
 

PIANO DI LAVORO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

                                             IGIENE E CULTURA MEDICO- SANITARIA 

CLASSE 3T/ INDIRIZZO “ SERVIZI SOCIO SANITARI” 

PROF: GUARALDI RAFFAELLA 

TESTO IN ADOZIONE:  Cinzia Donisotti, Elementi di igiene e cultura medico- sanitaria. Volume unico. 

Zanichelli Editore 

COMPETENZE 

 Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle equipe multi professionali 
in diversi contesti organizzativi / lavorativi 
 Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base dei 
bambini, persone con disabilità, anziani, nell’espletamento delle più comuni attività 
quotidiane 
 Realizzare , in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno 
e a tutela della persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e migliorare o salvaguardare la qualità della vita 
 Partecipare alla presa in carico socio- assistenziale di soggetti le cui 
condizioni determinino uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di 
terminalità , di compromissione delle capacità cognitive e motorie, applicando 
procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi   

CONOSCENZE 

 Terminologia di base 
 Concetto di Igiene, salute e prevenzione 
 Anatomia e fisiologia di base dell’apparato tegumentario, locomotore, 
respiratorio, circolatorio 
 Anatomia e fisiologia di base del sistema immunitario, endocrino, nervoso, 
digerente, escretore 
 Principali patologie e prevenzione 
 Principi fondamentali di una dieta sana ed equilibrata 
 

ABILITA’ 

 Saper distinguere i diversi livelli di organizzazione strutturale del corpo         
umano 
 Riconoscere le caratteristiche principali dei diversi apparati 
 Riconoscere le caratteristiche dei diversi apparati 
 Saper descrivere struttura e funzione di organi e apparati 
 Relazionare la fisiologia degli apparati con le funzioni ormonali 

 
MODULO 1: DALLE CELLULE AI TESSUTI 
CONTENUTI 

 Cellule eucariote e procariote 

 I tessuti del corpo umano 

 Organi apparati e sistemi 



 

MODULO 2: APPARATI TEGUMENTARIO E LOCOMOTORE 

CONTENUTI 

 Le cellule e gli annessi cutanei 

 Funzioni delle pelle 

 Igiene della pelle 

 Micosi, ustioni, melanomi 

 Lo scheletro osseo 

 Le articolazioni 

 Il sistema muscolare e la contrazione 

 Le fratture 

MODULO 3: APPARATI RESPIRATORIO E CIRCOLATORIO 

 Organi dell’apparato respiratorio 

 Fisiologia delle respirazione: ventilazione polmonare, scambi gassosi, respirazione 

cellulare 

 Danni da fumo 

 Organi dell’apparato cardio circolatorio 

 Fisiologia della circolazione 

 Aterosclerosi 

MODULO 4: IL SISTEMA IMMUNITARIO: SALUTE E PREVENZIONE 

 Concetto di salute 

 Concetto di malattia 

 Classificazione delle malattie 

 Il sistema immunitario 

 Profilassi artificiale 

MODULO 5 : IL SISTEMA NERVOSO E IL SISTEMA ENDOCRINO 

 Il tessuto nervoso 

 Anatomia del sistema nervoso centrale e del sistema nervoso periferico 

 Fisiologia del sistema nervoso 

 Malattie del S.N.C  e S.N.P. 

 Le ghiandole endocrine  

 Come agiscono gli ormoni 

MODULO 6: APPARATO DIGERENTE E APPARATO ESCRETORE 

 Organi dell’apparato digerente 

 Fisiologia della digestione 

 Principi fondamentali di una dieta sana ed equilibrata 

 Organi dell’apparato escretore 

 Gli esami delle urine 

 



 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 Lezione frontale 

 Lavori di gruppo 

 Lavori di approfondimento e ricerca 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Contributi video 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Verifiche scritte 

 Verifiche orali 

 Valutazione dei lavori di gruppo 


