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OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA: 30 ORE

Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive

COMPETENZE
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni so9cio –
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e
di comunità. 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

Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e
multidimensionali della condizione di benessere
psico- fisico- sociale. Riconoscere le più frequenti
patologie del minore e dell’anziano. Individuare le
strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della
prevenzione.

Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle
malattie più diffuse nella popolazione. Metodi di
profilassi, stato di salute funzionale. Aspetti
fondamentali della prevenzione.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
DURATA : 30 ORE Malattie a diffusione sociale
COMPETENZE
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per rilevare i bisogni del territorio. Attuare
progetti individuali, di gruppo e di comunità. Promuovere stili di vita rispettosi della salute e
del benessere delle persone. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di
culture e di contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati
ABILITA’

CONOSCENZE

Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e
multidimensionali della condizione di benessere
psico fisico e sociale. Riconoscere le più frequenti
patologie del minore e dell’anziano. Riconoscere i
comportamenti a rischio negli stili alimentari.
Individuare le strategie e gli strumenti più
opportuni ai fini della prevenzione.

UNITA’ DIDATTICA N. 3

Epidemiologia
e eziologia e quadro clinico delle
malattie più diffuse nella popolazione.
Principali interventi di educazione alla salute rivolti
agli utenti e ai loro famigliari. Metodi di profilassi.
Fattori che influenzano lo stile alimentare. Stato di
salute funzionale. Aspetti fondamentali della
prevenzione.

Sistema nervoso e apparato endocrino

DURATA: 40 ORE
COMPETENZE
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio
sanitari del territorio e concorrere a predisporre e attuare progetti individuali, di gruppo e
di comunità. Contribuire a promuovere stili di vita che tutelino la salute ed il benessere delle
persone. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai
fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. Utilizzare strumenti
informativi per la registrazione di quanto rilevato.
ABILITA’
CONOSCENZE
Riconoscere gli elementi di base di anatomia e
fisiologia del corpo umano. Individuare i parametri
di valutazione dello stato di salute funzionale
riconoscere i fattori eziologici che portano a
disabilità o demenza.

Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle
malattie più diffuse nella popolazione. Elementi di
igiene , anatomia e fisiologia, stato di salute
funzionale. Aspetti psicobiologici di alcune tipologie
di disabilità. Aspetti fondamentali della prevenzione.

UNITA’ DIDATTICA N. 4 Principali malattie infantili
DURATA : 20 ORE
COMPETENZE
Utilizzare strumenti per rilevare i bisogni socio sanitari dei minori e della collettività. Operare per
diffondere un corretto stile di vita: prevenzione delle malattie, alimentazione, attività motoria,
moderazione o sospensione del fumo, specie se passivo. Possibilmente evitare contatti con
soggetti malati o convalescenti. Effettuare correttamente le terapie somministrate.
ABILITA’
CONOSCENZE
Riconoscere le più frequenti patologie del minore.
Individuare l’evoluzione dello sviluppo del minore
Distinguere profilassi diretta e indiretta. Indicare
gli strumenti più opportuni ai fini della
prevenzione delle malattie.

Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle
malattie più diffuse nella popolazione. Fasi di
sviluppo fisico dell’età evolutiva. Problematiche
sanitarie specifiche del minore. Principali interventi di
educazione alla salute, aspetti fondamentali della
prevenzione.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Conoscenza sufficientemente approfondita dei moduli trattati
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
•
•

Spiegazione argomenti sopraindicati e relative verifiche orali e scritte.
Esercizi di fine modulo eseguiti con l’utilizzo della LIM.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Igiene e cultura medico sanitaria vol.A e vol.B di Antonella Bedendo ed. Poseidonia
Strumenti:
Libro di testo, uso della LIM, lezioni dialogate, approfondimenti su tematiche specifiche del corso.

Numero di ore settimanale di lezione : quattro
Numero di ore totali annuali previste: 120 circa
Strategie di recupero adottate: ripetizione di verifiche orali e scritte in cui l’alunno/a non hanno
raggiunto nemmeno la sufficienza. Eventuale ripetizioni di argomenti non chiari o con particolari
difficoltà.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero
4-5
4

Criteri di valutazione
Conoscenze acquisite e capacità espositive.
Dialettica sciolta, precisione nelle risposte, capacità di
rispondere anche ad argomenti non trattati direttamente in
classe.

La Docente

Antonella Bedendo

