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COMPETENZE raggiunte 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. 

  Utilizzare gli strumenti informatici per partecipare alla didattica a distanza. 

  Raggiungere consapevolezza dell’importanza di una corretta prevenzione da Covid-19. 

 
ABILITA’ e CONOSCENZE: sono stati tutti perseguiti, secondo le linee guida ministeriali, così 

come sono stati trattati tutti i contenuti, per quanto è stato 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. Si ritiene che le conoscenze e le abilità riportate siano obiettivi che generalmente 

sono stati raggiunti. Si è considerato sufficiente un livello di base per ognuna di esse. 

 



 

MODULO 1: Malattie genetiche, infettive, cronico-degenerative 

  
 (Ripasso di contenuti presentati l’anno precedente) 
 

Abilità Conoscenze Contenuti 

-Riconoscere le caratteristiche 

multifattoriali e 
multidimensionali della 

condizione di benessere 

psicofisico-sociale. 
 

-Riconoscere le più frequenti 

patologie causa di disabilità. 

 

-Riconoscere il valore di sani stili 

di vita ai fini della prevenzione, 
soprattutto in relazione alla 

pandemia in corso di Covid19. 

-Caratteristiche multifattoriali e 

multidimensionali della 
condizione di benessere psico- 

fisico-sociale. 

 

-Epidemiologia, eziologia e 

quadro 
clinico delle malattie più diffuse 

nella popolazione. 

 

-Elementi di igiene, di anatomia e 

fisiologia. 

 
-Aspetti fondamentali della 

prevenzione, per lo più 

legati alla pandemia di 
Covid19. 

-Concetto di salute e di malattia: 

criteri di classificazione.* 
-Malattie genetiche. Mutazioni 

genomiche, cromosomiche, 

geniche. 
-Sindrome di Down, Turner. 

Morbo di Cooley. Daltonismo, 

emofilia, distrofia muscolare 
Duchenne. 

- Epidemiologia.* 

- Malattie infettive e microbi.* 

- Profilassi diretta e indiretta. 

- Covid19 e profilassi 

- Semmelweis e igiene delle 
mani. 

- Antibiogramma e antibiotici.* 

- Veicoli e vettori di infezione.* 

- Disinfezione e 
disinfestazione.* 

- Vie di trasmissione. 

- Immunoprofilassi: vaccini e 
sieri. 

- Le malattie cronico- 

degenerative: malattie 
cardiovascolari. Tumori. Diabete 

mellito. Broncopneumopatie 

cronico-ostruttive (BPCO).* 

 
 

 

MODULO 2: Infanzia: patologie e disturbi più frequenti 
 

Abilità Conoscenze Contenuti 

-Riconoscere le più frequenti 

patologie del minore. 
-Individuare le caratteristiche 

principali dello sviluppo fisico 
del minore. 

-Aspetti psicobiologici delle 

principali patologie dell’infanzia. 
-spetti fondamentali della 

prevenzione. 

-Età evolutiva e suddivisioni. 

Auxologia.* 
-Epidemiologia e profilassi di 

alcune patologie infantili: 
malattie esantematiche, otite, 

meningite, pertosse.* Difetti 

visivi e posturali.* 
-Nevrosi infantili.* 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO 3: Disabilità 
 

Abilità Conoscenze Contenuti 

-Riconoscere le caratteristiche 

multifattoriali e 
multidimensionali 

della condizione di benessere 

psicofisico-sociale. 
 

-Riconoscere le più frequenti 

patologie causa di disabilità. 

 

-Riconoscere i fattori eziologici 

delle malattie che portano a 
disabilità. 

-Problematiche sanitarie 

specifiche 
della persona con disabilità. 
-Principali interventi di 

educazione 
alla salute rivolti agli utenti e ai 

loro 

famigliari. 
-Aspetti psicobiologici di alcune 

tipologie di disabilità. 

-Aspetti fondamentali della 
prevenzione. 

-Concetto di disabilità (ICF 

2001).* 
-Disturbi della comunicazione. 
Disturbi specifici 

dell’apprendimento.* 
-Autismo, paralisi cerebrale 

infantile, epilessie, cenni ad altre 

patologie del SNC.* 
-Distrofia muscolare, sclerosi 

multipla. 

 

 

MODULO 4: Senescenza 
 

Abilità Conoscenze Contenuti 

-Individuare le principali 

modificazioni anatomiche e 

funzionali della senescenza. 
-Riconoscere le più frequenti 

patologie dell’anziano. 

-Aspetti psicobiologici delle 

patologie dell’anziano. 

-Aspetti fondamentali della 
prevenzione. 

-Modificazioni anatomiche e 

funzionali nell’anziano.* 

-Le teorie dell’invecchiamento. 
-L’anziano fragile. - 

Riabilitazione. 
-Sistema nervoso e 

invecchiamento cerebrale, 

demenze, morbo di Alzheimer.* 
-Morbo Parkinson.* 

 

MODULO 5: Organizzazione dei servizi socio-sanitari 
 

Abilità Conoscenze Contenuti 

-Identificare metodi, mezzi, scopi 
di azioni rivolte all’igiene di 

ambienti e persone. 

-Riconoscere i bisogni e le 
problematiche specifiche del 

minore, dell’anziano, della 

persona con disabilità, della 

persona con disagio psichico, dei 
nuclei familiari con difficoltà. 

-Individuare i parametri di 

valutazione dello stato di salute 
funzionale. 

-Individuare le strategie e gli 

strumenti più opportuni ai fini 

della prevenzione. 
-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. 

-Principali bisogni sociosanitari 

dell’utenza e delle 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 disagio 
psichico. 

-Rilevazione dei bisogni, delle 

patologie e delle risorse 

dell’utenza e del territorio. 
-Qualifiche e competenze delle 

figure 

operanti nei servizi. 
-Metodologia del lavoro sociale e 

Sanitario. 

-Interventi abilitativi e 

riabilitativi. 

-Bisogni socio-sanitari 

dell’utenza e della comunità.* 
-Organizzazione dei servizi 

socio-sanitari e delle reti 

informali. 
-Progetti di intervento per minori, 

anziani, soggetti con disabilità e 

disagio psichico.* 
-Rilevazione dei bisogni, delle 

patologie e delle risorse 

dell’utenza e del territorio. 

-Figure professionali in ambito 
socio-sanitario.* 

-Metodologia sanitaria e sociale.* 
 -Approcci complementari in 

ambito sociosanitario. 

-Educazione alla salute: 

progettazione di interventi.* 

 



 

MODULO 6: Educazione alimentare 
 

Abilità Conoscenze Contenuti 

-Identificare caratteristiche e 

funzioni degli alimenti. 

-Riconoscere i comportamenti a 
rischio negli stili alimentari. 

-Fattori che influenzano lo stile 

alimentare. 

-La dieta mediterranea come 
importante fattore protettivo. 

-Caratteristiche e funzioni dei 

macronutrienti e micronutrienti 

-La dieta mediterranea.* 

 

Testo: S. Barbone, M.R. Castiello. Igiene e Cultura Medico-Sanitaria. Igiene, disabilità e 

riabilitazione. Franco Lucisano Editore, 2014 (previsto per la classe quarta). 

Testo: S. Barbone, P. Alborino. Igiene e Cultura Medico-Sanitaria. Organizzazione dei servizi 

socio-sanitari. Franco Lucisano Editore, 2014. 


