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ELENCO DEI CONTENUTI 

 

MODULO 1: Igiene – Scienza della salute  

 

• Concetti di igiene, salute e malattia  

 

• Cause di malattia 

 

• Le manifestazioni patologiche 

 

• Prevenzione primaria, secondaria e terziaria 

 

        

 



      MODULO 2: Classificazione delle malattie  

 

• Le malattie: Criteri di classificazione 

 

• Classificazione delle malattie infettive 

 

 

      MODULO 3: Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive 

 

• L’epidemiologia 

 

• Profilassi diretta  

 

• Profilassi indiretta  

 

MODULO 4: Norme igieniche e comportamentali in gravidanza - 

Infezioni in gravidanza - Prevenzione e trattamento  

 

• Igiene in gravidanza 

 

• Infezioni durante la gravidanza  

 

• Malattie sessualmente e non sessualmente trasmesse 

 

• Prevenzione e trattamento 

 

• Toxoplasmosi 

 

• Citomegalovirus 

 

• Listeriosi 

 



• Rosolia 

 

• Salmonellosi 
 

 

MODULO 5: Epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-
degenerative 

 

• Le malattie cronico-degenerative 

 

• Le cardiopatie ischemiche 

 

• Le vasculopatie cerebrali 

 

• Il diabete mellito 

 

• Le broncopneumopatie 

 

• I tumori 

 

• Altre malattie cronico-degenerative 

 
 

MODULO 6: Le malattie genetiche 

  
 

• Anomalie del numero dei cromosomi 
 

• Anomalie di struttura dei cromosomi  
 

• Alterazioni di singoli geni  
 

• Malattie genetiche multifattoriali 
 

• Alberi genealogici e malattie ereditarie 
 

  
 

     

 



MODULO 7: Normalità e Disabilità nell’età evolutiva 

 

• L’età evolutiva e le sue suddivisioni 

 

• Cenni di auxologia 

 

• Modificazioni anatomo-funzionali durante l’accrescimento 

 

• Alterazioni dell’accrescimento postnatale 

 

• Disabilità, assistenza e riabilitazione nell’età evolutiva 

 

• Principali patologie nel bambino 

 

• Malattie del SNC nel bambino 

 

• Distrofia muscolare  
 

• Interventi abilitativi e riabilitativi 
 

 

MODULO 8: Disabilità e riabilitazione nell’anziano  

 

• Modificazioni anatomiche e funzionali nell’anziano 

 

• L’anziano fragile  

 

• La riabilitazione nell’anziano 

 

• La demenza  

 

• Morbo di Parkinson 

 

 

        



  MODULO 9: Figure professionali in ambito sanitario 

  

• Figure professionali e servizi socio-sanitari 

 

• L’assistente sociale 

 

• L’infermiere professionale 

 

• L’operatore socio-sanitario (OSS) 

 

• Il logopedista 

 

• Il terapista occupazionale 

 

• Il fisioterapista  

 

 

MODULO 10: Educazione alla salute 

 

• Concetto di salute e malattia 

 

• Stili di vita 

 

• Alimentazione, sport e benessere 

 

 

     

 



 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO PER I MODULI DI  

    APPRENDIMENTO 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

- Comprendere e usare un linguaggio specifico corretto che consenta di 

recepire criticamente l’informazione scientifica, anche quella fornita dai 

media. 

- Correlare causa ed effetti dei fenomeni naturali. 

- Collocare l’esperienza scientifica nel tempo storico. 

- Applicare le conoscenze acquisite alla vita reale, ponendosi in modo cri-
tico e     consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnolo-
gico della società attuale. 

        

       ABILITA’ 

- Miglioramento del metodo di studio 
- Saper organizzare il lavoro e portarlo a termine 
- Avere capacità di rilevazione cosciente degli errori 
- Essere in grado di raccogliere informazioni 
- Saper sviluppare nessi e maturare un senso critico nei confronti della realtà 

scientifica, culturale, sociale, economica e tecnologica attuale 
- Conoscenza dei contenuti fondamentali della materia 
- Incremento delle competenze tecnico-lessicali 
- Raggiungimento dell’autonomia nell’organizzazione del lavoro 
- Sviluppo del senso critico e capacità di cogliere analogie 
- Potenziamento della socializzazione e della autonomia personale 
- Acquisizione del gusto della disciplina stimolando la curiosità e l’interesse sia 

del gruppo classe, sia del singolo studente 
- Abituare lo studente alla precisione del linguaggio, alla cura della coerenza 

argomentativa 
- Sviluppare abilità intuitive e logiche 
- Sviluppare abilità analitiche e sintetiche 
- Inquadrare in uno stesso schema logico situazioni diverse, individuando 

analogie e differenze 
- Collegare le conoscenze acquisite con la realtà quotidiana 

 

 

   STRUMENTI E MODALITA’ DIDATTICHE   

-Programmazione giornaliera e/o settimanale 

-Utilizzo di libri di testo, materiali di approfondimento, mappe concettuali, power 
point 



-Interventi orali quotidiani per il monitoraggio in itinere dell'apprendimento e 
dell’assimilazione di nuovi contenuti 
 
-Colloquio orale 
 
-Prove scritte 
 
-Creazione di appunti, schede, schemi, prodotti multimediali 
 

 


