
IIS PROFESSIONALE PER I SERVIZI-SOCIO-SANITARI L. EINAUDI - FERRARA 

PROGRAMMA PREVENTIVO DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Prof.ssa Daniela Etro - a.s. 2019/2020 

CLASSE 4 T 

COMPETENZE da raggiungere nel secondo biennio e quinto anno (riferite alle linee guida 

ministeriali). 

 Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della sicurezza, a tutela 

del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

 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. 

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

situazioni professionali. 

 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. 

 

N.B. E' difficile scorporare le competenze per ogni anno scolastico: si ritiene che già dalla classe 

terza si imposti il lavoro per raggiungere, dalla terza alla quinta, livelli via via più alti di 

competenza. 

 

ABILITA’ e CONOSCENZE: sono tutte da perseguire, secondo le linee guida ministeriali, così 

come si ritiene che si debbano trattare tutti i contenuti, per quanto sia possibile affrontarli a diversi 

livelli di approfondimento. Gli OBIETTIVI MINIMI (*) per la classe quarta consistono 

nell’acquisire il significato/funzione delle strutture del corpo umano, sapere cosa s’intende per 

igiene, salute e malattia, sapere come si classificano le malattie, saper distinguere fra prevenzione 

primaria, secondaria e terziaria anche riferendole alle diverse patologie; illustrare le problematiche 

generali e la profilassi delle malattie infettive. Si ritiene che le conoscenze e le abilità riportate, 

siano tutti obiettivi da raggiungere. Si potrà comunque ritenere sufficiente un livello di base per 

ognuna di esse. 

 

 

MODULO 1: La respirazione e l’escrezione 

Abilità Conoscenze Contenuti 
-Saper descrivere l’anatomia e la 

fisiologia degli apparati 

respiratorio ed escretore. 

-Individuare le strategie e gli 

strumenti più opportuni ai fini 

della prevenzione. 

 

-Anatomia, fisiologia e principali 

patologie degli apparati 

respiratorio ed escretore. 

 

-Le strutture e le funzioni 

dell’apparato respiratorio.  

-Danni da fumo di sigaretta. 

-Le strutture e le funzioni 

dell’apparato escretore. 

-Insufficienza renale, calcoli. 

 



MODULO 2: Riproduzione e igiene della gravidanza 

Abilità Conoscenze Contenuti 
-Saper descrivere la fisiologia 

degli apparati genitali e le 

relazioni ormonali. 

-Saper descrivere il meccanismo 

di fecondazione e le tappe della 

gravidanza e parto. 

-Saper descrivere i principali 

metodi contraccettivi. 

 

-Anatomia e fisiologia degli 

apparati genitali. 

-Igiene della gravidanza, parto e 

allattamento. 

-Problematiche sanitarie 

specifiche della donna in 

gravidanza. 

-La prevenzione prenatale. 

 

- - Apparato genitale maschile e 

femminile. Cicli ormonale, 

ovarico, uterino. 

- - La gravidanza. 

- - Il parto. 

- - Esami diagnostici prenatali. 

- - L’allattamento materno come 

prima forma di prevenzione.* 

 

MODULO 3: Sistema immunitario e microrganismi 

Abilità Conoscenze Contenuti 

-Individuare i meccanismi 

immunitari, i principali agenti 

eziologici delle patologie 

infettive, e le misure di profilassi. 

- Identificare metodi, mezzi, 

scopi di azioni rivolte all’igiene 

di ambienti e persone. 

 

-Anatomia e fisiologia del 

sistema immunitario.  

 

-Principale classificazione dei 

microbi. 

- Sistema immunitario: anatomia 

e fisiologia.* 

- I microbi e le malattie infettive.  

 

 

MODULO 4: Igiene, salute, prevenzione, malattie 

Abilità Conoscenze Contenuti 
-Saper distinguere i concetti di 

menomazione, disabilità, 

handicap. 

-Saper distinguere i principali 

processi patologici. 

 

-Concetto di equilibrio dinamico 

ed omeostasi. 

-Metodi e livelli di profilassi. 

-Concetto e cause/fattori di 

rischio di malattia. 

 

- Concetto di salute.* 

- ICF 2001 (OMS).* 

- I diversi livelli di prevenzione.* 

- Classificazione delle malattie ed 

eziologia.* 

 

 

MODULO 5: Epidemiologia e malattie infettive 

Abilità Conoscenze Contenuti 
-Saper classificare le malattie 

infettive sulla base dell’agente 

eziologico e delle vie di 

trasmissione. 

 

-Distinguere i metodi di profilassi 

diretta ed indiretta. 

 

-Saper identificare caratteristiche 

e differenze tra vaccini e sieri. 

 

-Principali bisogni sociosanitari 

dell’utenza e delle comunità. 

-Classificazione dei 

microrganismi. 

-Importanza dell’igiene delle 

mani. 

-Esami diagnostici delle malattie 

infettive e uso di antibiotici. 

-Prevenzione delle malattie 

infettive.  

-Diverse metodologie di 

immunoprofilassi. 

 

- Epidemiologia.* 

- Malattie infettive e microbi.* 

- Profilassi diretta e indiretta. 

- Semmelweis e igiene delle 

mani. 

- Antibiogramma e antibiotici.* 

- Veicoli e vettori di infezione.* 

- Disinfezione e 

disinfestazione.* 

- Vie di trasmissione. 

- Immunoprofilassi: vaccini e 

sieri. 

 



MODULO 6: Malattie cronico-degenerative 

Abilità Conoscenze Contenuti 
-Saper distinguere le malattie 

infettive da quelle cronico 

degenerative. 

-Riconoscere i comportamenti a 

rischio negli stili di vita. 

-Individuare le principali 

patologie cronico degenerative in 

relazione ai fattori di rischio e 

alle forme di prevenzione. 

-Principali bisogni e patologie 

della popolazione. 

-Principali interventi di 

educazione alla salute rivolti agli 

utenti e ai loro famigliari. 

 

- Aterosclerosi, cardiopatie 

ischemiche e vasculopatie 

cerebrali.* 

- Diabete.* 

- Broncopneumopatie cronico 

ostruttive.* 

- Tumori. Alimentazione e 

tumori. 

 

 

MODULO 7: Malattie genetiche 

Abilità Conoscenze Contenuti 
-Riconoscere i fattori eziologici 

delle malattie genetiche. 

-Saper distinguere i concetti di 

sindrome e di malattia. 

-Individuare le strategie e gli 

strumenti più opportuni ai fini 

della prevenzione. 

 

 

-Mutazioni genomiche, 

cromosomiche e geniche. 

-Concetto di emizigosi e 

frequenza della malattie legate al 

sesso. 

-Principali caratteristiche delle 

patologie genetiche. 

- Mutazioni.* 

- Cariotipo e diagnosi prenatale. 

- Sindrome di Down.* 

- Sindrome di Turner. 

- Mutazioni geniche: anemia 

mediterranea, emofilia, 

daltonismo, distrofia 

muscolare.* 

- Alberi genealogici. 
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