
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

Classe: TERZA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

TITOLO DEI MODULI 

UDA 1: Elementi di Igiene ambientale ed Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive 

UDA 2: Elementi di Organizzazione del corpo umano 

UDA 3: Elementi di Educazione alimentare 

UDA 4: Malattie a diffusione sociale 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) DI CIASCUN MODULO  

UDA 1: da settembre a ottobre 28 ore 
UDA 2: da novembre a dicembre 28 ore 
UDA 3: da gennaio a metà aprile 34 ore 
UDA 4: da metà aprile a maggio 28 ore 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

Obiettivi e competenze trasversali: 
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. 
 
Obiettivi e competenze specifici: 

- Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere psicofisico e 
sociale. 

- Identificare metodi, mezzi, scopi di azioni rivolte all’igiene di ambienti e persone. 

- Distinguere i metodi di profilassi diretta ed indiretta. 

- Individuare le strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione. 

- Riconoscere gli elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano. 

- Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale. 

- Identificare caratteristiche e funzione degli alimenti, riconoscere i comportamenti a rischio degli stili alimentari. 

- Riconoscere il quadro clinico delle malattie più diffuse nella popolazione 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

UDA 1 
Educazione alla salute 
Salute e malattia 
Promozione della salute e strategie preventive 
Igiene ambientale e delle collettività 
Igiene nelle comunità infantili 
Prevenzione sanitaria a scuola 
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive 
Batteri, Virus 
Sistema immunitario 
 
UDA 2 
Organizzazione del corpo umano e strutture di sostegno 
La cellula, I tessuti,  Apparato tegumentario, Apparato locomotore,  
Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente 
Apparato cardiovascolare 
Il sangue, Gli elementi corpuscolati, Anatomia del cuore 
Circolazione del sangue 
 
UDA 3 
Educazione alimentare 
Protidi, glucidi, lipidi, vitamine, Sali minerali e acqua 
Diete fisiologiche, patologiche e internazionali 



 

 

Disturbi della nutrizione e del comportamento alimentare 
L’alimentazione del bambino 
Allattamento 
Divezzamento 
Celiachia 
 
UDA 4 
Malattie sociali  
Le malattie sociali e la loro prevenzione 
Tumori 
Diabete 
Ipertensione arteriosa 
Aterosclerosi 
Ipercolesterolemia 
Allergie 
Malattie professionali 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

Le metodologie che saranno utilizzate cercheranno sempre di coinvolgere i ragazzi nel dialogo educativo; le lezioni non 
saranno un semplice trasferimento di contenuti, ma momenti di riflessione per una crescita e una maturazione del 
proprio processo formativo educativo. I ragazzi saranno attori principali del proprio processo di apprendimento. 
Saranno recuperati prerequisiti indispensabili per lo studio della disciplina. Ogni lezione sarà iniziata sempre con un 
riepilogo dell’ultimo argomento svolto e prima delle verifiche sarà fatto un riepilogo generale. 
 
Attività: Studio individuale, lavoro di gruppo, ricerche in internet, analisi dei casi. 

MATERIALI E ATTREZZATURE – LIBRO DI TESTO 

Libro di testo: Casa editrice Poseidonia Scuola, IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA di A. Bedendo,  vol A 
 
Video. Fotocopie di materiale elaborato dal docente. Schemi. Riviste. Opuscoli.  
 
LIM Aula informatica. Computer e software. 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento – da allegare - ed indicare solo eventuali integrazioni 

Vedi griglia di valutazione di seguito allegata 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere e sportelli didattici. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Con l’insegnante della disciplina di Scienze Motorie verrà svolta un attività Pluridisciplinare. 

 
 

 


