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Anno di corso: secondo 
Periodo didattico: primo  
Numero totale di crediti: 5 
Numero di CFU da attribuire a:  
    Lezioni frontali 5 
    Esercitazioni e laboratori  
Prerequisiti: nessuno 
Propedeuticità: nessuna 
Obiettivi del corso: Conoscere le cause delle malattie ed i fattori di rischio per la 

salute. 
Conoscere i mezzi e le modalità per la prevenzione delle 
malattie e per la promozione della salute. 
Conoscere gli obiettivi ed i metodi dell’Educazione sanitaria. 

Risultati di apprendimento 

attesi: 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di 
riconoscere le condizioni che danneggiano e le condizioni che 
promuovono la salute,  
valutare gli atteggiamenti ed i comportamenti favorevoli alla 
promozione del benessere,   
collaborare a programmi di educazione alla salute. 

Contenuto del corso 

(programma sintetico): 

Elementi di demografia ed epidemiologia. 
Modalità e mezzi per la promozione della salute e per la 
prevenzione delle malattie. 
Principi di educazione sanitaria. 
L’Educazione sanitaria per la promozione della salute 
individuale e collettiva. 

Frequenza: consigliata 
Metodi didattici: lezioni frontali  
Modalità d’esame: prova orale 
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UNIVERSITÀ DI CATANIA 

Dipartimento di  Scienze della Formazione 
Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche 

DISCIPLINA Hygiene and Health Education 

Prof. Giuseppe Giammanco 
Settore scientifico di riferimento: MED/42 
Anno di corso: second 
Periodo didattico: first  
Numero totale di crediti: 5 
Numero di CFU da attribuire a:  
    Lezioni frontali 5 
    Esercitazioni e laboratori  
Prerequisiti: any 
Propedeuticità: any 
Obiettivi del corso: To  know causes of diseases and risk factors for health.  

To know  how prevent diseases and promote health. 
To know objectives and methods of Health Education.  

Risultati di apprendimento attesi: At the end of the course the students must be able  
to recognize conditions that damage and conditions that 
promote health,  
to evaluate attitudes and behaviours that promote well-being,  
to contribute to elaborate and carry out programs of Health 
Education.  

Contenuto del corso (programma 

sintetico): 

Principles of demography and epidemiology. 
How promote health and prevent diseases.  
Principles of health education. 
Practices in health education to promote individual well-
being and social welfare. 

Frequenza: Regular lesson attendance is recommended. 
Metodi didattici: Interactive lessons.  
Modalità d’esame: Oral examination. 
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