
Presentazione
L’Anatomia, la Fisiologia e l’Igiene sono discipline di fondamentale rilevanza professionale negli Istituti 
Professionali a indirizzo delle Arti Ausiliarie delle professioni sanitarie, odontotecnici.
L’attuale orientamento metodologico e didattico punta direttamente all’acquisizione di competenze 
professionali specifi che, non disgiunte dalle competenze dell’area generale, per le quali si rimanda alle 
“Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi 
di istruzione professionale” (di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento 
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61).
L’acquisizione di conoscenze e abilità relative alle discipline trattate rappresenta oggi uno strumento 
per conquistare competenze specifi che, non più l’obiettivo dell’insegnamento: le conoscenze sono 
dunque viste come veicolo per la maturazione delle competenze, attraverso percorsi didattici interdi-
sciplinari, e il libro di testo è anch’esso un punto di riferimento per lo sviluppo di competenze utili 
alla futura attività professionale.
La conoscenza di queste discipline ha un valore formativo completo, poiché consente di raggiungere 
una piena consapevolezza dei processi che favoriscono il mantenimento della salute, assumendo così 
una valenza educativa per la prevenzione delle malattie, una base concettuale indispensabile per ogni 
progetto di educazione alla salute.
L’apprendimento di Anatomia, Fisiologia e Igiene, in stretta relazione con le attività di Laboratorio e 
delle altre discipline professionalizzanti, off re un notevole contributo allo sviluppo delle competenze 
professionali specifi che.
Il testo, grazie alle evidenziazioni di parole chiave e delle principali defi nizioni e alla presenza di im-
magini, costituisce un valido supporto “visivo” per facilitare l’apprendimento.
Le icone presenti nelle pagine rimandano a materiali di approfondimento a corredo del testo base:

letture, che integrano gli argomenti del testo base, visualizzabili nel libro digitale scaricabile su 

tablet o computer e nel sito del libro

i termini scientifici tradotti in inglese per favorire la dimensione europea dell’apprendimento, 

ascoltabili tramite l’apposita funzione

gli esercizi interattivi, che nel libro digitale consentono allo studente di verificare autonomamente 

la propria preparazione

brevi filmati, che possono essere visti inquadrando l’icona con lo smartphone, dopo aver scari-

cato la app GUARDA! da App Store o da Google Play

Ulteriori materiali per gli studenti e i docenti sono disponibili sul sito

► https://online.scuola.zanichelli.it/ilcorpoumano2ed
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Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
L’Agenda 2030, sottoscritta dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, è un programma d’azione che invita 
tutti a considerare lo sviluppo sostenibile non solo un impegno, ma un’opportunità globale guidata dalla 
parola d’ordine “trasformazione”. È un quadro di riferimento per riorientare l’umanità verso uno sviluppo 
sostenibile attraverso i 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030.
Il fi ne dell’Agenda 2030 è quello di coinvolgere tutte le nazioni, tutte le persone del pianeta, nella realizza-
zione di un mondo migliore mediante azioni coordinate che riguardano la salute della biosfera, della società 
umana e dell’economia, all’insegna dei diritti umani.
I 17 obiettivi, infatti, prendono in considerazione i bisogni sociali, come l’educazione, la salute e la protezione 
sociale, e contemporaneamente i cambiamenti climatici e la protezione dell’ambiente. Per raggiungere questi 
obiettivi ognuno deve dare il proprio contributo: la società civile, i governi e ogni singolo essere umano.
Ciascuno di noi nella vita quotidiana può e deve partecipare a queste sfi de che sembrano insormontabili: 
bastano semplici azioni, come non sprecare il cibo, riciclare o risparmiare l’energia elettrica, e potremmo fare 
la diff erenza!
Le tematiche trattate nel nostro testo off rono spunti per orientare l’insegnamento nella prospettiva delineata 
dall’Agenda 2030 che vuole promuovere, anche nelle scuole, l’acquisizione di una nuova mentalità, che con-
duca verso un modello di sviluppo mondiale compatibile con la sopravvivenza della specie umana.
Il simbolo scelto per l’Agenda 2030 è formato da 17 spicchi, ognuno dei quali rappresenta un diverso obiet-
tivo. Nel libro, a titolo di esempio, sono indicate solo alcune delle tematiche dell’Agenda 2030, inerenti gli 
argomenti trattati nei capitoli, su cui è possibile fare una rifl essione individuale o di gruppo.
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