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Anno di
formazione

1° sem

2° sem

1° ☒

☒

☒

2° ☐

☐

☐

3° ☐

☐

☐

Settimana

Campo di competenza: competenza E Promozione e
mantenimento della salute e dell’igiene
Competenza operativa: E1, E3, E4
Nel campo di competenza E viene valutata la competenza
operativa E4 che è integrata nella competenza operativa B5 con
i contenuti di alimentazione

Ore settimanali: 3

Contenuti
Conoscenza della classe
Apertura situazione E1

1

2

Fondamenti:
Cenni evoluzione dell’igiene nella storia e Importanza per le persone
Definizione di igiene
Fattori determinanti
Definizione di: forme di igiene (individuale, ospedaliera, ambientale, igiene del lavoro)
Principi di igiene ospedaliera e individuale (divisa da lavoro,…)

3

Caratteristiche dei microorganismi (batteri, virus,funghi)
Medicamenti adatti ai diversi microrganismi

4

Verifica sommativa
Sistema nervoso, Introduzione e obiettivi didattici
Tessuto nervoso, cellula nervosa, sinapsi e nervo. Suddivisione del sistema nervoso.

5

Sistema nervoso
Encefalo, telencefalo, aree sensitive, motorie e associative, diencefalo, tronco encefalico, cervelletto.

6
7
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Sistema nervoso
Midollo spinale, controllo dei riflessi, meningi encefaliche, liquido cefalorachidiano.
Sistema nervoso
Sistema nervoso periferico, nervi encefalici e nervi spinali. Sistema nervoso vegetativo. Effetti del
sistema simpatico e parasimpatico.

Situazione di riferimento e
Pagine
E1
Pag. 6-8

Livello
tassonomico
C1/C2

Pag. 9-12

E1
Pag. 38-45
E1
Pag. 19-28
C 2/2
Tutto il sistema nervoso si
trova da pagina 10 a 28

C1/C2
C1/C2
C1/C2

C1/C2
C1/C2
C1/C2
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Verifica sommativa
Continuazione e conclusione argomenti del semestre.
Secondo semestre

1

2

Catena infettiva:

Fonti di infezione

Porte di uscita

Porte d’ingresso

Vie di trasmissione e tipi
Continuazione e conclusione argomenti

3

Precauzioni standard: quali, quando utilizzarle

4

Verifica sommativa
Conclusione argomenti (precauzioni standard)

5

6
Metodi di sterilizzazione: fisica e chimica

8

Pag.32-35

C1/C2

Pag. 30/ 55-56

Materiale docente e Pag. 68-69

C2

C2/C3/PM5

Approfondimento:
Lavaggio e disinfezione delle mani (come, con cosa, quando, perché), uso guanti
Pratica professionale:
Pulizia, disinfezione, antisepsi sterilizzazione

7

C1/C2

Verifica sommativa
Circuito del materiale sterile:

Procedure per la preparazione del materiale da sterilizzare

metodi di sterilizzazione

Criteri di valutazione di una confezione sterile
Accorgimenti per la sistemazione del materiale sterile
2h E3
1h E1 Consolidamento dei contenuti
Apertura situazione E3
Principi della sicurezza sul lavoro e dell’igiene sociale

E1
Pag 46-50

C2/C3

E1
Pag 46-50

C3

E1
Pag. 65-66

C3
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Strumenti per l’individuazione delle risorse
Definizioni e tipologie di risorse
Misure per la stimolazione delle risorse
Valutazione corso

Data: 30.09. 2017

Firma:

Metodi e criteri di valutazione:
grado di partecipazione in classe (vedi griglia presentata la 1° lezione).
Impegno dimostrato durante il semestre. (vedi griglia presentata la 1° lezione).
verifiche scritte.
interrogazioni orali.
Di norma vengono proposte almeno 2 verifiche a semestre.
Se l’apprendista non si presenta alle lezioni deve avvisare la docente.
Il recupero delle verifiche è da concordare con la docente ed avviene di norma la lezione seguente.
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