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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SERVIZI SOCIO-SANITARI A.S. 2020/2021 

    

      DISCIPLINA: CULTURA MEDICO-SANITARIA                                                                                       DURATA DEL CORSO (h/sett): 165/33  

      CLASSI TERZE                                                                                                                          INDIRIZZO: TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

DOCENTI: Prof.ssa Donatella Gargano, Prof.ssa Elena Gervasini, Prof.ssa Elena Grosso 

                                                                        

IL COORDINATORE DI DISCIPLINA                  IL SEGRETARIO 
 

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

Competenze dell’asse 
scientifico-tecnologico 

Competenze di cittadinanza Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

 
 

MODULO 1: 
“Livelli di 
organizzazione 
del corpo 
umano” 

 
55h-11 sett 

sett-nov 

 

 
 
Utilizzare metodologie e 
strumenti operativi per 
collaborare a rilevare i 
bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a 
predisporre ed attuare 
progetti individuali, di 
gruppo e di comunità. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE: 

l’alunno/a dovrà saper riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità 
personale. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:  
l’alunno/a dovrà possedere gli strumenti 
che gli permettono di affrontare la 
complessità del vivere nella società globale 
del nostro tempo. 
ACQUISIRE ED INTEPRETARE INFORMAZIONI:  

 
 
- Ripasso di citologia e 
metabolismo cellulare. 
- I virus. Il virus dell’HIV; il 
papilloma virus. 
- Organizzazione generale del 
corpo umano. 
- Struttura e funzioni dei 
principali tessuti del corpo 
umano. 

 
 
Riconosce gli 
elementi di base 
di citologia 
dell’organismo 
umano. 

 

STRUMENTI: Libro di testo 

 “Corso di igiene e cultura medico-
sanitaria” Orazio Anni- Sara Zani- 
Hoepli-Volume 1 

METODOLOGIE:  
lezioni frontali; lezione dialogata; 
confronto di esperienze; lavori 
individuali e di gruppo; video didattici 
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l’alunno/a dovrà sviluppare la competenza 
di uso coerente delle informazioni 
ricevute. 
 
 

inerenti gli argomenti trattati; video 
lezioni a distanza. 

 
 
 

MODULO 2: 
“Anatomia e 
fisiologia del 
corpo umano, 
attraverso i 
diversi apparati 
e sistemi” 
 

 
 
 
Utilizzare metodologie e 
strumenti operativi per 
collaborare a rilevare i 
bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a 
predisporre ed attuare 
progetti individuali, di 
gruppo e di comunità. 

 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE:  
l’alunno/a dovrà saper riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale. 
RISOLVERE PROBLEMI:  
l’alunno/a dovrà essere in grado di affrontare 
situazioni problematiche in situazioni note e 
nuove contribuendo a risolverle. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:  
l’alunno/a dovrà possedere gli strumenti che gli 
permettono di affrontare la complessità del 
vivere nella società globale del nostro tempo. 

 
Apparato tegumentario: 
struttura e funzione 
Apparato locomotore: 
struttura e funzione 
Apparato cardiocircolatorio: 
struttura e funzione 
Apparato respiratorio: 
struttura e funzione 
Apparato digerente: 
struttura e funzione 
Sistema nervoso centrale e 
periferico: 

 

 

Riconosce gli 
elementi di base 
di anatomia e 
fisiologia dei 
principali 
apparati del 
corpo umano 

 

STRUMENTI: Libro di testo 

 “Corso di igiene e cultura medico- 
sanitaria” Orazio Anni-Sara Zani-
Hoepli- Volume 1. 

METODOLOGIE:  
lezioni frontali; lezione dialogata; 
confronto di esperienze; lavori 
individuali e di gruppo; video didattici 
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65H – 14 SETT 

dic-feb 

 

ACQUISIRE ED INTEPRETARE INFORMAZIONI:  
l’alunno/a dovrà sviluppare la competenza di 
uso coerente delle informazioni ricevute. 
 

struttura e funzione 
Sistema endocrino: 
struttura e funzione 
Cenni sulle principali 
patologie per ogni apparato e 
sistema trattato. 

 inerenti gli argomenti trattati; video 
lezioni a distanza. 

MODULO 3: 
Alimentazione 
e malattie 
cronico-
degenerative di 
maggiore 
interesse 
sociale 
 
 
 

Contribuire a promuovere 
stili di vita rispettosi delle 
norme igieniche, della 
corretta alimentazione, 
della sicurezza, a tutela del 
diritto e dovere alla salute 
e del benessere delle 
persone. 

Collaborare e partecipare:  
L’alunno/a dovrà saper interagire con gli 
altri comprendendone i diversi punti di 
vista 
Agire in modo autonomo e responsabile:  
L’alunno/a dovrà saper riconoscere il 
valore delle regole e della responsabilità 
personale 
Risolvere problemi: L’alunno/a dovrà 
essere in grado di affrontare situazioni 
problematiche in situazioni note e nuove 
contribuendo a risolverle 

Alimentazione e regime 
dietetico nelle diverse fasi 
della vita. 
Malattie a diffusione sociale:  

- Diabete 
- Tumori 

Cenni di: 
- Ipertensione 
- Ipercolesterolemia 
- Aterosclerosi 
 

- Identificare le 
principali 
caratteristiche e 
funzioni dei 
principi nutritivi 
contenuti negli 
alimenti. 
- Riconoscere i 
comportamenti 
a rischio nelle 

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.  



 

 

 

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 
 

    

 

 

     ____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it     

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

VARC02000L –C.F. 80011020122 

 

5 

45h – 9 sett 
mar-mag 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione: 
L’alunno/a dovrà sviluppare la competenza 
di uso coerente e critico delle informazioni 
ricevute 
Individuare collegamenti e relazioni: 
L’alunno/a dovrà possedere gli strumenti 
che gli permetteranno di affrontare la 
complessità del vivere nella società 
globale. 

abitudini 
alimentari 

Lezione interattiva con utilizzo della 
L.I.M. Videolezioni a distanza. Lezioni in 
powerpoint.  
Slides powerpoint proiettate attraverso 
la L.I.M. 
 
 

 
 
 
Legenda: 

 Modulo: titolo dell’unita di apprendimento. 
 Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 
 Competenze di cittadinanza: 

1. imparare ad imparare 
2. progettare 
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3. comunicare 
4. collaborare e partecipare 
5. agire in modo autonomo e responsabile 
6. risolvere problemi  
7. individuare collegamenti e relazioni 
8. acquisire e interpretare l’informazione 

 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, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc….. 

 
 

 

 

 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

 

Sportello Help, corso di recupero ed In itinere 

NUMERO VERIFICHE Minimo due verifiche scritte ed una orale per periodo (salvo cambiamenti dovuti alla DAD) 

EXTRA AMPLIAMENTO 
lettura di articoli di cronaca; partecipazione a specifici incontri/convegni; visione di filmati inerenti l’anatomia e la fisiologia del corpo umano; 
lettura di articoli di riviste scientifiche; esercitazioni; presentazioni in powerpoint. 



 

 

 

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 
 

    

 

 

     ____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it     

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

VARC02000L –C.F. 80011020122 

 

7 

  


