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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI IP A.S. 2020/2021 
                   

 

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

                        CLASSE: SECONDA                                                                                           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  
 
“Digestione ed 
assorbimento” 
 

22h-11 sett 
sett-nov 

 

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  
 
 

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

 

Anatomia e fisiologia 
dell'apparato digerente (in 
tutte le sue componenti 
specifiche) 

 

 
Sintetizzare la descrizione 
di un fenomeno naturale 
mediante un linguaggio 
appropriato  
 
Distinguere un fenomeno 
naturale da un fenomeno 
virtuale.  

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. 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI 

- SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 

 

    

 
 

 

3 

     ____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it     

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.edu 

VARC02000L –C.F. 80011020122 

 

UDA 2 
“Le due 
circolazioni:san
guigna e 
linfatica” 
 

26h – 13 sett 

dic-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  
 

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 
partecipare alla società.  
 
Comprende l'alfabetizzazione 
informatica e digitale, la 
comunicazione e la 
collaborazione, 
l'alfabetizzazione mediatica, la 
creazione di contenuti e 
competenze legate alla 
proprietà intellettuale, alla 
risoluzione di problemi e al 
pensiero critico. 
 

 L’apparato cardio-
circolatorio e le sue 
funzioni.  

 Gli organi preposti alle 
funzioni di emocataresi 
ed emopoiesi. 

 Il sistema linfatico e 
immunitario. 

 Cenni di Anatomia e 
Fisiologia del bulbo 
oculare. 

 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. 
 

UDA 3 
“La 
respirazione” 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
secondo le esigenze 

La competenza digitale 
presuppone l'interesse per le 
tecnologie digitali e il loro 

  STRUMENTI: Libro di testo 
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18h – 9 sett 
mar-mag 

 

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  
 
 

utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile 
per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società.  
 
Comprende l'alfabetizzazione 
informatica e digitale, la 
comunicazione e la 
collaborazione, 
l'alfabetizzazione mediatica, la 
creazione di contenuti e 
competenze legate alla 
proprietà intellettuale, alla 
risoluzione di problemi e al 
pensiero critico  
 

 

Anatomia e Fisiologia 
dell’apparato respiratorio 

 “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. 
 

UDA 4 
“L’apparato 
urinario” 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 

  

 

 STRUMENTI: Libro di testo 
 “Corso di igiene e cultura 
medico-sanitaria” Orazio Anni- 
Sara Zani-Hoepli-Volume 1 
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scientifici, economici, 
tecnologici e professionali  
 
Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento  
 
 

 

Anatomia e Fisiologia 
dell’Apparato urinario 

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. 
 

Legenda: 
● UDA: titolo dell’unita di apprendimento. 
● Competenze dell’asse: dei  linguaggi, scientifico-tecnologico , 
● Competenze europee 
● Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 
● Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi 
● Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo con l’ausilio delle 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 
l mondo del lavoro; lettura di articoli di riviste scientifiche; esercitazioni. 

 

 

 

 

 

         


