
 PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2021-2022

I.I.S.”L. EINAUDI”

Indirizzo SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE

DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE -  ATTIVITA’ IN COMPRESENZA

DOCENTE: MANUELA CAPRIULO

CLASSE: 2T

n° ORE SETTIMANALI: 3

Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe del
28/10/2021.

1  IN COMPRESENZA CON PROF.SSA MARIA GIOVANNA FOSCHINI- SCIENZE INTEGRATE

Unità di

apprendimento

Conoscenze specifiche

della materia

Compito di

realtà/evidenze

UDA

INTERDISCIPLINARE

Abilità specifiche 
della materia 

Saper distinguere gli 
alimenti in base al 
loro contenuto di 
nutrienti.

Conoscere la

terminologia riferita a:

alimentazione,

nutrizione, principi

nutritivi, metabolismo

ed energia.

Costruzione del

diario della

colazione, della

piramide

alimentare

personalizzata. ALFABETIZZAZIONE

L’ALIMENTAZIONE

Saper cogliere il

collegamento tra il

ruolo degli alimenti,

la nutrizione

dell’organismo e la

salute.

Conoscere le diversità e

le funzioni dei diversi

principi nutritivi.

Interpretare il

significato delle

linee guida e delle

varie piramidi

alimentari con

riferimento

particolare a quella

del 2018.

Principali linee guida

La piramide alimentare

nel tempo:

adattamenti e

modifiche.

Il ruolo dell’acqua e

dell’attività fisica e la

piramide del 2018.

LE REGOLE



2  IN COMPRESENZA CON PROF.SSA SANDRA FERRIGHI - SCIENZE UMANE

Unità di

apprendimento

Abilità specifiche

della materia

Conoscenze specifiche

della materia

Compito di

realtà/evidenze

UDA

INTERDISCIPLINARE

UDA n°1

PROCESSI

COGNITIVI-

OSSERVAZIONE

L’osservazione, la

documentazione e

la creazione di

griglie di

osservazione.

I tipi di osservazione:

l’osservazione

sistematica,

l’osservazione

etologica,

l’osservazione

psicoanalitica,

l’osservazione

partecipante e la loro

utilizzazione.

Produzione

laboratoriale

-ART JOURNAL

-CREAZIONE DI

GRIGLIE DI

OSSERVAZIONE E

ATTIVITA’ DI

RICERCA/

OSSERVAZIONE

SISTEMATICA.

ALFABETIZZAZIONE

UDA n°2

IL GRUPPO

E IL

GRUPPO DI

LAVORO

- Comprendere la

definizione di

“gruppo”.

- Individuare i vari

tipi di gruppo.

- Leader e

leadership.

- Individuare i vari tipi

di gruppo e le varie

dinamiche.

- Saper analizzare il

ruolo di Leader e

leadership.

Produzione

laboratoriale

- Esperimento di

Solomon Asch ALFABETIZZAZIONE

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

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le
seguenti modalità:



5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in:

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI

7. MODALITA’ 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:

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

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

La valutazione complessiva si baserà su:

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio
Docenti e di Dipartimento Disciplinare.

Ferrara, 09/11/2021 Il docente


