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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI  SECONDE IP A.S.2020/2021 

ASSE: scientifico tecnologico e professionale                        DISCIPLINA:  SCIENZE UMANE E SOCIALI 

CLASSE:II M, II N, II O INDIRIZZO: Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 

DOCENTI   (firma per condivisione della programmazione) 

Andretta Elisabetta          Manduzio Alessandro 

Angelini Michela        Militello Rita 

Lentini Elisabetta Nappi Maria Paola 

Maggio Maria Rosaria    
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Prof.ssa Maggio Maria Rosaria                                       Prof.ssa Michela Angelini 
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U.D.A. 

Competenze dell’asse 

scientifico tecnologico e 

professionale 

Competenze chiave 

europee 
Conoscenze Abilità 

Strumenti e 

metodologie 

Monte  

orario 

Prodotto 

La psicologia 

dello sviluppo 

8.Realizzare, in 

autonomia o in 

collaborazione con altre 

figure professionali, 

attività educative, di 

animazione sociale, 

ludiche e culturali 

adeguate ai diversi 

contesti e ai diversi 

bisogni 

 
competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

 

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

 

 

Le fasi di sviluppo del 

ciclo di vita 

La vita sociale nelle 

diverse età della vita  

Individuare gli 

impegni da 

assumere in 

relazione al ruolo 

ricoperto e 

formulare 

proposte. 

Individuare 

spazi, tecniche e 

strumenti utili in 

funzione delle 

attività da 

programmare e 

della specificità 

dell’utenza. 

lezioni frontali, 

lavori di gruppo 

 

20 Organizzare e 

realizzare 

un’attività di 

animazione 

pianificando le 

fasi, i tempi e 

gli strumenti da 

utilizzare e 

definendo ruoli 

e strategie 

operative, 

tenendo conto 

delle 

caratteristiche 
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del target di 

destinatari 

La 

socializzazione  

3. Facilitare la 

comunicazione tra 

persone e gruppi, anche 

di culture e contesti 

diversi, adottando 

modalità comunicative e 

relazionali adeguate ai 

diversi ambiti 

professionali e alle 

diverse tipologie di 

utenza 

 
competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Il processo di 

socializzazione e le 

sue caratteristiche 

 

Le fasi e le 

dimensioni del 

processo di 

socializzazione 

 

La famiglia, la scuola 

e il gruppo dei pari 

come agenzie di 

socializzazione 

Riconoscere 

l’importanza del 

processo di 

socializzazione 

nella vita 

quotidiana.  

Riconoscere la 

funzione delle 

agenzie di 

socializzazione 

cogliendone 

l’importanza per 

la formazione 

dell’individuo 

lezioni frontali, 

lavori di gruppo 
10 Realizzare brevi 

interviste ai 

compagni di 

classe 

finalizzate a 

ricostruire le 

caratteristiche 

dei processi di 

socializzazione, 

a partire dalla 

famiglia, 

evidenziandone 

i principali 

aspetti relativi 

alla 

comunicazione, 

ai ruoli, ai 
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processi di 

apprendimento 

I gruppi  2. Partecipare e 

cooperare nei gruppi di 

lavoro e nelle équipe 

multi-professionali in 

diversi contesti 

organizzativi /lavorativi. 

 
competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

 

competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Le caratteristiche e le 

tipologie dei gruppi 

sociali 

 

Il gruppo e le sue 

dinamiche 

 

I pregiudizi e gli 

stereotipi nei 

confronti dei gruppi 

sociali 

Individuare le 

dinamiche alla 

base del 

funzionamento 

dei gruppi. 

Individuare 

stereotipi e 

pregiudizi e 

modalità 

comportamentali 

volte al loro 

superamento.  

Riconoscere le 

funzioni del 

gruppo nelle 

diverse età della 

vita 

lezioni frontali, 

lavori di gruppo, 

role playing  

10 Organizzare e 

realizzare in 

gruppi 

un’attività di 

drammatizzazio

ne finalizzata a 

sensibilizzare gli 

altri sui 

pregiudizi e gli 

stereotipi 

relativi ai gruppi 

sociali 

 

I minori: diritti 9. Realizzare, in competenza I diritti dell’infanzia e Riconoscere i lezioni frontali, 14 Ideare e 
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e disagio  collaborazione con altre 

figure professionali, 

azioni a sostegno e a 

tutela della persona con 

fragilità e/o disabilità e 

della sua famiglia, per 

favorire l’integrazione e 

migliorare o 

salvaguardare la qualità 

della vita 

digitale  
competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

le violazioni di tali 

diritti 

 

Disagio, 

disadattamento e 

devianza 

 

La comunicazione 

con i bambini e gli 

adolescenti 

diritti dell’infanzia 

e i contesti di 

negazione di tali 

diritti. 

Cogliere la 

differenza tra 

situazioni di 

disagio, 

disadattamento, 

devianza 

lavori di gruppo, 

ricerche in internet 
realizzare una 

rappresentazio

ne grafica, in 

formato 

cartaceo 

(cartelloni, 

brochure/volan

tino) e/o 

digitale (es. 

infografica) dei 

diritti dei 

minori e delle 

organizzazioni 

presenti sul 

territorio che si 

occupano di 

tutela dei 

minori, 

specificandone 
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le relative 

competenze e 

funzioni 

Le fasce sociali 

fragili 

9. Realizzare, in 

collaborazione con altre 

figure professionali, 

azioni a sostegno e a 

tutela della persona con 

fragilità e/o disabilità e 

della sua famiglia, per 

favorire l’integrazione e 

migliorare o 

salvaguardare la qualità 

della vita 

 

 
competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Disabilità, 

menomazione e 

handicap 

 

I diritti delle persone 

diversamente abili 

 

la comunicazione con 

i soggetti 

diversamente abili e 

con gli anziani 

 

Interculturalità e 

immigrazione 

Utilizzare la 

terminologia 

corretta rispetto 

alle tematiche 

della disabilità 

Riconoscere i 

diritti delle 

persone 

diversamente 

abili. 

lezioni frontali, 

lavori di gruppo 
16 Organizzare e 

realizzare 

un’attività 

senza barriere 

(es. una lezione, 

un’attività 

motoria, una 

mostra, un 

gioco) 

finalizzata a 

favorire 

l’integrazione 

delle persone 

con 

fragilità/disabili

tà all’interno 
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della scuola o di 

altri specifici 

contesti di vita 

o di lavoro 

Il Welfare State 1. Collaborare nella 

gestione di progetti e 

attività dei servizi 

sociali, socio-sanitari e 

socio-educativi, rivolti a 

bambini e adolescenti, 

persone con disabilità, 

anziani, minori a rischio, 

soggetti con disagio 

psico-sociale e altri 

soggetti in situazione di 

svantaggio, anche 

attraverso lo sviluppo di 

reti territoriali formali e 

informali 

 

competenza 

digitale  
competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

 

 

Il Welfare State in Italia 

 

Tipologia dei servizi 

sociali e socio 

assistenziali, sanitari e 

socio-sanitari 

 

Tipologia di utenza dei 

servizi sociali e socio 

assistenziali, sanitari e 

socio-sanitari 

Individuare le 

opportunità 

offerte dal 

territorio per 

rispondere ai 

bisogni sociali, 

socio-sanitari e 

socio-educativi.  

Identificare le 

diverse tipologie 

di servizi presenti 

sul territorio e 

riconoscerne i 

tratti essenziali in 

relazione alle 

diverse utenze 

lezioni frontali, 

lavori di gruppo 
12 Costruire 

mappe dei 

servizi sociali, 

socio sanitari e 

socio educativi 

disponibili nel 

territorio e 

delle principali 

prestazioni 

erogate alle 

diverse 

tipologie di 

utenza 
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cui si rivolgono 

Il gioco 

nell’infanzia 

8. Realizzare, in 

autonomia o in 

collaborazione con altre 

figure professionali, 

attività educative, di 

animazione sociale, 

ludiche e culturali 

adeguate ai diversi 

contesti e ai diversi 

bisogni 

 

competenza 

multilinguistica 

 
competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Caratteristiche e 

finalità 

psicopedagogiche 

delle attività ludico-

espressive 

Applicare 

tecniche di base 

per contribuire 

ad elaborare, 

gestire e 

controllare 

semplici progetti 

di intervento.  

lezioni frontali, 

lavori di gruppo, 

attività 

laboratoriali 

10 Organizzare e 

realizzare un 

gioco 

pianificando le 

fasi, i tempi e 

gli strumenti da 

utilizzare e 

definendo ruoli 

e strategie 

operative di 

conduzione del 

gioco, tenendo 

conto delle 

caratteristiche 

del target di 

destinatari 

Le figure 

professionali in 

2. Partecipare e 

cooperare nei gruppi di 

 

competenza 

digitale  

Le finalità 

dell’operatore 

Acquisire 

consapevolezza 

lezioni frontali, 

lavori di gruppo, 

7 Ricostruire/des

crivere le 
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ambito socio-

sanitario  

lavoro e nelle équipe 

multi-professionali in 

diversi contesti 

organizzativi /lavorativi. 

competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

sociale. 

Le qualità necessarie 

all’operatore socio-

sanitario. 

Le caratteristiche 

dell’intervento sociale 

dell’importanza 

dell’empatia nella 

relazione con gli 

utenti. 

Individuare le 

principali 

caratteristiche 

dell’intervento 

sociale, i soggetti 

a cui è rivolto e i 

casi in cui si 

effettua.  

role playing principali 

caratteristiche 

dell’operatore 

socio-sanitario 

approfondendo 

in particolare i 

seguenti 

aspetti: le 

competenze 

richieste, le 

strutture in cui 

opera nel 

territorio di 

riferimento, i 

percorsi di 

studio/formazio

ne, le 

caratteristiche 

personali 
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Legenda: 

● Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

● Competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale 

competenza multilinguistica 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

competenza digitale  
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza imprenditoriale 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

● Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

● Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi ( indicate all’interno dell’ All. n.1 e 2 al D.Lgs.61) 

● Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc…. 

● Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 

● Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, etc….. 

 

 

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

viaggi di istruzione, lezioni con esperti esterni) coerenti con la programmazione. 

 


