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➢ Obiettivi generali 
L’attività didattica ed educativa è finalizzata a: 

• fornire conoscenze essenziali in vari campi della materia 

• acquisire un comportamento consapevole nei confronti della salute 

• saper utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio e lavoro 

• acquisire i contenuti della disciplina e saperli esporre 

• comprendere e usare opportunamente la terminologia specifica della disciplina 

• acquisire atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo 
 
 

 

 

 

 

  

➢ Saperi Essenziali 
• Conoscere i concetti fondamentali di anatomia e fisiologia degli apparati del corpo umano. 

• Sapersi esprimere in modo corretto utilizzando un lessico specifico. 

• Assumere comportamenti consapevoli e durevoli nei riguardi della propria salute e altrui. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE UDA PERIODO 

o Competenze chiave 

▪ Competenza 

alfabetica funzionale 

▪ Competenza in 

scienze e tecnologie 

▪ Competenza digitale 

▪ Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare  
***** 

o Asse dei linguaggi: 

▪ leggere e 

comprendere un testo 

▪ padronanza della 

terminologia propria 

della disciplina 

▪ interpretare e produrre 

 

 

 

➢ Compr

endere i concetti 

fondamentali di 

anatomia e 

fisiologia 

e di benessere 

psico-fisico, salute 

e malattia 

 

 

 

➢ Colloca

re l’esperienza 

personale al fine di 

riconoscere e 

assumere un 

comportamento 

consapevole e 

durevole nei 

riguardi della 
propria salute e 

altrui 

o Capacità comunicative e 

relazionali 

 

- organizzazione del corpo umano 
U.d.A. n°0 

SI COMINCIA ….. 
 

SETT 

o Descrivere la struttura e la 

funzione degli apparati e dei 

sistemi del corpo umano 

o descrivere i principali 

processi che avvengono al loro 

interno 

o Descrivere ed elencare le 

principali funzioni degli organi, 

dei sistemi e degli apparati 

o Essere consapevole che un 

adeguato stile di vita può 

prevenire diverse patologie 

 

- Conoscere le principali caratteristiche, la struttura e 

le funzioni della cute e degli annessi cutanei 

-  Conoscere gli organi dell’apparato respiratorio e la 

meccanica respiratoria 

- Conoscere le principali ghiandole endocrine del 

corpo umano e la loro funzione  

 

U.d.A. n°1 

ANATOMIA E 

FISIOLOGIA DEGLI 

APPARATI 

 

OTT 

 

 

NOV 

 

DIC 

 

 



 

 

 

testi 

▪ produrre testi 

multimediali 
 

***** 

o Asse scientifico-

tecnologico 

▪ osservare e 

comprendere il 

funzionamento del 

corpo umano nel 

rispetto dell’ambiente 

e della persona 
 

 

 

 

 

➢ Essere 

in grado rielaborare 

in modo personale 

i contenuti 

disciplinari 

o Comprendere l’importanza 

delle funzioni di integrazione e 

controllo del S.N. 

o saper utilizzare correttamente 

la terminologia specifica. 

o Illustrare le caratteristiche 

anaboliche fondamentali del 

S.N.C e degli organi di senso 

o saper elaborare schemi 

esplicativi e riassuntivi di quanto 

appreso 

- la cellula nervosa e la trasmissione dell’impulso 

nervoso 

- conoscere il ruolo e le caratteristiche anatomiche 

fondamentali del sistema nervoso centrale 

- conoscere l’anatomia del bulbo oculare  

- Conoscere la struttura dell’occhio e i principali 

difetti visivi 

U.d.A. n°2 

IL SISTEMA NERVOSO E LA 
PERCEZIONE SENSORIALE 

 

 

GENN 

 

FEBB 

 

MARZ 

 

 

 

  

 

o Individuare le diverse 

dimensioni del concetto di salute 

o Applicare il concetto di diritto 

alla salute soprattutto in 

riferimento all’adolescenza 

 

- Conoscere il concetto di benessere psico-fisico, 

salute e malattia 

U.d.A. n°3 

CONCETTO DI 

SALUTE 

APR 

MAGG 

 

 

 

o Conoscere 

l’organizzazione del 

corpo umano negli 

aspetti anatomici e 

fisiologici 

- Consolidamento degli argomenti trattati 
U.d.A. n°4 

SI FINSCE …. GIUG 



 
 

METODI – STRUMENTI – MEZZI 

Il processo di apprendimento dovrà rispettare i tempi e le modalità di ciascun allievo. 

L’attività didattica si svolgerà in aula per guidare gli alunni ad un uso critico e analitico dei testi, che in aule 

attrezzate (aula informatica) al fine di integrare con altri sussidi. 
Si impiegherà una metodologia imperniata: 

➢ su lezioni interattive, 
➢ momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 

➢ indagini e riflessioni opportunamente guidate ed integrate dal docente 

➢ lettura e analisi discussioni di materiale scientifico 

Gli allievi saranno inoltre impegnati ad osservare e discutere per prospettare soluzioni e ideare metodi per 
la loro verifica 

utilizzando strumenti quali 
➢  LIM, 
➢ libri di testo,   
➢ schede predisposte 

➢ internet 

➢ lavori in power-point   
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione ha lo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi delle discipline in termini di 
conoscenza, competenza capacità. 

➢ accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli 
elementi di progresso dialettici e cognitivi, verificare l’autonomia operativa e l’efficacia 
metodologica. In questo modo gli alunni potranno essere seguiti nelle diverse fasi di studio ed 
elaborazione delle unità didattiche rilevando celermente eventuali difficoltà e ritardi nella 
preparazione per correggere o rimodulare l’impostazione dell’attività didattica, in relazione alle 
esigenze di apprendimento degli allievi. 

➢ il raggiungimento degli obiettivi delle discipline in termini di conoscenza, competenza, capacità. 
 
CONOSCENZA:           - Degli argomenti specifici proposti 

               - Della terminologia specifica e uso appropriato 

 
CAPACITÀ:                  - Esporre i contenuti in modo corretto 

                                     - Saper utilizzare le conoscenze 

  
COMPETENZE:           - Individuare le problematiche professionali 
                                     - Individuare le risorse da attivare 

 

Le verifiche periodiche sommative e formative si baseranno su: 

▪ prove scritte: test, questionari, casi pratici, prove strutturate e semistrutturate; 

▪ prove orali: interrogazioni, discussioni aperte a tutta la classe. 

Le verifiche per quadrimestre si baseranno almeno su due prove scritte e due orali, comprensive del 

programma svolto. 

 

I criteri generali di valutazione rispondono alla GRIGLIA DI VALUTAZIONE allegata. 
 

 

CARBONIA  a.s. 2019/2020                                                             La docente 

 



 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE prova orale 

DISCIPLINE SANITARIE 

 

 

 

 

LIVELLO ELEMENTI DI VALUTAZIONE VOTO 

OTTIMO/ECCELLENTE 

➢ conoscenze complete ed approfondite 
➢ lessico specifico adeguato, ricco, 

fluido 
➢ assimilazione dei percorsi logici, loro 

interpretazione e rielaborazione 
➢ rielaborazione critica personale degli 

argomenti oggetto di verifica 

9/10 

DISCRETO/BUONO 

➢ conoscenze ampie 
➢ coerenza logica nell’argomentare 
➢ riproduzione dei contenuti in modo 

organico 
➢ conoscenza ed uso specifico del 

linguaggio disciplinare 
➢ capacità di confronto autonomo 

7/8 

SUFFICIENTE 

➢ conoscenze minime ma consapevoli 
➢ aderenza delle risposte ai quesiti 

formulati 
➢ riproduzione dei contenuti oggetto di 

studio in forma semplice, lineare 
➢ uso corretto del lessico specifico 

6 

MEDIOCRE 

➢ conoscenze parziali e non sempre 
corrette 

➢ parziale aderenza delle risposte ai 

quesiti formulati 
➢ uso parzialmente corretto del lessico 

specifico 

4/5 

INSUFFICIENTE 

➢ conoscenze frammentarie o nulle 
➢ scarsa o nulla aderenza delle risposte 

ai quesiti formulati 
➢ inadeguatezza del lessico specifico 

1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI: 

 DISCIPLINE SANITARIE 

 
Descrittori quesiti a risposta singola Punteggio 

max 5 
Risposta esaustiva, ben articolata e corretta sul piano formale e tecnico 5.0 

Risposta esaustiva, ben articolata sul piano formale e tecnico 4.5 

Risposta corretta, adeguatamente articolata sul pian formale e tecnico 4.0 

Risposta sufficientemente corretta e articolata, con linguaggio appropriato 3.5 

Risposta sufficientemente corretta e articolata, con linguaggio semplice 3.0 

Risposta sufficientemente corretta, ma superficiale e con alcune imprecisioni 2.5 

Risposta insufficiente, incompleta, linguaggio non appropriato 2.0 

Risposta gravemente insufficiente 1.5 

Risposta non pertinente 1.0 

Risposta mancante 0.0 

 

 

Descrittori quesiti a risposta singola Punteggio 

max 3 
Risposta esaustiva, corretta e articolata, con linguaggio appropriato 3.0 

Risposta sufficientemente corretta e articolata, con linguaggio appropriato 2.0 

Risposta insufficiente, incompleta, linguaggio non appropriato 1.0 

Risposta non pertinente o mancante 0.0 

 

  

Descrittori quesiti a risposta singola Punteggio 

max 2 
Risposta sufficientemente corretta 2.0 

Risposta non sufficientemente corretta 1.0 

Risposta non pertinente o mancante 0.0 

 

 

 

Quesiti a risposta multipla 

Punteggio 

1.00 per risposta esatta 

 

 

 

 

 

 


