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» Finalità generali 

L’attività didattica è finalizzata a: 

• fornire conoscenze essenziali in vari campi della materia 

• permettere una adeguata formazione da un punto di vista professionale  

• far acquisire quei principi fondamentali utili ad operare in vari settori per la 
salvaguardia della salute e della divulgazione delle norme di educazione sanitaria e 

prevenzione delle malattie  

• acquisire atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo 

 

 
 

» Obiettivi generali 

• acquisire un comportamento consapevole nei confronti della salute 

• acquisire i contenuti della disciplina e saperli esporre 
• comprendere e usare opportunamente la terminologia specifica della disciplina 

• acquisire conoscenze in ambito pediatrico e geriatrico per affrontare i termini delle 

problematiche sanitarie individuando in modo corretto  le strutture e i servizi socio 

assistenziali in grado di aiutare i soggetti in difficoltà 
• formulare e verificare ipotesi di lavoro, progettazione di interventi appropriati alle varie 

situazioni problematiche alla luce della normativa vigente 

• essere in grado di collegare le conoscenze acquisite con i contenuti delle altre discipline 

al fine di elaborare interventi assistenziali nei diversi settori. 
 

 

 

 

» Contenuti 

• i bisogni socio-sanitari dell’utenza 

• organizzazione dei servizi socio-sanitari 

• elaborazione di un progetto di intervento relativo alle diverse fasce sociali: minori, 

anziani, persone con disabilità fisica e psichica 

• rilevazione dei bisogni dell’utenza e del territorio 

• qualifiche e competenze delle figure operanti nei servizi 

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



           

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

U.D.A. TEMPI CONOSCENZE ABILITÀ /COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze chiave 

▪ Competenza alfabetica 

funzionale 

▪ Competenza in scienze e 

tecnologie 

▪ Competenza digitale 

▪ Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare  

***** 
o Asse dei linguaggi: 

▪ leggere e comprendere 

un testo 

▪ padronanza della 

terminologia propria 

U.D.A. n° 1 

 EPIDEMIOLOGIA E 

PROFILASSI GENERALE 

E SPECIALE DELLE 

MALATTIE DI GRANDE 

RILEVANZA SOCIALE    

 
 
SETT 
 
OTT • i tumori 

 

o conoscere le cause, i fattori di rischio e le principali 

caratteristiche 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, 

iniziando a partire dall’età giovanile, si possano prevenire diverse 

malattie ed essere più longevi 

o saper individuare le operazioni di prevenzione e saperle 

indirizzare all’utenza 

U.D.A. n° 2 

PROBLEMATICHE SPECIFICHE 
DELL’ANZIANO  
- invecchiamento cerebrale 

patologico: le demenze 

 
OTT 

 
 

NOV 

• Aspetti biologici dell’invecchiamento 

• Le principali trasformazioni anatomo-

patologiche nella senescenza 

• Le demenze: aspetti generali 

•  La demenza di Alzheimer 

• La ROT 

•  Il morbo di Parkinson 

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 

apparati che intervengono nell’invecchiamento 

o Conoscere le caratteristiche e la sintomatologia delle malattie 

degenerative e delle demenze senili 

o Acquisire conoscenze utili a formulare ipotesi di intervento di 

prevenzione e di assistenza 

U.D.A. n° 3 

LA DISABILITÀ 
 
 

NOV 
 
 
 

DIC 

• sindrome di:  − Down - Edwards - Pateau  − 

Turner - Klinefelter  −  x-fragile  - cri du chat. 

• Malattie metaboliche ereditarie: generalità 

• classificare le disabilità 

• ictus cerebrale 

• FAS 

o Conoscere la differenza tra malattie dominanti e recessive 

o Conoscere le alterazioni del patrimonio genetico 

o Conoscere le modalità di trasmissione delle malattie genetiche 

dominanti, recessive, legate al sesso 

o Indicare le caratteristiche essenziali di alcune tipologie di 

handicap 

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 

U.D.A. n° 4 

I PRINCIPALI BISOGNI 

DELL’UTENZA E DELLA 

COMUNITÀ GENN 

• conoscere i molteplici bisogni dell’uomo 

• conoscere i bisogni socio-sanitari delle 

persone in difficoltà 

• conoscere i diversi servizi socio-sanitari 

rivolti ai disabili e agli anziani, 

identificandone le caratteristiche e gli 

obiettivi 

o rielaborare in forma personale e autonoma il concetto di 

bisogno socio-sanitario e sviluppare capacità di intervento 

o raccogliere informazioni, bisogni e attese delle persone in 

difficoltà in relazione ai servizi esistenti sul territorio 

o collegare i diversi servizi ai bisogni delle persone in difficoltà e 

delle loro famiglie 



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 

 

U.D.A. n° 5 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
SOCIALI E SANITARI E DELLE 
RETI INFORMALI 

FEBB 

• descrivere i principali servizi socio-

assistenziali 

• il concetto di rete 

• competenze e interventi dei soggetti che 

erogano il servizio 

o rielaborare in forma personale le informazioni raccolte, le 

impressioni e le emozioni ricevute 

o guidare i pazienti e le loro famiglie nella scelta del servizio 

socio-sanitario, pubblico o privato, congruo ai loro bisogni e alle 

loro aspettative 

U.D.A. n° 6 

ELABORAZIONE DI PROGETTI 
DI INTERVENTO RIVOLTI A 
MINORI, ANZIANI, DISABILI E 
PERSONE CON DISAGIO 
PSICHICO 

 
FEBB 

 
 

MARZO 
  

• saper organizzare le conoscenze per 

l’elaborazione di progetti mirati al 

soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari 

assistenziali dei minori, dei disabili e degli 

anziani sia autosufficienti sia non 

autosufficienti 

o analisi, raccolta e confronto di dati 

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

disabili, degli anziani e delle persone con disagio psichico 

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

fisioterapico.. 

QUALIFICHE E COMPETENZE 
DELLE FIGURE 
PROFESSIONALI CHE 
OPERANO NEI SERVIZI 

MARZ 

• conoscere le qualifiche e le competenze 

delle figure professionali che operano 

nell’ambito socio-sanitario 

• etica professionale e codice deontologico 

• ambiti di intervento e responsabilità civile 

e penale 

• il volontariato: organizzazioni, associazioni 

e cooperative 

o riconoscere i compiti, le attività e le responsabilità di medici e 

personale socio-assistenziale 

o rielaborare in forma personale i concetti di professionalità 

assistenziale, di etica e di deontologia 

o raccoglier informazioni sui professionisti che operano in rete 

nell’assistenza alle persone con difficoltà 

o orientare l’utenza in ambito sanitario 

U.D.A. n° 8 

METODOLOGIA DEL LAVORO 
SOCIALE E SANITARIO 

APR 

• conoscere le principali finalità dei servizi 

socio-sanitari per le persone in difficoltà 

• il colloquio nella pratica del lavoro sociale 

• il processo di aiuto e i relativi interventi 

• i servizi socio-sanitari assistenziali per 

disabili, anziani, minori e malati psichici 

o rielaborare in forma personale le informazioni raccolte, le 

impressioni e le emozioni ricevute 

o raccoglier informazioni, bisogni e attese delle persone in 

difficoltà in relazione ai servizi 

o guidare i pazienti e le loro famiglie nella scelta del servizio 

socio-sanitario congruo ai loro bisogni 

o riconoscere gli indicatori responsabili del gradimento di un 

intervento in ambito sanitario 

U.D.A. n° 9 

PRINCIPALI INTERVENTI DI 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
RIVOLTA AGLI UTENTI E AI 
LORO FAMILIARI 

L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE APR 

• conoscere gli aspetti nell’adozione di 

comportamenti sani e improntati alla 

salvaguardia della salute 

• alimenti e alimentazione 

• bevande alcoliche 

• fumo 

• sostanze stupefacenti 

• fattori di rischio 

• malattie a disagio sociale 

o sviluppare capacità di osservazione e di relazione del contesto 

di vita con riferimento alle abitudini alimentari e al consumo di 

alcol, di tabacco e di sostanze stupefacenti 

o individuazione delle problematiche legate ad una errata 

alimentazione o al consumo di sostanze psicotrope e degli 

interventi di prevenzione da attuarsi attraverso una 

comunicazione efficace 

o predisposizione di interventi mirati a modificare le errate 

opinioni esistenti relativamente all’uso delle sostanze psicotrope 



 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,   

- libri di consultazione 

- tabelle,  
- audiovisivi 

- internet. 

- lavori in power-point   

- lavagne luminose e digitali se a disposizione 
 

  

 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. 

 

 

 
CARBONIA  a.s. 2019/2020 

 

 La docente 

                                                                                                    



 

 

 

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 

 

 


