
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ L.EINAUDI-FERRARA ” 

Programma consuntivo A.S. 2021/2022

Indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. 

CLASSE 2^T 

DOCENTE: MANUELA CAPRIULO 

N° ORE SETTIMANALI 2

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

• esempi di percezione visiva: costruzione di un tangram, 
costruzione di varie forme geometriche come esempi di 
illusioni ottiche; 

• in occasione della giornata internazionale della gentilezza: 
costruzione scatoline e calendario della gentilezza, su 
cartoncino, con indicazione dei comportamenti corretti 
individuati dagli alunni; 

• l’osservazione etologica e l’osservazione naturalistica 
• costruzione di una maschera pop up su carta, rappresentativa 

di alcune emozioni; 
• formazione dei gruppi per attività proposte dalla classe quarta 

S (cura e benessere). 

EDUCAZIONE CIVICA: 
• progettazione albero pitagorico (UDA cura territorio e 

ambiente) 
• incontro e discussione guidata con l’Assessore Alessandro 

Balboni (UDA cura ambiente e territorio) 
• cura del giardino della scuola (UDA cura territorio e ambiente) 

Ferrara, 31/05/2022 

Docenti                                            Rappresentanti di classe   
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ L.EINAUDI-FERRARA ” 

Programma consuntivo A.S. 2021/2022 

Indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. 

CLASSE 2^T 

DOCENTE: MANUELA CAPRIULO 

N° ORE SETTIMANALI 1 

PROGRAMMA DI METODOLOGIE OPERATIVE SVOLTO IN 
COMPRESENZA CON SCIENZE INTEGRATE ( Prof.ssa MARIA 
GIOVANNA FOSCHINI). 

 ALIMENTAZIONE: 

- Gli alimenti e la piramide alimentare del 2018. La dieta mediterranea 
I principi nutritivi Macro e Micro nutrienti. Glucidi, protidi, lipidi, vitamine e sali 
minerali. 

  
- Gli alimenti per una sana colazione e il suo ruolo nell'alimentazione 
quotidiana. 

 
- Collegamento tra alimenti e tipo di nutriente (glucidi, lipidi, protidi) 
prevalente.  

 
- Alimenti del proprio pranzo e confronto per riconduzione ai principi nutritivi 
predominanti. 

 
- Cenni ai disturbi alimentari e riflessione sulla percezione del proprio aspetto    
e sull'influenza della società. 

-  Accrescimento ed alimentazione. 



 Attività di laboratorio:  

 
-  Realizzazione lapbook sui concetti della sana alimentazione. 

-  Produzione della propria “ Piramide Alimentare”;  

- Presentazione del Power Point sulle colazioni; 

- Presentazione del Power Point sull’accrescimento. 

- Creazione di tovagliette con menù settimanale per la fascia infanzia 
(1/3-3/5 anni), (lavoro individuale e di gruppo). 

- Riproduzione su carta colorata, (attraverso la tecnica del collage) di 
confezioni alimentari. 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Visione video "Il cibo della mente": abitudini e dipendenze, 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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