
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Classe: PRIMA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

TITOLI MODULI 

M1: LE SCIENZE UMANE E SOCIALI 

M2:  CONCETTO DI IDENTITA’ 

M3: INTERAZIONE, INDIVIDUO, GRUPPO-SOCIETA’: STEREOTIPI E PREGIUDIZI 

M4: IL GRUPPO 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA  

M1: SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 
M2: NOVEMBRE, DICEMBRE, GENNAIO 
M3: GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 
M4: APRILE, MAGGIO 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Obiettivi e competenze trasversali: 
MODULO 1 

 Riconoscere, a partire da una prima alfabetizzazione, i concetti, le parole chiave  e i principi logici che stanno alla base della 
ricerca e che si traducono nello sviluppo teorico e applicativo  delle scienze umane e sociali. 

 Riconoscere i campi e i metodi di indagine utilizzati dalla psicologia,  dall’etologia, dalla sociologia, dall’antropologia, dalla 
pedagogia e ricondurre ad ogni “sapere” significativi contributi. 

 Utilizzare in modo semplice alcune tecniche di osservazione, costruire interviste e questionari al fine di interpretare  
situazioni problematiche e individuare peculiarità di soggetti, contesti, operatori e destinatari dell’intervento in campo socio-
sanitario. 

 
MODULO 2 

 Riconoscere il processo di sviluppo umano come il risultato dell’interazione fra fattori biologici, psicologici, sociali e culturali. 
 Identificare in modo semplice il processo di sviluppo dell’identità. 
 Riflettere su di sé come persona con una propria identità , ma anche come soggetto in divenire all’interno di un contesto 

multiculturale. 
 Utilizzare in modo semplice alcune tecniche di osservazione, costruire interviste e questionari al fine di interpretare  

situazioni problematiche e individuare peculiarità di soggetti, contesti, operatori e destinatari dell’intervento in campo socio-
sanitario. 

 
MODULO 3 

 Riconoscere i processi psicologici, culturali e sociali che possono portare alla  formazione di stereotipi e pregiudizi. 
 Riconoscere le conseguenze psicologiche e le forme di discriminazione e di emarginazione che derivano dagli stereotipi e 

dagli atteggiamenti pregiudiziali. 
 Riconoscere i principali stereotipi e i pregiudizi inerenti i destinatari dell’intervento in campo socio sanitario. 
 Individuare le strategie atte a prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi. 
 Riflettere su di sé e porsi in discussione rispetto a propri atteggiamenti pregiudiziali. 

 
MODULO 4 

 Riconoscere in modo semplice le principali dinamiche che caratterizzano la vita dei gruppi. 
 Riflettere sulla disponibilità alla collaborazione e al confronto.  
 Dimostra maggior consapevolezza del proprio registro emotivo ed affettivo nelle relazioni di gruppo. 
 Proporre alcune semplici attività ludico-espressive nei vari ambiti educativi e di cura. 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

MODULO 1 
 L’Operatore Socio Sanitario: ruolo, funzioni e formazione.  
 La psicologia come scienza: oggetto di studio e metodi di indagine scientifica. 
 Differenza fra psicologia teorica e psicologia applicata. 
 I metodi di ricerca delle scienze sociali: osservazione, inchiesta, intervista ed uso dei questionari. 
 La psicologia nel rapporto con le altre scienze umane: etologia, sociologia, antropologia, pedagogia, psicologia sociale 

Approfondimenti/esercitazioni nella codocenza con Metodologie operative: 

 Approccio alla metodologia e alle tecniche di indagine nell’ambito della ricerca sociale. 
 L’osservazione come strumento di rilevazione e come strumento di lavoro. Importanza del saper osservare. 
 I tipi e gli strumenti di osservazione  e di rilevazione. L’intervista, il questionario. 
 Osservazioni da video. 
 

 



 

MODULO 2 
 La persona come unità bio-psico-sociale. 
 Il concetto di identità personale. 
 I processi di identificazione e la socializzazione. 
 La formazione dell’identità sociale, etnica e culturale. 
 L’interculturalità. 
 
Approfondimenti/esercitazioni nella codocenza con Metodologie operative 

 Approccio alla metodologia e alle tecniche di indagine nell’ambito della ricerca sociale. 
 L’osservazione come strumento di rilevazione e come strumento di lavoro. Importanza del saper osservare. 
 I tipi e gli strumenti di osservazione  e di rilevazione. L’intervista, il questionario. 
 Osservazioni da video. 

 
MODULO 3 

 Gli atteggiamenti. Gli stereotipi e le opinioni.  
 I pregiudizi.  
 Fattori e meccanismi che determinano lo stereotipo e il pregiudizio; conseguenze psicologiche e sociali. 
 Come prevenire e combattere i pregiudizi. 
 
Approfondimenti/esercitazioni nella codocenza con Metodologie operative 

 Come prevenire e combattere i pregiudizi. 
 Approfondimenti sui principali stereotipi e pregiudizi relativi ai principali destinatari dell’intervento in campo socio-sanitario. 
 Strategie ed interventi per prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e atteggiamenti pregiudiziali 
 

MODULO 4 
 Che cosa è un gruppo. 
 I gruppi: primari e secondari. 
 I gruppi di appartenenza, di riferimento e la coesione di gruppo. 
 Le dinamiche di gruppo. 
 La leadership. 
 La leadership autoritaria, democratica e permissiva. 
 
Approfondimenti/esercitazioni nella codocenza con Metodologie operative  

 I giochi di gruppo. 
 attività di animazione con diverse tipologie di utenti/destinatari dell’intervento in campo socio-sanitario. 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

 Lezioni frontali e interattive, discussioni. 
 Analisi casi, role playing. 
 Utilizzo di materiale video. 
 Brainstorming, lavoro di gruppo. 
 Uscite sul territorio, visite a strutture. 
 Utilizzo di griglie di osservazione, costruzione di interviste. 
 Ricerca in Rete. 
 Utilizzo di risorse on line. 
 Compilazione di elaborati di approfondimento ed esposizione degli stessi.  

MATERIALI E ATTREZZATURE E LIBRO DI TESTO 

 Libro di testo: LA PERSONA E IL MONDO SOCIALE. D’Isa Luigi / Foschini Franca/ D’Isa Francesco - Hoepli 
 Materiale prodotto o reperito dal docente 
 Riviste e quotidiani 
 Dotazioni del laboratorio di psicologia 
 Materiale didattico su supporto video 
 Utilizzo della piattaforma Moodle 
 Sito Internet 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 Conoscenza dei contenuti e livello di approfondimento degli stessi  

 Utilizzo di un linguaggio tecnico adeguato 

 Competenza concettuale e comunicativa dimostrata nella riflessione personale 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 Recupero individualizzato in itinere 

 Attività di sportello 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

 Collegamenti interdisciplinari con metodologie Operative 
 


