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2021 

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe di 
novembre 2021 

 

 Abilità specifiche 

della materia 

Conoscenze 

specifiche della 

materia 

Compito di 

realtà/evidenze 

UDA 

ASSE/INTERASSE 

Uda n.1 

La 

comunicazione 

I quadrimestre 

 

Conoscere 

l’importanza della 

comunicazione 

nelle relazioni 

interpersonali 

 Descrivere gli 

aspetti principali 

del processo 

comunicativo 

Saper utilizzare i 

diversi livelli di 

comunicazione 

 Saper illustrare gli 

aspetti relazionali, 

emotivi e affettivi 

della 

comunicazione 

Cogliere e 

riconoscere gli 

aspetti patologici 

 Definizioni e 

concetti di 

comunicazione.  

La pragmatica della 

comunicazione.  

La scuola di Paolo 

Alto. Gli assiomi 

della comunicazione. 

La comunicazione 

ecologica 

Stili comunicativi di 

gruppo (l’assertività) 

La comunicazione 

patologica 

(disfunzionale) 

Le competenze 

comunicative 

dell’operatore dei 

servizi socio-sanitari 

Analisi di un 

caso 

 

Svolgere role-

play e 

simulazioni di 

prestazioni, 

esperienze e 

situazioni reali 

 

La 

comunicazione/la 

relazione 

 

(C. gen. n. 2, 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua 

italiana .secondo le 

esigenze 

comunicative nel 

contesto sociale; C: 

gen. n.7 

Raccogliere 

organizzare , 

rappresentare 

informazioni 

(tecniche e forme 



2 

 

della 

comunicazione 

Conoscere le 

strategie per una 

comunicazione 

efficace  

Essere in grado di 

modificare il 

comportamento, 

migliorare la 

comunicazione e 

rendere possibili 

relazioni costruttive 

e di collaborazione 

Saper individuare 

le relazioni tra 

ambiente e 

comunicazione; 

l'influenza del 

contesto socio - 

culturale. 

 La comunicazione 

non verbale. La 

cinesica (sguardo, 

gesti, postura) 

L’analisi 

transazionale (cenni) 

 

di comunicazione), 

12- C. Ind. n. 3) 

Uda n.2 

Prendersi cura 

degli altri 

I° quadrimestre 

Conoscere le 

variabili che 

caratterizzano 

l’approccio 

empatico con 

l’utente. 

Individuare le 

qualità che un 

operatore socio-

sanitario deve 

possedere per 

impostare una 

corretta relazione 

d’aiuto 

Sviluppare capacità 

di ascolto attivo e 

riflettere sulla 

propria capacità 

empatica 

Valutare le 

caratteristiche e le 

I comportamenti 

professionali di aiuto 

La relazione d’aiuto 

secondo Rogers 

L’ascolto empatico – 

l’ascolto attivo 

Il colloquio nel 

counseling  

Comunicazione, 

relazione e 

leadership 

La sindrome di 

burnout: fasi, 

sintomi, cause, 

conseguenze e linee 

guida di prevenzione 

Analisi di un 

caso 

Svolgere role-

play e 

simulazioni di 

prestazioni, 

esperienze e 

situazioni reali 

Esercitazione in 

classe 

sull’ascolto 

empatico e 

l’ascolto attivo 
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funzioni dell’ascolto 

attivo 

Individuare le 

caratteristiche e le 

funzioni dei varie 

forme di colloquio 

Riconoscere le 

caratteristiche della 

sindrome di 

burnout 

individuandone 

possibili cause e 

conseguenze 

Uda n. 3 

Le principali 
teorie dello 
sviluppo 

10 di queste 
ore per il 
PCTO 

I/II° 
quadrimestre 

Collocare nel 

tempo le diverse 

teorie psicologiche 

cogliendone le 

caratteristiche 

essenziali 

Riconoscere i 

diversi approcci 

teorici relativi allo 

sviluppo cognitivo e 

affettivo del 

bambino 

Individuare le fasi 

dello sviluppo 

emotivo e cognitivo 

nelle loro 

caratteristiche 

peculiari. 

Saper riconoscere 

gli stadi dello 

sviluppo affettivo 

emotivo e sociale 

in sé e negli altri. 

Conoscere il ruolo 

del gioco 

individuale e 

collettivo per la 

formazione della 

competenze 

Le fasi dello sviluppo 

psicosessuale per S. 

Freud 

Gli stadi dello 

sviluppo cognitivo 

per Jean Piaget 

La teoria 

dell’attaccamento (J. 

Bowlby) 

L’importanza del 

gioco per lo sviluppo 

cognitivo, affettivo e 

sociale del bambino 

 

Progettare 

un’attività ludica 

per i bambini 

della scuola 

dell’infanzia da 

proporre a 

strutture o enti 

territoriali 

Costruire una 

scheda di 

osservazione 

da utilizzare nel 

momento dello 

stage nella 

scuola 

dell’infanzia 

Il mondo 

dell’infanzia 

(C. gen. n. 2, 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua 

italiana .secondo le 

esigenze 

comunicative nel 

contesto sociale; C: 

gen. n.7 

Raccogliere 

organizzare , 

rappresentare 

informazioni 

(tecniche e forme 

di comunicazione), 

12- C. Ind. n. 3) 
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relazionali e le 

abilità cognitive e di 

problem-solving 

Uda n. 4 

La promozione 

del benessere 

e della salute 

come 

professione 

 

II° quadrimestre 

 

 

Percorso di 
Educazione 
Civica 
“Agenda 2030” 
Goal 3 
 

 

Prendere 

coscienza delle 

situazioni e delle 

forme del disagio 

giovanile ed adulto 

nella società 

contemporanea e 

comportarsi in 

modo da 

promuovere il 

benessere fisico, 

psicologico e 

sociale.  

Identificare le 

caratteristiche 

multifattoriali e 

multidimensionali 

della salute e del 

benessere nel 

mondo dell’infanzia 

Riconoscere i 

possibili interventi 

di promozione della 

salute 

Riconoscere le 
situazioni 
caratterizzate da 
una condizione di 
stress 

Riconoscere i 
principi 
fondamentali e gli 
ambiti di 
applicazione della 
psicologia della 
salute 

Il concetto di salute e 
la sua evoluzione 

La professione dello 

psicologo della 

salute 

Lo stress (tipologie) 

Gli amici del 
benessere: coping, 
life skills, l’autostima, 
l’autoefficacia 

 

Agenda 2030-Goal 
3: Promuovere la 
salute e il benessere 
 

L’educazione al 

benessere nel 

mondo dell’infanzia 

 

Indagare uno 

degli effetti 

negativi dei 

cambiamenti 

climatici sul 

benessere 

personale. 

tramite una 

ricerca e 

presentarne i 

risultati e le 

ipotesi di 

sviluppo nel 

futuro  

Realizzare 

un’indagine 

quantitativa sui 

consumi, sui 

gusti o sulle 

abitudini 

alimentari delle 

famiglie degli 

alunni tramite 

un questionario 

ed un report 

con dati e 

grafici 

 

 
 
2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 
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Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe. Si rimanda al “Documento di programmazione del 

Consiglio di classe” a.s 2021-2022. 

 

2. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

 

Uda            Obiettivi minimi 

 

Uda n.1 

La comunicazione 

I quadrimestre 

 Esprimersi in modo chiaro 

 Memorizzazione dei termini specifici 

 Saper riportare semplici esempi 

Conoscere i principali elementi della comunicazione e la 
funzione emotiva e informativa (Jakobson) 

Saper contestualizzare la teoria sistemico-relazionale, e gli 
Assiomi della comunicazione n: 1,2,4 

Conoscere le azioni necessarie per realizzare una 
comunicazione ecologica 

Conoscere cos’è la cinesica e quale funzione svolge nel 
processo comunicativo  

Uda n.2 

Prendersi cura degli altri 

I quadrimestre 

Esprimersi in modo chiaro 

Memorizzazione dei termini specifici 

Saper riportare semplici esempi 

Conoscere i fondamenti della relazione professionale di aiuto* 

Saper indicare le caratteristiche del colloquio d’aiuto,  

Conoscere le tecniche di riformulazione teorizzate da Rogers 

Conoscere le caratteristiche dell’ascolto empatico 

Saper descrivere gli elementi fondamentali della conduzione 
del colloquio  

Conoscere i sintomi e le conseguenze del burnout 

 

Uda n.3 

Le principali teorie dello 
sviluppo 

II° quadrimestre 

Conoscere alcuni vocaboli fondamentali (egocentrismo, 
animismo, campi di esperienza, stadio, assimilazione, 
accomodamento, complesso di Edipo) 

Conoscere le caratteristiche principali della fase orale e fallica 
della teoria di Freud 

Conoscere le caratteristiche principali dello stadio pre-
operatorio secondo Piaget* 

Conoscere le principali differenze tra i vari tipi di attaccamento 

teorizzati da Bowlby 
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Saper distinguere le diverse tipologie di gioco ed i loro effetti 
sullo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale del bambino. 

 

Uda n.4  

 La promozione del benessere e 

della salute come professione  

II° quadrimestre 

Riconoscere in modo semplice i possibili interventi di 
promozione della salute 

Conoscere quali sono le principali cause dello stress e quali 
strategie utilizzare per farvi fronte  

Educazione civica: conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030 
relativamente alla cura e benessere della persona 

 

•  

 

Ferrara, 6 giugno 2022          
         Prof.ssa Marcella Alberani 
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