
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2020-2021

Indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE E SOCIALI

CLASSE: 2°S
 

n° ORE SETTIMANALI: 2 + 2 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 di novembre 2020

Abilità specifiche
della materia

Conoscenze specifiche
della materia

Compito di
realtà/evidenze

UDA
ASSE/INTER

ASSE

Uda n.1

Gli aspetti
cognitivi

dell’essere
umano

I°quadrimestre

-  Utilizzare i  concetti  (…)
per comprendere la realtà
ed  operare  in  campi
applicativi

-  Sintetizzare  la
descrizione  di  un
fenomeno  (naturale)
mediante  un  linguaggio
appropriato

-  Identificare  le  relazioni
esistenti  tra  diversi
processi  cognitivi  e
caratteristiche  delle
persona

L’attenzione e la
percezione 

-
Rappresentazione

di una parte
dell’opera ‘Fiori
per Algernon’

 Utilizzo dei test di
intelligenza

multipla di H.
Gardner 

- Memorizzazione
ed esecuzione di

un compito,
utilizzando

strategie personali

Verso
l’INVALSI

(“Mi preparo alla
prova Invalsi- C.
gen. n. 2, 3, 12-

C. Ind. n. 3)

La memoria
(diagramma di flusso,
sistemi mnemonici,

tipologie, l’oblio)

L’apprendimento

(per condizionamento e
sociale)

L’intelligenza (sviluppo
e teorie)

Uda n.2

La sociologia

• Individuare i passaggi 
storici fondamentali che 
hanno permesso la 
nascita e lo sviluppo della
sociologia
• Leggere da un punto di 
vista sociologico le 
esperienze quotidiane
•  Individuare  i  concetti
fondamentali  che
caratterizzano  la
sociologia

La nascita della 
sociologia: i pensatori 
classici

Questionario sulla
rilevazione dei

pregiudizi
all’interno del

plesso scolastico

4 ore di
educazione

civica (Tutela
delle identità)

 
• Le norme sociali e la 
devianza
- Il pregiudizio, il 
razzismo (omofobia)
- L’aggressività
 - Il femminicidio

•  Il  ruolo  e  lo  status
sociale



Uda n.3

L’operatore
socio sanitario 

 II° quadrimestre

• Acquisire 
consapevolezza 
dell’importanza 
dell’empatia nella 
relazione con gli utenti
• Riconoscere le principali
qualità di un operatore 
socio-sanitario imparando
a riflettere sulla propria 
condizione personale
• Individuare le principali 
caratteristiche 
dell’intervento sociale, i 
soggetti a cui è rivolto e i 
casi in cui si effettua

Le finalità
dell'operatore dei

servizi socio sanitaria

Le parole chiave
dell’aiuto alla persona

Le qualità di un buon
operatore socio-

sanitario

Le caratteristiche
dell’intervento sociale

Simulazioni in 
classe per 
imparare a 
sviluppare 
l’empatia e i 
sistemi di 
comunicazione 
adeguati alle 
diverse fasce 
fragili 

P.C.T.O.
(Cura,

ambiente e
territorio) 

“Conosco le
strutture sociali

nel territorio – C.
Gen. n. 1, 8, 10-
C. Ind. n. 1,2) 

   

    

  

• Utilizzare la terminologia
corretta rispetto alle 
tematiche della disabilità
• Riconoscere i diritti delle
persone diversamente 
abili
• Individuare i principali 
pregiudizi esistenti sulla 
vecchiaia
• Riconoscere le 
problematiche tipiche 
delle persone immigrate
• Individuare i diversi 
sistemi di comunicazione 
in relazione alle differenti 
tipologie di utenza

Le fasce sociali fragili Visione  film  e
costruzione di una
scheda  per
eventuale
cineforum con pari
età

Disabili, Anziani e
immigrati

UDA n. 4

La
socializzazione

 II° quadrimestre

• Riconoscere 
l’importanza del processo 
di socializzazione nella 
vita quotidiana
• Distinguere le diverse 
fasi e dimensioni della 
socializzazione
•  Riconoscere la funzione
delle  agenzie  di
socializzazione
cogliendone  l’importanza
per  la  formazione
dell’individuo

1. Il processo di 
socializzazione
•  Che  cos’è  la
socializzazione

Ipotizzare,
scrivere,
progettare  una
FANTASCUOLA,
basata
sull’amicizia

P.C.T.O.
(Cura,

ambiente e
territorio) 

“Conosco le
strutture sociali

nel territorio – C.
Gen. n. 1, 8, 10-
C. Ind. n. 1,2) 

• T1 La mancata 
socializzazione di Genie

• Le fasi della 
socializzazione

• Le dimensioni della 
socializzazione

 La socializzazione 
anticipatoria, p. 7

• CASI DA ANALIZZARE - 
Gaia va alla scuola 
primaria, 

L’amicizia



Piano di Lavoro delle ore di compresenza con Metodologie Operative

Abilità specifiche delle
materie

Conoscenze
specifiche delle

materie

Compito di
realtà/evidenze

UDA
ASSE/INTERAS

SE

UDA n. 1

L’Osservazione 

e la
documentazione

I° quadrimestre

-  Saper  distinguere
l’osservazione  dalle  altre
metodologie  di  ricerca
sociale,   individuandone
con esattezza gli scopi

Saper  spiegare  le  varie
tipologie  del  metodo
osservativo

Analizzare  il  metodo  e
individuare  svantaggi  e
vantaggi

Caratteri generali
dell’osservazione

 Osservazione
sistematica,
etologica e

psicoanalitica

Osservazione
partecipante 

Costruzione di
schede di

osservazione e/o
rilevazione dati

Il sasso-mandala

(per
l’osservazione
psicoanalitica) 

Compito di
prestazione

unitario relativo
alla ideazione,

analisi
docimologica e

tabulazione delle
interviste
effettuate

P.C.T.O.  (Cura,
ambiente e
territorio)

“Conosco le
strutture sociali nel
territorio – C. Gen.
n. 1, 8, 10- C. Ind.

n. 1,2) 

-  saper  individuare,
valorizzare  e  riorganizzare
il materiale raccolto

-  saper  classificare  (per
parole chiave), in ordine di
importanza,  gli  elementi
osservati in un’esperienza

 Come si
documenta un

progetto

come si documenta
un’esperienza

La documentazione
come memoria

storica

- Costruzione di
strumenti per la
documentazione

(dossier,
raccoglitori, etc.)

UDA n. 2 

I gruppi di lavoro

II quadrimestre

Saper collocare
l’esperienza personale

all’interno di un
determinato contesto

sociale

Le caratteristiche e
le tipologie dei
gruppi sociali -  Il lavoro di

gruppo e i gruppi
di lavoro (capacità
organizzative, di

efficienza e
rendimento)
durante la

realizzazione di
materiali

ricreativi e ludici
- Mappe del
territorio con

servizi 

P.C.T.O.  (Cura,
ambiente e
territorio)  

“Conosco le
strutture sociali nel
territorio – C. Gen.
n. 1, 8, 10- C. Ind.

n. 1,2) 
Saper utilizzare le

conoscenze apprese
nell’ambito della psicologia
per comprendere aspetti
della realtà personale e

sociale

I gruppi organizzati:
le associazioni

giovanili e sportive



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

Uda                       Obiettivi minimi

Uda n.1

Gli aspetti cognitivi dell’essere umano

I°quadrimestre

- Esprimersi in modo chiaro

- Memorizzazione dei termini specifici

- Saper riportare semplici esempi

Uda n.2

La sociologia

I° quadrimestre

- Capacità di individuare differenze tra i termini;

- Distingure storicamente gli studi della sociologia

 Uda n.3

 L’ operatore socio sanitario 

II° quadrimestre 

- Fornire definizioni semplici e chiare dei vocaboli

-  Definire la le funzioni principali dell’operatore socio
sanitario

Uda n.4

La socializzazione

II° quadrimestre

 -  Comprendere  e  distinguere,  individuandole,  le
diverse fasi della socializzazione

In  compresenza con Metodologie Operative

Uda                       Obiettivi minimi

UDA n. 1

L’Osservazione e la
documentazione

                  I° quadrimestre

- Conoscere le principali tipologie dell’osservazione

- Saper spiegare una ricerca

- Saper  organizzando con ordine e con un certo criterio il 
materiale raccolto

UDA n. 2 

I gruppi-classe

II quadrimestre

- Riconoscere i principali meccanismi di interazione 
all’interno dei gruppi

- Individuare le caratteristiche essenziali e le principali 
funzioni dei gruppi organizzati



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); 
Cineforum

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:

  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 2020                    la docente  

                                                                                                                    prof.ssa Doretta Preti 
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