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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di 
classe del 01/12/21  

 

 
Abilità specifiche 
della materia 

Conoscenze 
specifiche della 
materia 

Compito di 
realtà/evidenze 
o prova 
tradizionale 

UDA 
INTERDISCIPLI
NARE  

Uda n.1 
SISTEMA 
NERVOSO 

Individua sede, 
riconosce 
morfologia e 
associa relativa 
funzione alle 
diverse strutture 
del SN 

Le varie strutture 
del SN e funzioni 
ad esse correlate 

Prova scritta 

Espressività 
corporea e 
inclusività (Aree 
corticali 
somatomotorie 
e sensitive: 
disabilità 
correlate) 

Uda n.2 
SISTEMA 
ENDOCRINO, 
FARMACI, 
DROGHE, 
SISTEMA 
ESCRETORE 

Individua la sede 
delle principali 
ghiandole 
endocrine e ne 
riconosce il ruolo 
metabolico. 
Apprezza le 
informazioni che si 
leggono sul 
foglietto illustrativo 
dei farmaci. 
Colloca e 
riconosce 
morfologia e 
funzione degli 
organi del sistema 
escretore. 

Le ghiandole 
endocrine: sede, 
ormoni e cenni 
sulle loro funzioni 
e qualche 
disfunzione. 
Il corretto utilizzo 
dei farmaci. 
Le principali 
droghe, 
sommaria 
classificazione ed 
effetti correlati. 
Struttura e 
funzione degli 
organi 
dell’apparato 
urinario. 

Prova orale + 
compito di 
realtà: lettura e 
interpretazione 
del foglietto 
illustrativo di un 
farmaco. 

- 



Uda n.3 
SISTEMA 
RIPRODUTTORE 

Identifica 
posizione, struttura 
e ruolo dei diversi 
organi 
dell’apparato 
genitale. 
Sa come avviene 
la fecondazione e i 
motivi per cui ci 
può essere 
infertilità. 
Conosce le 
modificazioni che 
avvengono in 
gravidanza e 
durante il parto 
attribuendo loro il 
relativo significato. 

Strutture e 
funzioni degli 
organi 
dell’apparato 
genitale nei due 
sessi. 
Fecondazione, 
gravidanza e 
parto: cenni di 
fisiologia. 

Costruzione file 
di presentazione 
dell’argomento 

- 

Uda n.4  
IGIENE: SALUTE 
E MALATTIA 

Riconosce come la 
salute sia legata al 
tempo e al luogo. 
Attribuisce il giusto 
significato ai più 
comuni indici 
statistici utilizzati in 
igiene. 
Identifica interventi 
di prevenzione 
primaria, 
secondaria e 
terziaria in funzione 
della patologia 
considerata.  

Concetto di salute 
e malattia. 
Cenni di 
epidemiologia. 
Cause e fattori di 
rischio di malattia. 
Classificazione 
delle malattie. 
Significato della 
prevenzione 
primaria, 
secondaria e 
terziaria. 

Raccogliere 
testimonianze 
sul significato di 
salute e 
commentare i 
risultati. 

Espressività 
corporea e 
inclusività 
(funzione del 
movimento 
nella 
prevenzione 
primaria e 
terziaria della 
disabilità) 

Uda n.5 
IGIENE E 
PROFILASSI 
DELLE 
MALATTIE 
INFETTIVE 

Conosce l’eziologia 
di alcune principali 
malattie infettive e 
sa come si 
prevengono in 
funzione 
soprattutto della via 
di trasmissione. 
Vaccino e 
sieroprofilassi. 

Eziologia delle 
malattie infettive. 
L’immunità. 
Profilassi verso la 
fonte d’infezione, 
verso le vie di 
trasmissione e 
sull’uomo sano e 
sensibile. 

Data una 
patologia 
infettiva e una 
situazione, si 
devono fornire 
suggerimenti 
(azioni) per la 
prevenzione. 

- 



Uda n.6 
CARDIOPATIE 
ISCHEMICHE, 
VASCULOPATIE 
CEREBRALI, 
DIABETE 
 

Identifica le cause 
o i fattori 
predisponenti per 
lo sviluppo di 
patologie cronico-
degenerative come 
infarti, ictus e 
diabete. 
Sa come si 
presentano queste 
patologie e come si 
diagnosticano, 
quali sono le 
complicanze che 
comportano e 
come vengono 
trattate. 

Concetto di 
malattia cronico-
degenerativa. 
Le ischemie 
cardiache: angina 
pectoris e infarti. 
Ictus ischemici ed 
emorragici. 
TIA. 
Il diabete mellito: 
eziologia, 
diagnosi, aspetti 
clinici, 
complicanze, 
prevenzione e 
terapia 

Ricerca di 
testimonianze. 

- 

 

 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale “Espressività corporea e inclusività”, 

secondo le modalità previste nella programmazione del Consiglio di Classe.  

 

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

I livelli di sufficienza per ogni modulo sono stabiliti per ogni prova dalle griglie di valutazione 

sempre presenti, in cui compaiono indicatori e descrittori per la sufficienza. Per le prove orali si 

adotta una griglia specificata al punto 8. 

Si ritiene sostanzialmente che la sufficienza rappresenti un livello di conoscenze, competenze, 

abilità basilari per poter affrontare con padronanza la programmazione dell’anno scolastico 

successivo, tenendo conto dei livelli di partenza.  

 

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: 

• Recupero in itinere: gli studenti potranno rivolgersi alla docente di riferimento per 

chiarimenti e delucidazioni ogni volta che ne avranno l’esigenza, in orario curricolare. 

• Forme di recupero extracurricolare non sono previste da parte della docente titolare della 

disciplina. 

• Si concorderanno le date per il recupero delle insufficienze, che potranno essere sia in 

forma scritta che in forma orale. 

 



5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

• Lezione frontale, possibilmente partecipata, con l’ausilio di strumenti multimediali 

• Studio di casi professionali con simulazioni 

• Non si esclude una didattica peer-to-peer o tramite problem-solving o role-play 

 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Le attività e gli strumenti di lavoro saranno quelli tradizionalmente utilizzati nella comune attività 

didattica. 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di 

verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Le modalità di verifica potranno essere tradizionali (prove scritte strutturate, semistrutturate, a 

domande aperte, prove orali) oppure potranno comportare la creazione di un “prodotto”. Si 

cercherà di differenziare il più possibile le prove di verifica in modo da offrire l’opportunità ad 

ognuno di esprimere al meglio, in un’occasione o in un’altra, le proprie abilità. 

Si ritiene che per ogni quadrimestre lo studente abbia almeno 2 valutazioni, indipendentemente 

dalla tipologia di prova di verifica. 

Per comodità le valutazioni saranno espresse o riconducibili ai decimi. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove tradizionali terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici 

disciplinari in termini di acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

Le prove di verifica, scritte o orali, saranno valutate secondo i seguenti indicatori: 

• conoscenze e competenze specifiche disciplinari, 

• pertinenza, forma espressiva e conoscenza del lessico specifico. 

 

Nelle prove scritte strutturate e semistrutturate ad ogni quesito sarà attribuito un punteggio 

esplicitato nella verifica, o una parte di esso qualora la risposta non sia completa o completamente 

corretta.  

La somma dei punti raggiunta sarà poi trasformata proporzionalmente in un voto in decimi, con 

opportuni arrotondamenti, prevedendo come voto minimo 3/10. 

La valutazione, espressa in decimi, verrà espressa in voti interi che possono essere 

aumentati/diminuiti di ½ voto. 

Nelle prove scritte con quesiti aperti sarà adottata la seguente griglia o una analoga (potrà subire 

modifiche o essere più articolata in funzione della vastità/complessità dei contenuti richiesti): 



 

INDICATORI DESCRITTORI punti 

Correttezza dei contenuti 

(conoscenze e competenze 

disciplinari) 

Risposta assente o troppo generica/ elementare 1 

Risposta complessivamente abbastanza corretta 2 

Risposta corretta 3 

Risposta corretta e contenuti approfonditi 4 

Completezza della risposta 

(conoscenze e competenze 

disciplinari) 

Risposta assente o esigua 1 

Risposta lacunosa 2 

Risposta sufficientemente ampia 3 

Risposta completa ed esauriente 4 

Organizzazione del testo, 

pertinenza, coerenza e qualità 

dell’esposizione 

Risposta assente o complessivamente insufficiente 0 

Complessivamente sufficiente o discreta 1 

Complessivamente buona o ottima 2 

 

Per le prove orali si adotterà la stessa griglia della prova scritta a domande aperte. Sarà premiato 

con mezzo o un voto in più lo studente che esporrà un argomento, frutto di una propria ricerca o 

approfondimento sul modulo da valutare. 

Per le prove pratiche si potrà tener conto anche di altri indicatori come il rispetto delle consegne, 

l’accuratezza con la quale si è svolto il lavoro, l’eventuale originalità nella scelta della metodologia 

o dell’argomento sviluppato… a seconda della circostanza, ma sempre esplicitandolo nella griglia 

di valutazione annessa.  

Indipendentemente dalla tipologia di prova, il voto viene associato ai seguenti giudizi complessivi: 

3.0 – 4.5 5.0 – 5.5 6.0 – 6.5 7.0 – 7.5 8.0 – 8.5 9.0 – 9.5 10 

gravemente 

insufficiente 
insufficiente sufficiente discreto buono ottimo eccellente 

 

La valutazione complessiva si baserà sulla media delle valutazioni ottenute nel quadrimestre per lo 

scrutinio del 1° quadrimestre, e la media di tutte le valutazioni per lo scrutinio di fine anno 

scolastico. Si precisa che, una volta recuperata un’insufficienza, questa non viene più considerata 

nel calcolo della media allo scrutinio, pertanto per il calcolo della media si considerano le migliori 

valutazioni per ogni unità didattica. 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 

Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 

 

Ferrara, 12/11/21       Il docente  

                                                                                                   Antonella Castagnoli                                                        


