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Denominazione e codice professione ISTAT CP 2011: 
Fisioterapisti- 3.2.1.2.2: Le professioni comprese in questa unità svolgono, in via 
autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di prevenzione, cura e 
riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle 
viscerali conseguenti a eventi patologici a eziologia congenita od acquisita. In 
riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro 
competenze, elaborano, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma 
di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del 
disabile; praticano autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale 
delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, 
massoterapiche e occupazionali; propongono l'adozione di protesi ed ausili, ne 
addestrano all'uso e ne verificano l'efficacia; verificano le rispondenze della metodologia 
riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. L’esercizio della professione di 
Fisioterapista è regolamentata dalle leggi dello Stato. 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Scienze Naturali 
1. Conoscere e comprendere il significato della terminologia medica di base. 
2. Comprendere il significato dei valori fisiologici di analisi effettuate e riportate nei 

documenti medici. 
3. Rielaborare i dati medici e il significato della diagnosi per la comprensione della 

scelta fisioterapica che viene decisa dallo specialista. 
Scienze Motorie 
1. Integrare i diversi linguaggi presenti in una documentazione medica. 
2. Identificare tutti i componenti articolari e muscolari che sono presenti nel referto 

medico e individuare i collegamenti funzionali. 

ATTIVITÀ PREVISTE DAL PERCORSO 
2. Identificare la tipologia della struttura/azienda e le sue finalità. Nello specifico: il 

centro fisioterapico: localizzazione, ambienti e struttura organizzativa. 
3. Individuare ruoli, compiti e competenze delle diverse figure professionali presenti 

nella struttura/azienda. Nello specifico: le figure professionali coinvolte e le loro 
funzioni nel centro fisioterapico. 

4. Rilevazione della documentazione medica nel trattamento fisioterapico 
5. Affiancare il tutor: nell’anamnesi ovvero nella raccolta della storia clinica del 

paziente o nella visione dell’anamnesi fornita dal medico di riferimento; visione della 
documentazione medica fornita a supporto del percorso riabilitativo; osservazione 
nell’attuazione  del piano riabilitativo; approfondimento di nuova terminologia 
tecnica riferita al settore della riabilitazione. 

NUMERO DI ORE: 35 

PROGETTO FORMATIVO: “LA RIABILITAZIONE_ 1 MODULO”
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RISULTATI ATTESI 
Costruzione di una scheda tecnica contenente l'anamnesi del paziente, l'elenco della 
documentazione medica, la terminologia tecnica utilizzata, la descrizione e la correlazione 
agli ambiti disciplinari del percorso scolastico. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA sono quelle di cui si ha bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali 
● Imparare ad imparare: riguarda l’abilità ad apprendere: non si può realizzare un 

apprendimento efficace per tutto l’arco della vita (lifelong learning) se non si è in 
grado di “imparare a imparare”. Partecipare attivamente alle attività portando il 
proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
d i v e r s e p e r a s s o l v e r e u n d e t e r m i n a t o c o m p i t o ; o r g a n i z z a r e i l 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

● Acquisire e interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

● Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

ABILITÀ SPECIFICHE ATTIVATE DAL PERCORSO DI ASL 
● Osservare e descrivere 
● Correlare 
● Comunicare e documentare 

COMPETENZE TRASVERSALI: ovvero quelle capacità che raggruppano qualità 
personali, atteggiamento in ambito lavorativo e conoscenze nel campo delle relazioni 
interpersonali: flessibilità, rapidità nel risolvere i problemi, creatività, rete di contatti, 
organizzazione, attitudini multitasking e spirito di gruppo, solo per citarne alcune. Per 
affrontare fasi di crescita e cambiamento in realtà aziendali sempre più sfaccettate e 
complesse, le soft skills acquisiscono un ruolo fondamentale. La formazione specifica su 
competenze trasversali sarà sempre più una leva strategica per aumentare l’efficienza 
delle risorse e, allo stesso tempo, la competitività. 
● Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro: Sapersi adattare a 

contesti lavorativi mutevoli, essere aperti alle novità e disponibili a collaborare con 
persone con punti di vista anche diversi dal proprio. 

● Capacità di relazioni: Disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il 
desiderio di costruire relazioni positive tese al raggiungimento del compito 
assegnato 

● Capacità di comunicazione: Capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e 
sintetico idee ed informazioni con tutti i propri interlocutori, di ascoltarli e di 
confrontarsi con loro efficacemente 

● Capacità nella visione di insieme 
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COMPETENZE EUROPASS contenute nel  "Supplemento Europass al Certificato" 
che descrive in modo standard ciascun percorso e indirizzo ufficiale di istruzione 
secondaria di secondo grado , consentendo di dare sinteticamente trasparenza ai titoli 
di studio in termini soprattutto di competenze attese e di possibili sbocchi professionali, si 
ribadisce che esso costituisce un complemento del diploma finale e del certificato 
conclusivo del diplomato, e che non rappresenta invece una certificazione delle 
competenze acquisite dai singoli diplomati. 
● Padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali 
● Applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 

laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando 
vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali) 


