
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 
DISCIPLINA: SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Classe: SECONDA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

 
TITOLI MODULI 

MODULO 1: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E RELATIVI PROBLEMI EDUCATIVI: LO SVILUPPO SOCIALE 

MODULO 2: LA COMUNICAZIONE 

MODULO 3: FENOMENI DI MARGINALITA’ E DEVIANZA 

MODULO 4: LE ATTIVITÀ LUDICHE ED ESPRESSIVE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) 

M1:SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 

M2: NOVEMBRE/DICEMBRE/GENNAIO 

M3:FEBBRAIO/MARZO 

M4: APRILE/MAGGIO 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

 
MODULO 1 

Obiettivi: 

 Riconoscere il valore della socializzazione per lo sviluppo psicologico e la qualità della vita della persona 

 Riconoscere alcuni fattori di rischio e le principali condotte devianti dell’età adolescenziale e giovanile 

 Individuare alcune forme di prevenzione e di intervento 

 Individuare caratteristiche, bisogni e problematiche della famiglia di oggi rispetto a quella di un tempo 

Competenze: 

 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 

 
MODULO 2 

Obiettivi: 

 Individuare gli aspetti relazionali e di contenuto nelle varie forme di comunicazione 

 Individuare i principi di fondo di una comunicazione efficace. 

 Essere consapevoli del significato psicologico e sociale della comunicazione. 

 Riconoscere le diverse figure professionali che operano all’interno dei servizi socio-educativi 

 Essere consapevoli dell’importanza del saper adeguare le proprie personali modalità relazionali e comunicative rispetto alle 
diverse tipologie di utenti dei servizi socio sanitari 

Competenze: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa, verbale e non 
verbale, in vari contesti 
 

MODULO 3 

Obiettivi: 

 Riconoscere i diversi ambiti fenomenologici legati alla marginalità e alla devianza 

 Riflettere  su alcune problematiche e bisogni delle varie tipologie di utenti dei servizi socio-sanitari 

 Riflettere su alcune contraddizioni della società contemporanea 

 Individuare  le varie fasi che vengono seguite per la pianificazione di  un semplice  progetto    

Competenze: 

 Riconoscere le dinamiche sociali sottese al disagio 

 Riconoscere le dinamiche sottese alle relazioni nel gruppo, soprattutto in riferimento al lavoro d’équipe e di rete 
 

MODULO 4 

Obiettivi: 

 Riconoscere la valenza formativa del gioco nelle varie fasce d’età,  le caratteristiche e le finalità psicopedagogiche delle 
diverse attività ludico-espressive  

 Individuare alcune proposte operative di carattere ludico-espressivo da proporre alle diverse tipologia di utenza. 

 Riconoscere le principali tipologie di servizi socio-educativi e sanitari rivolti alle diverse tipologie di utenti. 

 Individuare le varie fasi che vengono seguite per la pianificazione di  un semplice  progetto    

Competenze: 

 Definire e programmare attività ludico-espressive con finalità psicopedagogiche destinate a vari soggetti (bambini, anziani, 



 

 

disabili) 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

MODULO 1 

 Lo sviluppo dei rapporti sociali 

 La vita sociale durante l’infanzia 

 Fanciullezza,  pre adolescenza ed adolescenza 

 Disagio giovanile e condotte devianti. 

 Vita adulta ed età anziana 

 La famiglia nell’età contemporanea: comparazione tra vari modelli 
 

MODULO 2 

 Definizione di “comunicazione” 

 Linguaggio verbale e non verbale 

 Aspetto relazionale della comunicazione 

 L’empatia e la “distanza professionale” 

 Tecniche comunicative adeguate alle varie tipologie di utenza. 
 

MODULO 3 

 Principali Fenomeni di marginalità e devianza 

 Le nuove povertà. 

 Alcune tendenze della società contemporanea: la modernità e alcune sue “patologie” e contraddizioni. 
 

MODULO 4 

 Le attività ludiche ed espressive  

 Il valore psico-pedagogico del gioco 

 I linguaggi espressivi del bambino 

 Gioco ed attività espressive con gli adulti 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

 Lezioni frontali e interattive, lavori di gruppo 

 Lettura quotidiani o riviste 

 Discussione e analisi di semplici casi  

 Visione di DVD 

 Brainstorming, lavoro di gruppo 

 Ricerche tematiche ed esposizione 

 Eventuali visite guidate a  strutture  sul territorio 

 Costruzione interviste e questionari da effettuare a scuola, sul territorio, a figure professionali operanti nel settore 

 Partecipazione a eventuali convegni o mostre  

MATERIALI - ATTREZZATURE E LIBRO DI TESTO 

 Libro di testo: Libro di testo: LA PERSONA E IL MONDO SOCIALE. D’Isa Luigi / Foschini Franca/ D’Isa Francesco - Hoepli 

 Vari materiali su supporto informatico 

 Laboratorio di informatica 

 Ausili audiovisivi 

 Materiale tratto da quotidiani  e riviste specializzate o altre fonti di informazione 

 Utilizzo videocamera 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento ed indicare solo eventuali integrazioni 

Vedi griglia di valutazione di dipartimento 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 Recupero individualizzato in relazione alle difficoltà emerse 

 Recupero in itinere 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Approfondimenti/esercitazioni nella codocenza con Metodologie operative; eventuali collegamenti con educazione 
musicale, con italiano, storia e diritto: 

MODULO 1 

 La famiglia ieri e oggi 

 Caratteristiche e bisogni della famiglia 

 La famiglia nella società contemporanea: caratteristiche e problematiche. 
 

MODULO 2 

 Conoscenza delle figure professionali in relazione ai bisogni territoriali 

 Come comunicano tra di loro le principali figure professionali dei servizi socio-educativi e assistenziali. 



 

 

 La relazione con le diverse tipologie di utenti. 
 

MODULO 3 

 La valenza educativa del gioco nel ciclo di vita della persona. 

 


