
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2021-2022 

 

Indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

    
DISCIPLINA: scienze umane e sociali   

CLASSE:  1 S    
n° ORE SETTIMANALI: 2, 1 in compresenza con metodologie operative (TOTALE 3 ORE) 

TESTO:  E. Clemente, R. Danieli, A. Como  “La persona al centro” edizione Paravia 

1. Per quanto riguarda le Competenze Chiave di Cittadinanza si rimanda alla 
programmazione del Consiglio di classe di Novembre. 
 
2. Si perseguiranno le seguenti competenze generali e di indirizzo, declinate in 

abilità/capacità e conoscenze. 

                                                             ASSE DI RIFERIMENTO scientifico-tecnologico 

 

COMPETENZA GENERALE  N. 1  Agire in un sistema di valori, coerenti con i principi della costituzione, 

in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali 

e professionali. 

 

 Abilità  

Adottare comportamenti 

responsabili, sia in 

riferimento della sfera 

privata che quella 

sociale e lavorativa, nei 

confini delle norme, ed 

essere in grado di 

valutare i fatti alla luce 

dei principi giuridici. 

 

Essere in grado di 

partecipare 

costruttivamente alla vita 

sociale e lavorativa del 

proprio paese ed essere 

in grado di costruire un 

proprio progetto di vita 

Interpretare i fatti e gli 

accadimenti attraverso 

una lettura critica delle 

Conoscenze :  

 

 

 

 



principali fonti 

d’informazione 

 Partecipare e cooperare 

nei gruppi di lavoro e 

nelle equipe multi 

professionali in diversi 

contesti organizzativi-

lavorativi. 

Specifiche di materia: 

Cosa sono le scienze umane 

e sociali (obiettivo minimo)– 

breve introduzione alle 

scienze umane e sociali – 

l’antropologia culturale – lo 

studio dell’essere umano – i 

concetti fondamentali 

dell’antropologia culturale – 

la sociologia – breve storia 

della sociologia – i concetti 

fondamentali della 

sociologia – la psicologia – gli 

antecedenti della psicologia- 

breve storia della psicologia 

– la pedagogia – le parole 

della pedagogia – la 

pedagogia del novecento. 

La socializzazione (obiettivo 

minimo)– il processo di 

socializzazione – le agenzie 

di socializzazione – 

 

La famiglia – le 

trasformazioni della famiglia 

(obiettivo minimo)– la 

famiglia come ambiente di 

crescita e di apprendimento. 

 

 

Compito di 

realtà/evidenze: 

produzione di mappe 

concettuali individuali e 

di gruppo. 

Uda n.1 CHE COSA 

SONO LE SCIENZE 

UMANE 

   

Uda n.2 LA 

SOCIALIZZAZIONE E 

LA FAMIGLIA 

   

 



 

COMPETENZA GENERALE  N. 3  Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 Abilità  

Discutere e confrontare 

diverse interpretazioni di 

fatti o fenomeni 

storici,sociali ed 

economici anche in 

riferimento alla realtà 

contemporanea 

 

Essere in grado di 

partecipare 

costruttivamente alla vita 

sociale e lavorativa del 

proprio paese ed essere 

in grado di costruire un 

proprio progetto di vita 

Interpretare i fatti e gli 

accadimenti attraverso 

una lettura critica delle 

principali fonti 

d’informazione 

 

Conoscenze: 

evoluzione dei sistemi 

politico-istituzionali ed 

economico – produttivi con 

riferimenti agli aspetti 

demografici, sociali e 

culturali. 

Il territorio come fonte 

storica: il tessuto sociale e 

produttivo, in relazione ai 

fabbisogni formativi e 

professionali. 

Formazione, evoluzione e 

percezione dei paesaggi 

antropici e naturali. 

Principali persistenze e 

processi di trasformazione 

tra il secolo XI e XXI in Italia, 

in Europa e nel mondo. 

 

 Partecipare e cooperare 

nei gruppi di lavoro e 

nelle equipe multi 

professionali in diversi 

contesti organizzativi-

lavorativi. 

Specifiche di materia: 

Cosa sono le scienze umane 

e sociali (obiettivo minimo)– 

breve introduzione alle 

scienze umane e sociali – 

l’antropologia culturale – lo 

studio dell’essere umano – i 

concetti fondamentali 

dell’antropologia culturale – 

la sociologia – breve storia 

della sociologia – i concetti 

fondamentali della 

sociologia – la psicologia – gli 

antecedenti della psicologia- 

breve storia della psicologia 

– la pedagogia – le parole 

della pedagogia – la 

Compito di 

realtà/evidenze: 

produzione di mappe 

concettuali individuali e 

di gruppo. 



pedagogia del novecento. 

La socializzazione (obiettivo 

minimo)– il processo di 

socializzazione – le agenzie 

di socializzazione – 

La famiglia – le 

trasformazioni della famiglia 

(obiettivo minimo)– la 

famiglia come ambiente di 

crescita e di apprendimento. 

Uda n.1 CHE COSA 

SONO LE SCIENZE 

UMANE 

   

Uda n.2 LA 

SOCIALIZZAZIONE E 

LA FAMIGLIA 

   

 

 

 

COMPETENZA di INDIRIZZO  N. 2  Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle equipe multi 

professionali in diversi contesti organizzativi/lavorativi. 

 Abilità  Conoscenze :  

 

 

 

 

 

  Specifiche di materia: 

Cosa sono le scienze umane 

e sociali (obiettivo minimo)– 

breve introduzione alle 

scienze umane e sociali – 

l’antropologia culturale – lo 

studio dell’essere umano – i 

concetti fondamentali 

dell’antropologia culturale – 

la sociologia – breve storia 

Compito di 

realtà/evidenze: 

produzione mappe 

concettuali. 



della sociologia – i concetti 

fondamentali della 

sociologia – la psicologia – gli 

antecedenti della psicologia- 

breve storia della psicologia 

– la pedagogia – le parole 

della pedagogia – la 

pedagogia del novecento. 

La socializzazione (obiettivo 

minimo)– il processo di 

socializzazione – le agenzie 

di socializzazione – 

La famiglia – le 

trasformazioni della famiglia 

(obiettivo minimo)– la 

famiglia come ambiente di 

crescita e di apprendimento. 

Uda n.1 CHE COSA 

SONO LE SCIENZE 

UMANE 

   

Uda n.2 LA 

SOCIALIZZAZIONE E 

LA FAMIGLIA 

   

 

3. ATTIVITÀ TRASVERSALI (riferimento alle UDA Accoglienza e Cittadinanza) 

 

                                                             ASSE DI RIFERIMENTO STORICO-SOCIALE 

(compresenza con “Metodologie Operative”) 

 

COMPETENZA GENERALE  N. 1  Agire in un sistema di valori, coerenti con i principi della costituzione, 

in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali 

e professionali. 

 

 Abilità  

Adottare comportamenti 

responsabili, sia in 

riferimento della sfera 

Conoscenze :  

la parte seconda della 

Costituzione: i principi 

dell’organizzazione dello 

 



privata che quella 

sociale e lavorativa, nei 

confini delle norme, ed 

essere in grado di 

valutare i fatti alla luce 

dei principi giuridici. 

 

Essere in grado di 

partecipare 

costruttivamente alla vita 

sociale e lavorativa del 

proprio Paese ed essere 

in grado di costruire un 

proprio progetto di vita 

Stato ed il ruolo del cittadino 

nell’esercizio consapevole 

delle sue prerogative. 

 

 

 

  Specifiche di materia: 

lo sviluppo emotivo e sociale 

del bambino. 

Lo sviluppo del sé. 

Il ciclo di vita 

(materiale fotocopiato da P. 

Crepet “psicologia” ed 

Einaudi) 

Compito di 

realtà/evidenze: 

l'identità, attività 

manuale: 

produzione con tecnica 

del collage e della 

cartapesta 

dell'immagine della 

propria classe. - attività 

cognitiva: visione di un 

film a tema psicologico 

e comprensione degli 

eventi che influenzano 

la formazione 

dell'identità; produzione 

di una relazione tecnica 

Uda n.1 MI 

CONOSCO 

(L’IDENTITà) 

   

 

 

 

                                                             ASSE DI RIFERIMENTO STORICO-SOCIALE 

(compresenza con “Metodologie Operative”) 

 

COMPETENZA GENERALE  N. 3  RICONOSCERE GLI ASPETTI GEOGRAFICI, ECOLOGICI, 



TERRITORIALI DELL’AMBIENTE NATURALE ED ANTROPICO, LE CONNESSIONI CON LE 

STRUTTURE DEMOGRAFICHE, ECONOMICHE, SOCIALI, SOCIALI, CULTURALI E LE 

TRASFORMAZIONI INTERVENUTE NEL CORSO DEL TEMPO. 

 Abilità  

Descrivere e analizzare 

un territorio utilizzando 

metodi, strumenti e 

concetti della geografia. 

Conoscenze :  

evoluzione dei sistemi 

politico-istituzionali ed 

economico-produttivi con 

riferimenti agli aspetti 

demografici, sociali e 

culturali. 

 

Il territorio come fonte 

storica: tessuto sociale e 

produttivo, in relazione ai 

fabbisogni formativi e 

professionali 

 

  Specifiche di materia: 

La socializzazione (obiettivo 

minimo)– il processo di 

socializzazione – le agenzie 

di socializzazione – 

Compito di 

realtà/evidenze:  

- dalle prime esperienze 

personali di relazione 

nelle agenzie educative, 

comprenderne 

l'importanza 

dell'aspetto 

socializzante ed 

elaborazione sull'analisi 

del proprio vissuto una 

serie di punti sui 

fondamenti della 

socializzazione. 

- strutturare un 

progetto ludico con 

finalità di socializzazione 

per bambini di sei anni. 

Uda n.1LA 

SOCIALIZZAZIONE E 

LE AGENZIE 

EDUCATIVE 

   

 

 



4. LIVELLI DI SUFFICIENZA - STANDARD MINIMI 

 

Valutazione delle prove orali 

Risposta gravemente 
insufficiente al quesito 
proposto 

Se idea.base assente o 
presente ma in modo 
lacunoso quanto alla 
terminologia, alla 
giustificazione e alla 
chiarificazione dei punti 
in essa contenuti 

4 

Risposta insufficiente al 
quesito proposto 

Se l’idea-base richiesta è 
presente ma non 
analizzata nei punti 
decisivi e se manca di un 
tratto argomentativo 
importante 

5 

Risposta sufficiente a 
quesito proposto 

Idea-base richiesta è 
chiarita nei suoi tratti 
principali, viene 
argomentata e 
chiarificata nei suoi tratti 
salienti. Non sono 
presenti errori gravi 

6 

Risposta discreta Idea-base è chiarita in 
tutti i tratti richiesti con 
giustificazione di essa nei 
nodi principali ed in 
modo chiaro 

7 

Risposta buona L’idea-base richiesta è 
analizzata, chiarita in 
tutti i suoi particolari con 
chiarimenti ed una 
terminologia appropriata 

8 

Risposta ottima Idea-base svolta con 
ampiezza in tutti i suoi 
particolari, con 
chiarimenti analitici e 
tutti gli argomenti per 
giustificarla 

9 

Risposta eccellente Oltre al livello del voto 9 
vi è anche 
un’elaborazione 
personale originale e ben 

10 



argomentata 

   

 

Valutazione delle prove scritte 

Errori nella conoscenza e 
comprensione delle idee-
base 

Per ogni assenza di idea-
base richiesta 

-1,5 

 Idea-base esposta in 
modo lacunoso senza 
chiarimenti fondamentali 

-1 

 Idea esposta in modo da 
comportare una 
contraddizione 

-1,5 

 Ad ogni idea-base 
esposta in modo 
terminologicamente non 
adeguato 

-0,75 

Errori nella 
comprensione ed 
interpretazione delle 
tematiche 

Per ogni mancanza di 
spiegazione di parte della 
tematica richiesta 

-1,5 

 Ad ogni punto 
interpretato in modo 
contraddittorio rispetto 
alla globalità 
dell’argomento 

-1 

 Punto interpretato in 
modo contrastante con 
le conoscenze generali 
del pensiero dell’autore 
(o del testo) spiegato 

-0,5 

Errori nell’uso della 
terminologia 

Termine usato in modo 
contraddittorio rispetto 
al suo significato spiegato 
in classe 

-1 

 Termine usato in modo 
poco rigoroso 

-0,25 

 Assenza di terminologia 
richiesta 

-0,5 

Mancanza di Valutabile attraverso: -1 



elaborazione personale 
degli argomenti trattati -confronti fra tesi in 

diversi autori 

-richiesta di argomentare 

-risposte ad esercizi di 
carattere logico 
(problem-solving) 

Errori nella 
comprensione e 
conoscenza delle 
tematiche vissute, 
elaborate e analizzate in 
classe (simulazioni) 

Per ogni assenza 
d’argomentazione 
fondamentale richiesta 

-1,5 

 Mancanza di un punto 
ma non fondamentale 

-1 

 Mancanza di un punto 
secondario e non 
importante 

-0,5 

 
5. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Con riferimento ai singoli PFI viene adottato l’intervento didattico individualizzato in itinere. In base 

ai base ai risultati delle verifiche formative e sommative, saranno proposte attività di recupero 

anche extracurriculari. 

 

6. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

In riferimento ai PFI vengono programmati una serie di interventi con metodologia varia: metodo 

individualizzato, cooperative learning, lezione dialogata, lezione frontale, maze research. 

7. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO: manuale di testo adottato, internet, lim, materiale 

fotocopiato. 

 

8. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Per quanto riguarda il livello di apprendimento si fa riferimento alle griglie di valutazione sopra 

indicate.  Vengono previste almeno due verifiche per quadrimestre scritte e due orali; la tipologia 

sarà strutturata e semi strutturata. 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie indicate                                                 


