
ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

PROGRAMMAZIONE DI IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

CLASSE  TERZE, QUARTE E QUINTE di tutto l’ISTITUTO 

 

LIBRO DI TESTO CLASSI TERZE:  Bedendo A., IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA, Vol. 

1 Ed. POSEIDONIA 

LIBRO DI TESTO CLASSI QUARTE:  Bedendo A., IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA, 

Vol. 2 Ed. POSEIDONIA 

LIBRO DI TESTO CLASSI QUINTE:  Barbone S., Alborino P., IGIENE E CULTURA MEDICO-

SANITARIA, Vol. 5 LUCISANO EDITORE 

 

                                                                       



Classi terze professionale 

 

EPIDEMIOLOGIA Definizione e campo di 

studio. 

Orientarsi nelle modalità 

operative 

dell’epidemiologia. 

Modalità operative della 

disciplina. 

PREVENZIONE Definizione e campo di 

studio. 

Orientarsi nelle modalità 

operative della 

prevenzione. 

Modalità operative della 

disciplina. 

IMMUNITA’ Definizione e campo di 

studio. 

Orientarsi nell’ambito dei 

meccanismi immunitari. 

Correlare i meccanismi 

immunitari in ambito 

preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI CAPACITA’ COMPETENZE 

CELLULA Definizione e struttura. Riconoscere i principali 

meccanismi  metabolici 

cellulari. 

Correlare la struttura e la 

funzione dei 

compartimenti cellulari. 

TESSUTI Definizione e struttura. Riconoscere i principali 

modelli di organizzazione 

tissutale. 

Correlare la struttura e la 

funzione dei diversi 

elementi cellulari dei 

tessuti. 

 

APPARATO 

TEGUMENTARIO 

Definizione e struttura. Riconoscere i principali 

modelli atti alla funzione 

del sistema. 

Correlare la struttura e la 

funzione dei diversi 

componenti del sistema. 

APPARATO LOCOMOTORE Definizione e struttura. Riconoscere i principali 

modelli atti alla funzione 

del sistema. 

Correlare la struttura e la 

funzione dei diversi 

componenti del sistema. 

APPARATO CARDIO-

CIRCOLATORIO 

Definizione e struttura. Riconoscere i principali 

modelli atti alla funzione 

del sistema. 

Correlare la struttura e la 

funzione dei diversi 

componenti del sistema. 



Classi 4 professionale 

CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI CAPACITÀ COMPETENZE 

PRINCIPALI MALATTIE 

INFETTIVE 

Eziologia e caratteristiche 

essenziali. 

Riconoscere le cause, i 

sintomi principali, la 

diffusione e la 

prevenzione delle 

malattie. 

Correlare le patologie ai 

bisogni sanitari. 

ALIMENTAZIONE Definizione e campo di 

studio. 

Riconoscere il ruolo 

fondamentale 

dell’alimentazione per il 

mantenimento di un 

buono stato di salute. 

Modalità operative della 

disciplina. 

PRINCIPALI MALATTIE 

CRONICO DEGENERATIVE 

Eziologia e caratteristiche 

essenziali. 

Riconoscere le cause, i 

sintomi principali, la 

diffusione e la 

prevenzione delle 

malattie. 

Correlare le patologie ai 

bisogni sanitari 

 
 APPARATO 
DIGERENTE  

 

 
 Definizione e 
struttura  

 

 
 Riconoscere i principali 
modelli atti alla 
funzione del sistema.  

 

 
 Correlare la struttura e 
la funzione dei diversi 
componenti del 
sistema.  

 

 
 APPARATO 
RESPIRATORI
O  

 

 
 Definizione e 
struttura  

 

 
 Riconoscere i principali 
modelli atti alla 
funzione del sistema.  

 

 
 Correlare la struttura e 
la funzione dei diversi 
componenti del 
sistema.  

 

 
 APPARATO 
ESCRETORE  

 

 
 Definizione e 
struttura  

 

 
 Riconoscere i principali 
modelli atti alla 
funzione del sistema.  

 

 
 Correlare la struttura e 
la funzione dei diversi 
componenti del 
sistema.  

 

 
 APPARATO 
NEURO-
ENDOCRINO  

 

 
 Definizione e 
struttura  

 

 
 Riconoscere i principali 
modelli atti alla 
funzione del sistema.  

 

 
 Correlare la struttura e 
la funzione dei diversi 
componenti del 
sistema.  

 

 
 APPARATO 
RIPRODUTTOR
E  

 

 
 Definizione e 
struttura  

 

 
 Riconoscere i principali 
modelli atti alla 
funzione del sistema.  

 

 
 Correlare la struttura e 
la funzione dei diversi 
componenti del 
sistema.  

 

 

 

 

 

 



Classi quinte professionale 

 

CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI CAPACITÀ COMPETENZE 

 

CONCETTO DI BISOGNO. 

ANALISI DEI BISOGNI SOCIO-

SANITARI. 

RAPPORTO TRA BISOGNI, 

DOMANDA E OFFERTA DI 

SERVIZI. 

 

Concetto di bisogno. 

Classificazione dei bisogni 

 

Distinguere e classificare 

i bisogni. 

Distinguere bisogni e 

domanda. 

Impostare un'analisi 

quantitativa dei bisogni. 

 

Individuare in diversi 

contesti i bisogni socio-

sanitari e le risposte. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI 

SERVIZI SOCIO-SANITARI E 

DELLE RETI INFORMALI. 

 

SSN 

 

Indicare i principi su cui 

si basa il SSN. 

Descrivere i principali 

servizi forniti dalle ASL. 

Spiegare come si accede 

alle prestazioni 

sanitarie. 

 

Orientarsi all'interno delle 

strutture e dei servizi socio-

sanitari. 

Fornire assistenza per 

l'accesso ai servizi socio-

sanitari ai soggetti fragili. 

 

 

PROGETTI D'INTERVENTO 

PER MINORI. 

RITARDO MENTALE. 

PCI. 

AUTISMO. 

EPILESSIE. 

 

 

Concetti essenziali di  

Ritardo mentale. 

PCI. 

AUTISMO. 

EPILESSIE. 

 

 

Elencare le fasi di un 

progetto. 

Definire e classificare: 

Ritardo mentale. 

PCI. 

AUTISMO. 

EPILESSIE. 

 

 

Essere in grado di rilevare i 

bisogni, di individuare le 

risposte e di tracciare un 

percorso di recupero relativi 

ai soggetti minori in 

difficoltà. 

 

PROGETTI D'INTERVENTO 

PER ANZIANI. 

DEMENZE. 

DISTURBI DEL MOVIMENTO. 

DISTURBI 

CARDIOCIRCOLATORI 

DISMETABOLISMI.  

 

 

Concetti essenziali di Demenze. 

Disturbi del movimento. 

Disturbi cardiocircolatori 

Dismetabolismi.  

 

 

 

Elencare le fasi di un 

progetto. 

Definire e classificare: 

Demenze. 

Disturbi del movimento. 

Disturbi cardiocircolatori 

Dismetabolismi. 

 

Essere in grado di rilevare i 

bisogni, di individuare le 

risposte e di tracciare un 

percorso di recupero relativi 

ai soggetti anziani in 

difficoltà. 



 


