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OBIETTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. _1_
SALUTE E MALATTIA LE DIPENDENZE
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

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

-Conoscere le principali patologie a carico degli
apparati e dei sistemi esaminati
-Ricomporre le funzioni dell’organismo in una
visione integrata
-Acquisire gli strumenti fondamentali per la
comprensione della realtà biologica legati alla cura e al
mantenimento dello stato di salute
-Interpretare i meccanismi che garantiscono
l’equilibrio nell’organismo e le principali funzioni
organiche
-Individuare i fattori che inducono e regolano i
fenomeni vitali
-Conoscere il concetto di malattia ed i meccanismi
alla base delle malattie
-Conoscere le principali cause di alterazione della
salute e gli strumenti di terapia
-Individuare
la correlazione esistente
fra
alimentazione e salute

UNITA’ DIDATTICA N. _2_
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL CORPO UMANO
DURATA : _6_ 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

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

Conoscere la struttura cellulare
-Conoscere i livelli di organizzazione strutturale degli
organismi unicellulari e pluricellulari
-Conoscere l’organizzazione strutturale del corpo
umano
-Conoscere le regioni corporee ed i piani di
riferimento fondamentali ed essere in grado di
individuarli in una figura
-Conoscere le caratteristiche morfologiche e
funzionali dei tessuti dell’organismo umano
-Individuare correlazioni e differenze fra i vari
tessuti
-Individuare le caratteristiche strutturali e
funzionali degli apparati esaminati
-Individuare le relazioni esistenti fra le
caratteristiche morfologiche di ogni apparato e le
funzioni che esso svolge

UNITA’ DIDATTICA N. _3_
L’APPARATO TEGUMENTARIO E LE MEMBRANE DEL CORPO IL SOSTEGNO E IL
MOVIMENTO
DURATA: _9_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

ABILITA’
-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

CONOSCENZE
-Individuare le caratteristiche strutturali e funzionali
degli apparati esaminati
-Individuare le relazioni esistenti fra le caratteristiche
morfologiche di ogni apparato e le funzioni che esso
svolge

UNITA’ DIDATTICA N. _4_
L’APPARATO DIGERENTE E IL METABOLISMO
IL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO E LINFATICO
DURATA : _18_ 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

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

-Individuare le caratteristiche strutturali e
funzionali degli apparati esaminati
-Individuare le relazioni esistenti fra le
caratteristiche morfologiche di ogni apparato e le
funzioni che esso svolge

UNITA’ DIDATTICA N. _5_
LE MALATTIE INFETTIVE
DURATA: _30_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
-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

-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

-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 cronico- degenerative nelle varie
fasce d’età

-Potenziare le capacità di integrazione e di
collaborazione in un lavoro di equipe
-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 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
-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. _6_
LE MALATTIE SOCIALI E PROFESSIONALI
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-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

-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
-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 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
-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

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 : 3
Numero di ore totali annuali previste: 99
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

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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