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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico  2019/2020 

 

Classe 2^ BSSAS 

Sede: IP Indirizzo: Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

Docente: ANTONIA VITALE                     Codocente (ITP): FRANCHETTO SILVIA  

Materia insegnata: Scienze Umane e Sociali 

Testo adottato: E. Clemente, R. Danieli, A. Como 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
Sezione 4 AGIRE 
 
Modulo 1 La comunicazione interpersonale  
 

• Le teorie della comunicazione 
• L’essenza della comunicazione interpersonale 
• La pragmatica della comunicazione 
• La comunicazione non verbale 
• La comunicazione nell’era digitale  

 
 
Sezione 1 ESSERE  
MODULO 2 I gruppi  
 

• I gruppi sociali 
• Il gruppo e le sue dinamiche: le “reti” comunicative e la coesione 
• La psicologia umanistica 
• A. Maslow: la piramide dei bisogni  

 
Sezione 3 RELAZIONARSI 
 
MODULO 3 Le fasce sociali “fragili” 
Al di là delle frontiere: le sfide delle società multiculturali 

• Sulle rotte dei migranti: le parole per orientarsi 
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• Le migrazioni 
• Differenze e pregiudizi  

Tra separazione e integrazione: il dilemma degli immigrati 
• Il punto di vista di chi è ospitato  
• Il punto di vista di chi ospita 
• Una terza per tutti: multiculturalismo e interculturalità 
• Comunicare con gli immigrati 
• I bisogni degli immigrati  

 
 
Modulo 4 I pregiudizi e gli stereotipi nei confronti dei gruppi sociali 
 

• Che sono i pregiudizi 
• Gli stereotipi 
• Il lavoro dell’operatore socio - sanitario e il rischio del pregiudizio 

 
 
Modulo 5 La società in cui vivo 
 

• La società e le istituzioni 
• Le istituzioni sociali 
• La scuola  
• La sanità 
• Le posizioni sociali o status 
• I ruoli 
• I conflitti di ruolo 
• L’identità sociale 
• L’identità di genere  

 
 
 
Sezione 2 CONOSCERE 
 
Modulo 6 Le Scienze Umane e Sociali 
 

• Che cosa sono le Scienze Umane e Sociali  
• Breve introduzione alle scienze umane e sociali 
• L’antropologia culturale  
• La sociologia 
• La psicoloigia 
• La pedagogia 
• Le Scienze Umane e Sociali e l’operatore socio sanitario  

 
 
Compresenza con Metodologie operative:  
 

• UDA: Così diversi così uguali: l’identità sociale e di genere  
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• UDA: La comunicazione: i diversi tipi di comunicazione 
• Violenza di genere: flash mob per la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne” (proiezioni di audio visivi, esposizione negli ambienti comuni della 
scuola di cartelloni realizzati dagli alunni, simboli legati a questa particolare manifestazione).  

• Immigrazione: ricerca di storie di vita immigrati a causa dell’emergenza sanitaria Covid - 19 
il progetto consistente nella realizzazione di un cartellone la “mappa dei viaggi” non è stato 
completato. 

• Stereotipi e pregiudizi: power point - ricerca individuale.  
• La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: esposizione dei lavori sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  
• Laboratori di lettura animata e laboratori creativi: a causa dell’emergenza Covid -19 non è 

stato possibile effettuare le attività, nelle strutture quai asilo nido e il Ceod Azzurra di 
Valdagno.  
I laboratori previsti ad inizio anno scolastico, sono stati declinati attraverso la DAD nelle 
seguenti attività:                

- creazione di un canale You tube dove sono stati caricati video, realizzati dai ragazzi per 
intrattenere i bambini in letture e lavoretti;  

- realizzazione di una lavagna virtuale, padlet: La mia quarantena: pensieri, emozioni e 
sentimenti.  
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