
Scienze umane e sociali   

CLASSE I 

 

Titolo Contenuti Tempi 

La socializzazione -Il processo di socializzazione  
-Le fasi della socializzazione 
-Le dimensioni della socializzazione 
-Le agenzie di socializzazione 
-La famiglia  
- la scuola  
- Il gruppo dei pari 

10 ore 

La famiglia -Le trasformazioni della famiglia 
- il concetto di famiglia 
- Dalla famiglia estesa alla famiglia nucleare 
- Famiglia e matrimonio oggi 
- ll ruolo della donna nelle famiglie di ieri e nelle              
famiglie di oggi 
- La famiglia e le sue dinamiche di relazione e          
comunicazione  

 14 ore 
  

La scuola -Cosa è la scuola 
-Le funzioni della scuola 
- La relazione educativa a scuola 

 6 

I gruppi -Cosa sono i gruppi sociali 
-Il gruppo e le sue dinamiche 
- I come ambienti educativi 

12 

I minori: diritti e disagio -La convenzione Internazionale sui diritti       
dell’infanzia 
- La crisi d’identità e il disagio  

10 

L’operatore socio –sanitario  -Prendersi cura dell’altro 
-Le finalità dell’operatore socio-sanitario 
-Le caratteristiche personologiche e professionali 
-L’intervento sociale 

14 

  Tot 66  

In compresenza con 
Metodologie operative  

  

Le fasce sociali “fragili” -Cenni sulle “abilità diverse” 
-Cenni sul mondo degli anziani 
-Cenni sui fenomeni migratori 

14 

Il welfare state -Storia dell’assistenza 6 

Le figure professionali in ambito 
socio-sanitario 

-L’ambito sociale ed educativo 
-L’ambito medico- sanitario  

16 

La comunicazione interpersonale  -L’essenza della comunicazione interpersonale 
- La pragmatica della comunicazione  
- La comunicazione non verbale 

14 

Il gioco -Il gioco nell’infanzia 
-la classificazione dei giochi 

16 

  Tot 66 

  

 



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 

INDIRIZZO DI STUDI “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” 

CLASSE II B  
 
  

CONOSCENZE COMPETENZE 

  

UNITA’ 1: GLI ASPETTI EMOTIVO Comprendere le informazioni contenute in un testo 

MOTIVAZIONALI DELL’ESSERE UMANO Intuire le relazioni logiche tra le varie parti di un testo 

Le emozioni: che cosa sono e a che cosa servono. Esprimere chiaramente e logicamente le informazioni 

La motivazione: che cosa è la motivazione. apprese dai testi 

Approfondimento: i bisogni e i valori dei giovani Distinguere i vari stili comunicativi di un testo 
 Confrontarsi nelle diverse situazioni comunicative con 

UNITA’ 2: GLI ASPETTI COGNITIVI DELL’ESSERE scambio di informazioni e di idee, anche per esprimere 

UMANO il proprio punto di vista 

L’attenzione e la percezione: che cosa è l’attenzione; Riconoscere il punto di vista dell’altro in un ambito 

che cosa è la percezione sia formale che informale 

La memoria: Che cosa è la memoria; I magazzini Applicare le conoscenze ai vari tipi di argomentazioni 

della memoria; L’oblio Ricostruire reti concettuali 

L’apprendimento: Che cosa è l’apprendimento; Leggere, comprendere e interpretare i modelli teorici 

L’imprinting; L’apprendimento per condizionamento relativi allo sviluppo dei vari aspetti della personalità 



classico  
L’apprendimento per condizionamento operante 
L’apprendimento per imitazione; L’apprendimento 
come processo cognitivo  
Il pensiero: Che cosa è il pensiero; Il ragionamento; 
Risolvere problemi  
L’intelligenza: Che cosa è l’intelligenza; 
L’intelligenza è misurabile; Non una, ma tante 
intelligenze 

 

UNITA’ 3: LO SVILUPPO FISICO E MOTORIO 
Prima infanzia  
Seconda infanzia e terza infanzia 
Adolescenza 

Età adulta  
Età anziana 

 

UNITA’ 4: LO SVILUPPO COGNITIVO 
Lo sviluppo percettivo  
Lo sviluppo linguistico 
Aspetti cognitivi dell’età adulta e dell’età anziana 

 

UNITA’ 5: LO SVILUPPO AFFETTIVO E MORALE 

Le figure genitoriali nello sviluppo affettivo 

La teoria dell’attaccamento di Bowlby 

 

UNITA’ 6: LO SVILUPPO SOCIALE 

La vita sociale nella prima infanzia  
La vita sociale dalla seconda infanzia all’adolescenza 
L’evoluzione del concetto di amicizia 

La vita sociale dell’adulto  
La vita sociale dell’anziano 

 

METODOLOGIE OPERATIVE (2 h di compresenza 
settimanale)  
UNITA’ 1: LA FAMIGLIA: origine ed evoluzione 
della famiglia. Le problematiche familiari  
I SERVIZI SOCIALI: nascita, evoluzione, funzione dei 
servizi sociali 

 

UDA INTERDISCIPLINARI: 1) LA SICILIA IN EPOCA 

ROMANA; 2)LA DONNA IN EPOCA ROMANA; 3)USO E 

ABUSO DELLO SMARTPHONE 

 

Strategie psicologiche e pedagogiche Centralità 
del rinforzo positivo, Comunicazione interattiva, 
Media education, Cooperative learning, Tutoring, 
Monitoraggi degli atteggiamenti e dei 
comportamenti, scoraggiamento degli abbandoni e 
della dispersione scolastica  

Metodi didattici  
Lezione frontale e dialogata, Simulazione, Lavori di 
gruppo, Problem solving, Role playing, Brainstorming  
Tempi  
Intero anno scolastico. Tempi flessibili per azioni 
correttive e di feedback 

umana  
Contestualizzare i modelli teorici e le teorie 
Comprendere e usare il lessico specifico  
Riconoscere e ricostruire argomentazioni complesse 
Comprendere e definire concetti chiave  
Intuire le differenze tra le varie argomentazioni 

 

Competenze integrate di 1° biennio  
Acquisire le conoscenze dei principali campi di 
indagine delle scienze umane mediante gli apporti 
scientifici e interdisciplinari della cultura pedagogica 
e psicologica  
Comprendere la specificità delle scienze umane come 
discipline scientifiche  
Raggiungere, attraverso la lettura e lo studio diretto di 

opere e di autori significativi, la conoscenza delle 
principali tipologie educative, relazionali, sociali 

Saper confrontare teorie e strumenti per comprendere 

la varietà della realtà sociale, co particolare 
attenzione ai fenomeni educativi, psicologici e ai 

processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, alle relazioni 
interpersonali fondate sul rispetto di ogni diversità 

Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale 

affinché alle conoscenze, vengano accompagnate 

abilità e competenze di settore  
Saper individuare attività utili a stimolare 
l’intelligenza 

Saper intervenire per potenziare l’apprendimento  
Adottare un metodo di studio efficace e personalizzato 
Organizzare il proprio lavoro scolastico  
Autovalutare la propria prestazione 
Correlare le conoscenze acquisite al proprio vissuto 

 

Competenze chiave di cittadinanza  
Imparare ad imparare: organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 

e di lavoro.  
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti 

lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati raggiunti. Comunicare o 

comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, atteggiamenti,  



Criteri di verifica e valutazione  
Saranno effettuate rilevazioni d’ingresso sui 
prerequisiti attraverso osservazione diretta e di 

prodotto, prove e questionari; saranno rilavati in 
itinere, i comportamenti, l’espressività scritta e orale, 

la partecipazione, i prodotti, le competenze. Le 
verifiche relative al trimestre saranno due: una scritta 

e una orale. Quelle relative al pentamestre saranno 
circa tre/quattro.  
Il voto di ciascuna prova sarà espresso in decimi, 
secondo quanto previsto dalla scala di valori 
approvata in sede di Collegio dei Docenti e inserita 
nel Ptof d’Istituto. 

 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 

e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. Agire in modo 

autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità.  
Risolvere problemi: affrontare situazioni 

problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline.  
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 

rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause 
ed effetti e la loro natura probabilistica.  
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire 

ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni.  
Le competenze chiave sono competenze trasversali, 

ossia che possono coinvolgere tutte le discipline. La 
conoscenza va unita con il saper fare ovvero le 

conoscenze pratiche porteranno alla competenza e con 

il saper essere, ovvero un insieme di meta-qualità che 
consistono in caratteristiche personali del soggetto e 

in processi psicologi e sociali che lo preparano a 

prestazioni efficaci.  

 

Libro di testo adottato: “LA PERSONA AL CENTRO”, Il laboratorio delle scienze umane e sociali per il 
primo biennio degli istituti professionali Servizi-socio-sanitari, di Clemente Elisabetta, Danieli Rossella, Como 
Annuska. PARAVIA-PEARSON. 

 



TECNICHE DI COMUNICAZIONE   

 

 

CLASSE IV   

 

ARGOMENTI:  

 

 teoria e tecniche di comunicazione umana 

 

 la pragmatica della comunicazione umana secondo la scuola di Palo Alto 
 

 principi teorici e applicazioni pratiche  
 

 gli stili della comunicazione  
 

 il gruppo di lavoro e il lavoro di gruppo (RIFERIMENTI U.D.A:  I BORBONI A 

PARTINICO (trimestre)“LO SBARCO DEI MILLE IN SICILIA” (pentamestre) 

 

 la comunicazione  digitale (RIFERIMENTI U.D.A.: I BORBONI A PARTINICO 
(trimestre) 

 “LO SBARCO DEI MILLE IN SICILIA” (pentamestre) 
 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE:  

 

La classe  è composta da 9 alunni, di cui 3 maschi e le restanti femmine. Si è mostrata abbastanza 

disponibile ed accogliente, sia nei miei confronti che in quelli degli argomenti presentati.  

I giorni di lezione sono stati al momento inferiori rispetto il previsto, poiché i ragazzi sono stati 

impegnati in attività di accoglienza durante gli esami di qualifica e in diversi convegni organizzati 

dalla scuola.  

Di contro, i giorni di lezione effettivamente svolti, sono stati ben partecipati e hanno permesso di 

incominciare il programma previsto per l’anno in corso.  I ragazzi sono molto attenti, partecipano 

attivamente e si mostrano abbastanza curiosi per gli argomenti trattati. Hu, la ragazza di origine 

straniera, è molto precisa, puntuale ma ancora un po’ chiusa in se stessa,mantiene un contatto più 

intimo con una sola compagna. Il restante della classe è abbastanza compatto e collaborativo.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 

Gli argomenti trattati avranno l’obiettivo di portare i ragazzi ad una conoscenza più approfondita 

delle tecniche di comunicazione umana. L’idea è quella di trasferire la teoria della pragmatica della 

comunicazione umana e di applicare le principali strategie nelle relazioni interpersonali e nella vita 

lavorativa.  



Un obiettivo trasversale è quello di portare ciascun alunno ad un livello di consapevolezza del saper 

comunicare in maniera funzionale e assertiva, tale da riuscire a migliorare anche la vita delle 

relazioni interpersonali.  

Per ciò che riguarda l’UDA interclasse, il riferimento alla mia materia è relativo all’organizzazione 

di un gruppo di lavoro e a come saper organizzare una comunicazione digitale che possa soddisfare 

le richieste di un target ben definito. I ragazzi dovranno dimostrare, nel corso dell’anno, di saper 

organizzare un lavoro di gruppo e presentarlo in un formato adeguato alla  comunicazione  

pubblica.  

 

 

METODOLOGIE  

 

Le lezioni sono svolte in maniera molto interattiva.  Il piccolo gruppo, infatti, permette di limitare le 

lezioni frontali e utilizzare altre forme di insegnamento che facilitano e accelerano l’apprendimento, 

come il brainstorming e la lettura dialogica. Sono adottate anche le esercitazioni pratiche con una 

buona  risposta e coinvolgimento di tutti gli alunni.  

Le valutazioni fino ad ora rilevate hanno dato dimostrazione dell’efficacia della scelta effettuata.  

 

NOTE  

La mancanza del libro di testo per la maggior parte degli alunni è l’unica nota che va evidenziata 

come potenziale elemento di rallentamento dei saperi.  

 



Classe V  

 

 

 La  comunicazione aziendale il fordismo ed il post fordismo  

 

 Le teorie sistemiche (Maslow) 
 

 Il marketing aziendale 
 

 Il marketing territoriale 
 

 I flussi di comunicazione aziendale  

 

 Il cliente e la proposta di vendita 
 

 La comunicazione pubblicitaria  

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE:  

 

La classe  è composta da 5 alunni, due maschi e 3 femmine. Si è mostrata abbastanza disponibile ed 

accogliente, sia nei miei confronti che in quelli degli argomenti presentati.  

I giorni di lezione sono stati al momento inferiori rispetto il previsto, poiché i ragazzi sono stati in 

diversi convegni organizzati dalla scuola.  

Di contro, i giorni di lezione effettivamente svolti, sono stati ben partecipati e hanno permesso di 

incominciare il programma previsto per l’anno in corso.  I ragazzi sono molto attenti, partecipano 

attivamente e si mostrano abbastanza curiosi per gli argomenti trattati. Hanno saputo rileggere e 

riportare in plenaria quanto appreso l’anno precedente, permettendomi così di continuare laddove il 

lavoro della collega si era interrotto.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 

Gli argomenti trattati avranno l’obiettivo di portare i ragazzi ad una conoscenza più approfondita 

delle tecniche di comunicazione umana. L’idea è quella di applicare le principali strategie di 

comunicazione funzionale nella vita lavorativa ed utilizzarle nel marketing aziendale.  

Un obiettivo trasversale è quello di portare ciascun alunno ad un livello di consapevolezza del saper 

comunicare in maniera funzionale e assertiva, tale da riuscire a migliorare anche la vita delle 

relazioni interpersonali.  

Per ciò che riguarda l’UDA interclasse, il riferimento alla mia materia è relativo all’organizzazione 

di un gruppo di lavoro e a come saper promuovere un prodotto di marketing come l’olio ad un 

pubblico interessato e competente. Gli alunni dovranno dimostrare, nel corso dell’anno, di saper 



organizzare un lavoro di gruppo e presentarlo in un formato digitale.  

 

METODOLOGIE  

 

Le lezioni sono svolte in maniera molto interattiva e dialogica. Il confronto è continuamente 

stimolato e i ragazzi rispondono molto bene alle sollecitazioni.  Sono adottate anche le esercitazioni 

pratiche con una buona  risposta e coinvolgimento di tutti gli alunni.  

Le valutazioni fino ad ora rilevate hanno dato dimostrazione dell’efficacia della scelta effettuata.  

 

 

 


