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PIANO DI LAVORO ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 
MATERIA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 
CLASSE 5V / INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO-SANITARI”  

Prof.ssa Castagnoli Antonella 

 
TESTO IN ADOZIONE: “Igiene e Cultura Medico-Sanitaria – Igiene, disabilità e riabilitazione” + “Igiene e Cultura medico-sanitaria – 
Organizzazione dei servizi socio-sanitari”, Franco Lucisano Editore. 
 
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 quinta consistono nel 
conoscere eziologia, quadro clinico, misure di prevenzione previste per le principali patologie, conoscere quali sono gli indicatori di una 
crescita/sviluppo fisiologici nell’infanzia, capire quando si profila la disabilità, comprendere come progettare in ambito socio-sanitario, in team 
con le diverse figure professionali. 
 
La classe 5V, che segue il percorso sperimentale OSS, integra questo piano di lavoro con il Progetto Formativo specifico documentato. 
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MODULO 1: EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI DELLE MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE 

 

Abilità 

• Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali 
della condizione di benessere psico-fisico-sociale. 

• Riconoscere le più frequenti patologie del minore e dell'anziano. 

• Riconoscere i bisogni e le problematiche specifiche del minore, 
dell’anziano,delle persone con disabilità, della persona con 
disagio psichico, dei nuclei familiari in difficoltà. 

• Riconoscere i comportamenti a rischio negli stili alimentari.  

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

• Riconoscere i fattori eziologici delle malattie che portano a 
disabilità. 

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

• Riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti 

• Individuare le modalità più adatte per favorire un sano stile di vita 

Conoscenze 

• Caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione 
di benessere psico-fisico-sociale. 

• Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle malattie più 
diffuse nella popolazione. 

• Problematiche sanitarie specifiche del minore, dell'anziano, della 
persona con disabilità. 

• Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti e ai 
loro familiari. 

• Stato di salute funzionale. 

• Aspetti fondamentali della prevenzione. 

• Principali bisogni sociosanitari dell'utenza e della comunità 

• Rilevazione dei bisogni, delle patologie e delle risorse dell'utenza 
e del territorio. 

• Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti e ai 
loro familiari 

Contenuti  

• Le 
cardiopatie 
ischemiche 

• Le 
vasculopatie 
cerebrali 

• Il diabete 
mellito 

• Le 
broncopneum
opatie 
cronico-
ostruttive 

• I tumori 
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MODULO 2: LE MALATTIE GENETICHE 
 
 
Abilità 

• Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della 
condizione di benessere psico-fisico-sociale. 

• Riconoscere le più frequenti patologie del minore e dell'anziano. 

• Individuare le caratteristiche principali dello sviluppo fisico del 
minore. 

• Riconoscere i bisogni e le problematiche specifiche del minore, 
dell’anziano,della persone con disabilità, della persona con disagio 
psichico, dei nuclei familiari in difficoltà. 

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

• Riconoscere i fattori eziologici delle malattie che portano a disabilità. 

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

• Riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti 

• Scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni individuati 

Conoscenze 

• Caratteristiche multifattoriali e multidimensionali 
della condizione di benessere psico-fisico-
sociale. 

• Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle 
malattie più diffuse nella popolazione. 

• Fasi di sviluppo fisico dell'età evolutiva. 

• Problematiche sanitarie specifiche del minore, 
dell'anziano, delle persona con disabilità. 

• Stato di salute funzionale. 

• Aspetti fondamentali della prevenzione. 

• Principali bisogni sociosanitari dell'utenza e della 
comunità  

• Principali modalità e procedure d'intervento su 
minori, anziani, persone con disabilità e con 
disagio psichico. 

Contenuti  

• Le mutazioni genomiche o 
aberrazioni 
cromosomiche: trisomia 
del 21, sindrome di 
Klinefelter, sindromi XXX e 
XXY, sindrome di Turner 

• Le mutazioni 
cromosomiche  

• Le mutazioni geniche: 
dominanti, recessive e 
legate al sesso 

• Le malattie genetiche 
multifattoriali 

• Alberi genealogici e 
malattie ereditarie 
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MODULO 3: NORMALITA’ E DISABILITA’ NELL’ETA’ EVOLUTIVA 
 
Abilità 

• Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali 
della condizione di benessere psico-fisico-sociale. 

• Riconoscere le più frequenti patologie del minore e 
dell'anziano. 

• Individuare le caratteristiche principali dello sviluppo fisico del 
minore. 

• Riconoscere i bisogni e le problematiche specifiche del minore, 
dell’anziano,della persone con disabilità, della persona con 
disagio psichico, dei nuclei familiari in difficoltà.  

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

• Riconoscere i fattori eziologici delle malattie che portano a 
disabilità. 

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

• Riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti 

• Scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni individuati 

Conoscenze 

• Caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della 
condizione di benessere psico-fisico-sociale. 

• Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle malattie più 
diffuse nella popolazione. 

• Fasi di sviluppo fisico dell'età evolutiva. 

• Problematiche sanitarie specifiche del minore, dell'anziano, 
delle persona con disabilità. 

• Stato di salute funzionale. 

• Aspetti psicobiologici di alcune tipologie di disabilità. 

• Aspetti fondamentali della prevenzione. 

• Principali bisogni sociosanitari dell'utenza e della comunità 

• Elaborazione di un progetto d'intervento  

• Principali modalità e procedure d'intervento su minori, anziani, 
persone con disabilità e con disagio psichico 

• Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti 
e ai loro familiari 

Contenuti  

• L’età evolutiva 

• Cenni di auxologia 

• Modificazioni 
anatomo-
funzionali durante 
l’accrescimento 

• Alterazioni 
dell’accrescimento 
postnatale 

• Disabilità nell’età 
evolutiva 

• Principali 
patologie nel 
bambino 

• Interventi abilitativi 
e riabilitativi  
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MODULO 4: DISABILITA’ E RIABILITAZIONE NELL’ANZIANO 

 

Abilità 

• Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali 
della condizione di benessere psico-fisico-sociale. 

• Riconoscere le più frequenti patologie del minore e 
dell'anziano. 

• Riconoscere i bisogni e le problematiche specifiche del minore, 
dell’anziano,della persone con disabilità, della persona con 
disagio psichico, dei nuclei familiari in difficoltà. 

• Riconoscere i comportamenti a rischio negli stili alimentari.  

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

• Riconoscere i fattori eziologici delle malattie che portano a 
disabilità. 

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

• Riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti 

• Scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni individuati 

 

Conoscenze 

• Caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di 
benessere psico-fisico-sociale. 

• Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle malattie più diffuse 
nella popolazione. 

• Problematiche sanitarie specifiche del minore, dell'anziano, delle 
persona con disabilità. 

• Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti e ai 
loro familiari. 

• Fattori che influenzano lo stile alimentare. 

• Stato di salute funzionale. 

• Aspetti psicobiologici di alcune tipologie di disabilità. 

• Principali bisogni sociosanitari dell'utenza e della comunità 

• Principali modalità e procedure d'intervento su minori, anziani, 
persone con disabilità e con disagio psichico. 

• Rilevazione dei bisogni, delle patologie e delle risorse dell'utenza e 
del territorio 

Contenuti  

•  Modificazioni 
anatomiche e 
funzionali 
nell’anziano 

• L’anziano 
fragile 

• La 
riabilitazione 
nell’anziano 

• La demenza 

• Il morbo di 
Parkinson 
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MODULO 5: BISOGNI, SERVIZI E PROGETTI D’INTERVENTO 

 

Abilità 

• Riconoscere i bisogni e le problematiche specifiche del minore, 
dell’anziano, della persone con disabilità, della persona con 
disagio psichico, dei nuclei familiari in difficoltà. 

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

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

• Riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti 

• Riconoscere gli ambiti di intervento, i soggetti che erogano 
servizi e le loro competenze. 

• Identificare elementi e fasi della progettazione e gestione di un 
piano d’intervento. 

• Scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni individuati 

• Identificare le metodologie per la rilevazione delle informazioni 

• Identificare fattori che influiscono sugli errori nella rilevazione 
delle informazioni 

• Riconoscere caratteristiche, condizioni e principi metodologici di 
fondo del lavoro sociale e sanitario. 

• Individuare le modalità più adatte per favorire un sano stile di 
vita 

Conoscenze 

• Problematiche sanitarie specifiche del minore, dell'anziano, 
delle persona con disabilità. 

• Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti 
e ai loro familiari. 

• Stato di salute funzionale. 

• Aspetti psicobiologici di alcune tipologie di disabilità. 

• Aspetti fondamentali della prevenzione. 

• Principali bisogni sociosanitari dell'utenza e della comunità 

• Organizzazione dei servizi sociali e sanitari e delle reti 
informali 

• Elaborazione di un progetto d'intervento  

• Principali modalità e procedure d'intervento su minori, anziani, 
persone con disabilità e con disagio psichico. 

• Rilevazione dei bisogni, delle patologie e delle risorse 
dell'utenza e del territorio. 

• Metodologia del lavoro sociale e sanitario 

• Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti 
e ai loro familiari 

Contenuti  

• I bisogni 
dell’utenza  

• I servizi sociali e 
socio-sanitari 

• L’assistenza agli 
anziani 

• La progettazione 
di un intervento 
per minori disabili 
e anziani  
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METODOLOGIE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

L'attività didattica si baserà prevalentemente su lezioni frontali durante le quali gli studenti potranno intervenire per commentare, apportare esperienze personali, chiedere 
spiegazioni in modo interattivo. Talvolta si potrà lavorare in gruppo, effettuare ricerche, usare “roleplay”e/o altre metodologie al fine di coinvolgere il più possibi le tutti gli 
allievi della classe. 

In funzione della disponibilità di strumenti informatici, si potrà sfruttare materiale audiovisivo, proiezione di diapositive, qualche softwere dedicato, ricerca sul web di 
materiale didattico aggiornato e/o diverso da quello che si trova sul libro di testo in adozione. 

E' possibile che si partecipi a seminari o conferenze su tematiche principalmente inerenti l'area d'indirizzo così come è probabile qualche visita guidata a realtà 
(aziende/strutture) in cui operano figure professionali affini al Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari.  

Particolare attenzione si dedicherà agli studenti con certificazioni di varia natura, compresi coloro con DSA, e agli allievi con modeste competenze linguistiche in quanto 
stranieri. 

Per valutare gli allievi si effettueranno sia verifiche scritte che orali (in allegato i criteri valutativi con griglia), premiando coloro che di propria iniziativa vorranno 
approfondire od ampliare gli argomenti trattati. E' possibile che sporadicamente si attribuisca anche una valutazione pratica se si organizza un'attività che preveda la 
“costruzione” di un prodotto (poster, gioco, modello anatomico, preparazione culinaria, volantino ...). 

Per la valutazione finale si terrà conto sia dei risultati delle singole prove sia dell'osservazione continua degli alunni, considerando l'impegno e l'interesse dimostrati e il 
rapporto tra livelli di partenza e risultati raggiunti. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le strategie di recupero si articoleranno via via in base alla risposta della classe all'attività didattica. Si privilegeranno interventi immediati, mirati sulle difficoltà dei singoli 
allievi, da effettuarsi in classe. Si cercherà, attraverso un meticoloso “ripasso”, di riprendere quei contenuti ritenuti più problematici, suggerendo le migliori strategie 
personalizzate per facilitare l'apprendimento. 
 
Alla fine del 1° quadrimestre, se si riterrà opportuno, si prevedranno corsi di recupero in cui si tratteranno quei moduli della programmazione per i quali i singoli allievi non 
hanno raggiunto la sufficienza. A seguito del corso, si effettuerà una verifica scritta della quale si terrà conto per la valutazione di fine anno scolastico. 
 
 
 
Ferrara, 31 ottobre 2019 
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DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA - VALUTAZIONE 

 

Le prove di verifica, indipendentemente dalla tipologia, saranno valutate secondo 

i seguenti indicatori: 

• conoscenze e competenze specifiche disciplinari, 

• pertinenza, forma espressiva e conoscenza del lessico specifico. 

Nelle prove scritte strutturate e semistrutturate ad ogni quesito sarà attribuito un 

punteggio esplicitato nella verifica, o una parte di esso qualora la risposta non sia 

completa o completamente corretta.  

La somma dei punti raggiunta sarà poi trasformata proporzionalmente in un voto 

in decimi, con opportuni arrotondamenti, prevedendo come voto minimo 3/10 e la 

sufficienza con un punteggio equivalente a 58/100. Arrotondando 

matematicamente, si prevede di attribuire sempre voti interi o mezzi voti. 

Nelle prove scritte con quesiti aperti sarà adottata la seguente griglia ma potrà 

subire modifiche o essere più articolata in funzione sia della classe a cui si 

propone che della vastità/complessità dei contenuti richiesti: 

 

INDICATORI DESCRITTORI punti 

Correttezza dei contenuti 

(conoscenze e competenze 

disciplinari) 

Risposta assente o troppo generica/ elementare 1 

Risposta complessivamente abbastanza corretta 2 

Risposta corretta 3 

Risposta corretta e contenuti approfonditi 4 

Completezza della risposta 

(conoscenze e competenze 

disciplinari) 

Risposta assente o esigua 1 

Risposta lacunosa 2 

Risposta sufficientemente ampia 3 

Risposta completa ed esauriente 4 

Organizzazione del testo, 

pertinenza, coerenza e 

qualità dell’esposizione 

Risposta assente o complessivamente insufficiente 0 

Complessivamente sufficiente o discreta 1 

Complessivamente buona o ottima 2 

Per le prove orali si adotterà la stessa griglia della prova scritta a domande 

aperte. Sarà premiato con mezzo o un voto in più lo studente che esporrà un 

argomento, frutto di una propria ricerca o approfondimento sul modulo da 

valutare. 

 

Per le prove pratiche si potrà tener conto anche di altri indicatori come il rispetto 

delle consegne, l’accuratezza con la quale si è svolto il lavoro, l’eventuale 

originalità nella scelta della metodologia o dell’argomento sviluppato… a seconda 

della circostanza, ma sempre esplicitandolo nella griglia di valutazione annessa.  

 

Indipendentemente dalla tipologia di prova, il voto viene associato ai seguenti 

giudizi complessivi: 

 

3.0 – 4.5 5.0 – 5.5 6.0 – 6.5 7.0 – 7.5 8.0 – 8.5 9.0 – 9.5 10 

gravemente 

insufficiente 
insufficiente sufficiente discreto buono ottimo eccellente 

 

Per una più dettagliata declinazione dei descrittori si veda la griglia del 

Dipartimento. 

 
 
Ferrara, ottobre 2019 

 


