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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI IP A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: Scienze Umane e Sociali  CLASSI: I, II (Primo periodo)      

CORSO SERALE INDIRIZZO: Servizi socio-sanitari      DOCENTI (firma per condivisione della programmazione) 

Andretta Elisabetta          Manduzio Alessandro 

Angelini Michela        Militello Rita 

Lentini Elisabetta Nappi Maria Paola         

Maggio Maria Rosaria  

 

IL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO        IL SEGRETARIO 

Prof.ssa Maggio Maria Rosaria       Prof.ssa Michela Angelini  
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DISCIPLINA: Scienze Umane e Sociali   CLASSE: I e II ANNO (primo periodo)  INDIRIZZO: Servizi socio-sanitari 

 

Modulo 

 

Competenze dell’asse storico 

sociale e dei linguaggi 
Competenze di cittadinanza Conoscenze Abilità 

Strumenti e 

metodologie 

 

Ore 

Le scienze umane e 

sociali 

L’antropologia culturale 

La sociologia  

La psicologia  

La pedagogia 

 

La psicologia  

Breve storia della 

psicologia 

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. 

Imparare ad imparare 

 

Collaborare e partecipare 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

Acquisire ed interpretare 

informazioni  

 

Individuare collegamenti e 

relazioni  

Elementi di inquadramento 

storico delle scienze 

umane e sociali 

 

 

 

 

I contributi delle varie 

discipline che hanno 

concorso alla nascita della 

psicologia moderna 

Individuare i soggetti, i 

contesti, gli operatori e i 

destinatari principali 

dell’intervento in campo 

socio-sanitario. 

lezioni frontali, 

lavori di gruppo, 

giochi di ruolo. 

15 

 

 

 

 

 

 

15 
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Fare ricerca nelle 

scienze umane e sociali 

 

 

 

La comunicazione 

interpersonale  

 

 

Il gioco nell’infanzia  

 

 

Gli aspetti cognitivi 

dell’essere umano. 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti.  

Imparare ad imparare 

Progettare 

 

 

 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 

 

Risolvere problemi 

 

Metodologia della ricerca 

sociale: principali tecniche 

di osservazione 

 

Codici e tecniche di 

comunicazione in rapporto 

alle diverse tipologie di 

utenza 

 

Caratteristiche e finalità 

psicopedagogiche delle 

attività ludico-espressive 

 

Individuo ed interazioni 

sociali: i processi di 

relazione  

Riconoscere i diversi sistemi 

di comunicazione in 

relazione alle differenti 

tipologie di utenti 

Applicare tecniche di base 

per contribuire ad elaborare, 

gestire e controllare semplici 

progetti di intervento.  

 

lezioni frontali, 

lavori di gruppo, 

giochi di ruolo. 

6 

 

 

 

 

10 

 

 

 

8 

 

 

 

22 
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Gli aspetti emotivo-

motivazionali 

dell’essere umano 

 

L’attenzione e la 

percezione. 

Il processo di 

memorizzazione. 

Le diverse forme di 

apprendimento. 

Le diverse modalità di 

pensiero. 

Le diverse forme di 

intelligenza. 

Le emozioni. 

La relazione tra emozioni e 

apprendimento.  

La relazione tra 

motivazioni e bisogni.  

 

8 
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 Modulo 

 

Competenze dell’asse 

storico sociale e dei 

linguaggi  

Competenze di cittadinanza Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie Ore 

La psicologia 

dello sviluppo 

 

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. 

Imparare ad imparare 

 

Collaborare e partecipare 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

Comunicare  

Le fasi di sviluppo 

dell’età evolutiva. 

 

Cogliere i bisogni e le 

problematiche 

dell’utenza. 

Riconoscere i soggetti 

dell’intervento in campo 

socio assistenziale e 

sanitario e le loro 

competenze. 

lezioni frontali, lavori di gruppo.  16 
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La 

socializzazione 

 

 

 

I gruppi 

 

 

 

Il Welfare State 

  

Le figure 

professionali in 

ambito socio-

sanitario  

(cenni) 

 

Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio 

economico per 

orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio.  

  Riconoscere il valore 

della socializzazione per 

lo sviluppo psicologico e 

la qualità di vita. 

Riconoscere I diversi 

sistemi di 

comunicazione in 

relazione alle differenti 

tipologie di utenti 

Applicare tecniche di 

base per contribuire ad 

elaborare, gestire e 

controllare semplici 

progetti di intervento.  

 

lezioni frontali, lavori di gruppo, giochi 

di ruolo.  

8 

 

 

 

 

10 

 

 

 

16 
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RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Alla fine del primo periodo è previsto un lavoro di sostegno e potenziamento per il recupero di specifiche carenze.   

Nel corso dell’anno è, inoltre, previsto un lavoro di recupero in itinere rivolto agli studenti che incontrano maggiori difficoltà. 

NUMERO VERIFICHE Sia nel primo che nel secondo periodo sono previste due verifiche scritte e due verifiche orali.  

EXTRA AMPLIAMENTO 
In accordo con ciascun cdc potranno essere realizzate attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrat ive (visite guidate, 

lezioni con esperti esterni) coerenti con la programmazione. 

 


