisporre
interventi specifici per conseguirli
-Saper individuare i servizi e le figure professionali
più adeguati in relazione a varie situazioni
prospettate
-Saper utilizzare correttamente termini medicoscientifici
-Saper cogliere segni distintivi del processo di
invecchiamento e delle principali patologie
connesse

-Conoscenza dei mezzi di prevenzione delle principali
patologie infettive e cronico-degenerative 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 socio-culturale in cui si
opera
-Conoscere alcuni elementi di demografia e di
epidemiologia dell’invecchiamento
-Conoscere le modificazioni più rilevanti a carico
dell’organismo umano che intervengono
nell’invecchiamento
-Conoscere le principali patologie dell’anziano e le
linee guida essenziali nell’ambito della prevenzione e
dell’assistenza

UNITA’ DIDATTICA N. _8_
LE FIGURE PROFESSIONALI E LE STRUTTURE

DURATA : _11_ ORE
COMPETENZE
-Saper prendere appunti e riorganizzarli
-Utilizzare ed applicare gli elementi conoscitivi relativi alla disciplina
-Rielaborare le informazioni attraverso schemi, scalette
-Potenziare le capacità ricettive (attenzione, memoria, concentrazione), logiche (analisi, sintesi) ed
espressive
-Acquisire la capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari
-Usare il linguaggio specifico della disciplina
-Capacità di assumersi responsabilità e di rispettare gli impegni presi
-Capacità di utilizzare in modo appropriato i linguaggi specifici delle diverse discipline
-Capacità di comprensione,analisi,sintesi e rielaborazione dei contenuti
-Capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari
-Capacità di organizzare il proprio lavoro in modo autonomo con un metodo efficace
-Capacità di riferire i contenuti con apporti personali
-Capacità di formulare motivate e ragionate opinioni personali ed osservazioni critiche

ABILITA’

CONOSCENZE

-Conoscere il lessico di settore necessario a leggere
ed a comprendere un qualsiasi testo o documento
professionale riguardante argomenti noti
-Acquisire la capacità di calarsi in modo adeguato
nelle situazioni di aiuto
-Migliorare la sensibilità di percezione delle
situazioni di bisogno dell’altro
-Sviluppare le capacità relazionali e comunicative
-Potenziare le capacità di integrazione e di
collaborazione in un lavoro di equipe
-Saper distinguere in ambito igienico-sanitario tra
problemi immediati e potenziali
-Saper individuare una serie di obiettivi,
soprattutto di natura preventiva, e predisporre
interventi specifici per conseguirli
-Saper individuare i servizi e le figure professionali
più adeguati in relazione a varie situazioni
prospettate
-Saper utilizzare correttamente termini medicoscientifici

-Conoscenza dei mezzi di prevenzione delle principali
patologie infettive e cronico-degenerative 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 socio-culturale in cui si
opera

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
-CONOSCERE I CONTENUTI FONDAMENTALI DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI -CONOSCERE I SERVIZI SANITARI
-CONOSCERE I MEZZI DI PREVENZIONE NELLE VARIE FASCE D’ETÀ
-CONOSCERE LE PRINCIPALI PATOLOGIE RELATIVE ALLE DIVERSE FASCE D’ETÀ E I PROBLEMI SANITARI LEGATI
ALL’AMBIENTE ED AL CONTESTO SOCIO-CULTURALE IN CUI SI OPERA
-Capacità di esporre i contenuti in modo semplice e lineare, avvalendosi di un lessico non molto vario ma
appropriato
-Capacità di impegnarsi in modo costante e di rispettare gli impegni presi
-Capacità di effettuare interventi saltuari ma adeguati

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: 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, VERIFICANDO IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI PREFISSATI

VERIFICHE E CRITERI DI
VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche
come simulazione
di prove d'esame
Orali individuali

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
sintesi -Capacità di effettuare collegamenti -Capacità di
rielaborazione personale dei contenuti
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