
 

 

PROGRAMMAZIONE INIZIALE a.s. 2021/2022 – IIS Luigi Einaudi 

 Docente: Piccirillo Valeria 

 Materia: igiene e cultura medico-sanitaria 

 Classe: 3V  

 Ore settimanali: 5  

 Libro di testo: Elementi di igiene e cultura medico-sanitaria- Cinzia Donisotti- ed.Zanichelli 
 

1. Dalle cellule 
ai sistemi  

Cellule eucariote e 
procariote 
 
 
 
I tessuti del corpo umano 
 
 
 
 
 
Organi, apparati, sistemi 
 
 
 
 
 
 
 
Il microscopio  
 
 
Terminologia anatomica 
 

Saper elencare le caratteristiche che distinguono una 
cellula eucariota da una procariota 
 
Essere in grado di distinguere, anche in base ad 
un’immagine, i tessuti del corpo umano e le loro 
principali caratteristiche 
 
Saper individuare le 
suddivisioni del corpo 
umano 
 
Saper descrivere le 
principali caratteristiche 
dei diversi apparati 
 
Elencare le parti componenti un microscopio ottico 
 
Definire i termini: posizione anatomica, piani e assi 
anatomici, movimenti del corpo umano, cavità 
anatomiche. 

 Partecipare e cooperare nei gruppi di 
lavoro e nelle èquipe multi-professionali in 
diversi contesti organizzativi/lavorativi 

 Prendersi cura e collaborare al 
soddisfacimento dei bisogni di base dei 
bambini, persone con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività 
quotidiane 

 Gestire azioni di informazione e di 
orientamento dell’utente per facilitare 
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei 
servizi pubblici e provati presenti sul 
territorio 



 

 

2. Apparato 
locomotore 

Lo scheletro assiale e 
appendicolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le articolazioni 
 
 
 
 
 
I muscoli  
 
 
 
 
 
Le malattie dello scheletro: 
Le fratture 
 

Essere in grado di riconoscere la differenza tra lo 
scheletro assiale e quello appendicolare. 
 
Riconoscere sul proprio corpo o su modello il 
posizionamento delle principali ossa  
 
Saper descrivere 
il funzionamento del 
sistema locomotore, in particolare di una articolazione 
 
Saper descrivere le parti componenti il sistema 
muscolare (tendini, forma e numero ventri, epimisio, 
endomisio, perimisio) 
 
Essere in grado di descrivere le principali patologie 
dell’apparato. 
Saper assumere corretti atteggiamenti posturali.  
 

 Partecipare e cooperare nei gruppi di 
lavoro e nelle èquipe multi-professionali in 
diversi contesti organizzativi/lavorativi 

 Prendersi cura e collaborare al 
soddisfacimento dei bisogni di base dei 
bambini, persone con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività 
quotidiane 

  Partecipare alla presa in carico socio-
assistenziale di soggetti le cui condizioni 
determinino uno stato di non 
autosufficienza parziale, totale, di 
teminalità, di compromissione delle 
capacità cognitive e motorie, applicando 
procedure e tecniche stabilite e facendo 
uso dei principali ausili e presidi 



 

 

3. Apparato 
tegumentario 
 

La cute e gli annessi 
cutanei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le malattie della pelle: 
micosi, scabbia, pediculosi 
 
Le ustioni 
Filtri solari chimici e fisici 
 
 
 
 
 
Carcinoma alla mammella: 
auto-palapazione e 
prevenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper elencare le caratteristiche generali della cute. 
Saper descrivere le membrane del corpo umano. 
Saper descrivere la struttura dell’epidermide, del 
derma e degli annessi cutanei (unghie, peli, ghiandole) 
 
Identificare e descrivere le principali malattie 
dell’apparato tegumentario. 
 
 
Riconoscere l’importanza di una corretta igiene della 
pelle 
Essere in grado di spiegare come avviene il controllo 
della temperatura corporea 
 
 
Conoscere la differenza tra filtro solare chimico e filtro 
solare fisico, la modalità di azione, essere consapevoli 
dell’importanza della cura di sé come principale 
strategia prevetniva. 
 
 
 Conoscere i fattori di rischio del cancro alla 
mammella, saper riconoscere alcuni sintomi e saper 
effettuare una auto-palpazione preventiva. 

 Partecipare e cooperare nei gruppi di 
lavoro e nelle èquipe multi-professionali in 
diversi contesti organizzativi/lavorativi 

 Prendersi cura e collaborare al 
soddisfacimento dei bisogni di base dei 
bambini, persone con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività 
quotidiane 

 Realizzare, in collaborazione con altre 
figure professionali, azioni a sostegno e 
tutela della persona con fragilità e/o 
disabilità e della sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e migliorare o salvaguardare 
la qualità della vita 

 Rafforzare e promuovere la cura di sé 

 



 

 

4. Apparato 
digerente 
 
 
 

Organi dell’apparato 
digerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisiologia della digestione 
 
 
 
Principi di alimentazione 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Obiettivo 2 dell’Agenda 
2030. No allo spreco 
alimentare, raggiungere la 
sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura 
sostenibile. 
 
Consapevolezza del 
proprio corpo e 
accettazione di sé 
 

Essere in grado di descrivere le principali strutture 
anatomiche presenti nel cavo orale 
 
Elencare in ordine ciascuna parte o segmento del 
canale digerente, dalla bocca all’ano, ed essere in 
grado di individuare gli organi accessori 
 
Saper elencare gli strati di rivestimento interni 
dell’esofago, stomaco, intestino tenue e crasso 
 
Spiegare le differenze tra digestione chimica e 
digestione meccanica 
 
Elencare alcune semplici regole di igiene alimentare 
 
Saper leggere e interpretare le tabelle di composizione 
chimica degli alimenti  
 

 Prendersi cura e collaborare al 
soddisfacimento dei bisogni di base dei 
bambini, persone con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività 
quotidiane 

 Realizzare, in collaborazione con altre 
figure professionali, azioni a sostegno e 
tutela della persona con fragilità e/o 
disabilità e della sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e migliorare o salvaguardare 
la qualità della vita 

 Partecipare alla presa in carico socio-
assistenziale di soggetti le cui condizioni 
determinino uno stato di non 
autosufficienza parziale, totale, di 
teminalità, di compromissione delle 
capacità cognitive e motorie, applicando 
procedure e tecniche stabilite e facendo 
uso dei principali ausili e presidi 

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

 Essere in grado di contribuire alla 
salvaguardia dell’ambiente 

 Rafforzare e promuovere la cura di sé 
 

 Rafforzare e promuovere la cura dell’altro 
ovvero l’adozione di un approccio globale 
che guarda da 
un lato allo sviluppo delle competenze 
individuali (life skills), nella logica di 
potenziamento 
dell’empowerment individuale e di 
comunità, e dall’altro alle condizioni 



 

 

Cura del 
bambino:l’importanza di 
un’alimentazione sana 
durante la gravidanza e 
svezzamento del bambino 

ambientali che favoriscono 
l’adozione di comportamenti di salute 



 

 

5. Apparato 
cardiovascolar
e 
 
 
 

Organi dell’apparato 
cardio vascolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisiologia della 
circolazione 

Saper descrivere la posizione, la forma ed i rapporti 
del cuore all’interno della cavità toracica 
 
Saper descrivere atri e ventricoli e la forma delle 
valvole cardiache 
Saper descrivere la circolazione sistemica, polmonare 
 
Saper descrivere il cammino del sangue all’interno del 
cuore 
 
Saper elencare i componenti del sistema di 
conduzione del cuore 
 
Saper spiegare la genesi di un infarto 
 
Saper descrivere le fasi di un elettrocardiogramma 

 Prendersi cura e collaborare al 
soddisfacimento dei bisogni di base dei 
bambini, persone con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività 
quotidiane 

 Realizzare, in collaborazione con altre 
figure professionali, azioni a sostegno e 
tutela della persona con fragilità e/o 
disabilità e della sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e migliorare o salvaguardare 
la qualità della vita 

 Partecipare alla presa in carico socio-
assistenziale di soggetti le cui condizioni 
determinino uno stato di non 
autosufficienza parziale, totale, di 
teminalità, di compromissione delle 
capacità cognitive e motorie, applicando 
procedure e tecniche stabilite e facendo 
uso dei principali ausili e presidi 



 

 

6. Apparato 
respiratorio 

Organi dell’apparato 
respiratorio 
 
Fisiologia della 
respirazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malattie e disturbi 
dell’apparato 
 
 

Elencare gli organi dell’apparato respiratorio 
 
Conoscere e saper descrivere le funzioni dell’apparato 
respiratorio 
 
Saper descrivere come avvengono gli scambi a livello 
dei polmoni (struttura alveolo) e dei tessuti 
 
Descrivere le differenti fasi della meccanica 
respiratoria (inspirazione ed espirazione) 
 
Descrivere le principali malattie dell’apparato 
respiratorio 
Illustrare i danni più significativi causati dalle malattie 
polmonari cronico-ostruttive 
 
 
 

 Prendersi cura e collaborare al 
soddisfacimento dei bisogni di base dei 
bambini, persone con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività 
quotidiane 

 Realizzare, in collaborazione con altre 
figure professionali, azioni a sostegno e 
tutela della persona con fragilità e/o 
disabilità e della sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e migliorare o salvaguardare 
la qualità della vita 
 



 

 

7. Apparato 
urinario 

Organi dell’apparato 
urinario: rene, vie urinarie 
 
 
Formazione dell’urina 
 
 
 
Le malattie dell’apparato 
urinario: calcoli renali, 
Insufficienza renale, rene 
policistico 
 
Incontinenza urinaria 

Conoscere la posizione e la struttura macro e 
microscopica del rene 
 
Saper fornire una spiegazione anche semplice di 
come si forma l’urina 
 
Conoscere e descrivere le principali patologie dei reni 
e delle vie urinarie 
 

 Prendersi cura e collaborare al 
soddisfacimento dei bisogni di base dei 
bambini, persone con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività 
quotidiane 

 Realizzare, in collaborazione con altre 
figure professionali, azioni a sostegno e 
tutela della persona con fragilità e/o 
disabilità e della sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e migliorare o salvaguardare 
la qualità della vita 

 Partecipare alla presa in carico socio-
assistenziale di soggetti le cui condizioni 
determinino uno stato di non 
autosufficienza parziale, totale, di 
teminalità, di compromissione delle 
capacità cognitive e motorie, applicando 
procedure e tecniche stabilite e facendo 
uso dei principali ausili e presidi 

 
Sono riportati nella programmazione gli argomenti di educazione civica e, in corsivo, gli argomenti che caratterizzano la curvatura “cura e 

benessere” alcuni dei quali saranno meglio sviluppati nel corso dell’anno scolastico. 

NUCLEI FONDANTI (saperi elementari, essenziali, indispensabili e significativi per dar vita a nuova conoscenza)- 

NUCLEI 
FONDANTI 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Struttura e 
funzione di 

Riconoscere posizione, morfologia e funzione delle diverse 
strutture del corpo umano. 

Cenni di anatomia e fisiologia dei diversi organi degli 
apparati/sistemi: locomotore, tegumentario, digerente, 



 

 

organi e 
apparati/siste
mi del corpo 
umano 

Cogliere le relazioni forma-funzione. 

Collegare l’alterazione della struttura con l’alterazione della 
funzione. 

cardiocircolatorio,respiratorio, urinario, linfatico, 
riproduttivo, nervoso, endocrino. 

Rapporto 
salute/malatti
a 

Comprendere come l’organismo sia alla ricerca costante di 
una forma di equilibrio e come questo sia precario. 

Distinguere fra cause e fattori di rischio di malattia, e fra 
fattori di rischio modificabili e immodificabili. 

Suggerire le diverse forme di prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria, per le diverse tipologie di malattia, 
all’utenza di riferimento. 

Concetto di salute e malattia. 

Cause, fattori di rischio e conseguenze di malattia. 

Forme e strumenti di prevenzione. 

 

Per le COMPETENZE si fa riferimento, per tutti i nuclei fondanti, alle 10 competenze d’indirizzo previste dal Decreto Ministeriale n.92 del 24 maggio 

2018. 

 

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI / MODALITÀ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le seguenti modalità: in base ai risultati delle verifiche 

sommative effettuate, saranno proposte eventuali attività di recupero. Saranno proposti contenuti significativi e/o sarà frazionato lo studio in unità 

essenziali con l’ausilio di mappe di orientamento in funzione del sostegno alla motivazione e del supporto all’apprendimento degli studenti. Gli 

strumenti e le metodologie di recupero saranno attivati in itinere e/o attraverso corsi di recupero.  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: lettura e verifica del significato dei termini specifici; raccolta di appunti; 

discussione di gruppo; lezioni frontali orientate alla problematizzazione degli argomenti proposti, esperienze pratiche e di laboratorio; lavoro di 

gruppo, attività di brainstorming, condivisione di PPT, visione di filmati e film. 

 

ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 



 

 

Libro di testo, fotocopie, LIM, Internet, condivisione materiali sulla Didattica del registro elettronico, visione di documentari e film, applicazioni 

dell’ambiente G-Suite. 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di verifiche previste e misurazione del livello di 

apprendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

- verifiche formative: interrogazioni brevi, discussioni guidate, esercitazioni in classe, esercizi da svolgere a casa; 

- verifiche sommative: prove scritte strutturate, semi-strutturate, prove orali individuali. 

Si prevedono almeno due valutazioni tra scritte, orali e pratiche a quadrimestre, anche se non se ne esclude un numero superiore, soprattutto se le 

prime due fossero in contrasto tra loro. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

Vengono di seguito riportati i criteri di valutazione che verranno utilizzati (variazioni saranno possibili in base a quanto stabilito dal consiglio di 

classe): 

 

vot

o 

livello raggiunto 

3 Mancanza completa di conoscenza sulle tematiche proposte e/o gravissime 

lacune e mancanza di conoscenze sulle tematiche proposte 

4 Gravi lacune e scarsa capacità di orientamento sugli argomenti oggetto di 

studio 

5 Carenze diffuse, ma lievi a livello conoscitivo, operativo, espositivo 

6 Conoscenze essenziali della maggior parte dei contenuti, che vengono 

espressi in modo semplice e corretto 

7-8 Piena comprensione degli argomenti trattati e capacità di elaborarli 

criticamente 



 

 

9-

10 

Capacità di elaborazione personale ed esposizione ricca, articolata, 

concettualmente approfondita degli argomenti trattati 

   

 

Ferrara, 4/11/2021 


