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OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. _1__ Educazione alla salute
DURATA: 30 ORE
COMPETENZE
Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone
Rilevare i bisogni socio sanitari del territorio
ABILITA’
Utilizzare strumenti informativi per la
registrazione di quanto rilevato sul campo

CONOSCENZE
Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle
attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e
della valutazione degli interventi e dei servizi

UNITA’ DIDATTICA N. _2__Organizzazione del corpo umano e strutture di sostegno
DURATA : 30 ORE
COMPETENZE
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. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul
campo.
ABILITA’
CONOSCENZE

Riconoscere gli elementi di base di anatomia e
fisiologia del corpo umano. Individuare i parametri
di valutazione dello stato di salute funzionale.
Individuare le strategie e gli strumenti più
opportuni ai fini della prevenzione…

Elementi di igiene, di anatomia e fisiologia.
Principali interventi di educazione alla salute rivolti
agli utenti e ai loro famigliari.
Stato di salute funzionale.
Aspetti fondamentali della prevenzione

UNITA’ DIDATTICA N. _3__
DURATA: _30_ORE Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente
COMPETENZE
Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone
ABILITA’

CONOSCENZE

Identificare caratteristiche e funzioni degli
alimenti. Riconoscere i componenti a rischio negli
stili alimentari. Individuare i parametri di
valutazione dello stato di salute funzionale.

Riconoscere gli elementi di base di anatomia e
fisiologia del corpo umano. Classificazioni e funzioni
dei principi nutritivi degli alimenti. Fattori che
influenzano lo stile alimentare.

UNITA’ DIDATTICA N. _4 Anatomia e fisiologia dell’ apparato cardiovascolare
DURATA : 30 ORE
COMPETENZE
… 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. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul
campo.
ABILITA’
CONOSCENZE
Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e
multidimensionali della condizione di benessere
psico fisico e sociale Riconoscere gli elementi di
anatomia e fisiologia del corpo umano. Distinguere
i metodi di profilassi diretta e indiretta .Stato di
salute funzionale. Aspetti fondamentali della
prevenzione.

Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle
malattie pù diffuse nella popolazione.. Principali
interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti e
ai loro famigliari. Metodi di profilassi. Aspetti
fondamentali della prevenzione.…

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Conoscenza più o meno approfondita dei moduli trattati:
• Educazione alla salute
• Organizzazione del corpo umano e strutture di sostegno
• Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente
• Anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale e dialogata , esercizi di fine modulo elaborati scritti e verifiche orali
Lezioni svolte con l’uso della LIM

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Igiene e cultura medico sanitaria seconda edizione di A.Bedendo ed. Poseidonia
Strumenti: libro di testo e uso della LIM
Numero di ore settimanale di lezione : quattro
Numero di ore totali annuali previste: 120 circa
Strategie di recupero adottate:

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero
4- 5
4-5

Criteri di valutazione
Pertinenza alle richieste, contenuti sequenziali e logici,
lessico corretto
Comprensione immediata della domanda, risposte precise e non
pressapochistiche, capacità critiche e riflessioni personali
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