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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Educazione socio – affettiva 
 
Unità introduttiva: Fare le proprie scelte 

 Riflettere sul concetto di decisione e scelta 

 Diritti e responsabilità personali e collettive 

 Il diritto di chiedere ciò che si desidera: comunicazione assertiva e modalità negative  

 Il diritto di dire “no”: individuazione di modalità e contesti 

 Il gioco del dire “no” 

 Dire “no” senza problemi 
 
Relazionarsi 
 
Unità 17: L’operatore socio-sanitario 
1. Oltre il semplice lavoro: prendersi cura degli altri 

 La finalità dell’OSS 

 Le parole chiave dell’aiuto alla persona 

 Le qualità di un buon OSS 
2. Le caratteristiche dell’intervento sociale 

 L’intervento sociale 

 Dove lavora l’OSS 

 Progettare gli interventi di sostegno alle persone  
Unità 15: Le fasce sociali fragili 
1.Tra separazione e integrazione: il dilemma degli immigrati 

 Un fenomeno dai tanti volti 

 Il punto di vista di chi è ospitato 

 Il punto di vista di chi ospita 

 Una terza via per tutti: il progetto interculturale 

 Comunicare con gli immigrati 
 
 



 

I.I.S. “Marzotto-Luzzatti” – Valdagno Pag.2/3 

Conoscere 
 
Unità 5: Le scienze umane e sociali 
1. Che cosa sono le scienze umane e sociali 

 Perché nascono le scienze umane e sociali 

 Il concetto di scienza 

 Interdisciplinarità tra scienze umane e sociali 
2. Breve introduzione alle scienze umane e sociali 

 L’antropologia culturale 

 La sociologia 

 La psicologia 

 La pedagogia 
 
La persona e la società  
 
La società in cui vivo 
1. Le istituzioni sociali 

 La società e le istituzioni 

 Le istituzioni sociali 

 La scuola  

 La sanità 
2. Le posizioni sociali o status e i ruoli 

 Le posizioni sociali o status  

 I ruoli 

 I conflitti di ruolo 

 Le tensioni di ruolo 
3. L’identità sociale 

 Che cos’è l’identità 

 L’identità in relazione ai gruppi sociali e culturali 
 

L’appartenenza culturale e le altre culture 
 
L’appartenenza etnica e culturale 
1. Il concetto antropologico di cultura 

 Definire la cultura 

 Evitare l’etnocentrismo 

 I differenti aspetti della cultura 

 Cibo e cultura 

 Abbigliamento e cultura 
2. Inculturazione e acculturazione 

 Come si impara la cultura del proprio gruppo: l’inculturazione 

 L’inculturazione e il linguaggio 

 L’acculturazione 
3. L’identità etnica e l’identità culturale 

 La razza e l’etnia 

 La nazione e lo stato 

 L’identità etnica 

 L’identità culturale come identità globale 
La società multiculturale: un problema aperto 
1. Diversità culturali e movimenti migratori 

 I movimenti migratori 

 I movimenti migratori in Italia 

 Le tipologie dei migranti 

 Alcuni modelli di società multiculturale 
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 L’intercultura 
2. Stereotipi, atteggiamenti e pregiudizi 

 Gli stereotipi 

 Come funzionano gli stereotipi 

 Gli atteggiamenti sociali 

 I pregiudizi 

 La formazione dei pregiudizi 

 La teoria del capro espiatorio 
3. Discriminazione, segregazione, emarginazione 

 Limitare i diritti di un gruppo: la discriminazione 

 Isolare i gruppi più deboli: la segregazione e l’emarginazione 

 L’emarginazione sociale  
 

Progettiamo e realizziamo 
 
L’immigrazione 

 Lezione 1: l’immigrazione italiana 

 Lezione 2: l’immigrazione oggi 

 Lezione 3: l’integrazione dell’immigrato 

 Lezione 4: la società multiculturale e l’integrazione 

 Lezione 5: il mediatore culturale 

 Lezione 6: l’immigrazione straniera 

 Lezione 7: l’immigrato straniero in Italia 

 Lezione 8: Da Mare Nostrum alla chiusura delle frontiere 

 Lezione 9: il nomadismo 

 Lezione 10: gli interventi legislativi rivolti agli immigrati 

 Lezione 11: i servizi e gli interventi rivolti agli immigrati 
 
Dal sapere al saper fare 
 
Compresenza con Metodologie operative 
Realizzazione di due progetti: 

 L’albero dell’operatore socio – sanitario: realizzazione di un albero tridimensionale che è stato 
esposto nell’atrio della scuola per evidenziare le qualità e  le competenze dell’operatore. 

 Partecipazione all’iniziativa “Valdagno che legge”: realizzazione della lettura animata di “Giorgetto, 
l’animale che cambia aspetto” rivolta a una classe dell’asilo Nido Belfiore di Valdagno. 

Alcune lezioni sono state dedicate alla modalità di lettura rivolta ai bambini dai tre mesi ai tre anni. Il 
materiale presentato è stato integrato dalla lettura di fiabe per sollecitare nei ragazzi la capacità di mettersi 
in gioco, di ascolto e di acquisire una buona capacità comunicativa. 

 
UDA interdisciplinare individuata dal C.d.C. 
Donne e potere 
Conoscenze: i concetti sociologici di status e ruolo 
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