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PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Indirizzo: Servizi Socio-Sanitari 

Corso Serale 

Primo periodo didattico - Livello Classe II 

 

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 gennaio  

febbraio 

marzo  

aprile 

maggio  

giugno 

febbraio  

maggio 

verifica finale entro il 28 

febbraio 

entro il 30 aprile entro il termine 

delle attività 

scolastiche 

entro il 31 

maggio 

 

Quadro riassuntivo 

UDA 

n. 

Titolo ore 

aula 

ore 

fad 

totale 

ore 

periodo di 

svolgimento 

1 La psicologia dello sviluppo 12  12 gennaio 

febbraio 

2 Le scienze dell’uomo e l’antropologia 11  11 marzo  

aprile 

3 Lo studio della società: la sociologia 11  11 maggio 

giugno 

4 Il gioco: l’importanza psicologica e sociale (in 

compresenza con metodologie operative) 

11  11 febbraio  

maggio 

 totale ore 45  45  

 

Quadri di dettaglio 

UDA N. 1 –  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 La teoria di Piaget 

Contenuti disciplinari 

minimi 

- Psicologia dell’età evolutiva 

- Le fasi della vita 

- Le relazioni sociali nelle diverse fasi della vita 

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  
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- Esercitazioni individuali  

- Osservazione degli argomenti oggetto di studio nel contesto quotidiano  

- Cartella condivisa su Dropbox 

- Libro di testo “Il Mondo Sociale”(pp.330 - 396) 

 

 

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 - Le scienze dell’uomo e l’antropologia 

Competenze da 

acquisire 

- Comprendere le differenze fra le culture umane 

Abilità - Saper individuare i tratti salienti dell’antropologia 

- Distinguere i diversi approcci teorici 

Conoscenze Concetti base dell’antropologia culturale 

Contenuti disciplinari 

minimi 

- Cultura: definizione di Tylor 

- Inculturazione e acculturazione 

- L’antropologia culturale 

- Parentela, fasi della vita, riti di passaggio 

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. 168 - 185) 

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 – Lo studio della società: la sociologia 

Competenze da 

acquisire 

- Riconoscere la specificità dell’approccio sociologico rispetto alle altre 

scienze umane 

- Applicare le conoscenze teoriche acquisite ai casi concreti e alla propria 

esperienza personale 

Abilità - Saper distinguere i diversi approcci teorici 

- Conoscere i concetti fondamentali della disciplina 

Conoscenze La nascita della sociologia 

Contenuti disciplinari - Storia della sociologia: Comte, Marx, Durkheim, Weber 



Corso serale – Istruzione adulti – anno scolastico in corso - UDA 

CPIA di Lucca – Allegato al Patto Formativo – UDA – anno scolastico in corso- Rev. 1 - Pagina 3 

minimi - Il concetto di società 

- Le norme sociali 

- La devianza, le istituzioni, lo status e il ruolo, le organizzazioni, la 

stratificazione sociale 

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.262 - 280) 

Discipline coinvolte Psicologia generale e applicata 

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- Il gioco. La dimensione psicologica e sociale [In compresenza con 

metodologie operative] 

Competenze da 

acquisire 

- Riconoscere le finalità terapeutiche e riabilitative dell’attività 

ludica in contesti socio sanitari 

- Conoscere il valore del gioco nell’evoluzione della persona 

Abilità -  Individuare e proporre giochi miranti allo sviluppo affettivo 

cognitivo e sociale 

Conoscenze - Teorie ed interpretazioni del gioco: la potenzialità formativa e 

vivificante del gioco 

-  Natura e tipologie di giochi 

-  Dimensione del gioco nella società contemporanea 

-  Il gioco nella relazione d’aiuto 

Contenuti disciplinari 

minimi 

Introduzione sull’evoluzione storica dei modi di giocare; 

l’importanza del gioco per lo sviluppo cognitivo(riferimenti a 

Freud-Piaget-Vygotskij); l’applicazione del gioco nei contesti 

socio-educativi e sanitari. 

Prerequisiti necessari   
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Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lezione frontale con ampi feedback 

Appunti e mappe fornite dai docenti 

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. 

 


