
 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARIO 

Programmazione triennale d’istituto di  

IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

 

Programmazione Terzo anno  

 
Quadro orario del Terzo Anno di Igiene e cultura medico sanitaria: n° 4 ore settimanali  

Unità  Conoscenze  Abilità  Obiettivi minimi  

Organizzazione 
strutturale e 

funzionale del 
corpo umano 

Livelli di organizzazione e 
gli apparati del corpo; 
posizione anatomica, 
termini direzionali e 
regionali, piani di sezione e 
cavità corporee.  
 
La cellula: definizione, 
distinguere nucleo e 
citoplasma, descrivere i 
principali organelli cellulari e 
le loro funzioni, la 
membrana plasmatica e i 
meccanismi di trasporto di 
membrana. 
I tessuti: epiteliale, 
muscolare, connettivo e 
nervoso.  
Gli organi: cavi, 
parenchimatosi, fibrosi, 
organi del SNC. 

Distinguere i diversi livelli 
di organizzazione del 
corpo umano. 

 

Definire i termini atomo, 
molecola, organulo, 
cellula, tessuto, organo, 
sistema e apparato. 

 

Individuare i piani 
anatomici di riferimento. 

 

Distinguere in base alla 
loro struttura i diversi tipi 
di organi. 

 

Elencare le principali 
caratteristiche dei diversi 
apparati. 

 

Conoscere i livelli di 
organizzazione 
cellulare: cellula, 
tessuto, organo, 
apparato.   

Definire la cellula; 
indicare i principali 
organelli cellulari e 
le loro funzioni. 
Definire tessuti e 
organi: saper 
distinguere le 
diverse tipologie. 

 
Le difese 

dell’organismo: 
Sistema 

immunitario e 
sistema linfatico 

Batteri e virus. Concetti di 
infezione, contagio, 
immunità. Meccanismi di 
difesa aspecifica. Sistema 
immunitario. Sistema 
linfatico. 

Indicare le principali 
modalità di trasmissione 
delle malattie infettive. 
Definire il concetto di 
immunità. 
Descrivere il meccanismo di 
formazione e funzionamento 
degli anticorpi. 
Distinguere immunità attiva 
e passiva, sieri e vaccini. 

 Conoscere la 
differenza tra virus e 
batteri. Conoscere i 
concetti di infezione, 
contagio, immunità e 
anticorpi. 



Descrivere i principali 
meccanismi di difesa 
aspecifici. 
 

Apparato 
locomotore 

 
Struttura dello scheletro e 
distretti del sistema 
scheletrico; cellule del 
tessuto osseo; tessuto osseo 
compatto e spugnoso; ossa 
del cranio, del tronco degli 
arti superiori e inferiori; 
funzioni delle ossa e del 
sistema scheletrico. Le 
articolazioni. Il sistema 
muscolare. 

 

Riconoscere gli elementi 
costitutivi dell’apparato 
locomotore (ossa, 
articolazioni, muscoli). 
Descrivere la struttura delle 
ossa. Riconoscere su un 
disegno le principali ossa 
del corpo umano. Indicare le 
funzioni dello scheletro. 
Spiegare il meccanismo 
della contrazione 
muscolare. 

Descrivere forma e 
funzione dell’apparato 
locomotore; 
riconoscere sul proprio 
corpo o su modello le 
principali ossa e 
muscoli;  
assumere corretti 
atteggiamenti posturali.  

Apparato 
tegumentario 

La pelle e gli annessi 
cutanei; le funzioni della 
pelle; le mucose. 

Descrivere strutture e 
funzioni della pelle e degli 
annessi cutanei. 
Descrivere strutture e 
funzioni generali di tutte le 
mucose. 

Descrivere struttura e 
funzionamento di pelle 
e mucose.  

Apparato 
circolatorio 

Componenti e funzioni del 
sangue; l’emopoiesi; i gruppi 
sanguigni; la funzione 
cardiaca e la circolazione 
del sangue; la struttura e 
l’organizzazione del cuore; i 
vasi sanguigni (struttura e 
funzione); nomenclatura dei 
principali vasi venosi e 
arteriosi.  

Indicare le principali funzioni 
dell’apparato circolatorio. 
Distinguere le varie 
componenti del sangue. 
Struttura e funzioni del 
cuore. Distinguere vene, 
arterie e capillari. 

Descrivere la struttura 
e le funzioni del 
sistema 
cardiovascolare; 
indicare le principali 
affezioni del sistema e i 
fattori di rischio.  

Apparato 
respiratorio 

Spiegare struttura e funzioni 
degli organi respiratori; 
indicare le relazioni tra 
respirazione cellulare e 
scambi gassosi; indicare i 
danni più significativi causati 
dal fumo e dall’inquinamento. 

Descrivere le funzioni 
dell’apparato respiratorio. 
Elencare gli organi 
dell’apparato respiratorio e 
le relative funzioni. Spiegare 
inspirazione ed espirazione. 
Descrivere scambi gassosi 
nella respirazione interna ed 
esterna. 

Spiegare struttura e 
funzioni degli organi 
respiratori; indicare i 
danni più significativi 
causati dal fumo.  
 

Apparato 
digerente 

Spiegare struttura e funzioni 
degli organi del digerente; 
conoscere le regole di una 
corretta alimentazione; 
disegnare una piramide 
alimentare; elencare semplici 
regole di igiene alimentare. 

Elencare i diversi principi 
nutritivi indicando le loro 
funzioni.  
Calcolare il peso ideale.  
Indicare i principi guida di 
un’alimentazione equilibrata.  
Elencare gli organi 
dell’apparato digerente. 
Descrivere le varie tappe 
della digestione.  

Spiegare struttura e 
funzioni dell’apparato 
digerente; indicare i 
principali nutrienti.  
 

Igiene, salute e 
malattia 

Concetti di igiene, salute, 
malattia e prevenzione. Cause 
fisiche, chimiche e biologiche 
di malattia. 
Classificare una patologia 
secondo diversi criteri di 

Definire i concetti di igiene, 
salute e malattia. 
Distinguere malattia e stato 
morboso. Definire 
menomazione, disabilità e 
handicap. Elencare le 

Definire i concetti di 
igiene, salute, malattia, 
prevenzione.  
Individuare alcune 
condizioni di rischio per 
la salute. 



classificazione.  
Individuare e riconoscere 
condizioni di rischio per la 
salute.  
Prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria. 

diverse cause di malattia. 
Distinguere i principali 
processi patologici  

Classificazione 
delle malattie 

Criteri di classificazione delle 
malattie e classificazione delle 
malattie infettive.  

Definire i criteri per la 
classificazione delle 
malattie. Elencare le 
principali modalità di 
classificazione delle malattie 
infettive. Suddividere le 
malattie infettive in base 
all’agente eziologico. 

Definire i criteri e le 
principali modalità di 
classificazione delle 
malattie.  

Epidemiologia e 
profilassi delle 

malattie infettive 

Epidemiologia. Profilassi diretta 
e indiretta.  

Definire il campo di 
applicazione 
dell’epidemiologia. 
Distinguere epidemia, 
endemia e pandemia.  
Distinguere incidenza e 
prevalenza. Indicare le 
principali misure di profilassi 
delle malattie infettive.  
Distinguere disinfezione, 
sterilizzazione e 
disinfestazione.  
Distinguere vaccini e sieri. 

Concetto di 
epidemiologia. Concetti 
generali di profilassi 
diretta e indiretta. 

 

Programmazione Quarto anno 

 
Quadro orario del Quarto Anno di Igiene e cultura medico sanitaria: n° 4 ore settimanali  

Unità  Conoscenze  Abilità  Obiettivi minimi  

Controllo e 
regolazione: 
sistema 
endocrino e 
nervoso 

Il sistema nervoso. Neuroni e 
fibre nervose. L’impulso 
nervoso. La sinapsi. Struttura 
del sistema nervoso (SNC e 
SNP). Il sistema nervoso 
autonomo. Recettori e riflessi. 
Recettori e organi di senso. 
Sistema endocrino: controllo 
ormonale. 

Definire la struttura e le 
funzioni del sistema 
nervoso. Descrivere 
meccanismo di 
generazione e 
trasmissione impulsi 
nervosi. Descrivere le 
funzioni della corteccia 
cerebrale. Descrivere 
organi di senso dell’udito 
e della vista. Indicare le 
funzioni del sistema 
endocrino. Elencare le 
ghiandole endocrine e 
gli ormoni che 
producono.  

 

Conoscere la 
struttura e le funzioni 
del sistema nervoso. 
Conoscere la 
struttura e le funzioni 
del sistema 
endocrino. 

L’escrezione 
Organi escretori. Apparato 
urinario. I reni. Le vie urinarie. 

 Indicare gli organi 
costituenti  l’apparato 
urinario. Descrivere la 
struttura e le funzioni dei 
reni, delle vie urinarie. 

Conoscere struttura 
e funzionamento 
dell’apparato 
escretore. 



La riproduzione 
umana 

Gli apparati riproduttori. 
L’apparato genitale maschile. 
L’apparato genitale femminile. 
La fecondazione e la 
gravidanza. 

Elencare gli organi e le 
funzioni degli apparati 
genitali maschile e 
femminile. Descrivere il 
ciclo mestruale. 
Descrivere il 
meccanismo di 
fecondazione e le tappe 
della gravidanza. 
Indicare i principali 
metodi contraccettivi. 

Conoscere la 
struttura e il 
funzionamento degli 
apparati riproduttori. 
Conoscere in 
generale il ciclo 
mestruale, la 
fecondazione e la 
gravidanza. 

La 
trasmissione 
dei caratteri 
ereditari 

I caratteri ereditari e la 
genetica. Le leggi di Mendel. 
Determinazione del sesso. 
Caratteri ereditari nell’uomo. 

Descrivere le leggi di 
Mendel. Distinguere 
caratteri recessivi e 
dominanti. Distinguere 
genotipo, fenotipo, 
omozigote, eterozigote. 
Saper definire il concetto 
di mutazione. 
Distinguere mutazioni 
geniche, cromosomiche 
e genomiche. 

Conoscere i 
meccanismi di 
trasmissione 
ereditaria dei 
caratteri.  

Epidemiologia 
e profilassi 
delle malattie 
cronico-
degenerative 

Le malattie cronico-
degenerative. Le cardiopatie 
ischemiche. Le vasculopatie 
cerebrali. Il diabete mellito. Le 
broncopneumopatie cronico-
ostruttive. I tumori.  

Distinguere malattie 
infettive e malattie 
cronico-degenerative. 
Indicare le 
problematiche generali 
delle malattie cronico-
degenerative. 
Distinguere prevenzione 
primaria, secondaria e 
terziaria. 

Distinguere malattie 
infettive e malattie 
cronico-
degenerative. 
Distinguere 
prevenzione 
primaria, secondaria 
e terziaria. 

Le malattie 
genetiche 

Mutazioni genomiche. 
Mutazioni cromosomiche. 
Mutazioni geniche. Malattie 
genetiche multifattoriali. Alberi 
genealogici e malattie 
ereditarie.  

Distinguere mutazioni 
geniche, cromosomiche 
e genomiche. Indicare le 
principali sindromi da 
anomalie del numero di 
cromosomi. Spiegare il 
meccanismo genetico 
alla base delle malattie 
genetiche multifattoriali. 

Distinguere 
mutazioni geniche, 
cromosomiche e 
genomiche. Indicare 
le principali sindromi 
da anomalie del 
numero di 
cromosomi. 

Normalità e 
disabilità 
nell’età 
evolutiva 

L’età evolutiva e le sue 
suddivisioni. Cenni di 
auxologia. Modificazioni 
anatomico-funzionali durante 
l’accrescimento. Alterazioni 
dell’accrescimento postnatale. 
Disabilità nell’età evolutiva. 
Principali patologie nel 
bambino. Interventi abilitativi e 
riabilitativi. 

Indicare i periodi in cui 
viene divisa l’età 
evolutiva. Indicare le 
modificazioni anatomico-
funzionali di organi e 
apparati nell’età 
evolutiva. Elencare le 
principali cause di 
alterazione dello 
sviluppo post-natale. 
Distinguere cause di 
disabilità prenatali, 
perinatali e post-natali. 
Descrivere il percorso 
dalla disabilità alla 
riabilitazione. 

Indicare i periodi in 
cui viene divisa l’età 
evolutiva. 

Elencare le principali 
cause di alterazione 
dello sviluppo post-
natale. 

Disabilità e 
riabilitazione 

Modificazioni anatomiche e 
funzionali nell’anziano. 

Indicare le modificazioni 
anatomo-funzionali di 

Indicare le 
modificazioni 



nell’anziano L’anziano fragile. La 
riabilitazione nell’anziano. La 
demenza. Il morbo di 
Parkinson. 

organi e apparati con 
l’invecchiamento. 
Delineare il profilo 
dell’anziano fragile e gli 
interventi preventivi 
necessari. Fornire 
indicazioni relative alla 
riabilitazione 
dell’anziano.  Decrivere 
il morbo di Parkinson. 

anatomo-funzionali 
di organi e apparati 
con 
l’invecchiamento. 

Fornire indicazioni 
relative alla 
riabilitazione 
dell’anziano. 

 

Programmazione Quinto anno  

 
Quadro orario del Quinto Anno di Igiene e cultura medico sanitaria: n° 4 ore settimanali  

Unità  Conoscenze  Abilità  Obiettivi minimi  

Bisogni socio-
sanitari 

dell’utenza e della 
comunità 

Il concetto di bisogno. 
Analisi dei bisogni 
socio-sanitari. 
Rapporto tra bisogni, 
domanda e offerta di 
servizi. 

Distinguere e classificare i 
bisogni. Distinguere bisogni e 
domanda. Impostare un’analisi 
quantitativa dei bisogni. Saper 
individuare in diversi contesti e 
comunità i bisogni socio-
sanitari e le risposte 
necessarie in termini di offerta 
di servizi. 

 

Concetto di 
bisogno. Analisi dei 
bisogni. 

Organizzazione 
dei servizi socio-

sanitari e delle reti 
informali 

Organizzazione del 
Sistema Sanitario 
Nazionale (SSN). 
Strutture e servizi 
socio-sanitari, reti 
formali e reti informali. 

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.  

Organizzazione del 
Sistema Sanitario 
Nazionale (SSN). 
Spiegare come si 
accede alle 
prestazioni 
sanitarie. 

Progetti di 
intervento per 

minori, anziani, 
soggetti con 
disabilità e 

disagio psichico 

Fasi di un progetto. 
Concetto di disabilità. 
Definizione di Paralisi 
Cerebrale Infantile 
(PCI). Definizione di 
Alzheimer. 

Elencare le fasi di un progetto. 
Definire e classificare le 
paralisi cerebrali infantili. 
Distinguere i bisogni di un 
bambino con PCI. Impostare 
un’analisi quantitativa dei 
bisogni del bambino con 
disabilità. Riconoscere la 
sintomatologia dell’Alzheimer. 
Applicare i test MMSE, ADL e 
IADL per la valutazione della 
demenza. Riconoscere i 
bisogni della persona con 
demenza e della sua famiglia. 
Indicare il percorso dei servizi 
per la presa in carico dei 
soggetti con demenza. 

Fasi di un progetto. 
Concetto di 
disabilità.  

Rilevazione dei 
bisogni, delle 

patologie e delle 
risorse dell’utenza 

e del territorio 

L’Istat. Le fonti dei dati. 
Il Nuovo sistema 
informativo sanitario.  

Descrivere i compiti principali 
dell’Istat. Indicare le principali 
fonti dei dati. Indicare gli 
obiettivi generali dell’NSIS. 
Classificare gli studi 

L’Istat e l’NSIS. 



epidemiologici.  

Figure 
professionali in 
ambito socio -

sanitario 

Ruoli e competenze 
delle diverse figure 
professionali in ambito 
socio-sanitario.  

Riconoscere e distinguere i 
ruoli, le mansioni, le 
competenze delle diverse 
figure professionali che 
operano all’interno delle 
strutture e dei servizi socio-
sanitari.  

Conoscere i ruoli e 
le competenze 
delle principali 
figure professionali 
in ambito socio-
sanitario. 

Metodologia 
sanitaria e sociale 

La relazione di aiuto. Il 
sistema curante. 
Competenze tecniche e 
relazionali. Il colloquio 
e l’intelligenza emotiva. 
Il metodo di lavoro per 
obiettivi. 

Comprendere la relazione di 
aiuto. Descrivere il contesto 
comunicativo della relazione di 
aiuto. 

Relazione di aiuto, 
comunicazione. 

Educazione alla 
salute 

Concetto di 
educazione. Le fasi di 
un progetto di 
educazione alla salute. 
Comportamenti sani. 
Aspetti del 
comportamento 
alimentare. I danni del 
fumo, dell’alcool e delle 
sostanze psicotrope.  

Distinguere tra finalità e 
obiettivi. Elencare i diversi 
livelli delle finalità 
nell’educazione alla salute. 
Descrivere operativamente gli 
obiettivi di un progetto. 
Indicare contenuti, mezzi e 
sussidi utilizzabili. 
Programmare una verifica dei 
risultati ottenuti. Distinguere 
valutazione in itinere e 
valutazione finale. 

Conoscere 
l’obiettivo e le fasi 
principali di un 
progetto di 
educazione alla 
salute. 

 

Profilo d’uscita dello studente dell’ultimo anno  

Alla fine del quinquennio, lo studente avrà sviluppato competenze adeguate per: 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 

 utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari 
del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità; 

 contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone;  

 facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

 utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo; 

 raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

 

Sanremo, 26/11/2018 
 

Prof.ssa FRANCESCA NOTARI  

 


