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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI IP A.S. 2020/2021 
DISCIPLINA: CULTURA MEDICO-SANITARIA 

CLASSE: QUINTA  INDIRIZZO: TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

DOCENTI:  Elena Gervasini  - Elena Grasso (firma per condivisione della programmazione) 

   

IL COORDINATORE DI DISCIPLINA                  IL SEGRETARIO 
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Modulo 1  
Tempistica 
Settembre  
Ottobre  
Novembre  

Competenze dell’asse 
scientifico-tecnologico 

Competenze di cittadinanza Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

La 
gravidanza 

Riconoscere i bisogni e le 
problematiche specifiche del 
minore, dell'anziano, delle 
persone con disabilità, delle 
persone con disagio psichico, 
dei nuclei familiari in difficoltà 

 

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 

Gravidanza e parto 
Malattie genetiche: 
Sindrome di Turner, 
sindrome di Klinefelter, 
Sindrome di Edward, 
Sindrome di Pateau, 
Fenilchetonuria, 
Galattosemia, Daltonismo, 
Emofilia 
 
 
 

Capacità a collegare le 
diverse fasi della gravidanza 
con i relativi rischi per il 
nascituro e per la gestante, 
nonché capacità di valutare 
quali servizi e quali figure 
professionali dovrebbero 
entrare in gioco nelle varie 
situazioni che si potrebbero 
presentare.   
 

STRUMENTI:  

Libro di testo 

Cultura medico-sanitaria (volume 
B)- Antonella Bedendo - 
Poseidonia Scuola 

 Dispense 

METODOLOGIE:  
lezioni frontali; lezione dialogata; 
confronto di esperienze; lavori 
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gli permettono di affrontare 
la complessità del vivere 
nella società globale del 
nostro tempo. 

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

individuali e di gruppo; controllo 
del lavoro domestico; uscite 
didattiche sul territorio; visite 
guidate. 

 

Modulo 2 
Tempistica  
Dicembre  
“Diversame
nte abili” 

Riconoscere i bisogni e le 
problematiche specifiche del 
minore, dell'anziano, delle 
persone con disabilità, delle 
persone con disagio psichico, 
dei nuclei familiari in difficoltà 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI: l’alunno/a dovrà 
possedere gli strumenti che 
gli permettono di affrontare 
la complessità del vivere 
nella società globale del 

Definizione di 
Menomazione, disabilità ed 
handicap 
Patologie infantili più 
frequenti 
Disabilità fisica: Distrofia, 
sclerosi, PCI, LCA, spina 
bifida, epilessia 

Riconoscere i bisogni e le 
problematiche specifiche 
del minore, dell’anziano, 
della persona con disabilità, 
della persona con disagio 
psichico, dei nuclei familiari 

STRUMENTI:  

Libro di testo 

Cultura medico-sanitaria (volume 
B)- Antonella Bedendo - 
Poseidonia Scuola 
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 nostro tempo. 

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

Disabilità psichica: Ritardo 
Mentale, Quoziente 
intellettivo, Sindrome di 
Down, FAS, MEN 

in difficoltà  Dispense 

METODOLOGIE:  
lezioni frontali; lezione dialogata; 
confronto di esperienze; lavori 
individuali e di gruppo; controllo 
del lavoro domestico; uscite 
didattiche sul territorio; visite 
guidate. 

     STRUMENTI:  

Libro di testo 

Cultura medico-sanitaria (volume 
B)- Antonella Bedendo - 
Poseidonia Scuola 

 Dispense 
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METODOLOGIE:  
lezioni frontali; lezione dialogata; 
confronto di esperienze; lavori 
individuali e di gruppo; controllo 
del lavoro domestico; uscite 
didattiche sul territorio; visite 
guidate. 

 

Modulo 3 
Tempistica 
Gennaio 
“Neuropsich
iatria 
infantile” 

Riconoscere i bisogni e le 
problematiche specifiche del 
minore, dell'anziano, delle 
persone con disabilità, delle 
persone con disagio psichico, 
dei nuclei familiari in difficoltà 

 

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. 

Neuropsichiatria infantile: 
nevrosi, ansie, fobie, 
enuresi, encopresi, disturbi 
della comunicazione, 
disturbi dell’apprendimento, 
disagio scolastico, 
depressione infantile, 
anoressia e bulimia, psicosi, 
autismo, schizofrenia 
 

Riconoscere i bisogni e le 
problematiche specifiche 
del minore, dell’anziano, 
della persona con disabilità, 
della persona con disagio 
psichico, dei nuclei familiari 
in difficoltà 

STRUMENTI:  

Libro di testo 

Cultura medico-sanitaria (volume 
B)- Antonella Bedendo - 
Poseidonia Scuola 

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

METODOLOGIE:  
lezioni frontali; lezione dialogata; 
confronto di esperienze; lavori 
individuali e di gruppo; controllo 
del lavoro domestico; uscite 
didattiche sul territorio; visite 
guidate. 

 

Modulo 4 
Tempistica  
Febbraio  
Marzo  
La 
senescenza 

Riconoscere i bisogni e le 
problematiche specifiche del 
minore, dell'anziano, delle 
persone con disabilità, delle 
persone con disagio psichico, 
dei nuclei familiari in difficoltà 

 

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. 

Malattie nell’anziano: teorie 
dell’invecchiamento, 
invecchiamento di organi ed 
apparati, patologie a carico 
di diversi organi, ictus, 
infarto, morbo di Alzheimer, 
morbo di Parkinson, 
sindrome da 
immobilizzazione, piaghe da 
decubito, depressione e 

Riconoscere i bisogni e le 
problematiche specifiche 
del minore, dell’anziano, 
della persona con disabilità, 
della persona con disagio 
psichico, dei nuclei familiari 
in difficoltà 

STRUMENTI:  

Libro di testo 

Cultura medico-sanitaria (volume 
B)- Antonella Bedendo - 
Poseidonia Scuola 

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

disturbo bipolare. 
 

METODOLOGIE:  
lezioni frontali; lezione dialogata; 
confronto di esperienze; lavori 
individuali e di gruppo; controllo 
del lavoro domestico; uscite 
didattiche sul territorio; visite 
guidate. 

 

Modulo 5 
Tempistica  

Aprile 
Maggio  
Organizzazi
one dei 
Servizi 
socio-
sanitari 

Riconoscere i bisogni e le 
problematiche specifiche del 
minore, dell'anziano, delle 
persone con disabilità, delle 
persone con disagio psichico, 
dei nuclei familiari in difficoltà 

 

PROGETTARE: l’alunno/a 
dovrà essere capace di 
utilizzare le conoscenze 
apprese per darsi obiettivi 
realistici in ragione delle 
competenze acquisite. 
 
RISOLVERE PROBLEMI: 

Bisogni socio-sanitari 
dell’utenza e della comunità 
Organizzazione dei servizi 
socio-sanitari e delle reti 
informali 
Progetti di intervento per 
minori, anziani, soggetti con 
disabilità e disagio psichico 
Rilevazione dei bisogni, delle 
patologie e delle risorse 

● Capacità ad analizzare e 
confrontare dati. Ricercare, 
nell’ambito delle proprie 
conoscenze, le possibili 
cause di una patologia 
● Riconoscere i bisogni 
socio-sanitari degli utenti 
● Riconoscere gli ambiti di 
intervento, in soggetti che 
erogano servizi e le loro 

STRUMENTI:  

Libro di testo 

Classe quinta: Igiene e cultura 
medico-sanitaria: Organizzazione 
dei Servizi socio-sanitari- 
Barbone, Alborino- Franco 
Lucisano Editore 



 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE di  STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - 

SOCIALI 

 

Presidenza-Uffici amministrativi  Varese, Via Bertolone  
Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 

 

8 

     ____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it     

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

VARC02000L –C.F. 80011020122 

 

l’alunno/a dovrà essere in 
grado di affrontare 
situazioni problematiche in 
situazioni note e nuove 
contribuendo a risolverle. 
 
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. 
 
INDIVIDUARE ACQUISIRE ED 
INTEPRETARE 
INFORMAZIONI: l’alunno/a 

dell’utenza e del territorio 
Figure professionali in 
ambito socio-sanitario 
Metodologia sanitaria e 
sociale 
Educazione alla salute  
 

competenze 
● Identificare elementi e 
fasi della progettazione e 
gestione di un piano di 
intervento 
 

 

METODOLOGIE:  
lezioni frontali; lezione dialogata; 
confronto di esperienze; lavori 
individuali e di gruppo; controllo 
del lavoro domestico; uscite 
didattiche sul territorio; visite 
guidate. 
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dovrà sviluppare la 
competenza di uso coerente 
delle informazioni ricevute. 

 
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 
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….. 
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RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Sportello Help, corso di recupero ed In itinere 

NUMERO VERIFICHE Minimo due verifiche scritte per periodo, minimo una  verifica orale per periodo (compatibilmente con la 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. 
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