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Competenze di cittadinanza    
 

 
1. IMPARARE A IMPARARE 
scegliere ed utilizzare varie fonti 
 
2. COMUNICARE 
rappresentare eventi, concetti, atteggiamenti, stati d’animo utilizzando linguaggi diversi, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 
 
3. COLLABORARE E PARTECIPARE 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, e gestendo la conflittualità 
  
4. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, riconoscendo i limiti, le regole e le responsabilità 
 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta distinguendo fatti opinioni 
 
6. RISOLVERE PROBLEMI 

      affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi  
 
 
 
 



 

 
Competenze trasversali  
 

   
 Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li 

caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;  

 
FINALITA’ DELL’ASSE STORICO SOCIALE 
 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al percorso quinquennale, nel secondo biennio il docente persegue, 
nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 
dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 
 
Competenze da raggiungere 
 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  

 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio  
 

Abilità 
 Individuare i soggetti, I contesti, gli operatori e i destinatari principali dell’intervento in campo socio-sanitario.  
 Utilizzare strumenti di base per la rilevazione dei bisogni sociosanitari del territorio.  

 

Obiettivi trasversali 
 
 puntualità negli impegni e nelle consegne 
 acquisizione di un metodo di studio e di lavoro corretto ed efficace 
 comprensione generale di testi, degli elementi più importanti e attuazione delle dovute relazioni 
 potenziamento della memorizzazione 
 capacità di esporre, allo scritto e all’orale, in modo coerente e complessivamente corretto 
 autovalutazione, con particolare riguardo alle competenze linguistiche ed espressive 

 



 Riconoscere i diversi sistemi di comunicazione in relazione alle differenti tipologie di utenti.  
 Selezionare le informazioni di base sui vari servizi esistenti nel territorio per la comunicazione all’utenza.   
 Applicare tecniche di base per contribuire ad elaborare, gestire e controllare semplici progetti di intervento.  
 Individuare la rete professionale degli operatori dei servizi in vista di un progetto condivisibile a livello territoriale. 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 
 
 

 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi 
 Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 
 Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali 

formali e informali 
 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale 
 Gestire azioni di informazione ed orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici 

e privati presenti sul territorio 
 

 
conoscenze 

 

 
abilità 

 
competenze 

 
obiettivi minimi 

 

MODULO 1 
 

Le teorie 
dell’apprendimento 

 

 Condizionamento 
classico 

 Condizionamento 
operante 

 Comportamentismo 

 Scuola storico-culturale 

 Epistemologia genetica 
 

 

 
 
 
 Collocare nel tempo le 

diverse teorie psicologiche 
cogliendone le 
caratteristiche essenziali 

 Riconoscere i diversi 
approcci teorici allo studio 
della mente 

 

 Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 
critico, razionale e 
responsabile di fronte alla 
realtà, individuando i diversi 
approcci teorici che hanno 
caratterizzato la storia della 
psicologia 

 Realizzare azioni a 
sostegno dell’utente 
riconoscendone la 
complessità  

 
 
 
 Conoscere i principali 

contenuti delle diverse 
teorie 

 Individuare gli elementi che 
distinguono le diverse teorie 

 Saper spiegare almeno due 
esperimenti 



 

 

 

 

 

conoscenze 
 

 
abilità 

 

competenze 

 

obiettivi minimi 

 

MODULO 2 
 

I diversamente abili 

 
 
 Disabilità e contesti di vita                                                    
 
 Varie tipologie di disabilità 
 
 Possibili Interventi e strategie 

di aiuto 
 

 Storie di disabilità  
 

 Il disagio mentale 
 

 I disturbi psichici 

 

 

PER attività di Stage 

 

 

 
 
 
 Conoscere le dinamiche 

psicologiche del soggetto 
disabile 

 
 Saper individuare le difficoltà 

del disabile 
 

 Essere in grado di 
distinguere, scegliere e 
programmare  interventi 
adeguati 

 
 Facilitare la comunicazione tra 

i diversamente abili attraverso 
la conoscenza di strumenti 
comunicativi multimediali  

 
 Gestire azioni di informazione 

e orientamento per l’utente in 
difficoltà conoscendo i servizi 
pubblici e privati presenti sul 
territorio 

 

• Realizzare azioni a sostegno 
e a tutela del disabile e della 
sua famiglia 

 

• Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

      per porsi con atteggiamento 

      razionale e critico di fronte 

      alla sofferenza psichica  

 
 

 Conoscere le principali 
caratteristiche delle varie 
tipologie di disabilità 

 
 

 Utilizzare con proprietà 
alcune terminologie 

 

 Riassumere e 
presentare una storia di 
disabilità (fisica, 
sensoriale o psichica) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

conoscenze 
 

 
abilità 

 

competenze 

 

obiettivi minimi 

 

MODULO 3 
 

Gli anziani 
 
 I cambiamenti della 

vecchiaia 
 
 Le conseguenze 

psicologiche delle malattie 
 
 Le terapie a sostegno 

dell’età anziana: R.O.T., 
terapia della validazione, 
terapia della rimotivazione 

 
 La psicologia del ciclo di 

vita secondo Erik Erikson     
                                 
 

 

PER attività di Stage 

 

 

 

 

 
 
 

 Conoscere e riferire gli 
aspetti fondamentali 
dell'’invecchiamento 

 Valutare i principali bisogni, 
le problematiche specifiche 
dell’anziano e le difficoltà 
relazionali nelle attività di 
vita 

 Saper identificare i 
meccanismi psicologici che 
regolano l’interazione 
dell’anziano con la famiglia 
e il sistema sociale 

 Realizzare azioni per 
migliorare la qualità della 
vita  

 

 
 
 

 Valutare i bisogni e le 
problematiche 
specifiche dell’anziano 

 

 Valutare le 
caratteristiche e le 
funzioni dell’ascolto 
attivo. 

 

 Identificare gli elementi 
e le fasi di elaborazione 
di un progetto 
d’intervento 
personalizzato 
 

 Individuare modalità 
comunicative e 
relazionali adeguate 
all’utenza anziana 

 
 
 

 

 Individuare le principali 
conseguenze 
psicologiche e sociali 
dell’invecchiamento 

 

 Conoscere alcune 
terapie specifiche per 
l’anziano 

 

 Elencare le fasi del ciclo 
di vita 

 

 

 

 



 

 

 

conoscenze 
 

 
abilità 

 

competenze 

 

obiettivi minimi 

 

MODULO 4 
 

Famiglia e disagio 
familiare 
 

 Tipologie familiari 
 
 Fasi del ciclo vitale della 

famiglia 
 
 Trasformazioni della 

famiglia italiana 
 
 Disagio familiare e bisogni 

di sostegno 
 
 Ruolo dei servizi sociali 

 
 
 

 
 Indicare le problematiche 

relative alla famiglia 
 
 Riconoscere l’approccio 

corretto per interventi 
finalizzati alle famiglie 
multiproblematiche 

 

 
 
 Saper individuare le 

problematiche relative alla 
famiglia e alla sua 
trasformazione 

 
 Gestire azioni di informazione 

e orientamento per l’utente in 
difficoltà conoscendo i servizi 
pubblici e privati presenti sul 
territorio 

 
 Facilitare la comunicazione la 

comunicazione tra i 
componenti della famiglia 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Conoscere le principali 

caratteristiche delle varie 
tipologie  

 

 Saper suddividere in fasi il 
ciclo familiare 

 
 Saper individuare alcuni 

bisogni della persona 
disabile 

 
 

 
METODOLOGIA  E STRUMENTI 
 

Le lezioni saranno impostate in modo da realizzare un’alternanza tra momenti di lezione dialogica, momenti di lezione frontale e 
attività laboratoriale, tali da consentire al gruppo classe la possibilità di inserirsi proficuamente nello sviluppo delle tematiche proposte 



sia per apportare contributi personali sia per chiarire eventuali perplessità.  

Ogni situazione e atto comunicativo che verranno a formarsi durante le lezioni diventeranno spunti di riflessione critica e di 
metacomunicazione. 

Come strumenti verranno utilizzati il libro di testo, il videoproiettore, strumenti multimediali, computer e Internet. Gli spazi saranno 
l’aula, la polivalente, il laboratorio d’informatica. 

 
 
VERIFICHE 
 

Si prevede di effettuare almeno due verifiche scritte e una verifica orale per alunno per quadrimestre, a seconda delle necessità.  La 
valutazione sarà in decimi, secondo la delibera del Collegio Docenti Si terrà conto inoltre di tutti gli interventi realizzati nel corso del 
quadrimestre, dell’esecuzione dei compiti per casa, dell’interesse ed impegno dimostrati, della progressione dell’apprendimento, del 
rispetto delle consegne e della padronanza del linguaggio tecnico acquisito nel corso dell’anno 

 
 
RECUPERO 
 
Si prevedono attività di recupero in orario curricolare, basate su esercitazioni simili a quelle normalmente svolte, ma individualizzando 
l'insegnamento quanto più possibile, secondo i tempi e le difficoltà di ogni alunno. Se necessario, si ricorrerà al recupero pomeridiano 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
. 
 I Criteri adottati nella valutazione sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel P.O.F.T. 
Si considereranno i seguenti elementi: il livello di partenza, il comportamento, l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; l’acquisizione 
di abilità operative, l’approfondimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi. 

           Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni modulo. 
 
 

 
 GRIGLIA per la VALUTAZIONE dell’analisi di un caso (in quindicesimi) 
         INDICATORI Q.N.  B  M A 



1 
 

Analisi dei diversi aspetti della situazione proposta: Individuare e definire le 
variabili, gli elementi, i fattori che concorrono alla presa in carico dell’utenza 
(analisi iniziale) 

0 1 2 3 

2 Individuare le risorse e  i vincoli 0 1 2 3 
3  Considerazione dei dati mancanti di effettiva utilità per realizzare un processo di 

intervento  
0 1 2 3 

4 Forma complessivamente corretta 0 1 2 3 
5 Proprietà di linguaggio  0 1 2 3 
 
 
 
 

Nullo 
1-3 

Insufficiente 
4-5      6 

Scarso  
7       8        9 

Sufficiente 
10 

Più che suff 
11 

Discreto 
12 

Buono  
13 

Ottimo 
14 

Eccellente 
15 

3 3,5       4 4,5   5      5,5 6 6,5 7 7,5 8- 8,5 9 – 9,5 
 

 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE per le prove orali: CONOSCENZE,ABILITÀ/CAPACITA’ E COMPETENZE 

 

   

    CONOSCENZE                  ABILITA’ 

 CAPACITA’ 
 

         COMPETENZE 

V
O

T
O

/1
0
 

 
Complete, 

approfondite, ampliate 

 
Sa cogliere e stabilire relazioni  

anche in problematiche complesse; 
esprime  valutazioni critiche e personali 

Esegue compiti complessi;  
sa applicare con precisione  

contenuti e procedere  
in qualsiasi nuovo contesto 

 

9-10 

 

Complete, 
approfondite 

Sa cogliere e stabilire relazioni  
nelle varie problematiche; 

effettua analisi e sintesi complete,   
coerenti  e approfondite 

Esegue compiti complessi; 
sa applicare contenuti 

anche in contesti  
non usuali 

 

8 

 

Complete 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
in problematiche semplici ed 

effettua analisi  

Esegue compiti con una 
certa complessità 

applicando con coerenza  

 

7 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=password+complesse&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww.atuttascuola.it%2Fmateria%2Fitaliano%2Fscheda_di_valutazione.htm&re=&ts=1285490160656&hs=79147dbb516689123859684bde08d5ba


con una certa coerenza le giuste procedure 
 
 

Essenziali 

Sa effettuare analisi e sintesi 
parziali, tuttavia,  guidato 
opportunamente, riesce a 
organizzare le conoscenze 

Esegue semplici compiti, 
applicando  

le conoscenze acquisite  
negli usuali contesti 

 

6 

 
 

Superficiali 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di sintesi  
e, solo se opportunamente 

guidato, riesce a organizzare  
le conoscenze 

Esegue semplici compiti  
ma commette qualche errore; 

ha difficoltà ad applicare  
le conoscenze acquisite 

 

5 

 
 

       Frammentarie 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di sintesi  
e, solo se opportunamente 

guidato, riesce a organizzare 
qualche conoscenza 

Esegue solo compiti 
semplici e commette  
molti  e/o gravi errori 

nell’applicazione 
delle procedure 

 

4 

 

Pochissime 
o nessuna 

Manca di capacità di analisi e 
sintesi e non riesce a 
organizzare le poche 
conoscenze, neanche  

se guidato opportunamente 

 
Non riesce ad applicare 

neanche le poche 
conoscenze 

di cui è in  possesso 

 

1-3 

 
 
 

GRIGLIA per la VALUTAZIONE delle PROVE  SCRITTE 
 

CRITERI e OBIETTIVI Gradi di valutazione Voto 

1) Capacità di cogliere la traccia proposta nella sua 
articolazione e nelle sue implicazioni 

Scarso  (3-5) 
Sufficiente (6) 

Buono (7-8) 
Ottimo (9-10) 

 

2) Correttezza morfo-sintattica  
 

Scarso  (3-5) 
Sufficiente (6) 

Buono (7-8) 
Ottimo (9-10) 

 

3 ) Inizio efficace Scarso  (3-5) 
Sufficiente (6) 

Buono (7-8) 
Ottimo (9-10) 

 

4) Qualità e quantità di dati e informazioni espressi  Scarso  (3-5) 
Sufficiente (6) 

Buono (7-8) 
Ottimo (9-10) 

 

5) Confronti con la realtà  Scarso  (3-5) 
Sufficiente (6) 

Buono (7-8) 
Ottimo (9-10) 

 

6) Capacità critica e di analisi Scarso  (3-5) 
Sufficiente (6) 

Buono (7-8) 
Ottimo (9-10) 

 

7) Altri riferimenti culturali Scarso  (3-5) Buono (7-8)  

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=imprese+in+difficolt%E0&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww.atuttascuola.it%2Fmateria%2Fitaliano%2Fscheda_di_valutazione.htm&re=&ts=1285490160656&hs=1b618761e4af80d27c54f957269af5a1
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=imprese+in+difficolt%E0&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww.atuttascuola.it%2Fmateria%2Fitaliano%2Fscheda_di_valutazione.htm&re=&ts=1285490160656&hs=a930b9cc706ab7f5e9c22d2860225bac


Sufficiente (6) Ottimo (9-10) 

8) Pertinenza terminologica in relazione all’argomento 
trattato 

Scarso  (3-5) 
Sufficiente (6) 

Buono (7-8) 
Ottimo (9-10) 

 

9) Capacità di tracciare una sintesi logica nel finale dello 
svolgimento 

Scarso  (3-5) 
Sufficiente (6) 

Buono (7-8) 
Ottimo (9-10) 

 

10) Lunghezza tema  Due colonne  (40 – tre colonne  (5) –  
tre colonne e mezzo (6) – quattro (7-8)  

 

                                            TOT:                              : 10 = 
 
 

Testo in adozione: Luigi D’Isa- Franca Foschini – Francesco D’Isa Corso di psicologia generale e applicata,  Hoepli  
 

           Ferrara, 9 novembre 2019                                                 


