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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Classe 2^B  

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

Docente: LORENZA MARCHI        Codocente (ITP): Maria Teresa Campanaro 

Materia insegnata: SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Testo adottato: “Il Laboratorio delle scienze e sociali”, di E. Clemente, R. Danieli, A. Como, ed. 
Paravia 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Sezione 4 AGIRE 

Unità 1 La comunicazione interpersonale  
 L’essenza della comunicazione interpersonale 

 La pragmatica della comunicazione 

 La comunicazione non verbale 

 La comunicazione nell’era digitale  
 
UDA: “La Comunicazione” : come comunicare in maniera efficace;  la Comunicazione nella 
disabilità attraverso la visione e rielaborazione dei film:  “Figli di un Dio Minore” e “Il 
Discorso del Re”;   il Manifesto della Comunicazione non ostile. 
 

 

Sezione 1 APPARTENENZA  
Unità 3 Le agenzie di socializzazione: i gruppi 

I gruppi sociali 
 Tipologie e caratteristiche dei gruppi sociali  
 Il gruppo e le sue dinamiche  
 La struttura di gruppo  
 I processi di gruppo 

 
I pregiudizi e gli stereotipi nei confronti dei gruppi sociali 

 I pregiudizi: cosa sono, come si formano 

 Gli stereotipi: cosa sono come si formano 

 Il lavoro dell’operatore socio - sanitario e il rischio del pregiudizio 
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 Sessualità e genere: gli stereotipi di genere 

 
 
Sezione 3 RELAZIONE 

Unità 3 Le fasce sociali “fragili” 

Al di là delle frontiere: le sfide delle società multiculturali 
 Sulle rotte dei migranti: le parole per orientarsi 
 Le migrazioni 

 
UDA: “Così diversi, così uguali” : differenze e pregiudizi nei confronti di chi è straniero; i 
bisogni degli immigrati con analisi di storie specifiche. 

 
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, il mediatore linguistico e culturale 

 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA “BULLISMO E CYBERBULLISMO” : in occasione del Safer Internet Day (9 
febbraio) uso consapevole dei social attraverso storie raccolte e argomentate in classe. 
 
 
 
COMPRESENZA  con Laboratorio dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale: 
 

 Visione del film "Il discorso del Re" e “Figli di un Dio Minore”. Schede progetto: riflessioni e 
condivisioni sui significati dei film. 

 Incontro con le figure professionali del Centro Servizi Sociali per gli anziani Fondazione 
Marzotto;  incontro con Musicoterapista e Logopedista. Preparazione teorica prima e 
rielaborazione personale poi, di tutti gli incontri svolti. 

 Incontro con Guido Marangoni: “Disabilità e Inclusione Sociale”. Scheda progetto: lavoro di 
condivisione sui “significati” dell’incontro.  

 Progetto Matisse: creazione di power point, video e opere individuali e collettive con la tecnica del 
collage. 

 Laboratorio di: - Argilla (creazione di un medaglione con il proprio simbolo che ci rappresenta), - 
Arte Postale, - Decollage. I laboratori sono stati preceduti da una preparazione teorica e una 
restituzione orale al termine dell’attività. 
 
 
 

Valdagno,  31/05/2021               
                                                                             
 
I Rappresentanti di classe                                                                              Il Docente 

   


