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CLASSE 1^V 

DOCENTE: MANUELA CAPRIULO 
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PROGRAMMA DI METODOLOGIE OPERATIVE SVOLTO IN 
COMPRESENZA CON SCIENZE INTEGRATE ( Prof.ssa MARIA 
MARANGON). 

 ALIMENTAZIONE: 

1.Gli alimenti e la piramide alimentare del 2018. La dieta mediterranea 
I principi nutritivi. Glucidi, protidi, lipidi, vitamine e sali minerali. Il ruolo delle 
fibre indigeribili e dell’acqua. 
2.Gli alimenti per una sana colazione e il suo ruolo nell'alimentazione 
quotidiana. 
3. L'energia: cenni all'energia potenziale chimica e alla sua unità di misura. 
Energia e nutrienti: calcolo dell'energia corrispondente ad un alimento. 
Fabbisogno energetico e stile di vita.. 
Collegamento tra alimenti e tipo di nutriente (glucide, lipide, protide) 
prevalente.  
Alimenti del proprio pranzo e confronto per riconduzione ai principi nutritivi 
predominanti 
4. Gli errori nella quantità degli alimenti. L'indice di massa corporea per l'età 
adulta: calcolo e analisi del grafico. Cenni ai disturbi alimentari e riflessione 
sulla percezione del proprio aspetto e sull'influenza della società 
5. L'impatto della produzione del cibo sull'ambiente: impronta del carbonio.  
L'impronta idrica degli alimenti: confronto fra carne e pasta.  
Calcolo della propria impronta idrica settimanale dovuta al consumo di carne. 
Le ricette antispreco e/o sostenibili. 



6. Attività di laboratorio:  
- produzione della propria Piramide Alimentare;  
- ricerca di una propria ricetta antispreco/sostenibile e produzione della 
scheda per il ricettario di classe;  
- produzione delle schede delle parole chiave per il proprio glossario. 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Visione video "Il cibo della mente": abitudini e dipendenze. 
Safe internet day: connessione all'evento online #cuoriconnessi. 
Progetto "Pozzo di scienza" : partecipazione all'intervista a Sara Roversi sul 
"Cibo del futuro" con  produzione singolarmente di una relazione su quanto 
appreso con proprie riflessioni e condivisione in classe. 

Ferrara, 31/05/2022 

Docenti                                                          Rappresentanti di classe   
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ L.EINAUDI-FERRARA ” 
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Indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. 

CLASSE 1^V 

DOCENTE: MANUELA CAPRIULO 

N° ORE SETTIMANALI 1

PROGRAMMA DI METODOLOGIE OPERATIVE SVOLTO IN 
COMPRESENZA CON SCIENZE UMANE ( Prof.ssa Annamaria Persico):

UDA n.1 “MI CONOSCO” - L’IDENTITÀ. 
L’identità, Lo sviluppo emotivo e sociale del bambino, Lo sviluppo del sé, Il 
ciclo della vita. 

PRODUZIONE LABORATORIALE: 
- realizzazione della presentazione di sé stessi, attraverso la  scrittura 
creativa su cartoncino colorato (lavoro individuale); 

-rappresentazione della propria immagine e di quella della classe ( lavoro 
individuale e di gruppo), attraverso tecniche miste ( disegno, pittura, collage). 

UDA n.2 “ LE EMOZIONI”. 
Cosa sono le emozioni, Il ruolo delle emozioni, Le basi biologiche. 
Emozioni semplici e complesse. L’empatia e la sua importanza nelle 
professioni sanitarie. 

PRODUZIONE LABORATORIALE: 
Il teatro delle emozioni, progetto ludico con rappresentazione delle emozioni 
primarie, utilizzando la tecnica del collage, con invenzione di brevi racconti, 
rivolti ai bambini dai tre ai cinque anni ( lavoro di gruppo). 

Ferrara, 31/05/2022 

Docenti                                                          Rappresentanti di classe   


