Programma di igiene e cultura medico – sanitaria
Classe 5°CS
Insegnante: Antonella Bedendo
ore settimanali di lezione: quattro
anno scolastico 2018- 2019
Il programma del 5° anno di corso si considera supportato dal precedente programma svolto in 4° e
3°anno di corso.
Modulo 1: anatomia e fisiologia degli apparati genitali
•
•
•
•
•
•
•

Apparato genitale femminile, organi esterni
Apparato genitale femminile, organi interni
Ciclo sessuale femminile
Modificazioni mensili dell'utero
Apparato genitale maschile
Fisiologia dell'apparato genitale maschile
Apparati genitali e mantenimento della specie

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
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

Modulo 2: sviluppo embrionale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meiosi e gametogenesi ( principali caratteristiche )
Principali stadi di sviluppo embrionale
Differenziazione e sviluppo ebrio - fetale
Esami ematici e microbiologici TORCH
Ecografia e amniocentesi
Altre indagini prenatali
Malattie da aberrazione cromosomica
Malattie monogenetiche
Altre malattie monogenetiche

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
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
Conoscenza dell’organizzazione dei servizi sociali e sanitari e delle reti informali

Modulo 3: gravidanza parto e prima infanzia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Igiene della gravidanza
Placenta e annessi fetali
Nascita
Indagini neonatali
Cure neonatali
Patologie neonatali più frequenti
Lussazione congenita dell'anca
Allattamento naturale
Allattamento artificiale
Divezzamento

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
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
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e
sistemi di relazione adeguati

Modulo 4: i diversamente abili
•
•
•
•
•
•

Definizione di diversamente abile
Ritardo mentale
Paralisi cerebrale infantile
Distrofia muscolare
Le epilessie
Spina bifida

COMPETENZE
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
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
Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e
della valutazione degli interventi e dei servizi.

Modulo 5: la senescenza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perchè si invecchia?
L'anziano e le malattie cardiovascolari
Cardiopatie ischemiche
Malattie cerebrovascolari
Infezioni delle vie aeree
BPCO e enfisema polmonare
Tumore polmonare
Sindromi neurodegenerative
Morbo di Parkinson
Terapie e assistenza a un malato di Parkinson
Morbo di Alzheimer
Sindrome ipocinetica e piaghe da decubito

COMPETENZE
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
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
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
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

Modulo 6: relazioni di alternanza scuola – lavoro, evidenziazione delle competenze
professionali acquisite sul territorio e nelle strutture
COMPETENZE

Imparare a progettare interventi personalizzati
Quanto alla cittadinanza e costituzione io ho svolto: la nuova comunità multietnica:
•

Flussi migratori e salute

•

Lo stato di salute degli immigrati

•

Le donne straniere nel mondo occidentale

•

Quando mamma e papà sono di etnie diverse

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali

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
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
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

Al termine di ogni argomento, saranno svolti in classe esercizi di comprensione, mentre al termine
di ogni modulo verranno proposti casi clinici, simulazioni di 2° e 3° prova d'esame.
Infine, al termine dei singoli moduli, verranno somministrati test di valutazione, da svolgere in aula
con l’impiego della lavagna LIM, articolati in due fasi: esercizi di autovalutazione ed esercizi di
preparazione alla verifica scritta.
Al termine dei singoli moduli verranno svolti anche esercizi relativi alle competenze.
Le verifiche scritte, svolte in classe, saranno effettuate, mediamente, ma non sistematicamente, al
termine di ogni modulo.
I moduli 1 – 3 compresi, saranno svolti nel corso del primo quadrimestre, mentre i moduli 4 – 6 nel
corso del quadrimestre successivo.
Competenze
Le allieve /i, svolgendo l'ultimo anno di corso, devono aver acquisito le conoscenze e le abilità
professionalizzanti tipiche del percorso svolto.
E' pertanto evidente, come si può evincere dai programmi proposti, che le allieve/i debbano aver
acquisito “famigliarità” con la puericultura/ pediatria, l'handicap e la senescenza, settori nei quali si
troveranno presumibilmente ad operare.
Le competenze – abilità fornite alle studentesse/ studenti, anche grazie alle esperienze di alternanza
scuola – lavoro, agli stages svolti all'esterno della Scuola, sono sicuramente una buona
presentazione in ambito lavorativo ed eventualmente universitario.
Gli obiettivi che il corso si pone sono quelli sopra elencati e necessari al superamento dell’esame di
Stato
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