
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

Classe: QUARTA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

TITOLO DEI MODULI 

UDA 1: Struttura del corpo umano 

UDA 2: Gravidanza e parto 

UDA 3: Farmacologia, fisioterapia e riabilitazione 

UDA 4: Cenni di legislazione sanitaria e cambiamenti socio-sanitari 

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

UDA 1: Da settembre a ottobre 34 ore 
UDA 2: Da novembre a dicembre 34 ore 
UDA 3: Da gennaio a metà aprile 36 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: 

– Comprendere le funzioni dei vari apparati, saper utilizzare correttamente la terminologia specifica, saper 
individuare e classificare i vari tratti degli apparati. 

– Analizzare i processi di sviluppo dell’organismo umano dalla fecondazione ai primi cicli di vita, individuare le 
strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione. 

– Attraverso l’analisi dei meccanismi di funzionamento dei farmaci più comuni e delle tecniche riabilitative di base e 
lo studio delle loro interazioni con i processi biologici, saper individuare le terapie per le diverse patologie. 

– 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. 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

UDA 1 

Apparato respiratorio 
Struttura: il naso, la faringe, la laringe, la trachea, i bronchi, i polmoni. Fisiologia: il processo respiratorio, ventilazione 
polmonare, respirazione esterna, trasporto dei gas, respirazione interna o cellulare. Il controllo della respirazione: 
volumi e capacità respiratori. Aspetti patologici. 

Gli organi emuntori 
Apparato escretore; I reni: anatomia macroscopica e microscopica; I canali escretori; 
Attività renale: produzione dell'urina; Composizione dell'urina; Regolazione dell'equilibrio idro-salino; Patologie renali; 
Emodialisi 

Sistema nervoso 
i neuroni, le sinapsi, sostanza grigi e sostanza bianca, le meningi, il midollo spinale, vie ascendenti e discendenti, il 
cervello, organizzazione dell’encefalo, il sistema nervoso periferico, nervi spinali e  nervi cranici, il sistema nervoso 
autonomo e vegetativo(simpatico e parasimpatico). 

Gli organi di senso 
Il tatto e le sensazioni dolorifiche. I recettori sensoriali e la percezione del dolore. Il gusto e le papille gustative: tipi di 
papille gustative. Sapori e odori, L'olfatto e la mucosa olfattiva, Ageusia e anosmia. L'occhio e la visione, La vista, Le 
protezioni dell'occhio. La struttura dell'occhio, La retina, Il meccanismo della visione. L'orecchio: anatomia 
dell'orecchio, Il suono, Udito e ipoacusia, Il senso dell'equilibrio. 

Sistema endocrino 
sistema endocrino e sistema nervoso, le ghiandole endocrine, natura chimica degli ormoni, regolazione della 
secrezione ormonale, ipofisi e ipotalamo, epifisi, timo, tiroide, ghiandole paratiroidi, ghiandole surrenali, Pancreas ed 
altri organi ad attività endocrina.  



 

 

Apparato genitale femminile 
organi interni e organi esterni, il ciclo mestruale. 

Apparato genitale maschile 
anatomia e fisiologia. 
 
UDA 2 

Sviluppo embrionale 
Meiosi, spermatogenesi, ovogenesi, fecondazione, da zigote a blastula, embrioblasto, trofoblasto, sviluppo embrio-
fetale, esami ematici e microbiologici, tecniche di diagnosi in gravidanza, ecografia e amniocentesi, villocentesi, 
corndocentesi, translucenza nucale e duo test, tri test. 

Gravidanza e parto 
Igiene della gravidanza, sintomi e comportamenti della donna in gravidanza, Sviluppo degli annessi fetali, parto, fattori 
di rischio in gravidanza. 
 
UDA 3 

Farmacologia e danni da farmaci 
sperimentazione farmacologica, caratteristiche delle principali categorie di farmaci, linee guida per un corretto uso dei 
farmaci, Patologie da farmaci, Farmaci in gravidanza, Farmaci in età senile. 

Fisioterapia 
Fisioterapia e riabilitazione, Tecniche principali di fisioterapia, massoterapia, elettroterapia, ionoforesi, crioterapia, 
termoterapia, laserterapia, Sevizi fisioterapici e riabilitazione.  
 
UDA 4 

Servizio Sanitario Nazionale 
Diversamente abili e inserimento scolastico, i diritti dei genitori che lavorano, la sicurezza negli ambienti ospedalieri, 
Fecondazione medicalmente assistita, Interruzione volontaria di gravidanza, Carta dei diritti del malato. 

Flussi migratori e salute 
Moderni flussi migratori, mobilità delle persone e delle malattie, Lo stato di salute degli immigrati, assistenza sanitaria e 
immigrazione, le donne straniere nel mondo occidentale. 

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. I ragazzi saranno attori principali del proprio processo di apprendimento. Saranno 
recuperati i 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. 
Studio individuale, lavori di gruppo, ricerche in internet e analisi di casi. 

MATERIALI E ATTREZZATURE – LIBRO DI TESTO 

Libro di testo: Casa editrice Poseidonia, Igiene e Cultura medico sanitario, Vol B di A. Bedendo 
 
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 

Vi saranno dei collegamenti con Psicologia per trattare argomenti di neurofisiologia nell’ambito dell’area dell'alternanza, 
(approfondimenti del Sistema Nervoso). 
Con gli insegnanti di scienze motorie saranno svolte attività pluridisciplinari concordate nei rispettivi consigli di classe. 

 
 


