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Classe 2^B
Sede: IP

Indirizzo: Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

Docente: LORENZA MARCHI

Codocente (ITP): Francesca Valentina Lombardo

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 (modulo svolto durante le ore di compresenza)
• 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; Rielaborazione personale sulla
Mostra d'Illustrazione per l'Infanzia di Valdagno Paesaggi inaspettati e altre meraviglie.
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
• Sessualità e genere: gli stereotipi di genere
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I Gruppi sociali come ambiente educativo
• Il gruppo dei pari nell’infanzia
• Il gruppo dei pari nella preadolescenza e adolescenza
• I gruppi “organizzati”: le Associazioni
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
• Una questione di termini
• Le migrazioni
• Differenze e Pregiudizi
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
• I bisogni degli immigrati

EDUCAZIONE CIVICA:
- Partecipazione alla giornata mondiale a favore della disabilità, a Valdagno;
- Visita alla mostra di Illustrazione dell’Infanzia;
- Partecipazione all’incontro amatoriale di Baskin tra Istituti del territorio in occasione del Baskin Day
presso il Palasoldà di Valdagno;

ATTIVITA’ PRATICHE in COMPRESENZA con Laboratorio dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale:

• Le Emozioni: attività creativa con le palline di carta crespa;
• Creazioni di Libretti Tattili: progetto per un compagno di classe e partecipazione alla giornata
•
•
•

mondiale per la disabilità a Valdagno;
Preparazione alla visita della mostra sull’Illustrazione per l’infanzia a Valdagno;
Attività natalizie e pasquali;
Creazione di Loghi per rappresentare il Laboratorio SSAS e il PCTO

Valdagno, 31/05/2022

I Rappresentanti di classe

Il Docente
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