
CLASSE 1^ OPERATORE DEL BENESSERE 

ANATOMIA:   

• ripassare i tessuti dal libro di testo di anatomia da pg 106 a pg 120 più appunti e schemi sul 

quaderno  

• ripassare l’epidermide, il derma l’ipoderma dal libro da pg 122 a pg 136 più appunti e schemi dal 

quaderno, comprese fibre del derma. 

• fare lo schema del derma e dell’ipoderma sul quaderno di prima, il quaderno dovrà essere riportato 

all’inizio della seconda, completo di tutti gli appunti. Chi ha appunti mancanti dovrà sistemarli e 

portarsi a pari entro la prima settimana dell’anno scolastico perché gli stessi verranno ritirati e 

valutati dal docente. 

N.B. La consegna entro i termini indicati con le indicazioni assegnate, la consegna in ritardo o la non 

consegna saranno oggetto di valutazione da parte del docente come primo voto del quadrimestre per 

le materie di anatomia, igiene e dietologia. 

• Eseguire la mappa concettuale a pg 136, 137. Eseguire l’esercizio sul vero o falso e dopo aver 

risposto, correggere le risposte false. 

• Rispondere alle domande di pg 137 sul quaderno di prima. 

• Nella prima settimana di lezione ci sarà la verifica di anatomia su epidermide, derma, ipoderma con 

voto per primo quadrimestre. 

• Chi ha il corso di recupero di anatomia oltre a quanto riportato sopra dovrà fare il ripasso anche 

della cellula e dell’organizzazione del corpo umano e regioni corporee  

 

IGIENE:   

• Ripassare per inizio anno i microrganismi patogeni da pg 31 a pg 40 più le onicomicosi dagli appunti 

dettati sul quaderno. 

• Ripassare le norme igieniche relative alla professione di operatore del benessere, la competenza e 

la professionalità funzionali al benessere e alla sicurezza propria e del cliente, l’aspetto personale e 

l’abbigliamento al fine di garantire il rispetto delle norme igieniche (dagli appunti sul quaderno e 

dal libro). 

• Nella seconda settimana di lezione ci sarà la verifica di igiene sul ripasso indicato. 

 

DIETOLOGIA:  

• ripassare i macronutrienti: proteine, glucidi e lipidi dal libro di testo di dietologia da pg 21 a pg 56 

• Nella terza settimana di lezione ci sarà una verifica sul ripasso indicato 

N.B. I quaderni con gli appunti e i libri di anatomia, igiene e dietologia vanno conservati fino al 

terzo/quarto anno perché serviranno ad integrazione per i collegamenti della tesina d’esame. 

 

 

 

 


