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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/evidenz

e 

UDA 

ASSE/INTERA 

Uda n.1 

 

La psicologia 

sistemico-

relazionale 

applicata 

all’ambito 

familiare 

 

 

 Descrivere gli aspetti più 

rilevanti del processo 

relazionale e familiare 

   Saper illustrare gli 

aspetti principali afferenti 

al concetto di sistema 

   Saper individuare le 

relazioni tra ambiente e 

famiglia e l'influenza del 

contesto socio - 

culturale. 

Saper comprendere il 

valore della ricerca e 

della sperimentazione 

che precedono la 

teorizzazione e la 

formulazione di terapie 

adeguate  

- Studi di Lorenz e Harry 

Harlow 

- la teoria e le tipologie di 

attaccamento secondo 

J.Bowlby e M. Ainsworth 

(esperimento strange 

situation) 

- i modelli patologici di 

attaccamento 

- famiglia funzionale, 

disfunzionale e nuove 

tendenze della famiglia di 

oggi  

- Definizioni e concetti di 

sistema secondo la 

psicologia sistemico-

relazionale.  

Analisi dei casi e 

ricostruzione 

tramite PPT (da 

esporre in 

classe) 

Caso di Susan 

Caso di Gianna 

Caso della 

famiglia Brown 

 

 



- la terapia strutturale e la 

terapia sistemico-

relazionale 

Uda n.2 

Gli anziani 

 

 

  Conoscere le variabili 

che caratterizzano la 

condizione anziana  

Comprendere le 

modifiche dei processi  

cognitivi che si 

sviluppano nel corso del 

tempo 

Rivalutare i soggetti 

anziani attraverso la 

comprensione di eventi 

e modalità di relazioni 

sociali vissuti in età 

giovanile e adulta  

Saper approcciarsi in 

maniera costruttiva nella 

relazione con l’utente 

anziano (stage) 

- I cambiamenti fisici e 

psicologici 

- gli indicatori di vecchiaia 

e la salute percepita 

- gli anziani oggi: 

longevità, cure e 

tecnologie 

-   musica, svago, 

strutture 

- morte e cultura  

- la relazione d’aiuto 

durante il tirocinio presso 

le strutture: tecniche di 

ascolto e comunicazione 

- le terapie  

Indagine a 

piccoli gruppi su 

aspetti 

riguardanti gli 

anziani e 

presentazione 

tramite PPT (da 

esporre in 

classe) 

 

 

Uda n.3 

Il disagio fisico 

e il disagio 
mentale 

 

 

  Cogliere le interazioni 

tra aspetti biologici, 

cognitivi, affettivi e 

sociali. 

Riconoscere le 

dinamiche psicologiche 

del soggetto con disagio  

Essere in grado di 

distinguere, scegliere e 

programmare interventi 

adeguati 

Comprendere 

l’evoluzione del concetto 

di disabilità e gli approcci 

contemporanei 

- Disabilità e contesti di 

vita 

- tipologie di disabilità 

- problematiche relative 

alla nozione di diversità 

- la medicalizzazione 

della follia 

- DSMV: impostazione 

generale e caratteristiche 

- analisi di casi 

Iniziative 

individuali o di 

gruppo sulla 

base delle 

proposte che 

emergeranno 

dalla classe 

 

 

 

  

 

 

Uda n. 4 

La 
progettazione 

 

 

 Riconoscere le 

caratteristiche 

dell’equipe sanitaria 

Comprendere la valenza 

del lavoro sociale di rete 

Distinguere le tipologie di 

rete 

- L’equipe sociosanitaria: 

lavoro e caratteristiche   

- Le reti sociali 

- Le fasi della 

progettazione 

- Il modello Todd e la 

Carta Rosseau 

Rappresentazion

e grafica delle 

proprie reti 

sociali di 

appartenenza e 

condivisione 



 Classificare nel giusto 

ordine le fasi della 

progettazione 

 

- Le modalità di intervento 

- La visita domiciliare 

Uda n.5 

Il disagio 

minorile 

Riconoscere le tipologie 

di disagio 

Cogliere le motivazioni 

che sottostanno ai 

comportamenti devianti 

Saper individuare i 

rapporti che 

intercorrono tra 

individuo in sviluppo e 

ambiente 

Ecologia dello 

sviluppo umano 

Tipologie dei sistemi 

secondo 

Bronfenbrenner 

Identità e svincolo 

dal nucleo familiare 

Le dipendenze 

Attività di ricerca 

e sintesi 

 

OSS 

 

  

 I contenuti delle uda 

valgono anche per il 

corso Oss. A questi si 

aggiungono ore di lavoro 

in gruppo e un 

approfondimento delle 

tecniche di 

comunicazione  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 
 
2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative alle UDA trasversali secondo le modalità previste dalla 

programmazione del Consiglio di Classe.  

 Uda  “Responsabilità e partecipazione”: il principio di responsabilità secondo 

Hans Jonas 

 Uda  “Espressività corporea e inclusione”: Wilhelm Reich – Alfred Adler 

 

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

- Riconoscere i cambiamenti fisici e cognitivi principali dell’anziano 

- Fornire alcuni esempi di modifica delle relazioni interpersonali 

- Comprendere il concetto di rete e riprodurre un esempio di rete sociale 



- Comprendere il concetto di risorsa 

- Classificare le tipologie di disabilità 

- Individuare le fasi della progettazione nella giusta sequenza 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI / 

MODALITA’ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le 

seguenti modalità:  

- Sportelli didattici                           

- Corso di recupero 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le lezioni saranno impostate in modo da realizzare un’alternanza tra momenti di lezione dialogica, 

momenti di lezione frontale e attività laboratoriale, tali da consentire al gruppo classe la possibilità 
di inserirsi proficuamente nello sviluppo delle tematiche proposte sia per apportare contributi 

personali sia per chiarire eventuali perplessità.  

Ogni situazione e atto comunicativo che verranno a formarsi durante le lezioni diventeranno spunti 
di riflessione critica e di metacomunicazione. 

 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

Come strumenti verranno utilizzati il libro di testo, la LIM, strumenti multimediali, computer e 

Internet. Gli spazi saranno l’aula, la polivalente, il laboratorio d’informatica, quando disponibile. In 

alternativa si utilizzeranno i notebook in dotazione all’Istituto 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Si prevede di effettuare almeno due verifiche scritte e una verifica orale per alunno per 
quadrimestre, a seconda delle necessità.  La valutazione sarà in decimi, secondo la delibera del 

Collegio Docenti. Si terrà conto inoltre di tutti gli interventi realizzati nel corso del quadrimestre, 

dell’esecuzione dei compiti per casa, dell’interesse ed impegno dimostrati, della progressione 
dell’apprendimento, del rispetto delle consegne e della padronanza del linguaggio tecnico acquisito 

nel corso dell’anno 

   

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 

acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

I Criteri adottati nella valutazione sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel P.T.O.F. 

Si considereranno i seguenti elementi: il livello di partenza, il comportamento, l’interesse, il metodo 
di studio e l’impegno; l’acquisizione di abilità operative, l’approfondimento di contenuti, il 

conseguimento degli obiettivi. 

           Le verifiche saranno formative e orientative in itinere o sommative al termine di ogni Uda. 
 

 

Ferrara, novembre 2021                         la docente   

        


