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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 (tratte dalle Linee guida del Ministero) 
 



   
 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.  
 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. 

 

 

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 

 



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 
 
La progettazione 
 

 Cosa significa 
progettare  

 

 Le fasi della 
progettazione   

 

 La progettazione 
nell’ambito socio-
sanitario 

 

 La mappatura delle 
reti sociali (Todd e 
carta di Rosseau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Distinguere le caratteristiche 
fondamentali della 
progettazione 

 

 Individuare gli elementi 
necessari alla progettazione  

 

 Riconoscere i diversi 
modelli di progettazione 

 

 Riconoscere i modelli di 
mappatura delle reti 
utilizzati nei servizi sociali 

 
 
 
 
 Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni e ai 
suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente 

 
 
 
 Saper collaborare con le altre 

figure di un servizio per 
gestire al meglio progetti ed 
attività inerenti la salute 

 

 
 
 
 
 Capacità di individuare i 

passaggi fondamentali di 
una progettazione  
 

 Elencare gli elementi di 
  di una programmazione 
 

 Elencare le funzioni di un 
operatore per la raccolta 
preventiva dei dati 

                              
 

 



 
 
 

 
Conoscenze 

 

 
Abilità 

 
Competenze 

 
Obiettivi minimi 

 
 
Modulo 2 
 
La psicoanalisi e lo 
sviluppo della psicoanalisi 
infantile 
 

 La psicoanalisi 
secondo Sigmund 
Freud 

 

 Le rielaborazioni di 
Anna Freud e Melanie 
Klein 
 

 

 La teoria dello sviluppo 
psicosociale di E. 
Erikson 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Conoscere gli aspetti 
fondamentali delle teorie 
affrontate 

 

 Mettere a confronto le 
diverse teorie trovando 
analogie e differenze 
 

 

 Riuscire ad individuare 
concetti di raccordo 

 
 
 
 

 Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
per porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte 
alle situazioni 
problematiche 
riconoscendo gli 
elementi patologici 

 

 Realizzare azioni a 
sostegno dell’utente 
applicando i concetti 
fondamentali ricavati 
dalle psicoanalisi 

 
 
 
 

 Definire concetti quali 
rimozione, sublimazione e 
simbiosi 

 

 Classificare le fasi di 
sviluppo psicosessuale e 
psicosociale 
 

 

 Elencare differenze 
fondamentali tra gli autori 

 
 



 

 
Conoscenze 

 

 
Abilità 

 
Competenze 

 
Obiettivi minimi 

 
 
Modulo 3 
 
Il disagio minorile e la 
ricerca 
 

 L’infanzia abusata 
(maltrattamento, tipi di 
maltrattamento, 
resilienza) 

 

 La costruzione 
dell’identità e lo 
svincolo dal nucleo 
familiare 

 

 Il disagio 
adolescenziale e i 
comportamenti devianti 

 

 La relazione d’aiuto  
 

 La ricerca (per attività 
di stage) 

 
 
 

 
 
 
 

 

 Agire nel modo corretto di 
fronte a un sospetto caso di 
maltrattamento 

 

 Riconoscere le conseguenze 
del maltrattamento 
 

 Individuare la relazione tra le 
forme di disagio e le forme 
opportune d’intervento 
 

 

 Distinguere i diversi tipi di 
maltrattamento 

 

 Riconoscere le 
caratteristiche della ricerca 
nel campo delle scienze 
umane 

 

 
 
 
 
 

 Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
di fronte a situazioni 
problematiche 
riguardanti i minori 

 

 Realizzare azioni a 
sostegno e a tutela del 
minore 
 

 Analizzare e ricostruire 
un caso clinico 
 

 Raccogliere e 
rielaborare dati 
finalizzati alla ricerca 

 
 
 
 
 

 Individuare i cambiamenti 
psicofisici peculiari dell'’età 

 

 Conoscere alcune forme di 
disagio presenti in età 
adolescenziale 
 

 

 Enumerare le tipologie di 
intervento utili alla 
prevenzione del disagio 

 
 



 

 
Conoscenze 

 

 
Abilità 

 
Competenze 

 
Obiettivi minimi 

 
 
Modulo 4 
 
La psicologia evolutiva e la 
scuola dell’infanzia 
 

 Lo sviluppo del 
pensiero affettivo ed 
emotivo 

 

 Lo sviluppo del 
pensiero morale 

 

 I campi di esperienza, 
secondo le indicazioni 
ministeriali 

 

 L’infanzia e la 
questione ambientale 

 
 
Per l’attività di stage presso le 
scuole d’infanzia 
 
 

 
 
 
 

 

 Identificare, comprendere, 
riconoscere i meccanismi e i 
processi cognitivi 
caratteristici dell’età 
prescolastica (intelligenza 
preoperatoria e pensiero 
morale) e conoscenze 
dell’ambiente da parte del 
bambino 

 
 
 
 
 Realizzare azioni in 

collaborazione con altre 
figure professionali, a 
sostegno e a tutela del 
minore 

 
 

 Collaborare nella 
gestione di progetti e 
attività ludiche 

 
 
 
 
 

 Conoscere gli aspetti 
principali dello sviluppo 
dell’infanzia 

 

 Classificare i campi di 
esperienza secondo le 
indicazioni ministeriali 

 
 
 
 



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

 

   

  CONOSCENZE                  ABILITA’ 

 CAPACITA’ 
 

         COMPETENZE 

 

 
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  
con una certa coerenza 

Esegue compiti con una 
certa complessità 

applicando con coerenza  
le giuste procedure 

 

7 

 
 

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 

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#_blank
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#_blank
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#_blank


 
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 per l’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 

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 
 

 

Per la valutazione di compiti a domande aperte  
 

 Per l’assegnazione del punteggio, ogni risposta terrà conto dei seguenti: 
 
CRITERI e obiettivi d.1 d.2 d.3 d.4 
1) Completezza e precisione delle conoscenze (p. da 0 a 2,5)     

2) Adeguato grado di comprensione degli argomenti (p. da 0 a 2,5)     

3) Correttezza formale (p. da 0 a 2,5)     

4) Proprietà del linguaggio specialistico (p. da 0 a 2,5)     

                                                                                                                              
totali 

    

                                                                                                     +        +         +         =   ..: 4 = 



 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE per le PROVE SCRITTE – Tema  (Psicologia generale e applicata) 

 

INDICATORI DESCRITTORI     PUNTI 

Aderenza alla 
consegna, 
pertinenza e 
coerenza dei 
contenuti  

Elaborato estremamente esiguo e/o con risposta prevalentemente non 
pertinente 

1  

Risposte molto breve o parziali e/o parzialmente non pertinenti 1,5 

Complessiva aderenza alla consegna in risposta breve o parziale o non 
sempre coerente 

2 

Completa aderenza alla consegna in prova esaustiva e coerente 2,5 

Conoscenza 
degli 
argomenti, 
capacità di 
applicare le 
conoscenze  

Elaborato estremamente modesto nei contenuti 1 

Contenuti lacunosi/frammentari/ troppo parziali 1,5 

Contenuti nel complesso adeguati/sufficienti 2 

Conoscenze e competenze di buon livello  3 

Rielaborazione 
personale, 
capacità critica 
e capacità di 
motivare 
giudizi 

Assente rielaborazione personale 0 

Modesta rielaborazione o capacità critica 1 

Analisi e/o personalizzazione dei contenuti adeguata 1,5 

Elaborato particolarmente articolato con maturo apporto critico 2 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica, 
utilizzo del 
linguaggio 
specifico 

Testo con diversi errori oppure pochi ma in testo breve 1 

Testo con pochi errori non gravi, scorrevole, con linguaggio specifico 
essenziale 

1,5 

Assenza di errori in elaborato ricco di contenuti 2 

Elaborato privo di errori con lessico specifico sempre opportuno ed 
appropriato 

2,5 

 
 
                                                                                                           Punteggio attribuito: ………/10 


