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Abilità specifiche della 

materia 

Conoscenze specifiche della 

materia 

Compito di realtà UDA INDIRIZZO 

Uda n. 1 

Il mondo 

dell’infanzia. 

Igiene 

dell’infanzia 

 

Programmare azioni per 
soddisfare bisogni 
e favorire condizioni di 
benessere del 
bambino. 
 

 

 

 

 

 

 

Le principali patologie 

dell’infanzia e relativa 

prevenzione e terapia: 

malattie infettive, diabete 

giovanile (tipo 1). 

 

Elaborati grafici, produzione di 

mappe concettuali, esposizione 

tramite diapositive prodotte con 

PowerPoint, corretto uso dei 

modelli anatomici, riconoscimento 

vetrini al M.O., relazioni, riassunti. 

Predisporre un progetto di 

educazione alla salute per un 

bambino con diabete di tipo 1. 

Predisporre un progetto di 

educazione alla salute sulle 

vaccinazioni nell’infanzia. 

 

Competenze specifiche 

individuate dall’indirizzo:  

1,2,3,4,5,6, 8  

(10 per il compito di realtà) 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Imparare ad imparare: 

Capacità di trasferire le 

conoscenze acquisite, 

consapevolezza riflessiva e 

critica, superamento della crisi 

Spirito di iniziative ed 

intraprendenza: Capacità di 

scelta e decisione, 

pianificazione del lavoro e 



 

 

 

rispetto dei tempi, creatività, 

autovalutazione 

Competenze sociali e civiche: 

Autonomia 

Uda n. 2 

Concetto di 

salute, 

prevenzione, 

omeostasi. 

Organizzazione 

strutturale 

gerarchica del 

corpo umano. 

Apparati 

riproduttori. 

Adottare modalità 
comunicativo 
relazionali idonee all’interno 
dell’ambito di attività. 
 
Saper distinguere i diversi 
livelli di organizzazione 
strutturale del corpo umano. 
 
Riconoscere le 
caratteristiche principali dei 
diversi apparati. 
 
Saper descrivere la fisiologia 
degli apparati riproduttori e 
le relazioni ormonali. 
 
Saper utilizzare 
correttamente il codice 
genetico. 
 
Saper descrivere i principali 
metodi contraccettivi. 
 

 

 

Conoscere i concetti di salute, 
prevenzione e omeostasi.* 
 

- Terminologia anatomica. 
-  

- Organizzazione strutturale 
gerarchica del corpo 
umano.* 

-  

Reazioni chimiche ed enzimi. 
 
Principali strutture e funzioni 
dei diversi apparati.* 
 
Anatomia e fisiologia degli 
apparati riproduttori maschile 
e femminile.* 
 

Elaborati grafici, produzione di 

mappe concettuali, esposizione 

tramite diapositive prodotte con 

PowerPoint, esperienze di 

laboratorio, relazioni, riassunti. 

Utilizzare la tabella con il codice 

genetico: trovare la sequenza di 

amminoacidi che corrisponde a una 

determinata sequenza di nucleotidi 

e viceversa 

 

 

 

Competenze di Indirizzo: 

2: partecipare e cooperare nei 

gruppi di lavoro e nelle équipe 

multi-professionali in diversi 

contesti organizzativi 

/lavorativi. 

4: prendersi cura e collaborare 

al soddisfacimento dei bisogni 

di base di bambini, persone 

con disabilità, anziani, 

nell’espletamento delle più 

comuni attività quotidiane. 

9: realizzare, in collaborazione 

con altre figure professionali, 

azioni a sostegno e a tutela 

della persona con 

fragilità e/o disabilità e della 

sua famiglia, per favorire 

l’integrazione e migliorare o 

salvaguardare la qualità della 

vita. 



Uda n.3 

Le difese 

dell’organismo. 

Apparato 

tegumentario e 

sistema 

immunitario. 

Saper descrivere struttura e 
funzione di pelle e mucose. 
Riconoscere le misure per 
una corretta igiene della 
pelle. 
 
Saper indicare le modalità di 
trasmissione delle malattie 
infettive. 
Saper definire il concetto di 
immunità. 
Riconoscere il meccanismo 
d’azione degli anticorpi. 
Saper distinguere l’immunità 
attiva e passiva. 
 

Anatomia, fisiologia e igiene 
della pelle e delle mucose.] 
 
Le infezioni.* 
 
I meccanismi di difesa 
aspecifici e specifici.] 
 
Anatomia e fisiologia del 
sistema immunitario. 
 

Profilassi artificiale. 

Elaborati grafici, produzione di 

mappe concettuali, esposizione 

tramite diapositive prodotte con 

PowerPoint, esperienze di 

laboratorio, relazioni, riassunti, 

capacità di 

analisi/sintesi/rielaborazione dati 

acquisiti da contesti reali. 

Predisporre un progetto di 

educazione alla salute sull’igiene 

delle mani. 

 

Competenze di indirizzo: 

4: prendersi cura e collaborare 

al soddisfacimento dei 

bisogni di base di bambini, 

persone con disabilità, 

anziani nell’espletamento 

delle più comuni attività 

quotidiane. 

Uda n.4 

 

Fisiologia degli 

scambi di 

sostanze con 

l’ambiente 

esterno. 

Apparato 

respiratorio e 

circolatorio. 

Apparato 

digerente ed 

Riconoscere le strutture e le 
funzioni dell’apparato 
respiratorio. 
Saper descrivere gli scambi 
di gas respiratori a livello 
polmonare e tissutale. 
 
Saper distinguere le 
componenti del sangue ed il 
loro ruolo funzionale. 
Saper spiegare i meccanismi 
di compatibilità nelle 
trasfusioni. 
Saper descrivere struttura e 
funzione del cuore. 
 
Descrivere gli organi 
dell’apparato digerente. 

Anatomia, fisiologia e igiene 
dell’apparato respiratorio. 
I danni del fumo.] 
 
Anatomia, fisiologia e igiene 
dell’apparato circolatorio.  
L’aterosclerosi.] 
 
Anatomia, fisiologia e igiene 
dell’apparato digerente.  
Principi di una sana 
alimentazione.] 
 
Anatomia e fisiologia 
dell’apparato escretore. 
 
 
 

Produzione di mappe concettuali, 
esposizione tramite diapositive 
prodotte con PowerPoint, 
esperienze di laboratorio, relazioni, 
riassunti. 

 

Saper leggere gli aspetti principali 
di un referto relativo ad analisi del 
sangue e delle urine. 

 

Predisporre un progetto di 

educazione alla salute sul fumo e 

sulla sana alimentazione. 

 

Competenze di indirizzo: 

4: prendersi cura e collaborare 

al soddisfacimento dei 

bisogni di base di bambini, 

persone con disabilità, 

anziani nell’espletamento 

delle più comuni attività 

quotidiane. 



educazione 

alimentare. 

Apparato 

escretore. 

Riconoscere le tappe della 
digestione. 
Saper indicare le funzioni di 
fegato e pancreas. 
 
Saper descrivere il ruolo dei 
reni e delle vie urinarie. 
Saper indicare il ruolo 
dell’urina e principali 
parametri dell’esame delle 
urine. 
 

 
 
 
 
 

UdA n.5 

Interazione con 

l’ambiente: 

locomozione, 

controllo e 

regolazione.  

Apparato 

locomotore, 

sistema nervoso 

e sistema 

endocrino. 

Riconoscere le strutture 
costitutive dell’apparato 
locomotore. 
Saper spiegare il 
meccanismo di contrazione 
muscolare. 
 
Saper descrivere il 
meccanismo di trasmissione 
delle informazioni attraverso 
segnale elettrico o ormonale. 
Saper collegare il ruolo 

funzionale alle diverse 

strutture del sistema nervoso 

ed endocrino. 

Anatomia, fisiologia e igiene 
dell’apparato locomotore.] 
 

Struttura, funzione e igiene 
del sistema nervoso e del 
sistema endocrino. 
 

Produzione di mappe concettuali, 
esposizione tramite diapositive 
prodotte con PowerPoint, 
esperienze di laboratorio, relazioni, 
riassunti. 

 

Saper descrivere lo scheletro 
utilizzando il relativo modello 
anatomico. 

 

Predisporre un progetto di 
educazione alla salute sulle 
sostanze psicotrope e sistema 
nervoso. 

Competenze di indirizzo: 

5: partecipare alla presa in 

carico socio-assistenziale di 

soggetti le cui condizioni 

determinino uno stato di 

non autosufficienza 

parziale o totale, di 

terminalità, di 

compromissione delle 

capacità cognitive e 

motorie, applicando 

procedure e tecniche 

stabilite e facendo uso dei 

principali ausili e presidi. 

 

 

 



2 ATTIVITÀ’ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’UDA trasversale secondo le modalità previste nella programmazione del Consiglio di Classe.  

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Sono indicati in grassetto nella declinazione delle conoscenze specifiche della materia. 

4. 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 tese a dare soluzione ai problemi evidenziati. 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. 

Utilizzando l’organico di potenziamento sarà possibile dividere le classi per gruppi di livello, fornire aiuto attraverso lo sportello didattico, oppure 

attraverso lavori di gruppo dentro la classe. 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

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

appunti; discussione di gruppo; lezioni frontali orientate alla problematizzazione degli argomenti proposti; semplici esperienze pratiche; eventuali 

visite guidate a musei ed ambienti naturali; lavoro di gruppo, cooperative learning, attività di brainstorming, condivisione di PPT, visione di filmati e 

film. Tutte le attività proposte saranno compatibili alle misure di sicurezza anti-Covid19 e faranno un opportuno utilizzo della didattica digitale 

integrata. 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, fotocopie, Lim, Internet, condivisione materiali sulla Didattica del registro elettronico, utilizzo di G-suite per la didattica digitale integrata, 

visione di documentari e film. 

7. 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, semistrutturate, prove orali individuali. 

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

Per il laboratorio (compiti di realtà), si prevedono semplici relazioni o questionari da far svolgere agli alunni principalmente in classe o, 

se necessario, a casa. Le prove di laboratorio, nonché eventuali attività che prevedono la visione di filmati, possono essere oggetto di 

domande ai fini della valutazione sia orale che scritta. 

8. 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): 

voto 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 

 

- Criterio di valutazione per prove semistrutturate: 

L’attribuzione dei punteggi ai vari items avverrà attraverso distribuzione diversificata; si terrà così conto del differente livello di difficoltà: per gli items 

a risposta chiusa, il cui obiettivo è la verifica delle sole conoscenze, si attribuirà 1 punto per risposta esatta,  e 0 punt i se risposta non data. Per gli 



items a risposta aperta, volti a verificare oltre alle conoscenze la capacità di esporre in modo chiaro e sintetico i concetti, si attribuirà un punteggio 

variabile in base alla complessità dell’item stesso. La valutazione di quest’ultima tipologia di item avverrà confrontando la  risposta data dall’alunno 

con la risposta precedentemente preparata dal docente, in questo modo si cercherà di rendere la valutazione il più oggettiva possibile. 

La scala di valutazione viene fissata prima dell’effettuazione della prova. 

 

 

punteggi 

Da 0 

a 3/10 

 

Più di 3/10 

e fino a 

4/10 

 

Più di 4/10 

e fino a 

5/10 

 

Più di 5/10 

e fino a 

6/10 

 

Più di 6/10 

e fino a 

7/10 

 

Più di 7/10 

e fino a 

8/10 

 

Più di 

8/10 

e fino a 

9/10 

 

Più di 9/10 

e fino a 

10/10 

 

  Voti       3      3 / 4      4 / 5     5 /  6   6 / 7      7 / 8  8 / 9    9/ 10 

La soglia della sufficienza è fissata al 60% del punteggio (somma dei punti assegnati a ciascun item – ovvero punteggio massimo conseguibile); in 

base all’andamento generale della prova, i criteri standard sopra stabiliti potranno subire variazioni.  

La valutazione quadrimestrale non sarà espressa dalla rigorosa media matematica dei voti, ma terrà anche conto della partecipazione all’attività 

educativa e didattica di ogni singolo alunno, della tenuta corretta del proprio materiale, della collaborazione manifestata verso compagni e docenti. 

 

 

.Ferrara, 04/11/2020            la docente    

                                                                                                                                                                  Daniela Etro 

                                                                                                                                                             


