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FILE 0-A – Linee guida Par. 4 

PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Indirizzo: Servizi Socio Sanitari 
Articolazione [specificare] 
Livello Classe [I] 

Disciplina: SCIENZE UMANE E SOCIALI-- Docente: CARLO PALAGI

Periodi di svolgimento 
periodo I II III IV 
Lezione Novembre Dicembre Gennaio Novembre/Gennai

o
Verifica finale 05/12/17 09/01/18 30/01/18 06/02/18

 
Quadro riassuntivo
UDA 
n.

Titolo Ore 
aula

Ore 
fad

Totale ore Periodo di 
svolgimento

1 Nascita della 
psicologia come 
scienza

7 7 Novembre

2 Teorie 
dell'apprendimento

8 8 Dicembre 

3 Gli aspetti cognitivi 
dell'essere umano: 
Percezione e 
linguaggio

8 8 Gennaio

4 I bisogni (in 
compresenza con 
Metodologie 
operative)

9 9 Novembre 
Gennaio
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 Quadri di dettaglio 
UDA n.1 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.

● Distinguer i diversi approcci teorici 
appartenenti alla psicologia e 
riconoscerne i tratti essenziali.

Conoscenze ● Elementi di fisiologia
● La nascita della psicologia come scienza 

autonoma
● I diversi orientamenti della psicologia: 

strutturalismo, funzionalismo, 
comportamentismo, gestalt, psicoanalisi, 
cognitivismo

Contenuti disciplinari mimimi Le principali correnti psicologiche
Prerequisiti necessari
Attività didattiche e strumenti consigliati ● Libro di testo “Il Mondo 

Sociale”(pp.190-198)
●  Appunti. 
● Lavoro di gruppo. 

Tipologia di verifica e modalità di valutazione 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.
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UDA n.2 Teorie dell'apprendimento
Competenze da 
acquisire 

● Imparare ad imparare
● Applicare le conoscenze teoriche 

acquisite ad un caso concreto e alla 
propria esperienza personale

Abilità ● Saper distinguere i diversi approcci 
teorici.

Conoscenze ● Studi di Pavlov
● Studi di Skinner
● L'apprendimento cognitivo: gli studi di 

Tolman sull'apprendimento latente 
●  attenzione, memoria, motivazioni, 

emozioni

Contenuti disciplinari mimimi ● Le esperienze di Pavlov
Prerequisiti necessari Conoscenza di base della storia della psicologia
Attività didattiche e strumenti consigliati ● Libro di testo “Il Mondo sociale” 

(pp.199-221). 
● Lavoro di gruppo. 
● Visione  e commento del film “Il mio 

piccolo genio”
Tipologia di verifica e modalità di valutazione 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.
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UDA n.3 Gli aspetti cognitivi dell'essere umano: 
Percezione e Linguaggio

Competenze da 
acquisire 

● Acquisire la capacità di risolvere 
problemi in modo creativo, osservandoli 
da un diverso punto di vista

● Sviluppare la consapevolezza degli 
aspetti principali del funzionamento 
mentale e delle dinamiche affettive.

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

● Riconoscere le relazioni esistenti tra i 
processi cognitivi

● Stabilire le relazioni tra fenomeni 
biologici e psicologici

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

Contenuti disciplinari mimimi La teoria gestaltica della percezione
Prerequisiti necessari Nozioni di storia della psicologia e di teorie 

dell'apprendimento
Attività didattiche e strumenti consigliati ● Libro di testo “il Mondo sociale” 

(pag.222-237)
● Lezione frontale
● Lavoro di gruppo
● Visione ed analisi del film: “L'uccello 

dalle piume di cristallo”
Tipologia di verifica e modalità di valutazione 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.
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UDA n.4 I bisogni
Competenze da 
acquisire 

● Saper riconoscere il bisogno in relazione 
al contesto socio-culturale, all’età, alle 
condizioni di benessere psicofisico

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

● Saper distinguere tra un desiderio ed un 
bisogno

Abilità ● Riconoscere i bisogni problema e saper 
definire soluzioni relative alle diverse 
utenze

● Predisporre piani di intervento intergrati 
nell’ambito di un lavoro cooperativo

● Collaborare alla creazione di una mappa 
rappresentativa dei servizi socio-sanitari 
presenti sul territorio locale adatti alla 
soddisfazione dei bisogni

Conoscenze ● Definizione di bisogno, anche attraverso 
altri indirizzi teorici

● La teoria di Maslow
● Le caratteristiche dei bisogni 
● I bisogni e gli eventuali contesti di 

soddisfazione 
● Caratteristiche, finalità e funzionamento 

degli interventi/servizi del territorio 
locale  rivolti all’intera popolazione 

Contenuti disciplinari mimimi Saper distinguere i bisogni in relazione alla 
situazione e alle caratteristiche di ciascun 
individuo, riconoscendo le risorse che il 
territorio offre.

Prerequisiti necessari
Attività didattiche e strumenti consigliati Griglie di osservazione per la rilevazione dei 

bisogni
Tipologia di verifica e modalità di valutazione 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.
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