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PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Indirizzo: Servizi Socio-Sanitari 

Corso Serale 

Primo periodo didattico - Livello Classe I 

 

Disciplina: Scienze Umane 

Libri di testo adottati: Il mondo sociale. E. Clemente, R. Danieli, A. Como. Pearson,  Paravia. 

 

 

Periodi di svolgimento 

periodo I II III IV 

lezione ottobre 

novembre 

novembre 

dicembre 

dicembre  

gennaio 

ottobre  

gennaio 

verifica finale 16 novembre entro il 31 

dicembre 

entro il 31 

gennaio 

entro il 31 

gennaio 

 

Quadro riassuntivo 

UDA 

n. 

Titolo ore 

aula 

ore 

fad 

totale 

ore 

periodo di 

svolgimento 

1 Cosa studiano le scienze umane e la nascita della 

psicologia come scienza 

11  11 ottobre  

novembre 

2 Teorie dell’apprendimento 11  11 novembre 

dicembre 

3 Gli aspetti cognitivi dell’essere umano:percezione e 

linguaggio 

11  11 dicembre 

gennaio 

4 I bisogni (in compresenza con metodologie 

operative) 

11  11 ottobre  

gennaio 

 totale ore 44  44  

 

Quadri di dettaglio 

UDA N. 1 –  Cosa studiano le scienze umane e la nascita della psicologia come scienza 

Competenze da 

acquisire 

- Comprendere le differenze tra il linguaggio delle scienze umane e il 

linguaggio comune 

- Individuare consapevolmente i modelli di riferimento in relazione ai 

fenomeni psicosociali 

Abilità - Saper individuare i passaggi storici fondamentali che hanno permesso la 

nascita della psicologia. 

- Distinguere i diversi approcci teorici appartenenti alla psicologia e 

riconoscerne i tratti essenziali. 

Conoscenze - Cosa sono le scienze umane 

- La differenza fra mente e cervello 

- La nascita della psicologia come scienza autonoma 

- I diversi orientamenti della psicologia: strutturalismo, funzionalismo, 

comportamentismo, gestalt, psicoanalisi, cognitivismo 

Contenuti disciplinari 

minimi 

- Differenza fra scienze naturali e scienze umane 

- L’uomo come unità bio - psico - sociale 

- Contestualizzazione dei fattori che hanno portato alla nascita della 

psicologia come scienza 

- Le principali correnti psicologiche 
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Prerequisiti necessari Applicazione delle conoscenze in compiti semplici 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

- Lezione frontale con ampi feedback 

- Letture di brani tratti da testi di psicologia 

- Dispense a cura del docente 

 - Utilizzo di schemi e mappe concettuali  

- Esercitazioni individuali  

- Osservazione degli argomenti oggetto di studio nel contesto quotidiano  

- Cartella condivisa su Dropbox 

- Libro di testo “Il Mondo Sociale”(pp.190-198) 

Discipline coinvolte Scienze Umane 

Tipologie di verifica e 

modalità di 

valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 

 

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 

e al 60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 

UDA N. 2 – Teorie dell’apprendimento 

Competenze da 

acquisire 

- Applicare le conoscenze teoriche acquisite ad un caso concreto e alla 

propria esperienza personale 

Abilità - Saper distinguere i diversi approcci teorici 

Conoscenze - Differenze fra comportamentismo e cognitivismo 

- L’importanza degli altri nell’apprendimento 

Contenuti disciplinari 

minimi 

- Studi di Pavlov e Watson 

- Studi di Skinner 

- L'apprendimento cognitivo: gli studi di Tolman sull'apprendimento 

latente 

- L’apprendimento per insight 

- Bandura 

Prerequisiti necessari Applicazione delle conoscenze in compiti semplici 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

- Lezione frontale con ampi feedback 

- Letture di brani tratti da testi di psicologia 

- Dispense a cura del docente 

 - Utilizzo di schemi e mappe concettuali  

- Esercitazioni individuali  

- Osservazione degli argomenti oggetto di studio nel contesto quotidiano  

- Cartella condivisa su Dropbox 

- Libro di testo “Il Mondo sociale” (pp.199-221) 

Discipline coinvolte Scienze Umane 

Tipologie di verifica e 

modalità di 

valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 

 

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 

e al 60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 

UDA N. 3 – Gli aspetti cognitivi dell’essere umano: percezione e linguaggio 

Competenze da 

acquisire 

- Sviluppare la consapevolezza degli aspetti principali del funzionamento 

mentale e delle dinamiche affettive 

Abilità - Riconoscere le caratteristiche e le funzioni dei principali processi 
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cognitivi. 

-  Riconoscere le relazioni esistenti tra i processi cognitivi 

-  Stabilire le relazioni tra fenomeni biologici e psicologici 

Conoscenze Gli aspetti cognitivi 

Contenuti disciplinari 

minimi 

La percezione; gli studi della Gestalt; Il linguaggio e la comunicazione 

Prerequisiti necessari Applicazione delle conoscenze in compiti semplici 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

- Lezione frontale con ampi feedback 

- Letture di brani tratti da testi di psicologia 

- Dispense a cura del docente 

 - Utilizzo di schemi e mappe concettuali  

- Esercitazioni individuali  

- Osservazione degli argomenti oggetto di studio nel contesto quotidiano  

- Cartella condivisa su Dropbox 

- Libro di testo “il Mondo sociale” (pag.222-237) 

Discipline coinvolte Scienze Umane 

Tipologie di verifica e 

modalità di 

valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 

 

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 

e al 60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 

 

UDA N. 4-  I bisogni [in compresenza con Metodologie Operative] 

Competenze da 

acquisire 

- Saper riconoscere il bisogno in relazione al contesto socio-

culturale, all’età, alle condizioni psico-fisiche dell’uomo 

- Saper individuare l’entità, la natura e la qualità di un bisogno 

Abilità - Conseguire una puntuale conoscenza della specificità delle 

categorie sociali analizzate 

- Comprendere la necessità di intervento in risposta alla 

soddisfazione dei bisogni 

- Unire alla professionalità un forte senso di solidarietà umana 

Conoscenze - Definizione  e caratteristiche del  bisogno 

- Interpretazione dei bisogni secondo la teoria di Maslow e le  

diverse possibilità interpretative 

- La specificità di categorie sociali vulnerabili nell’analisi dei 

bisogni socio-assistenziali 
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Contenuti disciplinari 

minimi 

Definizione di bisogno; individuazione di una gerarchia dei 

bisogni riflettendo criticamente sulla piramide di Maslow; 

individuazione dei bisogni socio-assistenziali in relazione alla 

situazione e alle caratteristiche di ciascuna categoria sociale 

(minori-anziani-disabili-migranti-tossicodipendenti). 

Prerequisiti necessari   

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Griglie di osservazione per la rilevazione dei bisogni 

Discipline coinvolte Metodologie Operative 

Tipologie di verifica e 

modalità di valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – 

colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 

  

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente 

al 40% e al 60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito 

della verifica finale. 

 


