
I.I.S.S. “Einaudi-Chiodo” – La Spezia 

Programmazione annuale di Igiene e cultura medico-sanitaria 

Anno scolastico: 2021/2022 

MATERIA: Igiene e cultura medico-sanitaria 

LIBRO DI TESTO: “Igiene e cultura medico sanitaria” 3° ANNO. Antonella Bedendo. POSEIDONIA 

SCUOLA 

CLASSE: 3^ SOCIO-SANITARIO 

ASSE: scientifico-tecnologico 

Unità di Apprendimento n. 1 

TITOLO: Educazione e salute 

Periodo: settembre-ottobre 

CONOSCENZE: COMPETENZE: 

-La salute come benessere bio-psicosociale e le sue 

caratteristiche multifattoriali e multidimensionali.  

-Concetto di salute. 
-La salute come diritto e come dovere.  

-Tipi, finalità e metodi della prevenzione sociale. 

-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti culturali, scientifici, tecnologici e 
professionali. 

-Saper effettuare connessioni logiche, saper 

classificare e saper riconoscere e stabilire relazioni. 
-Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni 

e circostanze reali, e essere in grado di porsi in 

modo critico e consapevole nei confronti delle 

problematiche di carattere scientifico-tecnologico. 
-Comprendere ed utilizzare un linguaggio biomedico 

e scientifico corretto. 

-Realizzare, in collaborazione con altre figure 
professionali, azioni a sostegno e a tutela della 

persona e/o disabilità e della sua famiglia, per 

favorire l’integrazione e migliorare o salvaguardare 

la qualità della vita. 

ABILITÀ:  OBIETTIVI MINIMI: 

-Identificare le caratteristiche multifattoriali e 

multidimensionali della condizione di benessere 

psico- fisico e sociale. 
-Individuazione di bisogni, risorse, vincoli e limiti.  

-Riconoscere le caratteristiche della prevenzione 

sociale. 
 

-Conoscenze: definire concetto di benessere, salute, 

malattia e prevenzione. 

-Competenze: riuscire ad esprimere il concetto in 
maniera sufficientemente chiara, utilizzando una 

terminologia specifica ed essenziale. 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: - ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE: - 

 

Unità di Apprendimento n. 2 

TITOLO: Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive 

Periodo: ottobre-novembre 



CONOSCENZE: COMPETENZE: 

-Definizione di malattie infettive e differenza con le 
malattie cronico-degenerative. 

-Agenti eziologici. I Batteri: caratteristiche generali. 

I virus: caratteristiche generali. 

-Diffusione delle malattie infettive. Fonte di 
infezione e vie di diffusione e penetrazione dei 

germi patogeni. 

-Il contagio diretto e indiretto. Veicoli e vettori di 
infezione. 

-Concetti di eziologia, demografia, epidemiologia 

sanitaria e profilassi delle malattie infettive. 

-Profilassi delle malattie infettive, diretta e indiretta. 
-Disinfezione, sterilizzazione e disinfestazione. 

 

-Programmare semplici azioni per soddisfare i 
bisogni socio-assistenziali e sanitaria in ottica di 

prevenzione e promozione della salute. 

-Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale 

di soggetti le cui condizioni determinino uno stato di 
non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, 

di compromissione delle capacità cognitive e 

motorie, applicando procedure e tecniche stabilite. 
 

ABILITÀ:  OBIETTIVI MINIMI: 

-Distinguere malattie infettive da malattie cronico-
degenerative.  

-Individuare interventi di prevenzione e azioni di 

sanità pubblica. 

Conoscenze: definizione di malattia infettiva.  
Riuscire ad esprimere in maniera sufficientemente 

chiara il concetto di malattia, utilizzando una 

terminologia specifica ed essenziale. 
Competenze: riuscire ad utilizzare una terminologia 

chiara in relazione alle principali malattie infettive di 

origine batterica o virale. 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: - ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE: - 

 

Unità di Apprendimento n. 3 

TITOLO: I meccanismi di difesa dell’organismo e l’immunità 

Periodo: novembre 

CONOSCENZE: COMPETENZE: 

-Meccanismi di difesa dell’organismo umano 

-Il sistema immunitario e cellule immuno-
competenti:  i linfociti (o globuli bianchi)  

-Anticorpi  e risposta immunitaria. 

-Immunità naturale. 
-Immunità artificiale attiva: i vaccini. 

-Vaccinazioni obbligatorie in Italia. 

-Immunità artificiale passiva: i sieri. 
Alcune patologie infettive: AIDS, Virus Ebola, 

Coronavirus, TBC (tubercolosi). 

 

 

-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti culturali, scientifici, tecnologici e 

professionali. 

-Comprendere ed utilizzare un linguaggio biomedico 
e scientifico corretto. 

-Programmare semplici azioni per soddisfare i 

bisogni socio-assistenziali e sanitaria in ottica di 
prevenzione e promozione della salute. 

-Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale 

di soggetti le cui condizioni determinino uno stato di 

non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, 
di compromissione delle capacità cognitive e 

motorie, applicando procedure e tecniche stabilite. 

 

ABILITÀ:  OBIETTIVI MINIMI: 

-Riconoscere i principali meccanismi di difesa del 

corpo umano messi in atto in caso di infezione. 

-Distinguere i principali stati patologici- 
-Riconoscere il meccanismo d’azione dei vaccini e 

dei sieri. 

Conoscenze: riuscire ad esprimere in maniera 

sufficientemente chiara il concetto di anticorpi e 

risposta immunitaria, utilizzando una terminologia 
specifica ed essenziale. Definizione di vaccini e 

sieri. 

Competenze: riuscire ad utilizzare una terminologia 



chiara in relazione alle principali linee di difesa 

dell’organismo e ai meccanismi d’azione dei 
vaccini. 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: - ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE: - 

 

Unità di Apprendimento n. 4 

TITOLO: Organizzazione del corpo umano e strutture di sostegno 

Periodo: dicembre 

CONOSCENZE: COMPETENZE: 

-Organizzazione del corpo umano: dalla cellula 

all’organismo. 

-I tessuti. 

-Sistemi e apparati 
-Sistema scheletrico. Struttura e funzioni. 

-Scheletro assile e appendicolare. 

-Articolazione e legamenti. 
-Tessuto muscolare. Struttura e funzioni. 

-Accrescimento corporeo nella prima infanzia e 

percentili. 

 

-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti culturali, scientifici, tecnologici e 

professionali. 
-Programmare azioni per soddisfare e favorire 

condizioni di benessere del bambino 

-Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei 
bisogni di base di bambini, persone con disabilità, 

anziani nell’espletamento delle più comuni attività 

quotidiane  

 

ABILITÀ:  OBIETTIVI MINIMI: 

-Individuare le funzioni principali del corpo umano. 

-Adottare tecniche di osservazione e accudimento 

del bambino 

-Conoscenze: definire gli elementi di anatomia 

umana (cellule, tessuti, sistemi e apparati) e i 

parametri di accrescimento del bambino utilizzando 
una terminologia specifica ed essenziale. 

-Competenze: riuscire ad utilizzare una terminologia 

chiara in relazione alle principali strutture del corpo 
umano. 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: - ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE: - 

 

Unità di Apprendimento n. 5 

TITOLO: Apparato endocrino 

Periodo: Gennaio 

CONOSCENZE: COMPETENZE: 

-Apparato endocrino. Struttura e funzioni. 

-Ghiandole endocrine e ormoni. 

-Ipofisi, epifisi e timo. 

-Tiroide, paratiroidi, ghiandole surrenali 
-Pancreas e altri organi ad attività endocrina 

-Programmare azioni per soddisfare i bisogni e 

favorire condizioni di benessere di bambini, anziani 

e persone con disabilità. 

-Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei 
bisogni di base di bambini, persone con disabilità, 

anziani, nell’espletamento delle più comuni attività 

quotidiane. 

ABILITÀ:  OBIETTIVI MINIMI: 

-Individuare le funzioni principali del corpo umano 

e dell’apparato endocrino. 

-Conoscenze: definire gli elementi dell’apparato 

endocrino (ghiandole e ormoni) utilizzando una 

terminologia specifica ed essenziale. 
-Competenze: riuscire ad utilizzare una terminologia 

chiara in relazione alle principali strutture e funzioni 



dell’apparato endocrino (ghiandole e ormoni). 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: - ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE: - 

 

Unità di Apprendimento n. 6 

TITOLO: Anatomia e fisiologia degli apparati genitali 

Periodo: febbraio 

CONOSCENZE: COMPETENZE: 

-Apparato genitale femminile: organi esterni. 

-Apparato genitale femminile: organi interni. 
-Ciclo sessuale femminile. 

-Modificazioni anatomo-funzionali in menopausa. 

-Apparato genitale maschile. 

-Fisiologia dell’apparato genitale maschile. 
-Cenni a patologie derivanti da rapporti sessuali. 

-Cenni a contraccezione e gravidanza consapevole. 

 

-Programmare azioni per soddisfare i bisogni e 

favorire condizioni di benessere di bambini, anziani 
e persone con disabilità. 

-Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei 

bisogni di base di bambini, persone con disabilità, 

anziani, nell’espletamento delle più comuni attività 
quotidiane. 

ABILITÀ:  OBIETTIVI MINIMI: 

-Individuare le funzioni principali del corpo umano 

e degli apparati genitali maschile e femminile. 

-Conoscenze: definire gli elementi degli apparati 

genitali utilizzando una terminologia specifica ed 

essenziale. 
-Competenze: riuscire ad utilizzare una terminologia 

chiara in relazione alle principali strutture e funzioni 

degli apparati genitali. 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: - ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE: - 

 

Unità di Apprendimento n. 7 

TITOLO: Sviluppo embrionale 

Periodo: marzo 

CONOSCENZE: COMPETENZE: 

-Principali stadi dello sviluppo embrionale. 

-La fecondazione. 
-Ecografia, amniocentesi e altre indagini prenatali. 

-Malattie per anomalie cromosomiche: Sindrome di 

Down (trisomia 21), Sindrome di Turner, Sindrome 
di Klinefelter- 

-Malattie monogeniche: talassemia. 

-Malattie ereditarie legate al sesso: daltonismo ed 

emofilia. 

-Programmare azioni per soddisfare i bisogni e 

favorire condizioni di benessere di bambini, anziani 
e persone con disabilità. 

-Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei 

bisogni di base di bambini, persone con disabilità, 
anziani, nell’espletamento delle più comuni attività 

quotidiane. 

ABILITÀ:  OBIETTIVI MINIMI: 

-Individuare le funzioni principali del corpo umano 

in termini di fecondazione e sviluppo embrionale. 
-Adottare tecniche di osservazione. 

-Conoscenze: definire il concetto di fecondazione e 

di malattie genetiche utilizzando una terminologia 
specifica ed essenziale. 

-Competenze: riuscire ad utilizzare una terminologia 

chiara in relazione ai principali stadi della 

fecondazione e dello sviluppo embrionale. 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: - ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE: - 

 



Unità di Apprendimento n. 8 

TITOLO: Gravidanza, parto e prima infanzia 

Periodo: aprile 

CONOSCENZE: COMPETENZE: 

-Igiene della gravidanza. 

-Placenta e annessi fetali. 

-Nascita: il parto. 
-Cure neonatali e patologie neonatali più frequenti. 

-Allattamento naturale e artificiale. 

-Divezzamento. 

-Programmare azioni per soddisfare i bisogni e 

favorire condizioni di benessere di bambini, anziani 

e persone con disabilità. 
-Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei 

bisogni di base di bambini, persone con disabilità, 

anziani, nell’espletamento delle più comuni attività 
quotidiane. 

ABILITÀ:  OBIETTIVI MINIMI: 

-Adottare tecniche di osservazione e accudimento 

del bambino. 
-Applicare le norme igieniche e di sicurezza. 

-Riconoscere i servizi di primo intervento e soccorso 

e le loro modalità di attivazione. 

-Conoscenze: definire il concetto di gravidanza, 

parto, prima infanzia e servizi di intervento e primo 
soccorso utilizzando una terminologia specifica ed 

essenziale. 

-Competenze: riuscire ad utilizzare una terminologia 
chiara in relazione ai principali stadi della 

gravidanza, parto e prima infanzia. 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: - ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE: - 

 

Unità di Apprendimento n. 9 

TITOLO: Alimentazione nella varie fasi della vita 

Periodo: aprile-maggio 

CONOSCENZE: COMPETENZE: 

-Concetti di alimentazione e nutrizione. I nutrienti e 

i gruppi di alimenti. 

-Bisogno alimentare nelle varie fari dell’età 
evolutiva. 

-Alimentazione dell’uomo sano e dell’uomo malato: 

deglutizione, pasti e igiene orale. 
-Principali regimi dietetici. 

-Igiene degli alimenti, trasporto e conservazione 

degli alimenti 

-Aspetti positivi e negativi della cottura e tecniche di 
preparazione dei cibi. 

-Sistema di distribuzione dei pasti e aiuto alla 

persona non autosufficiente al pasto (corso O.S.S.) 
-Riordino ambientale e pulizia degli ausili dopo il 

pasto (corso O.S.S.) 

-Programmare azioni per soddisfare i bisogni e 

favorire condizioni di benessere di bambini, adulti, 

anziani e persone con disabilità. 
-Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei 

bisogni di base di bambini, persone con disabilità, 

anziani, nell’espletamento delle più comuni attività 
quotidiane. 

ABILITÀ:  OBIETTIVI MINIMI: 

-Distinguere i principali gruppi di alimenti e 
nutrienti. Saper applicare le principali norme di 

igiene e manipolazione dei cibi. 

-Conoscenze: definire il concetto di alimento e 
nutriente; fabbisogno nutrizionale di un adulto sano. 

-Competenze: riuscire ad utilizzare una terminologia 

chiara in relazione ai concetti di alimentazione  e 
nutrizione.  

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: - ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE: - 

 



Unità di Apprendimento n. 10 

TITOLO: Le infezioni ospedaliere 

Periodo: maggio 

CONOSCENZE: COMPETENZE: 

-Le infezioni ospedaliere: definizione, cause, fattori 

di rischio e modalità di trasmissione. 

-Prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere. 
-Igiene dell’operatore e della divisa (corso O.S.S.) 

-Lavaggio delle mani 

-Concetti di pulizia, detersione, sanificazione, 
disinfezione e sterilizzazione (corso O.S.S.) 

-Programmare semplici azioni per soddisfare i 

bisogni socio-assistenziali e sanitaria in ottica di 

prevenzione e promozione della salute. 
-Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle 

equipe multi-professionali in contesti sanitari 

applicando le normative in materia di igiene 
dell’ambiente e della persona 

ABILITÀ:  OBIETTIVI MINIMI: 

-Saper definire e riconoscere cause, fattori di rischio 

e modalità di trasmissione delle infezioni 
ospedaliere. 

-Individuare interventi di prevenzione e azioni di 

sanità pubblica. 

-Conoscenze: definire il concetto di infezioni 

ospedaliere; prevenzione e controllo e concetti di 
igiene. 

-Competenze: riuscire ad utilizzare una terminologia 

chiara in relazione ai contenuti affrontati 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: - ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE: - 

 

ULTERIORI CONTENUTI CORSO REGIONALE PER O.S.S.:  

Salubrità ambientale: aria, acqua, suolo e sistema fognario.  

Igiene dell’ambiente e confort alberghiero:   

-principali caratteristiche degli ambienti, arredi e ausili a domicilio, nelle residenze territoriali e nelle 

strutture ospedaliere 

-come adattare l’ambiente ai bisogni della persona e prevenire eventuali incidenti domestici e nelle strutture 

extra ospedaliere. 

 

 

 

 

 

 

 

La Spezia 28/10/2021                                                                                                   L’insegnante 

                                                                                                                          Prof. STEFANIA ZACCAGNI 

 

 

 



 


