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• OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

▪ Acquisire un comportamento consapevole nei riguardi della salute     
▪ Acquisire i contenuti della disciplina e saperli esporre 
▪ Acquisire correttamente la terminologia propria della disciplina 
▪ Acquisire una formazione adeguata dal punto di vista professionale 
▪ Conoscere i principi fondamentali utili per operare nei vari settori per la tutela della 

salute e della divulgazione delle norme di educazione sanitaria e prevenzione delle 

malattie infettive e cronico-degenerative 
▪ Acquisire atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo 

 

 

• OBIETTIVI SPECIFICI 
 

▪ Acquisire il concetto di salute e di malattia influenzando i propri e gli altrui 

comportamenti e promuovendo la prevenzione delle malattie infettive e cronico-

degenerative 
▪  Acquisire conoscenze in merito all’epidemiologia e alla profilassi generale delle malattie 

infettive e sociali 
▪ Comprendere l’importanza della prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle 

malattie sociali e infettive 
▪ Conoscere gli aspetti generali dell’invecchiamento dal punto di vista biologico, sociale, 

psicologico, demografico 
▪ Indicare le più rilevanti modificazioni a carico di organi e apparati che intervengono 

nell’invecchiamento 
▪ Conoscere le caratteristiche e la sintomatologia delle malattie degenerative e delle 

demenze senili 
▪ Indicare le caratteristiche essenziali di alcune tipologie di handicap e le cause che 

possono determinarle



 
COMPETENZE DI CITTADINANZA COMPETENZE DI BASE 

o Competenze chiave 

▪ Competenza alfabetica funzionale 

▪ Competenza in scienze e tecnologie 

▪ Competenza digitale 

▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare  

▪  competenza in materia di cittadinanza 

▪ competenza imprenditoriale 

▪ competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

o Asse dei linguaggi: 

▪ leggere e comprendere un testo 

▪ padronanza della terminologia propria della disciplina 

▪ interpretare e produrre testi 

▪ produrre testi multimediali 

o Asse scientifico-tecnologico 

▪ osservare e comprendere il funzionamento del corpo 

umano nel rispetto dell’ambiente e della persona 

▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 

➢ Comprendere i concetti fondamentali di anatomia e fisiologia 

➢ Sapere distinguere tra processi infiammatori e alterazioni anatomiche 

a carico degli organi e apparati 

➢  Individuare le più comuni malattie infettive e cronico-degenerative 

➢ Collocare l’esperienza personale al fine di riconoscere e assumere un 

comportamento consapevole e durevole nei riguardi della propria salute e 

altrui 

➢ Essere in grado rielaborare in modo personale i contenuti disciplinari 

➢ Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche 

e della corretta alimentazione 

 
 U.D.A. TEMPI CONOSCENZE ABILITÀ /COMPETENZE 

➢ U.D.A. n° 1 
ELEMENTI DI 
IGIENE 

 

 
- BENESSERE PSICO-FISICO  
-  CONCETTO DI BENESSERE PSICO-FI-

SICO, SALUTE E MALATTIA 
- EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI SPE-

CIALE DI ALCUNE MALATTIE INFETTIVE 
- MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE 
- MALATTIE GENETICHE 

 
 
SETT 
 
OTT 
 

NOV 

• conoscere il concetto di benessere 
psico-fisico, salute e malattia 

• conoscere l’epidemiologia e profilassi 
speciale di malattie infettive: mal. 
esantematiche, tetano, tbc 

• conoscere i fattori di rischio nella 
genesi delle malattie cronico-degen-
erative 

• conoscere la trasmissione delle 
malattie genetiche 

o Individuare le diverse dimensioni del concetto di salute nelle va-
rie situazioni di bisogno, ordinare secondo schemi differenti le carat-
teristiche delle singole malattie. 
o capacità comunicative 
o Conoscenze generali teoriche delle più diffuse malattie 

➢ U.D.A. n° 2 
LA PREVEN-
ZIONE 
 

 
- EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI SPECIALE 

DI ALCUNE MALATTIE INFETTIVE 
-  MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE 
-  I TRE DIVERSI TIPI DI PREVENZIONE  
-  PREVENZIONE DELLE MALATTIE 
INFETTIVE 
-  PREVENZIONE DELLE MALATTIE 
CRONICHE 

 
 
 
DIC 

 
 
 
 
 

 
 

• Malattie esantematiche, influenza, 
tetano 

• i diversi tipi di prevenzione 

• la prevenzione delle malattie in-
fettive 

• la prevenzione delle malattie 
croniche 

o conoscere il significato dei termini salute, malattia, disabil-
ità; 

o conoscere le cause e i fattori di rischio; 
o conoscere scopi, metodologia e tecniche dell’Educazione 

Sanitaria; 
o comprendere i meccanismi di azione del sistema immuni-

tario e la sua importanza nel mantenimento della salute 
o Acquisire conoscenze in merito all’epidemiologia e alla pro-

filassi generale delle malattie infettive; 



-   MALATTIE GENETICHE  
GENN 

 
 

• malattie autosomiche, eterosomiche, 
sindrome di Down, talassemie 

 

o conoscere le peculiarità delle malattie infettive: l’eziologia, 
le modalità di contagio, la profilassi, la sintomatologia, le 
eventuali complicazioni. 

o conoscere e comprendere gli obiettivi e l’importanza della 
prevenzione primaria, secondaria e terziaria nelle malattie 
sociali. 

o avere la consapevolezza di come alcuni comportamenti o 
abitudini siano lesivi per la propria e l’altrui salute  

o avere la consapevolezza dell’importanza delle vaccinazioni 

➢ U.D.A. n° 3 
EPIDEMIOLO-
GIA E PROFI-
LASSI GENER-
ALE E SPE-
CIALE DELLE 
MALATTIE DI 
GRANDE 
RILEVANZA 
SOCIALE    
 

 
PATOLOGIE 
- il diabete 
- Le cardiopatie 
- I tumori 
- Anoressia e bulimia 
- Epatiti virali 
- Aids 
- Tubercolosi 

 
FEBBR 

 
MARZ 

• i tumori 

• epatiti virali 

• aids  

• tubercolosi 

• anoressia e bulimia 
 

o conoscere le cause, i fattori di rischio e le principali caratter-
istiche delle malattie a carattere sociale; 

o comprendere l’importanza delle campagne di prevenzione 
che vengono svolte al fine di sensibilizzare la popolazione 

o comprendere come attraverso uno stile di vita corretto, in-
iziando a partire dall’età giovanile, si possano prevenire di-
verse malattie ed essere più longevi 

o saper individuare le operazioni di prevenzione e saperle in-
dirizzare all’utenza 

➢ U.D.A. n° 4 
ELABORAZION

E DI PROGETTI 

DI 

INTERVENTO 

RIVOLTI A 

MINORI, 

ANZIANI, 

DISABILI E 

PERSONE CON 

DISAGIO 

PSICHICO 

- PERCHÉ SI ELABORA UN PROGETTO 
- LAVORARE PER PROGETTI 
- GESTIONE DI UN PIANO DI INTER-

VENTO 
- IL PROCESSO DI ASSISTENZA INFERM-

IERISTICA 
-  IL PERCORSO RIABILITATIVO 

 
MARZ 
 
 
APR 
 

• saper organizzare le conoscenze per l’elabo-
razione di progetti mirati al soddisfacimento 
dei bisogni socio-sanitari assistenziali dei mi-
nori, dei disabili e degli anziani sia autosuffi-
cienti sia non autosufficienti 

o analisi, raccolta e confronto di dati 

o affiancare i familiari nella cura e nella tutela dei minori, dei disa-

bili, degli anziani e delle persone con disagio psichico 

o orientare l’utenza in ambito socio-sanitario infermieristico, fisiot-

erapico ecc… 

➢ U.D.A. n° 5 
PROBLEMATI-
CHE 
SPECIFICHE 
DELL’ANZIANO 

 
 
- MALATTIE EREDITARIE 
- INVECCHIAMENTO CEREBRALE PATO-

LOGICO: LE DEMENZE 
 

 

 
 
 
 

APR 
 
 

• sindrome di:  − Down - Edwards - Pa-
teau  − Turner - Klinefelter  −  x-fra-
gile  - cri du chat. Malattie metaboli-
che ereditarie: generalità 

• classificare le disabilità 

• ictus cerebrale 

o Conoscere la differenza tra malattie dominanti e recessive 
o Conoscere le alterazioni del patrimonio genetico 
o Conoscere le modalità di trasmissione delle malattie genet-

iche dominanti, recessive, legate al sesso 
o Indicare le caratteristiche essenziali di alcune tipologie di 

handicap 



 
MAGG 

• FAS 

• Aspetti biologici dell’invecchiamento 

• Le principali trasformazioni 
anatomo-patologiche nella senes-
cenza 

• Le demenze: aspetti generali 

•  La demenza di Alzheimer 

• La ROT 

•  Il morbo di Parkinson 
 

o Spiegare le caratteristiche e le differenze tra menomazione 
disabilità ed handicap 

o Individuare e classificare le principali cause di disabilità in 
base a criteri eziologici 

o Conoscere gli aspetti generali dell’ invecchiamento dal 
punto di vista biologico, sociale, psicologico,  demografico 

o Indicare le più rilevanti modificazioni a carico di organi e ap-
parati che intervengono nell’invecchiamento 

o Conoscere le caratteristiche e la sintomatologia delle malat-
tie degenerative e delle demenze senili 

o Acquisire conoscenze utili a formulare ipotesi di intervento 
di prevenzione e di assistenza 

 
 
 



 

• METODI – STRUMENTI – MEZZI 
Il processo di apprendimento dovrà rispettare i tempi e le modalità di ciascun allievo. 
L’attività didattica si svolgerà in aula per guidare gli alunni ad un uso critico e analitico dei 

testi, che in aule attrezzate (aula informatica) al fine di integrare con altri sussidi. 
 
Si impiegherà una metodologia imperniata: 

- su lezioni interattive, 
- momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 
- indagini e riflessioni opportunamente guidate ed integrate dal docente 
- lettura e analisi discussioni di materiale scientifico 

gli allievi saranno inoltre impegnati  ad osservare e discutere per prospettare soluzioni e ideare 
metodi per la loro verifica 
 

utilizzando strumenti quali 
- LIM 
- libri di testo   
- schede predisposte dal docente 
- fotocopie 
- internet 
- lavori in power-point   

 

 

• VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione ha lo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi  delle discipline in 
termini di conoscenza, competenza capacità. 

- accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento 

e gli elementi di progresso dialettici e cognitivi, verificare l’autonomia operativa e 

l’efficacia metodologica. In questo modo gli alunni potranno essere seguiti nelle diverse 
fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando celermente eventuali 

difficoltà e ritardi nella preparazione per correggere o rimodulare l’impostazione 

dell’attività didattica, in relazione alle esigenze di apprendimento degli allievi. 
- il raggiungimento degli obiettivi delle discipline in termini di conoscenza, competenza, 

capacità. 
 

CONOSCENZA:          - Degli argomenti specifici proposti 
               - Della terminologia specifica e uso appropriato 
 

CAPACITÀ:                - Esporre i contenuti in modo corretto 
                                - Saper utilizzare le conoscenze 
  
COMPETENZE:           - Individuare le problematiche professionali 
                                - Individuare le risorse da attivare 
 
Le verifiche periodiche sommative e formative si baseranno su: 
▪ prove scritte: test, questionari, casi pratici, prove strutturate e semistrutturate; 
▪ prove orali: interrogazioni, discussioni aperte a tutta la classe. 
Le verifiche per quadrimestre si baseranno almeno su due prove scritte e due orali, 
comprensive del programma svolto. 
 

I criteri generali di valutazione rispondono alla GRIGLIA DI VALUTAZIONE allegata alla  

programmazione per dipartimento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE prova orale 
IGIENE e CULTURA MEDICO-SANITARIA, DISCIPLINE SANITARIE 

 

 

 

 

 
 

 

LIVELLO ELEMENTI DI VALUTAZIONE VOTO 

OTTIMO/ECCELLENTE 

➢ conoscenze complete ed approfondite 
➢ lessico specifico adeguato, ricco, fluido 
➢ assimilazione dei percorsi logici, loro 

interpretazione e rielaborazione 
➢ rielaborazione critica personale degli argomenti 

oggetto di verifica 

9/10 

DISCRETO/BUONO 

➢ conoscenze ampie 
➢ coerenza logica nell’argomentare 
➢ riproduzione dei contenuti in modo organico 
➢ conoscenza ed uso specifico del linguaggio 

disciplinare 
➢ capacità di confronto autonomo 

7/8 

SUFFICIENTE 

➢ conoscenze minime ma consapevoli 
➢ aderenza delle risposte ai quesiti formulati 
➢ riproduzione dei contenuti oggetto di studio in 

forma semplice, lineare 
➢ uso corretto del lessico specifico 

6 

MEDIOCRE 

➢ conoscenze parziali e non sempre corrette 
➢ parziale aderenza delle risposte ai quesiti 

formulati 
➢ uso parzialmente corretto del lessico specifico 

4/5 

INSUFFICIENTE 

➢ conoscenze frammentarie o nulle 
➢ scarsa o nulla aderenza delle risposte ai quesiti 

formulati 
➢ inadeguatezza del lessico specifico 

1/3 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI: 

 IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA, DISCIPLINE SANITARIE 

 

Descrittori quesiti a risposta singola Punteggio 

max 5 

Risposta esaustiva, ben articolata e corretta sul piano formale e tecnico 5.0 

Risposta esaustiva, ben articolata sul piano formale e tecnico 4.5 

Risposta corretta, adeguatamente articolata sul pian formale e tecnico 4.0 

Risposta sufficientemente corretta e articolata, con linguaggio appropriato 3.5 

Risposta sufficientemente corretta e articolata, con linguaggio semplice 3.0 

Risposta sufficientemente corretta, ma superficiale e con alcune imprecisioni 2.5 

Risposta insufficiente, incompleta, linguaggio non appropriato 2.0 

Risposta gravemente insufficiente 1.5 

Risposta non pertinente 1.0 

Risposta mancante 0.0 

 

 

Descrittori quesiti a risposta singola Punteggio 

max 3 

Risposta esaustiva, corretta e articolata, con linguaggio appropriato 3.0 

Risposta sufficientemente corretta e articolata, con linguaggio appropriato 2.0 

Risposta insufficiente, incompleta, linguaggio non appropriato 1.0 

Risposta non pertinente o mancante 0.0 

 

  

Descrittori quesiti a risposta singola Punteggio 

max 2 

Risposta sufficientemente corretta 2.0 

Risposta non sufficientemente corretta 1.0 

Risposta non pertinente o mancante 0.0 

 

 

Quesiti a risposta multipla 

Punteggio 

1.00 per risposta esatta 

 

                                                                                                    

 


