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TITOLO CONTENUTI DISCIPLINARI TEMPI 

Il sistema locomotore Sistema scheletrico, cranio, colonna vertebrale, gabbia 
toracica, cinto scapolare e pelvico, articolazioni, arti 
superiori ed inferiori. 
Sistema muscolare: muscoli scheletrici, contrazione 
muscolare 

Settembre Ottobre 

Il sistema linfatico ed 
immunitario 

Sistema linfatico: linfonodi, vasi linfatici, organi linfoidi, 
tonsille, milza, timo; le difese dell’organismo, 
infiammazione, immunità, risposta cellulo-mediata e 
umorale-anticorpale, anticorpi, complemento, linfociti T e 
B. 
Malattie autoimmuni, immunodeficienze,immunità attiva 
e passiva, naturale e artificiale; allergie e trapianti 

Ottobre Novembre 

L'escrezione Gli organi escretori. L'apparato urinario. I reni e i nefroni. 
Filtrazione, riassorbimento, secrezione renale, 
formazione dell’urina. Le vie urinarie 

Novembre 
Dicembre 

Il sistema riproduttivo La riproduzione, apparati maschile e femminile; 
spermatogenesi, liquido seminale, vescicole seminali; 
ciclo mestruale: ovarico e uterino. Fecondazione e 
gravidanza, sviluppo embrionale e fetale; dal 
concepimento alla nascita, annessi embrionali, il parto e 
i fattori di rischio; igiene della gravidanza e prevenzione 
dei rischi, tecniche di diagnosi prenatale, complesso 
TORCH, embriopatie e fetopatie 

Dicembre Gennaio 
Febbraio  

Benessere psico-fisico, 
salute e malattia 

Concetto di benessere psico-fisico, salute e malattia; 
classificazione delle malattie, epidemiologia, infezione e 
contagio; sorgenti d’infezione, veicoli, vettori, vie di 
penetrazione dei germi;microbiologia: batteri,virus,, 
funghi, protozoi; vie di eliminazione dei germi; malattie 
cronico degenerative; malattie genetiche, cause delle 
mutazioni, le alterazioni genetiche. Genetica, le leggi di 
Mendel, esercizi 

Febbraio Marzo 
Aprile  

Aspetti fondamentali 
della prevenzione 

I diversi tipi di prevenzione; la profilassi delle malattie 
infettive; profilassi indiretta, diretta, denuncia, 
isolamento, inchiesta, diagnosi. Prevenzione primaria, 
secondaria, terziaria; disinfezione, sterilizzazione, 

Aprile  
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disinfestazione, vaccinazione, sieroprofilassi, 
chemioprofilassi. La prevenzione delle malattie croniche 

Fasi di sviluppo fisico 
dell’età evolutiva 

Caratteristiche della crescita e dello sviluppo, fattori che 
influenzano la crescita e lo sviluppo, piano di assistenza 
sanitaria pediatrica 

Maggio  
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