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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI IP A.S. 2020/2021 

 

                        DISCIPLINA: DISCIPLINE SANITARI                                                               DURATA DEL CORSO (h/sett): 66/33 

                        CLASSE: PRIMA                                                                                                INDIRIZZO TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI INDIRIZZO OTTICO  

                        DOCENTI: Prof.ssa Donatella Gargano 

                                                                                    

                                             IL COORDINATORE DI DISCIPLINA                             IL SEGRETARIO                                                       

                                            Prof.ssa Maria Rosaria Maggio                                                                   Prof.ssa Michela Angelini 
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UDA 

Competenze 1 Competenze europee Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

 
 
 
UDA 1 
“Livelli di 
organizzazio
ne del corpo 
umano” 
 

48h-25 
sett 

sett-feb 
 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali  
 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento  
 
Realizzare e curare la 
manutenzione di ausili e/o 
dispositivi ottici con funzione 
correttiva, sostitutiva, 
integrativa ed estetica per il 

La competenza in scienze si 
riferisce alla capacità di 
spiegare il mondo che ci 
circonda usando l'insieme 
delle conoscenze e delle 
metodologie, l'osservazione 
e la sperimentazione, per 
identificare le problematiche 
e trarre conclusioni che 
siano basate su fatti empirici.  
Le competenze in tecnologie 
sono applicazioni di 
conoscenze e metodologie 
per dare risposta ai desideri 
o ai bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza 
in scienze, tecnologie e 
ingegneria implica la 
comprensione dei 

 
    Elementi di citologia e 

metabolismo cellulare. I 
virus. 

 Elementi di base relativi 
all'organizzazione e 
struttura del corpo 
umano. 

 Anatomia e fisiologia 
dell'apparato 
tegumentario. 

 Cenni di Anatomia e 
Fisiologia del bulbo. 
oculare. 

 

 
Utilizzare strumenti per 
effettuare le scelte più 
opportune 
relativamente ai 
parametri anatomici e 
morfologici del 
portatore di lenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRUMENTI: Libro di testo 
 “Corso di igiene e cultura 
medico-sanitaria” Orazio Anni- 
Sara Zani-Hoepli-Volume 1. 
 
METODOLOGIE:  
Lezione frontale-interattiva. 
Discussioni di gruppo. 
Discussione di casi 
professionali.  
Lezione interattiva con utilizzo 
della L.I.M. Videolezioni a 
distanza.  
Slides powerpoint proiettate 
attraverso la L.I.M. 
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benessere visivo della persona 
su prescrizione medica.  
 
 
 
 
 

cambiamenti determinati 
dall'attività umana e della 
responsabilità individuale 
del cittadino  
  

 

 

 

 

 

UDA 2 
 “Salute e 
malattia” 
 

18h – 9 
sett 

mar-mag 
 

 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento  
 
La competenza digitale 
presuppone l'interesse per le 
tecnologie digitali e il loro 
utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile 
per apprendere, lavorare e 

La competenza personale, 
sociale e la capacità di 
imparare a imparare 
consiste nella capacità di 
riflettere su sé stessi, di 
gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di 
gestire il proprio 
apprendimento e la propria 
carriera; comprende la 

 Il significato di "Salute " e 
di educazione alla salute 

 Cenni di microbiologia: 
definizione e 
caratteristiche dei 
microrganismi. Struttura 
di virus e batteri, il 
metabolismo dei 
microrganismi.  

 La "malattia" come 
fattore responsabile della 

Acquisire una visione 
complessiva dei rischi per 
la salute derivanti da 
agenti patogeni e 
ambientali. 
Comprendere il ruolo della 
ricerca scientifica e della 
tecnologia nella 
prevenzione dei rischi per 
la salute, per la 
conservazione 
dell’ambiente e per 

 
STRUMENTI: Libro di testo 
 “Corso di igiene e cultura 
medico-sanitaria” Orazio Anni- 
Sara Zani–Hoepli-Volume 1. 
 
METODOLOGIE:  
Lezione frontale-interattiva. 
Discussioni di gruppo. 
Discussione di casi 
professionali.  
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partecipare alla società e 
comprende l'alfabetizzazione 
informatica e digitale, la 
comunicazione e la 
collaborazione, la creazione di 
contenuti digitali 
 
 La competenza in materia di 
cittadinanza si riferisce alla 
capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e 
sociale, in base alla 
comprensione delle strutture 
e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici 
oltre che dell'evoluzione a 
livello globale e della 
sostenibilità. 
Per la competenza in materia 
di cittadinanza è 
indispensabile la capacità di 

capacità di far fronte 
all'incertezza e alla 
complessità, di imparare a 
imparare, di favorire il 
proprio benessere fisico ed 
emotivo, di mantenere la 
salute fisica e mentale, di 
essere in grado di condurre 
una vita attenta alla salute e 
orientata al futuro, di 
empatizzare e di gestire il 
conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo. 
 
. 

rottura dell'equilibrio 
biologico.  

 La vaccinoprofilassi. 
 

l’acquisizione di stili di vita 
responsabili. 
Applicare le disposizioni 
legislative nazionali e 
comunitarie, nel campo 
della sicurezza e salute, 
prevenzione di infortuni e 
incendi. 
Contribuire al controllo e 
alla riduzione dei rischi 
negli ambienti di  
lavoro. 
 

 

Lezione interattiva con utilizzo 
della L.I.M. Videolezioni a 
distanza.  
Slides PowerPoint proiettate 
attraverso la L.I.M. 
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impegnarsi efficacemente con 
gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico.  
 

 

 

 

Legenda: 
● UDA: titolo dell’unita di apprendimento. 
● Competenze dell’asse: linguaggi, scientifico-tecnologico  
● Competenze europee: digitale, di cittadinanza 
● Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 
● Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze  
● Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo con l’ausilio di TIC , ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc….. 
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RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Sportello Help, corso di recupero, e in itinere 

NUMERO VERIFICHE Minimo due verifiche, di cui una verifica scritta e una interrogazione orale per periodo 

EXTRA AMPLIAMENTO 
lettura di articoli a tema sanitario; partecipazione a specifici incontri/convegni; visione di filmati inerenti la disciplina, incontri con operatori del 
mondo del lavoro; lettura di articoli di riviste scientifiche; esercitazioni. 

 

 

 

 

 

         


