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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/evidenze 

UDA 

ASSE/I

NTERA 

Uda n.1 

 

Gli aspetti cognitivi 

dell’essere umano 

    Saper individuare le 

relazioni tra 

comportamento e 

processi cognitivi 

Riconoscere e 

distinguere i principali 

processi mentali 

Saper descrivere alcuni 

esperimenti storici 

Cogliere la relazione 

esistente tra intelligenza 

e realtà 

 - Attenzione  

 - Sensazione e 

percezione 

 - Gestalt e visione 

 - Apprendimento 

 - Pensiero 

 - Intelligenza multiple 

 - intelligenza ecologica 

rappresentazione 

grafica della 

struttura 

dell’occhio e del 

cervello 

costruzione di 

mappe concettuali  

 

 

 

Uda n.2 

Gli aspetti emotivo-

emozionali dell’essere 

umano   

  Riconoscere le variabili 

che caratterizzano gli 

stati emotivi 

Distinguere le tipologie di 

motivazione e di 

emozione 

   Individuare le 

caratteristiche e le 

funzioni degli aspetti 

emotivi ed emozionali  

 - emozioni: tipologie e 

funzioni 

 - emozioni e 

apprendimento 

 - motivazioni e bisogni 

 - tipologie di motivazione 

Simulazione di stati 

emotivi all’interno 

di contesti 

determinati 

Uda n.3 

Metodologia della 
ricerca 

 

 

  Cogliere l’importanza e il 

ruolo della ricerca 

all’interno delle scienze 

umane e sociali 

Riconoscere le fasi e le 

principali tecniche di 

ricerca 

- Le fasi della ricerca 

- Validità, attendibilità 

e oggettività della 

ricerca 

- Tecniche sperimentali 

- Tecniche descrittive: 

osservazione, 

Esercitazioni di 

osservazione e 

raccolta dati nelle 

ore di compresenza 

 



Raccogliere e organizzare 

i dati oggetto di studio 

delle scienze umane e 

sociali 

questionario, 

intervista, test 

 

 

 

Uda n. 4 

I gruppi 

 

Riconoscere i principali 

meccanismi di 

interazione all’interno dei 

gruppi 

Esplorare le dinamiche di 

gruppo del mondo 

giovanile  

Riconoscere la funzione 

del gruppo nelle diverse 

età della vita 

Individuare le 

caratteristiche essenziali 

e le principali funzioni dei 

gruppi organizzati 

- Cos’è un gruppo 

sociale 

- Struttura e processi 

di gruppo 

- Ruoli e status  

- Le norme che 

regolano la vita di 

gruppo 

- Il gruppo dei pari 

nell’infanzia 

- Il gruppo dei pari 

nella preadolescenza 

e nell’adolescenza 

Esercitazioni 

pratiche sulle 

dinamiche di 

gruppo 

 

Educazione civica 

 

 

 

Conoscere e 

comprendere nuovi 

comportamenti sociali 

 

 

Progetti di riforestazione 

nel mondo 

 

 

Progettazione di 

un ppt a gruppi 

 

 

Tre ore 

Compresenza con 
Metodologie 

operative 

Uda 1 

Processi cognitivi: 
osservazione e 
classificazione 

Riconoscere 

l’osservazione come uno 

dei processi cognitivi 

Distinguere 

l’osservazione quotidiana 

dall’osservazione utile 

alla ricerca 

Caratteri generali 

dell’osservazione 

Tipologie 

dell’osservazione: 

quotidiana, etologica, 

psicoanalitica, 

sistematica, partecipante 

esplicita e implicita 

 

Attività 

laboratoriali per 

sviluppare 

attenzione, 

precisione e 

osservazione  

Costruzione di 

griglie di 

osservazione 

 



Compresenza con 

Metodologie 

operative 

Uda 2 

I gruppi di lavoro 

Saper trasferire a livello 
pratico le conoscenze 
apprese in psicologia  

Comprendere aspetti 
della realtà personale e 
sociale 

 

Le caratteristiche e le 

tipologie dei gruppi 

sociali 

 

Attività 

laboratoriali  

  

 

 
 
2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

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

programmazione del Consiglio di Classe.  

 

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

 

Uda                       Obiettivi minimi 

Uda n.1 

Gli aspetti cognitivi dell’essere umano  

I° quadrimestre 

  

 Classificare i processi cognitivi 

 Riprodurre almeno due esempi per processo 

mentale 
 

Uda n.2 

Gli aspetti emotivo-emozionali dell’essere 

umano  

I°-II° quadrimestre 

  

 Comprendere gli elementi fondamentali che 

caratterizzano i processi decisionali 
 

 Uda n.3 

 Metodologia della ricerca 

II° quadrimestre 

 Individuare alcune tecniche di ricerca  
 

Uda n.4 

I gruppi 

II° quadrimestre 

 Riconoscere alcune dinamiche di gruppo 
 

   

Verifiche: equipollenti 
L’alunno svolge le verifiche contemporaneamente alla classe e può avvalersi degli strumenti 

compensativi e dispensativi previsti dalla normativa vigente per gli allievi DSA (L. 170/2010). 



Criteri di valutazione: Nella valutazione si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi previsti, 
dell’effettivo ritmo d’apprendimento dell’alunno, dei progressi evidenziati rispetto ai livelli di 
partenza e dell’impegno dimostrato. Nelle verifiche scritte si valuterà in modo prevalente il 
contenuto rispetto alla forma.  
 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Si prevedono attività di recupero in orario curricolare, basate su esercitazioni simili a quelle 
normalmente svolte, ma individualizzando l'insegnamento quanto più possibile, secondo i 
tempi e le difficoltà di ogni alunno. 
 Se necessario, si ricorrerà all’attivazione di sportelli didattici 
 

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, il videoproiettore, strumenti multimediali, 
computer e Internet. Gli spazi saranno l’aula, il laboratorio 40 e il laboratorio d’informatica. 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Si prevede di effettuare due verifiche scritte, 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 

I Criteri adottati nella valutazione sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti e contenuti 
nel P.TO.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, e/o sommative al termine di ogni 
unità didattica. 
 

Ferrara, novembre 2021                         la docente   

                                                                                                                      Sandra Ferrighi 


