
Corso serale – Istruzione adulti – a.s. 2017-18 - UDA 

FILE 0-A – Linee guida Par. 4 

PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Indirizzo: Servizi Socio Sanitari 
Articolazione [II periodo (1° Biennio ] 
Livello Classe [II] 

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

Periodi di svolgimento 
periodo I II III IV 
Lezione Febbraio

Marzo
Marzo
Aprile

Aprile
Maggio

Febbraio/Maggio

Verifica finale Marzo Aprile Maggio Fine Maggio

 
Quadro riassuntivo
UDA 
n.

Titolo Ore 
aula

Ore 
fad

Totale ore Periodo di 
svolgimento

1 Le scienze dell'uomo e 
l'antropologia

12 12 Febbraio
Marzo

2 Lo studio della 
società: la sociologia

11 11 Marzo
Aprile

3 La psicologia dello 
sviluppo

10 10 Aprile
Maggio

4 La famiglia (in 
compresenza con 
Metodologie 
operative)

16 16 Febbraio  
Maggio
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Quadri di dettaglio 
UDA n.1 Le scienze dell'uomo e l'antropologia
Competenze da 
acquisire 

● Comprendere le differenze tra le culture 
umane

● Leggere,comprendere e interpretare un 
testo

● Collaborare e partecipare nel lavoro di 
gruppo

Abilità ● Saper individuare i tratti salienti 
dell'antropologia

● Distinguere i diversi approcci teorici
Conoscenze ● Cultura: la definizione di Tyler

● Inculturazione eacculturazione
● L'antropologia culturale
● Parentela, fasi della vita, riri di passaggio

Contenuti disciplinari mimimi I concetti base dell'antropologia culturale
Prerequisiti necessari
Attività didattiche e strumenti consigliati ● Libro di testo “Il Mondo 

Sociale”(pp.168-185))
●  Appunti. 
● Lavoro di gruppo
● Lettura di parti del libro: “Il più grande 

uomo scimmia del Pleistocene” di Roy 
Lewis

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 Lo studio della società: la sociologia
Competenze da 
acquisire 

● Riconoscere la specificità sell'approccio 
sociologico rispetto alle altre scienze 
umane

● Applicare le conoscenze teoriche 
acquisite a casi concreti e alla propria 
esperienza personale

Abilità ● Saper distinguere i diversi approcci 
teorici

● Conoscere i concetti fondamentali della 
disciplina

Conoscenze ● Storia della sociologia: Comte, 
Marx,Durkheim, Weber

● Il concetto di società
● Le norme sociali
● La devianza, le istituzioni, lo satus e il 

ruolo, le organizzazioni,la stratificazione 
sociale

Contenuti disciplinari mimimi La nascita della sociologia
Prerequisiti necessari Conoscenza di base del linguaggio delle scienze 

umane
Attività didattiche e strumenti consigliati ● Libro di testo “Il Mondo sociale” 

(pp.262-280). 
● Lavoro di gruppo. 
● Ascolto guidato ed analisi sul testo della 

canzone “Solo un uomo” di Niccolò Fabi
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 La psicologia dello sviluppo
Competenze da 
acquisire 

● Individuare i collegamenti e le relazioni 
tra le fasi della vita e i contesti socio- 
ambientali

● Sviluppare la consapevolezza  del 
funzionamento mentale e delle 
dinamiche affettive

Abilità ● Distinguere le peculiarità di ogni fase 
dello sviluppo

● Riconoscere le trasformazioni di mente e 
comportamento nel tempo

● Individuare il collegamento tra sviluppo 
dell'individuo e componente affettiva

Conoscenze ● Psicologia dello sviluppo e psicologia 
dell'età evolutiva

● Le fasi della vita
● La teoria di Piaget
● Vita sociale nelle diverse fasi della vita

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

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

(pag.330-396))
● Lezione frontale
● Lavoro di gruppo
● Visione ed analisi del film: “I am Sam” 

di Jessie Nelson
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 La famiglia
Competenze da 
acquisire 

● Riconoscere le funzioni che assolve la 
famiglia e i bisogni che soddisfa

● Riconoscere le problematiche familiari e 
i servizi di sostegno

● Saper distinguere tra un desiderio ed un 
bisogno

Abilità ● Realizzare un'indagine
● Saper corrispondere la tipologia di 

interventi adatti al sostegno di famiglie 
problematiche

Conoscenze ● Evoluzione storica della famiglia
● Definizione di famigli e vari tipi di 

famiglia
● Le famiglie multiproblematiche e gli 

interventi ed esse rivolti

Contenuti disciplinari mimimi Saper riconoscere i mutamenti storici che la 
famiglia ha affrontato nel tempo, conoscendo le 
nuove configurazioni familiari e le 
problematiche ad esse connesse

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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