
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022 

 

MATERIA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

INSEGNANTE: ELISABETTA FASCE 

 

CLASSE: 4 C SS 

SETTORE: SERVIZI SANITARI 

INDIRIZZO: SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  153 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  165 (33 settimane x 5 h settimanali) 

 

 
 

 

 

MODULO 1 

Titolo: Funzioni e principi nutritivi degli alimenti 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ Principi nutritivi e fabbisogno calorico 

▪ Azione degli alimenti 

▪ Metabolismo basale 

▪ I principi della dietologia 

▪ La malnutrizione dovuta a carenze alimentari (proteiche, vitaminiche, di sali minerali) 

▪ L’obesità 

▪ L’anoressia 

▪ La bulimia 

 

 

 

MODULO 2 

Titolo: Apparato genitale femminile e quello maschile. Principali metodi 

contraccettivi 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ Apparato genitale femminile: ovaie, tube uterine, utero, collo dell’utero, vagina, genitali 

esterni femminili 

▪ Ciclo ovarico 

▪ Ciclo uterino 

▪ Ciclo mestruale 

▪ Funzione degli ormoni femminili 

▪ Fecondazione 



 

 

 

 

 

 

 

▪ Prime fasi della gravidanza 

▪ Apparato genitale maschile: testicoli, scroto, prostata, vescicole seminali e pene 

▪ Funzioni degli ormoni maschili 

▪ Spermatogenesi 

▪ Principali metodi contraccettivi: di barriera, farmacologici, “naturali” 

 

 

 

MODULO 3 

Titolo: Fasi dello sviluppo fisico dell’età evolutiva 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ Fasi della crescita e dello sviluppo del bambino 

▪ Rapporto tra peso e statura 

▪ Fattori che influenzano lo sviluppo motorio e cognitivo 

▪ Prevenzione neonatale 

▪ Valutazione del neonato 

▪ Profilassi neonatale 

▪ Dentizione 

▪ Igiene e sicurezza del neonato 

▪ Adolescenza  

 

 

MODULO 4 

Titolo: Epidemiologia, eziologia e prevenzione delle malattie più diffuse 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ Le cardiopatie ischemiche 

▪ L’aterosclerosi 

▪ L’ ipertensione 

▪ Le ischemie cardiache 

▪ L’infarto del miocardio 

▪ Classificazione dei tumori  

▪ Fattori che portano allo sviluppo di un tumore 

▪ I vari tipi di cure per i tumori 

▪ Il diabete: di tipo 1, di tipo 2, senile e gestazionale 

▪ Complicanze del diabete 

▪ Le malattie sessualmente trasmissibili 

▪ L’epatite A, B, C 

▪ L’AIDS 

▪ Contenuti dell’UDA effettuata nel secondo periodo: inquinamento dell’aria, del suolo, 

dell’acqua, acustico ( con particolare riferimento a quello delle abitazioni e dei luoghi di 

lavoro) 

 

MODULO 5 

Titolo: Problematiche specifiche del minore, dell’anziano e delle persone con 

disabilità 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ L’ereditarietà e le malattie ereditarie 

▪ Anomalie cromosomiche 

▪ Anomalie autosomiche 

▪ Sindrome di Down, sindrome di Turner, sindrome di Klinefelter, sindrome dell’X fragile, 

sindrome du cri du chat (del grido del gatto) 

▪ Le malattie metaboliche ereditarie 

▪ La disabilità fisica 

▪ La sclerosi multipla 

▪ La disabilità psichica 

▪ La malattia emolitica del neonato 

▪ Le nevrosi infantili: disturbi dell’evacuazione, enuresi, encopresi, ansia, stress, fobie, 

disturbo ossessivo 

▪ Cenni sulle caratteristiche fondamentali delle malattie degenerative dell’anziano: demenza 

senile,  morbo di Parkinson,  morbo di Alzheimer 

 

 

MODULO 6 

Titolo: Cenni di primo soccorso 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ Parametri vitali 

▪ I metodi di rianimazione 

▪ Attività di soccorso tecnico-pratiche 

▪ Contusione  

▪ Distorsione  

▪ Frattura  

▪ Annegamento 

▪ Avvelenamento 

▪ Emorragia 

▪ Congelamento e assideramento 

▪ Colpo di calore e colpo di sole 

▪ Convulsioni 

▪ Svenimento  

▪ Vomito  

 

 

Savona, 27/05/2022 

 

 

 

 

 
Il docente 

 
ELISABETTA FASCE 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

____________________ 
 

 


