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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/eviden

ze 

UDA 

ASSE/INTERA

SSE 

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 

della comunicazione 

Conoscere le strategie 

per una comunicazione 

efficace  

 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 

 La comunicazione non 

verbale. La cinesica 

(sguardo, gesti, postura) 

Analisi di un 

caso 

 

Svolgere 

role-play e 

simulazioni di 

prestazioni, 

esperienze e 

situazioni 

reali 

 

La 

comunicazion

e/la relazione 

 

(C. gen. n. 2, 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo 

della lingua 

italiana .secon

do le esigenze 

comunicative 

nel contesto 

sociale; C: 

gen. n.7 

Raccogliere 

organizzare , 

rappresentare 

informazioni 

(tecniche e 

forme di 

comunicazione
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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. 

L’analisi transazionale 

(cenni) 

 

), 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 

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 

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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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 relazionali 

e le abilità cognitive e 

di problem-solving 

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 .secon

do le esigenze 

comunicative 

nel contesto 

sociale; C: 

gen. n.7 

Raccogliere 

organizzare , 

rappresentare 

informazioni 

(tecniche e 

forme di 

comunicazione

), 12- C. Ind. n. 

3) 

Uda n. 4 

La promozione 

del benessere 

e della salute 

come 

professione 

 

II° quadrimestre 

 

 

Percorso di 
Educazione 
Civica 
“Agenda 2030” 

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 

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 
 

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 
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Goal 3 
 

 

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 

L’educazione al 

benessere nel mondo 

dell’infanzia 

 

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 

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 

Esprimersi in modo chiaro 

Memorizzazione dei termini specifici 
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I quadrimestre 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 

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 

 

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:  

  X pausa didattica        X Sportelli didattici              X recuperi in itinere 

Recuperi in itinere: verranno proposte attività mirate al recupero delle carenze evidenziate in 

specifiche conoscenze e/o abilità, per le quali sono previste le seguenti strategie: 

✓ peer-tutoring 

✓ lezioni individualizzate o a piccoli gruppi (compresenze) 

✓ esercizi guidati e schede strutturate  

✓ costruzione di schemi o mappe dei contenuti essenziali 

✓ simulazioni e analisi del caso 
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5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

# Lezione frontale       # Lezione partecipata       # Analisi orali di casi 

  # Realizzazione di schemi e mappe concettuali 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

- Libro di testo; Lavagna; Lucidi e Lavagna luminosa; Fotocopie; Appunti (mappe concettuali); 
Cineforum 

DIDATTICA A DISTANZA  

La didattica a distanza - attraverso la piattaforma Meet- prevede l’utilizzo dei seguenti strumenti e 

materiali: 

• Strumenti e modalità di interazione a distanza  

Video-lezioni con Meet, audio lezione differita o in diretta, chat attraverso la piattaforma WhatsApp, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico o utilizzando 

Classroom 

• Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: 

 WhatsApp, e-mail istituzionale, didattica e aule virtuali del registro elettronico, GMeet,  

• Materiali di studio e strumenti digitali:  

Libro di testo, compresa la parte digitale, schede e materiali prodotti dall’insegnate, video su 

YouTube, Google App, libro digitale, materiali inseriti nella sezione di ‘Didattica’ del Registro 

Elettronico, materiali inviati via mail o caricati su Classroom, materiali reperiti in internet. 

 

• Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi con DSA/BES o non 

certificati per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico :  

Utilizzo di strumenti compensativi come schemi, mappe concettuali 

Tempi di consegna più lunghi 

Compensazione della verifica scritta con colloquio orali via GMeet 

Spiegazioni per telefono o via mail 

Interrogazioni o verifiche scritte programmate ed eventualmente ripetute in caso di esito 
negativo 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

 X Orali              X Brevi test scritti            X Ordine del quaderno       

X lavori svolti in compresenza con metodologie    X Compiti di realtà   
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8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno effettuate durante lo svolgimento dei percorsi didattici ed utilizzate come 

strumento d’autoregolazione della programmazione annuale per rilevare se gli obiettivi sono stati 

raggiunti e, in caso contrario, per intervenire modificando le priorità della programmazione stessa. 

Le verifiche serviranno, inoltre, ad accertare il livello di apprendimento dei singoli alunni: ogni prova 

evidenzierà il raggiungimento degli obiettivi relativi ad una o più voci di valutazione. 

Nel corso dell’anno verranno attuate sia valutazioni di tipo formativo che sommativo.  

Le valutazioni di tipo formativo comprenderanno: 

• controllo costante e correzione del materiale prodotto a casa, al fine di valorizzare l’impegno 

domestico dei compiti svolti; 

• il confronto e la partecipazione alle lezioni d’aula. 

• la disponibilità al dialogo e al confronto con i compagni su temi affrontati in aula  

 

La valutazione sommativa, invece, comprenderà (vedi griglia di misurazione/valutazione). 

• verifiche scritte (domande aperte, domande a completamento, quesiti vero/falso, quesiti a scelta 

multipla, abbinamento di concetti/definizioni, esercizi per l’applicazione di operazioni, proprietà e 

procedimenti, problemi, formulazione di ipotesi, relazioni su eventuali lavori di laboratorio, ecc.); 

• verifiche orali per accertare la capacità di rielaborare in modo autonomo i contenuti appresi; 

• eventuali verifiche sommative che comprendono più unità di apprendimento. 

Affinché la valutazione sia efficace, l’alunno verrà informato sugli obiettivi da raggiungere, sulle 

strategie che può utilizzare per conseguirli, sulle abilità da lui acquisite e sulle sue carenze.  

La valutazione terrà conto delle seguenti griglie di misurazione: 

Griglia delle prove scritte: 

• Conoscenza dei contenuti 

• Aderenza alla traccia o al quesito 

• Capacità di esporre in modo chiaro e 

pertinente l’argomento utilizzando il 

lessico specifico della disciplina 

• Capacità di fare collegamenti, anche 

interdisciplinari 

• Rielaborazione personale e capacità 

critica 

Griglia delle prove orali: 

• Acquisizione dei contenuti (conoscenze) 

• Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 

e di collegarle tra loro (collegamenti 

disciplinari e interdisciplinari)  

• Capacità di argomentare in maniera critica e 

personale, rielaborando i contenuti acquisiti  

• Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore. 

 

 

Alla conoscenza dei contenuti si attribuirà almeno il 60% del punteggio. La valutazione, secondo la 

normativa vigente, è in decimi.  

 

La scala di misurazione adottata è la seguente: 

Voto Giudizio Significato del codice per il profitto 
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9-10  Ottimo Conoscenze e competenze ampie e approfondite 

8  Buono Conoscenze approfondite; competenze adeguate 

7 Discreto Conoscenze e competenze adeguate 

6 Sufficiente Conoscenze e competenze essenziali 

5 Insufficiente Qualche conoscenza superficiale; nessuna competenza 

4 Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze rare e frammentarie; nessuna competenza 

3 Scarso Nessuna conoscenza; nessuna competenza 

Da 10 a 8 gli obiettivi si intendono pienamente raggiunti, da 7 a 6 raggiunti e da 5 a 3 non raggiunti. 

Verranno effettuate almeno due verifiche formative alla fine del primo quadrimestre e due alla 

fine del secondo quadrimestre. 

Per quel che riguarda le valutazione finali (primo e secondo quadrimestre) si terrà conto degli 

indicatori di seguito presentati: .  

 

INDICATORI della GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE:  

• Risultati delle prove sommative 

• Progressione e miglioramento individuale: conoscenze e competenze (situazione di partenza, 

risultati intermedi e finali) 

• Disponibilità al dialogo educativo (impegno, Interesse, partecipazione alle lezioni d’aula) 

• Motivazione e impegno nello svolgimento dei compiti assegnati e nei percorsi di ricerca personale 

• Partecipazione a progetti e iniziative promosse dalla docente nell’ambito della disciplina 

• Assiduità nella frequenza: un alto numero di assenze nella disciplina, qualora non siano 

giustificate da validi motivi, rappresenta un fattore che va a incidere sulla valutazione finale 

 

La docente ritiene necessario coinvolgere gli studenti nel processo valutativo in modo da educarli 

alla riflessione sui comportamenti propri e su quelli altrui, per favorire i processi di autovalutazione 

che risultano essenziali nel percorso di crescita personale e professionale. 

 

8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie avverranno tramite: 

• Comunicazioni scritte attraverso il registro elettronico; 

• Colloqui mensili negli orari di ricevimento del docente sulla piattaforma G-meet; 

• Colloqui telefonici  

• Colloqui in presenza, su richiesta del genitore e qualora le condizioni sanitarie lo rendano 

possibile 

 

Ferrara, 12 novembre 2021                 La docente 

     Marcella Alberani 


