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OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO

Obiettivi SOCIO COMPORTAMENTALI







partecipazione attiva durante le lezioni
dialogo costruttivo con l'insegnante e con i compagni di classe
rispetto delle regole della convivenza scolastica
disponibilità all'ascolto e al rispetto reciproco
senso di responsabilità (conoscenza propri diritti e doveri)
ordine e precisione nella cura del materiale scolastico (libri, quaderni, diari, libretti personali)

Obiettivi COGNITIVI









acquisizione di un metodo di studio e di lavoro autonomo attraverso:
capacità di organizzazione (rispetto delle scadenze)
uso personale degli strumenti (es. libro di testo, carte, schemi grafici, ecc...)
applicazione pratica di elementi teorici
capacità di autovalutarsi
capacità di prendere appunti
capacità di schematizzare e cogliere i nodi concettuali, al fine di uno studio meno mnemonico e più
consapevole

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI
Tutti gli studenti devono acquisire entro i 16 anni delle competenze chiave di cittadinanza.
Inoltre tali competenze possono essere acquisite attraverso competenze e abilità riconducibili
ai quattro assi culturali
Competenze chiave
Capacità da conseguire a fine obbligo
scolastico
Essere capace di:
 Imparare a imparare
 Organizzare e gestire il proprio
apprendimento
 Progettare
 Utilizzare un proprio metodo di studio;
 Elaborare e realizzare attività seguendo la
logica della programmazione;



Comunicare
Collaborare/partecipare





Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire/interpretare l’informazione
ricevuta

Essere capace di:
 Comprendere e rappresentare testi e
messaggi di genere e di complessità
diversi, formulati con linguaggi e supporti
diversi;
 Lavorare, interagire con gli altri in
specifiche attività collettive.
Essere capace di:
 Comprendere, interpretare ed intervenire
in modo personale negli eventi del
mondo;
 Costruire conoscenze significative e
dotate di senso;
 Esplicitare giudizi critici distinguendo i
fatti dalle operazioni, gli eventi dalle
congetture, le cause dagli effetti

UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA: 14 ORE
COMPETENZE
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

ABILITA’

CONOSCENZE

Individuare le opportunità offerte dal territorio per
rispondere ai bisogni sociali e socio-sanitari

Quadro generale delle Scienze umane: introduzione e
modelli.
Le caratteristiche dell’identità personale.
La persona: corpo e mente.
L’identità psicologica e la personalità.
La psicologia: cos’è e di cosa si occupa
Il metodo scientifico-sperimentale
L’antropologia culturale
Il concetto di cultura
L’etnocentrismo
L’influenza della cultura sulla personalità
La sociologia
Cos’è e di cosa si occupa
Il rapporto individuo società
I concetti fondamentali (status, ruoli, norme, istituzioni)
Stereotipi e pregiudizi

UNITA’ DIDATTICA N. 2
DURATA: 14 ORE

COMPETENZE
Partecipare e cooperare in gruppi di lavoro e nelle èquipe multi-professionali in diversi contesti
organizzativi/lavorativa
ABILITA’

CONOSCENZE
Psicologia e sociologia dei gruppi e delle organizzazioni.
Individuare le dinamiche dei gruppi e i principi del loro Il processo di socializzazione
funzionamento.
La socializzazione primaria e secondaria
Le dimensioni della socializzazione: verticale e orizzontale
La risocializzazione
Socializzazione anticipatoria e socializzazione alla rovescia
I principali bisogni legati all’età e alle condizioni
Instaurare relazioni non conflittuali all’interno dei dell’individuo
gruppi
La teoria dell’autorealizzazione di A.Maslow: l’analisi
motivazionale
UNITA’ DIDATTICA N. 3
DURATA: 14 ORE
COMPETENZE
Partecipare e cooperare in gruppi di lavoro e nelle èquipe multi-professionali in diversi contesti
organizzativi/lavorativi.
ABILITA’
Instaurare relazioni non conflittuali all’interno dei
gruppi

Applicare tecniche di mediazione

CONOSCENZE
Il gruppo
Struttura e figure principali nel gruppo
Interazioni e relazioni: noi e gli altri
I gruppi sociali e la dinamica dei gruppi
Le organizzazioni sociali e le associazioni
La comunità
I diritti dell’infanzia

UNITA’ DIDATTICA N. 4
DURATA: 14 ORE

COMPETENZE
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.
ABILITA’
CONOSCENZE
Identificare le diverse modalità comunicativo- Comunicazione e relazione: aspetti generali e modelli di
relazionali in relazione alle differenti tipologie di riferimento
utenti/gruppi
Caratteristiche e modelli della comunicazione terapeutica
Ambiti applicativi della comunicazione interpersonale
Adottare modalità comunicativo-relazionale idonee ai
contesti organizzativo-professionali
UNITA’ DIDATTICA N. 5
DURATA: 14 ORE
COMPETENZE
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei
servizi pubblici e privati presenti sul territorio
ABILITA’

CONOSCENZE

Valutare i bisogni e le problematiche specifiche del
minore, dell’anziano, della persona con disagio
psichico, dei nuclei familiari in difficoltà.

Tipologia d’utenza e problematiche psicosociali connesse
Le agenzie di socializzazione ed educazione
Socializzazione formale ed informale
Agenzie di socializzazione informale: il gruppo dei pari,
mass-media
La famiglia:struttura e relazioni familiari
Aspetti della famiglia italiana
Le funzioni, gli stili educativi e le dinamiche familiari
La scuola:breve storia, finalità e funzioni
La relazione educativa a scuola: alunni e docenti
Metodi scolastici e stili cognitivi

UNITA’ DIDATTICA N .6
DURATA: 14 ORE

COMPETENZE
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei
servizi pubblici e privati presenti sul territorio
ABILITA’

CONOSCENZE

Metodologia della ricerca sociale
L’osservazione
Applicare tecniche dell’intervista e del colloquio, l’esperimento
veicolare e divulgare informazioni sotto varie forme
Il metodo clinico e la psicoterapia
L’inchiesta
Il questionario
I test (attitudinali, di rendimento e di personalità
Il Q.I e i test d’intelligenza
I test proiettivi
UNITA’ DIDATTICA N. 7
DURATA: 15 ORE

COMPETENZE
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
ABILITA’
CONOSCENZE
Realizzare attività laboratoriali e di animazione Attività e tecniche educative, di animazione sociale, ludiche
programmate, con interventi appropriati rispetto ai e culturali in relazione alle diverse età e condizioni
bisogni individuati
Obiettivi dell’animazione ludica e sociale
Principali linguaggi espressivi diversi adeguati Il valore psicopedagogico del gioco
all’utenza e alle situazioni
I linguaggi espressivi nel bambino e nell’adulto

Compresenza con Scienze Umane (3 h settimanali) con la Prof.ssa Russo
Conoscenze:








Abilità:

Culture, contesti, gruppi sociali, pregiudizi e stereotipi
Modi, forme e funzioni della comunicazione
Il processo di socializzazione
I termini della programmazione
L’importanza dell’apprendimento laboratoriale
Le caratteristiche del laboratorio come spazio fisico
La creatività e l’iniziativa individuali
Test psicologici e giochi per la stimolazione della mente

 Individuare stereotipi e pregiudizi e modalità comportamentali volte al loro superamento
 Esporre le proprie idee all’interno di un gruppo di lavoro osservando le regole dello scambio comunicativo
 Cogliere i collegamento tra la teoria studiata e l’applicazione pratica per confermare o modificare
 Conoscenza di giochi che coinvolgono le facoltà mentali
Competenze:






Agire per favorire il superamento di stereotipi e pregiudizi nei contesti di vita quotidiana
Partecipare e cooperare in gruppi di lavoro all’interno di contesti noti e strutturati
Utilizzare le proprie conoscenze per trasferirle su un piano operativo
Sapersi relazionare con gli altri
Agire in modo attivo, autonomo e consapevole

La didattica laboratoriale accompagnerà sin dall’inizio lo studio teorico come integrazione essenziale che collega
l’esperienza concreta dell’agire alle conoscenze teoriche acquisite in classe.
Il laboratorio non solo per sperimentare concretamente le conoscenze teoriche ma anche per verificare le inclinazioni
caratteriali e le abilità personali del futuro operatore oltre che per favorire la socializzazione.
Si svolgeranno attività di manipolazione, di espressione grafico/pittorica, di drammatizzazione, di psicomotricità ed
attività creative con materiali poveri utilizzandoli con fantasia nelle differenti attività da svolgere con utenti di ogni età.
La docente

Luisa Pucci
OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
La sufficienza viene conseguita al raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti la disciplina andando all’interno di una
tabella docimologica, da obiettivi minimi non raggiunti in nessun caso ad un massimo di obiettivi pienamente raggiunti
con rielaborazione originale dei contenuti. Gli obiettivi minimi sono stati specificati agli alunni in relazione ad ogni
modulo o unità didattica oggetto di verifica.

Tenendo conto delle indicazioni ministeriali la gamma dei voti utilizzati va da 1 a 10.
I criteri di valutazione finale sono esposti nella seguente tabella docimologica, concordata dagli insegnanti dell’area di
indirizzo.

GIUDIZIO
Nullo o quasi nullo
Molto scarso
Scarso
Insufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

VOTO
1,2
3
4
5
7
8
9
10

SIGNIFICATO
Dichiarata o evidente indisponibilità alla verifica
Obiettivi minimi non raggiunti in nessun caso
Obiettivi minimi non raggiunti nella maggior parte dei casi
Obiettivi minimi solo parzialmente raggiunti
Obiettivi raggiunti e ben assimilati
Obiettivi raggiunti ben assimilati ed approfonditi
Obiettivi raggiunti,approfonditi,con rielaborazione dei contenuti
Obiettivi raggiunti, con rielaborazione originale dei contenuti

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
La disciplina verrà spiegata stimolando lo studio con numerosi e frequenti richiami alla realtà concreta e al contesto di
vita in cui è inserito l’alunno. Si partirà dall’interesse dell’adolescente per i problemi della società contemporanea,
ricorrendo all’analisi delle situazioni che rientrano nell’esperienza individuale.
Le lezioni saranno frontali, dialogate, con attività interattive, letture di testi, fonti ed analisi di casi concreti. E’ previsto
l’uso di presentazioni in Power point per facilitare la comprensione, la schematizzazione e la memorizzazione dei
concetti, l’utilizzo di video e documentari, ricerche di gruppo, risoluzioni di compiti di realtà, ricerche individuali,
esposizione dei lavori e delle ricerche alla classe, rielaborazione e produzione di materiali digitali e cartacei.

STRUMENTI DIDATTICI
Si prenderanno in considerazione documenti reali da affiancare al libro di testo per meglio sviluppare le unità
didattiche e le potenzialità di apprendimento degli alunni. Inoltre ci si avvarrà di materiale audiovisivo per
consolidare quanto appreso durante la lezione frontale e dialogata.
Testo utilizzato: PERSONA, SOCIETA’ E CULTURA - L.D’Isa F.Foschini F.D’Isa

Numero di ore settimanale di lezione : 3

Numero di ore totali annuali previste: 99
Strategie di recupero adottate
Il recupero verrà effettuato in base ai risultati espressi dalla classe. Qualora se ne evidenziasse la necessità, verranno
proposti i seguenti interventi:
 Studio guidato
 Sospensione dell’attività didattica per il recupero degli argomenti trattati
 Lezioni di riepilogo e di approfondimento

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Prove scritte strutturate con domande a risposta aperta e chiusa, verifiche orali, ricerche individuali e lavori di
gruppo. I vari strumenti di verifica hanno lo scopo di valutare il grado di comprensione degli argomenti trattati, da
parte di ciascun alunno, la sua capacità di relazionare, i livelli di conoscenza e le competenze acquisite. Per la
valutazione si utilizzano strumenti funzionali alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati; le prove
sommative sono finalizzate a valutare il grado di attenzione degli alunni in classe, l’impegno e la costanza nello
studio individuale, la progressione nell’apprendimento, la validità del metodo di studio.
PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero

Criteri di valutazione
Acquisizione dei concetti fondamentali
Chiarezza espositiva
Le valutazioni verranno effettuate attraverso colloqui orali e verifiche
sommative e formative orali. La valutazione degli obiettivi comportamentali
entra a far parte integrante della valutazione complessiva dell’alunno e incide
sul voto finale.

La Docente
Maria Giovanna Russo

