
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2019-2020 
 

Indirizzo Servizi per l’assistenza e la sanità 

    
DISCIPLINA: Scienze Umane  

CLASSE: 2S 
      
n° ORE SETTIMANALI: 2 + 2 compresenza Metodologia 

TESTO: Clemente-Danieli-Como“La persona al cenrtro” ed. Paravia 

 

• Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di 
classe del Novembre 2019 

 
 Abilità specifiche 

della materia 

Conoscenze specifiche della 

materia 

Compito di 

realtà/evidenze 

UDA 

ASSE/INTERASSE 

Uda n.1 

 

Partecipare e 

cooperare nei 

gruppi di lavoro in 

ambito scolastico 

I gruppi e le dinamiche di 

gruppo 

Verifica scritta a 

domande aperte 

INVALSI 

Uda n.2 

 

Rilevare in modo 

guidato, condizioni, 

stili di vita e bisogni 

legati all’età 

• Lo sviluppo del 

linguaggio 

• L’intelligenza 

• La percezione* 

• L’apprendimento 

• Lo sviluppo fisico-

motorio* 

Verifiche orali e 

scritte 

 

Uda n.3   Adottare 

atteggiamenti 

coerenti al concetto 

di salute e cura 

come risultante di 

un approccio 

multidimensionale 

che contempli i 

livelli 

biologico,psicologico 

e sociale 

• gli aspetti emotivo-

emozionali nello 

sviluppo 

• fare ricerca nelle 

scienze umane e 

sociali 

Verifiche orali e 

scritte 

• PCTO: “Cura , 

ambiente e 

territorio” 



  

Uda n.4  

 

Adottare 

atteggiamenti 

coerenti al concetto 

di salute e cura 

come risultante di 

un approccio 

multidimensionale 

che contempli i 

livelli 

biologico,psicologico 

e sociale 

- l'osservazione  

- i gruppi 

- esercizi pratici 

- verifiche scritte 

compresenza 

con 

Metodologia 

Operativa 

 

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 

Gli argomenti tracciati con un asterisco (*) 

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 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

• Lezione frontale 

• Lavori di gruppo 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

- libro di testo 

- verifiche scritte semi-strutturate 

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: 

• 2 verifiche scritte per quadrimestre e due verifiche orali 



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: Docente : Anna Dalla Cà 

Tabella di valutazione Psicologia e Tecniche della Comunicazione  

Valutazione delle prove orali 
Risposta gravemente insufficiente 

al quesito proposto 
Se idea.base assente o presente ma in 

modo lacunoso quanto alla 

terminologia, alla giustificazione e 

alla chiarificazione dei punti in essa 

contenuti 

      4 

Risposta insufficiente al quesito 

proposto 
Se l’idea-base richiesta è presente ma 

non analizzata nei punti decisivi e se 

manca di un tratto argomentativo 

importante 

     5 

Risposta sufficiente a quesito 

proposto 
Idea-base richiesta è chiarita nei suoi 

tratti principali, viene argomentata e 

chiarificata nei suoi tratti salienti. 

Non sono presenti errori gravi 

     6 

Risposta discreta Idea-base è chiarita in tutti i tratti 

richiesti con giustificazione di essa 

nei nodi principali ed in modo chiaro 

     7 

Risposta buona L’idea-base richiesta è analizzata, 

chiarita in tutti i suoi particolari con 

chiarimenti ed una terminologia 

appropriata 

     8 

Risposta ottima Idea-base svolta con ampiezza in tutti 

i suoi particolari, con chiarimenti 

analitici e tutti gli argomenti per 

giustificarla 

     9 

Risposta eccellente Oltre al livello del voto 9 vi è anche 

un’elaborazione personale originale e 

ben argomentata 

     10 

   

 

Tabella di valutazione Psicologia e Tecniche della Comunicazione 
Valutazione delle prove scritte 

Errori nella conoscenza e 

comprensione delle idee-base 
Per ogni assenza di idea-base 

richiesta 
-1,5 

 Idea-base esposta in modo lacunoso 

senza chiarimenti fondamentali 
-1 

 Idea esposta in modo da comportare 

una contraddizione 
-1,5 

 Ad ogni idea-base esposta in modo 

terminologicamente non adeguato 
-0,75 

Errori nella comprensione ed 

interpretazione delle tematiche 
Per ogni mancanza di spiegazione di 

parte della tematica richiesta 
-1,5 

 Ad ogni punto interpretato in modo 

contraddittorio rispetto alla globalità 

dell’argomento 

-1 

 Punto interpretato in modo 

contrastante con le conoscenze 

generali del pensiero dell’autore (o 

del testo) spiegato 

-0,5 

Errori nell’uso della terminologia Termine usato in modo 

contraddittorio rispetto al suo 

significato spiegato in classe 

-1 



 Termine usato in modo poco rigoroso -0,5 

 Assenza di terminologia richiesta -0,5 

Mancanza di elaborazione personale 

degli argomenti trattati 
Valutabile attraverso: 

-confronti fra tesi in diversi autori 

-richiesta di argomentare 

-risposte ad esercizi di carattere 

logico (problem-solving) 

-1 

Errori nella comprensione e 

conoscenza delle tematiche vissute, 

elaborate e analizzate in classe 

(simulazioni) 

Per ogni assenza d’argomentazione 

fondamentale richiesta 
-1,5 

 Mancanza di un punto ma non 

fondamentale 
-1 

 Mancanza di un punto secondario e 

non importante 
-0,5 

 

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

Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 

 

Ferrara, _/_/_       Il docente                                                         


