
  
 
 

SCUOLA   SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

ANNO  
SCOLASTICO  

2020/2021  

DESTINATARI  Classi Quarte  

TITOLO UDA LA SALUTE: i diritti e doveri delle persone 
 

ASSE  
PREVALENTE    

Giuridica – Salute/ Ambiente – Sociale 
 

PRODOTTO  
FINALE  
  

Realizzazione di un questionario quale strumento di 
valutazione dei servizi forniti dalle Aziende Sanitarie Italiane, 
da poter sottoporre ai fruitori di tali servizi 

 

COMPETENZA  
IN CHIAVE DI 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Imparare a regolamentare i rapporti interpersonali e 
patrimoniali nel rispetto della autonomia contrattuale.  
Comprendere quali sono i propri diritti nel rispetto delle libertà 
altrui con particolare riguardo alla tutela della salute e al 
rapporto medico/paziente (consenso informato)  

 

COMPETENZA  
IN CHIAVE DI  
CITTADINANZA 
DIGITALE 
  

Analizzare, confrontare e valutare l’affidabilità delle 
informazioni e dei contenuti digitali  

 

COMPETENZE IN CHIAVE 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Comprendere l’importanza di assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età  

 

COMPETENZE IN  
CHIAVE  
EUROPEE 

Imparare a collegare le direttive europee in materia di salute 
alla normativa italiana  

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

CONOSCENZA ABILITA’  ATTEGGIAMENTO  

Conoscere le relazioni 
giuridiche che possono 
intercorrere tra i soggetti 
giuridici e le principali libertà 
individuali e sociali. 
 

Art. 32 della Costituzione il 
diritto alla salute 
Il Sistema Sanitario 
Nazionale   

Saper utilizzare le 
fonti normative per 
partecipare alle 
iniziative europee 
(bandi, fondi, ecc)  
 
Sapere confrontare e 
valutare l’affidabilità 
delle informazioni e 
dei contenuti digitali 
 
Sapere utilizzare il 
Servizio Sanitario 
Nazionale e gli altri 
supporti forniti dal 
nostro Ordinamento  

Fare valere i propri diritti nel rispetto delle 
libertà altrui con particolare riguardo alla 
tutela della salute e al rapporto 
medico/paziente (consenso informato) 
 

Trascorrere il tempo in rete con serenità 
e consapevolezza  

  



  
OBIETTIVI SPECIFICI  

 
  

DIRITTO 

CONOSCENZE   ABILITA’  

Definizione di contratto e suoi elementi essenziali 
 
Il diritto alla salute e l’art. 32 della Costituzione  
La salute quale materia di competenza delle Regioni 
ex art. art 5 e art. 117 della Costituzione 
Il consenso informato quale regolamentazione del 
rapporto Paziente / medico   

Comprendere l’importanza del contratto 
quale strumento per regolamentare i 
rapporti economici tra i soggetti e 
imparare a regolamentare i rapporti 
patrimoniali nel rispetto della autonomia 
contrattuale 
Saper utilizzare il codice civile per 
individuare i diritti e gli obblighi derivanti 
dalla conclusione di un contratto. 
 
Saper distinguere le competenze delle 
Regioni rispetto a quelle dello Stato. 
 
Comprendere l’importanza dei 
meccanismi di  regolamentazione del 
rapporto paziente medico e del 
consenso informato. 

SCIENZE  

Conoscere l’Agenda 2030 e l’Obiettivo 3 previsto 
dalla Agenda 2030: Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età  
 
Conoscere le fonti scientifiche digitali affidabili  in 
materia di salute 
  

Comprendere l’importanza della 
prevenzione e le conseguenze che 
possono derivare dall’uso di sostanze 
stupefacenti e di alcool 
 
Comprendere l’importanza di una 
corretta alimentazione . 
 
Utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione e sapere individuare 
fonti affidabili.  
   

  

SCIENZE MOTORIE   

Conoscere i principali aspetti dell’alimentazione e le 
caratteristiche nutrizionali. 

Saper collocare e riconoscere gli 
alimenti all’interno della “piramide 
alimentare” 

 
METODOLOGIE:   

Debate, utilizzo di schemi e di mappe concettuali. Lavoro individuale o di gruppo per la consultazione 
di fonti normative e scientifiche.      

 

 



TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE:   

Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate oltre che mediante il prodotto finale, 
attraverso colloqui e prove strutturate intermedie.  

 
VALUTAZIONE:  

La valutazione si baserà su griglie che terranno conto delle conoscenze acquisite, delle competenze 
e del livello di comportamento degli studenti.  

SPAZI: aula, laboratori di informatica.   

STRUMENTI: libri di testo,testi di consultazione,lim,internet,drive. 

SPECIFICARE COSA L’ALUNNO ALLA FINE SA FARE:  lo studente riesce a individuare, 

selezionare, argomentare le conoscenze acquisite  in senso critico e consapevole. Sa 

comprendere l’importanza delle regole nell’ambito dei rapporti interpersonali e patrimoniali  Sa 

gestire le informazioni della rete in maniera attenta e  responsabile e impara a valutare 

autonomamente il proprio benessere e quello di chi gli sta intorno. 

  



  Attività Descrizion
e Contenuti 

Docente 
competente 

Metodolo
gia 

Strumenti Tem
pi 
(H) 

Fase 1 CONDIVISION 
E 

Presentazio
ne UDA  
alla classe 

Docente 
Discipline 
Giuridiche 
ed 
Economiche 

Lezione 
frontale 

Slide, mappe 
concettuali 

1 

Fase 2 TRASMISSIO
NE E 
SUDDIVISION
E DELLA 
TRASMISSIO
NE DEI 
CONTENUTI -
Si privilegia 
l’aspetto 
problematico, 
non 
nozionistico 
degli 
argomenti al 
fine di 
avvicinare lo 
studente alla 
realtà 

Cittadinanz
a e 
Costituzione 

Docente 
Discipline 
Giuridiche 
ed 
Economiche 

Lezione 
partecipat
a e debate 

Fonti, testi, 
articoli, internet 

8 

Cittadinanz
a Digitale 

Docente 
Discipline 
Giuridiche 
ed 
Economiche, 
Docente 
Scienze 

4 

Sviluppo 
Sostenibile 

Docente 
Discipline 
Giuridiche 
ed 
Economiche, 
Docente 
Scienze 
Motorie 

4 

Fase 3 Incontro con 
esperti 
(Videoconferen
za) 

    Tutoring 
lezione 
partecipat
a, 
riflessione 
guidata 

Materiale 
informativo . 
Dispense di 
approfondimento 
LIM 

2 

Fase 4 Valutazione Valutazione 
apprendime
nto 

  Lavoro 
individuale 
e di 
gruppo 

Fonti, testi, 
articoli, internet 

2 

  



 

 
   
  

 
 

ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI 

 

Cosa fa lo 
studente 

Lavoro individuale diretto ad apprendere le nuove conoscenze e a 
raccogliere informazioni per  applicarle ad esperienze concrete  

 
Lavoro di gruppo diretto alla collaborazione con gli atri studenti nel rispetto 
delle regole comportamentali. 
  

Cosa fa il 
docente  

Trasmette i contenuti relativi alle tematiche oggetto dell’UDA evidenziando 
la loro trasversalità  

Esperienze 
attivate  

Realizzazione di un prodotto multimediale  

Metodologie  Sono riportate nelle fasi di applicazione  

Risorse umane  Interne: docenti dell’Istituto. 

Strumenti  Sono riportati nelle fasi di applicazione  

Valutazione  Valutazione in itinere dei processi attivati dagli alunni mediante 
interrogazioni, conversazioni.  
Valutazione sommativa finale mediante prove soggettive e oggettive.  

Autovalutazione dell'alunno.  

  


