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CONOSCENZE 
 

CONTENUTI DIDATTICI ANALITICI 
• Specificati per ogni modulo i contenuti analitici (unità didattiche)  
• Per ogni modulo sono specificati le competenze intese come saper fare 

(es.: saper individuare, distinguere, collegare, risolvere problemi, trasferi-
re, ecc.) 

• Sono state evidenziate, tra le competenze, in neretto le competenze mi-
nime 

 
 
 
 
 



 
 

CONTENUTI DIDATTICI COMPETENZE (per modulo) ore 
 PER TUTTI I MODULI : Esprimere le 

conoscenze con un linguaggio tecni-
co e formalizzato,sia in forma orale 
che scritta 

 

 
Modulo 1: Il sistema endocrino 

  
6 

 
• U.D. 1 

 Le ghiandole endocrine 
  
• Le ghiandole endocrine e gli ormoni : 

cenni sulle funzioni delle principali 
ghiandole 

 
 

- Descrivere funzioni del sistema en-
docrino 

- Indicare le funzioni e il meccani-
smo d’azione dei principali or-
moni 

 

 
Modulo 2: La riproduzione e la na-
scita 

  
40 

• U.D. 1 
Apparato riproduttivo maschile e fem-
minile  
 
• Nozioni anatomiche e fisiologiche 

dell’apparato maschile:organi e loro 
funzioni- cenni sul ruolo degli  ormoni 
maschili 

 
• Nozioni anatomiche e fisiologiche 

dell’apparato femminile: organi e loro 
funzioni - cenni sul ruolo degli ormoni 
femminili 

 
• U.D. 2 

Il concepimento e lo sviluppo embrio-
fetale 
 
• La fecondazione  
• Sviluppo embrionale e fetale 
• Annessi fetali 
• La prevenzione preconcezionale e 

prenatale 
• Gravidanza a rischio e diagnosi pre-

natale 
•  

• U.D. 3 
La nascita : aspetti fisiologici e patolo-
gici 
 
• Il parto :cause e periodi del parto 
• Prevenzione dei rischi e assistenza al-

la madre ed al neonato al momento 
del parto - Valutazione clinica del 
neonato 

• Prevenzione dei rischi  e assistenza 
del neonato : i principali fenomeni fi-

 
- Osservare e localizzare i princi-

pali organi degli apparati ripro-
duttivi 

 
- Illustrare le funzioni principali 

degli organi riproduttivi 
 
- Descrivere il ruolo degli ormoni 

nello sviluppo sessuale e nel corso 
della vita  

 
- Analizzare, individuare e descrive-

re i principali caratteri anatomo 
-fisiologici della gravidanza,  
del parto e delle fasi di sviluppo 
embrio-fetale .   

 
- Analizzare e descrivere i parametri 

utilizzati per una prima valutazione 
dello stato di salute del neonato  

 
- Classificare ed individuare i prin-

cipali fattori di rischio prenata-
le, perinatale e post-natale 

 
- Riconoscere la loro influenza nelle 

diverse fasi di sviluppo 
  
- Distinguere i fattori di rischio dai 

fattori causali 
 
- Individuare e distinguere i diver-

si strumenti di attuazione della 
prevenzione prenatale e neona-
tale 

 

 



siologici e patologici neonatali ( ittero 
e MEN) 
 
• U.D. 4 

Accrescimento e sviluppo 
 

• Le principali tappe dello sviluppo fisi-
co - cenni di auxologia 

• Le principali tappe dello sviluppo neu-
romotorio e cognitivo 

• Pediatria preventiva : screening e 
profilassi delle malattie infettive 

• Vaccinazioni obbligatorie e facoltative 

- Associare i rischi prenatali con i re-
lativi strumenti di prevenzione  

 
- Valutare aspetti e campo d’azione 

delle tecniche diagnostiche prena-
tali  

 
- Individuare ed illustrare i prin-

cipali fattori che caratterizzano 
ed influenzano lo sviluppo e la 
crescita del bambino 

 

 
Modulo 3: 
La disabilità nel bambino 

  
60 

 
• U.D. 1 

Menomazione disabilità handicap 
 
• Significato e definizioni di menoma-

zione, disabilità e handicap secondo 
l’OMS  

 
• U.D. 2 

Le cause di disabilità  
 
• Quadro generale delle principali cause 

di disabilità in età evolutiva : pre, peri 
e post natali 

 
• Le alterazioni da cause genetiche : le 

più frequenti alterazioni genomiche, 
cromosomiche e geniche 

 
• I principali fattori teratogeni esogeni  
 
• Cenni sulle vie motrici somatiche 
• Cenni su alcuni disturbi a carico del 

SN: disfunzioni del sistema piramidale 
ed extrapiramidale – disturbi delle at-
tività nervose superiori 

 
• U.D. 3 

Le principali patologie infantili 
 
Eziopatogenesi, quadro clinico e sinto-
matologia, diagnosi, terapia ed inter-
venti:    
• Epilessie 
• Distrofia muscolare 
• P.C.I. 
• Diabete giovanile 
• R.M. 
• Il bambino Down  
• Cenni sui caratteri clinici delle princi-

pali malattie genetiche (genomiche, 
cromosomiche e geniche)   

 
- Spiegare le caratteristiche e le 

differenze tra menomazione di-
sabilità ed handicap 

 
- Riconoscere e analizzare le pro-

blematiche di natura socio-
sanitaria connesse alla disabilità  

 
 
- Acquisire consapevolezza e de-

scrivere gli effetti delle patolo-
gie sullo sviluppo armonico del 
bambino  

 
 
- Individuare e classificare le 

principali cause di disabilità in 
base a criteri eziologici 

 
 

- Individuare e distinguere: 
• malattie genetiche ed  

ereditarie 
• i caratteri del cariotipo umano, 

le diverse tipologie delle sue  
anomalie e le caratteristiche cli-
niche delle principali patologie cor-
relate 
 

- Descrivere, in maniera schema-
tica percorso e funzioni delle 
vie motrici somatiche e le conse-
guenze di un loro danno 

 
- Saper localizzare, in maniera 

schematica, le aree che governa-
no le attività intellettive superiori e 
descrivere le conseguenze di un lo-
ro danno. 

 
- Individuare e descrivere le ca-

 



• Fenilchetonuria- Fibrosi cistica   
• Bambini con problemi nella sfera sen-

soriale: problemi visivi, uditivi e del 
linguaggio.  

• Bambini con problemi nella sfera rela-
zionale: autismo infantile 

 
 

ratteristiche anatomo-
patologiche, il quadro clinico,  i 
fattori di rischio delle principali 
patologie dell’età evolutiva. 

 
 

- Individuare  e descrivere gli  
interventi assistenziali e di re-
cupero previsti per le  principali 
patologie dell’età evolutiva 

 
 
Modulo 4: 
La senescenza 

  
10 

 
• U.D. 1 

Modificazioni anatomiche e funzionali 
nell’anziano 
 
• L’invecchiamento e la senescenza 
• Aspetti demografici della popolazione 
• Cenni sulle teorie dell’ invecchiamen-

to  
• Le più importanti modificazioni senili 

di apparati ed organi e loro conse-
guenze  

 

 
- Individuare e descrivere le più 

rilevanti modificazioni fisiologi-
che a carico di organi ed appa-
rati 
 

- Analizzare e descrivere i cam-
biamenti demografici in atto 

 
- Individuare e distinguere le di-

verse teorie dell’ invecchia-
mento 

 

 
 
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
Il raggiungimento degli obiettivi indicati potrà essere accertato attraverso l’uso di 
diversi strumenti di valutazione che potranno di volta in volta evidenziare o le 
pure conoscenze tecniche, il loro appropriato uso e la coerente terminologia 
d’uso, o le competenze così come sopra individuate . 
In tal senso gli strumenti saranno:  prove strutturate a scelta multipla , prove 
semistrutturate, prove a risposte singole e sintetiche, trattazioni brevi. Le prove  
saranno valutate in modo oggettivo attraverso la predisposizione di griglie di va-
lutazione, nell’ambito delle quali saranno individuate con precisione le conoscen-
ze e le competenze richieste, il loro livello ed il punteggio relativo. 
Importanza sarà data anche all’abilità di esporre oralmente  le conoscenze acqui-
site in modo coerente e fluido, mediante l’uso di un lessico appropriato. 
 
 
Roma 5/9/2016      IL COORDINATORE DI MATERIA 
 
                                  Prof.ssa Erminia D’Epiro 
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