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Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe del
26/10/2021.

1  IN COMPRESENZA CON PROF.SSA M. CHIARA MARANGON- 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



1 IN COMPRESENZA CON PROF.SSA ANNAMARIA PERSICO - SCIENZE UMANE

Unità di

apprendimento

Abilità specifiche

della materia

Compito di

realtà/evidenze

UDA

INTERDISCIPLINARE

UDA n°1

“MI CONOSCO”

- L’IDENTITA’

- Comprendere  il

processo di

formazione

dell’identità e le sue

caratteristiche.

- Riconoscere gli

eventi che

influenzano la

formazione

dell’identità.

Produzione

laboratoriale:

-Realizzazione

della

presentazione di

se stessi

attraverso la

scrittura creativa

su cartoncino.

- Produzione con

tecniche miste(

disegno, pittura,

collage) della

propria immagine

e di quella della

classe.

ALFABETIZZAZIONE

UDA n°2

LE EMOZIONI

- Individuare le

proprie emozioni e

quelle altrui.

- Comprendere il

ruolo delle emozioni

in tutte le sfere della

vita sociale.

- Riconoscere

l’importanza

dell’empatia.

Conoscenze specifiche 
della materia

- L’identità (obiettivo 
minimo)

- Lo sviluppo emotivo e 
sociale del bambino

(obiettivo minimo).

- Lo sviluppo del sé.

- il ciclo della vita.

-Cosa sono le emozioni

(obiettivo minimo)

- Il ruolo delle emozioni

(obiettivo minimo)

- Le basi biologiche.

- Emozioni semplici

(obiettivo minimo) e 
complesse.

- L’empatia (obiettivo 
minimo) e la sua 
importanza nelle 
professioni 
socio-sanitarie.

Produzione

laboratoriale

“ IL TEATRO DELLE

EMOZIONI “:

Progetto ludico

con

rappresentazione

delle emozioni

primarie

utilizzando la

tecnica del

collage, con

invenzione di

brevi racconti

rivolto a bambini

dai 3 ai 5 anni.

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


