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

Indirizzo  Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE E SOCIALI

CLASSE: 1°T 
 

n° ORE SETTIMANALI: 2 + 1 in compresenza con Metodologie Operative

TESTO: Clemente- Danieli- Como, La persona al centro, Paravia

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe del
18 novembre 2019

Abilità specifiche della
materia

Conoscenze
specifiche della

materia

Compito di
realtà/evidenze

UDA
ASSE/INTERASSE

Uda n.1

Le scienze umane
e sociali

I° e II°
quadrimestre

-  Individuare  le  situazioni
problematiche  in  cui
operano le scienze umane

-  Riconoscere  i  diversi
approcci  per  le  loro
specificità e saperli spiegare

- Individuare le situazioni in
cui  si  applicano  le  scienze
umane e sociali

-  Capacità  di  utilizzare  le
forme  di  schematizzazione
scelte per relazionare

 Il metodo
scientifico 

Definizioni  specifiche
delle  scienze  umane  e
sociali  raccolte  nel
“quaderno delle parole”

L’ALFABETIZ-
ZAZIONE

La sociologia
scientifica (Comte,
Marx, Durkheim)  e

L’antropologia
culturale

Costruzione di un diario
personale con racconti
dalla nascita ad oggi.

Esposizione in classe dei
dati raccolti

ACCOGLIENZA/
OSSERVAZIONE

            e

L’ALFABETIZ-
ZAZIONE

La pedagogia Aggiungiamo  regole  di
gentilezza  non  scritte,
sul  regolamento
scolastico

 LE REGOLE

Che cosa si intende
per psicologia –
Cenni: I diversi

approcci
(cognitivismo,

comportamentismo
, psicoanalisi, la

Gestalt)

Mi  conosco  e  mi
riconoscono  (vd
compresenza  con
metodologie)

Definizioni  specifiche
delle  scienze  umane  e
sociali  raccolte  nel
“quaderno delle parole”

ACCOGLIENZA/
OSSERVAZIONE

e

L’ALFABETIZ-
ZAZIONE



I test per
conoscersi

Test  reattivi  e  test
d’intelligenza:  imparare
a distinguerli

ACCOGLIENZA/
OSSERVAZIONE

Uda n.2

 La famiglia

 II° quadrimestre 

Identificare le funzioni e le
caratteristiche

fondamentali della famiglia

Confrontare senza valutare
le varie tipologie di famiglia

Trasformazioni e
concetto di famiglia

Famiglie come
ambiente di
crescita e di

apprendimento
(funzioni)

Dall'improvvisazione  al
testo: il teatro, il gioco e
la regola.

Realizzazione  di  una
creazione  teatrale,
attraverso  il  piacere
della  trasformazione  e
della  composizione
collettiva

Discussione  in  classe,
rispetto alle reazioni

 LE REGOLE

Conoscere le transazioni
sociali alla base della vita di

gruppo;

Lavorare in gruppo in modo
costruttivo

Operare scelte motivate
tenendo conto delle

esigenze altrui

 Riconoscere in modo
semplice le principali

dinamiche che
caratterizzano la vita della

famiglia

Le dinamiche
relazionali nel clima

famigliare

Mini rappresentazione a
gruppi di tre, per

rappresentare i tre
diversi stili educativi

genitoriali

L’ALFABETIZ-
ZAZIONE

Capire e cogliere i differenti
motivi che guidano il
comportamento delle

persone

L’educazione alle
emozioni in

famiglia

Visione  film  e
costruzione  di  una
scheda  per  eventuale
cineforum con pari età

 

LE REGOLE

Piano di Lavoro delle ore di compresenza con Metodologie Operative

Abilità specifiche
delle materie

Conoscenze specifiche delle
materie

Compito di
realtà/evidenze

UDA
ASSE/INTERASSE

Uda n.1

La conoscenza di
sè

I° quadrimestre 

Conoscere  e
spiegare  le  tappe
dello sviluppo

L’identità   (oggettiva  e
soggettiva)

Quando nasce l’Io

Le  prime  5  fasi   dello
sviluppo  psicosociale  di  E.

Realizzazione  di  un
gioco Identikit con  le
immagini  delle
studentesse
L’identità  nel  nome

ACCOGLIENZA/
OSSERVAZIONE



Erikson ( la propria iniziale

 costruisce un motto
di classe)

Uda n.2

L’Identità sociale

II° quadrimestre 

Capire  e  cogliere  i
differenti motivi che
guidano  il
comportamento
delle persone

-  Analizzare  e
comprendere  un
testo  per
individuare  le
motivazioni  dei
protagonisti

         La socializzazione

La  comparsa  e  lo  sviluppo
delle emozioni

Le  emozioni semplici e
complesse – L’empatia

   Le comunità

Esposizione  orale  di
un  gioco  o  di  un
hobby (di  uno sport,
o  di  un  genere
musicale)  preferito:
spiegare  le  regole
teoriche,  scritte  e
sottese  alle
compagne,
aiutandosi  ,
realizzando  un
grafico, una piantina,
una  dimostrazione  o
un brano musicale

LE REGOLE

2 ATTIVIT  À   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

Uda                       Obiettivi minimi

Le scienze umane e sociali

- Esprimersi in modo chiaro

- Memorizzazione dei termini specifici

- Individuare le differenze tra le materie

 La famiglia - Fornire definizioni semplici e chiare dei vocaboli

-  Definire la famiglia come gruppo sociale, individuando ruoli e funzioni

In  compresenza con Metodologie Operative

Uda                       Obiettivi minimi

La conoscenza di sè -  Elencare differenze fondamentali tra i vari concetti dell’identità

- Collegare i termini con i contenuti studiati nelle due materie 

L’Identità sociale - Capacità di esprimersi considerando parole chiave



- Capacità di individuare in se stessi e negli altri le emozioni

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: 

                          X  pausa didattica               X  Sportelli didattici                           X recuperi in itinere

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in:

 # Lezione frontale             #  Lezione partecipata             #  Analisi orali  di casi

   # Realizzazione di schemi e mappe concettuali

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI

- Libro di testo; Lavagna; Lucidi e Lavagna luminosa; Fotocopie; Appunti (mappe concettuali)

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: almeno 2 orali e uno
scritto per quadrimestre

  X Orali                           X  Brevi test scritti                      X Ordine del quaderno           

X lavori svolti in compresenza con metodologie     X Compiti di realtà   

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: 

X le  capacità  di  memorizzazione delle  conoscenze,   ma soprattutto sull'uso di  una giusta  terminologia

nell'esposizione orale.  Non mancheranno anche la somministrazione di prove strutturate a cui le alunne
verranno addestrate

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio
Docenti e di Dipartimento Disciplinare.

Ferrara,  novembre 2019                    Il docente

                                                                                                                        Marika Malavasi 
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