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                              Classe 2° ‘S’ – servizi per la sanità e l’assistenza Sociale

Materia: Scienze Umane e sociali                                              Insegnante: Doretta Preti   

CONTENUTI effettivamente SVOLTI 

MODULO 1 :  La sociologia
CONTENUTI          

U.D. 1. Significato di sociologia
U.D. 2 La sociologia nella storia: Comtye, Marx, Weber, Durkheim
U.D.3. Status e ruolo

MODULO 2 :   Pregiudizio e aggressività
CONTENUTI

U.D 1. Definizioni di pregiudizio e di aggerssività
U.D.2. Come nasce il pregiudizio (capacità di categorizzazione e di generalizzazione)
U.D.3. L’aggressività per Freud, Skinner, Fromm, Lorenz, Bandura)

 

MODULO 3 :   Attenzione e memoria
CONTENUTI
     U.D. 1 Come funziona la nostra attenzione

U.D. 2  Attenzione volontaria e involontaria
         U.D. 3 Il diagramma di flusso della memoria
         U.D. 4  Forme o tipi di memoria

U.D. 5 Oblio, interferenza, rimozione

MODULO 4: Apprendimento, condizionamento, intelligenza

CONTENUTI
U.D. 1  I vari tipi di apprendimento (classico, operante e sociale)
U.D. 2  L’ apprendimento di regole e concetti 

         U.D. 3 L’apprendimento tra addestramento e creatività
         U.D. 4  - Le nove intelligenze di Howard Gardner
         U.D. 5 – L’intelligenza emotiva di Goleman

MODULO 5 – Le qualità di un bravo operatore sociale
CONTENUTI

U.D. 1  - le parole chiave della relazione d’aiuto
U.D.2   - I punti principali dell’intervento sociale



CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
della programmazione  di   compresenza tra

SCIENZE UMANE e SOCIALI  con METODOLOGIE OPERATIVE

          MODULO 1 : OSSERVAZIONE E DOCUMENTAZIONE
                  tempo di svolgimento: sett ‘20– febbraio 2021  

Contenuti

Caratteri generali dell’osservazione
Osservazione sistematica, etologica e psicoanalitica
Osservazione partecipante 

-  Come si documenta un progetto

- Come si documenta un’esperienza

- La documentazione come memoria storica

Parte operativa La costruzione di griglie di osservazione
 il mandala colorato sul sasso
 Album foto (per la documentazione)
 Il binocolo per l’osservazione
 La  documentazione  per  programmare,  realizzare  e  archiviare  un

evento: ipotesi 
 La borsettina porta-documentazione

MODULO 2 : I GRUPPI E LA SOCIALIZZAZIONE 
                  tempo di svolgimento: MARZO  2021– MAGGIO 2021  

Contenuti

I gruppi:  caratteristiche fondamentali
 I membri all’interno del gruppo
La figura del leader
 La socializzazione nelle diverse fasce d’età
La scuola come agenzia di socializzazione

Parte operativa La realizzazione di un sociogramma
 lavori a gruppo: progetti mondiali per Agenda 2030
 lavori a gruppo: realizzazione di una Fantascuola (su cartellone)

Testo utilizzato  Clemente-Danieli – Como, La persona al centro, Paravia-Pearson

I rappresentanti di classe                                                                          l’insegnante 
                                                                                                                       Doretta Preti
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