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PROGRAMMAZIONE SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Classe seconda 
2016/2017 

Corso serale 
 

FINALITA’ DEL BIENNIO 

 Sensibilizzare l’alunna/o alla consapevolezza della complessità della persona sotto l’aspetto funzionale e 
relazionale 

 Guidare l’alunna/o ad un approccio scientifico alla ricerca nelle scienze umane 

 Avviare l’alunna/o alla acquisizione di esperienze, sia pure teoriche, inerenti la metodologia della ricerca 

 Far acquisire all’alunna/o una conoscenza sempre più chiara ed approfondita delle caratteristiche, risorse 
e problematiche dell’età dello sviluppo  

 Sensibilizzare l’alunna/o alla consapevolezza dell’importanza e complessità della relazione e della 
comunicazione con l’altro 

 
COMPETENZE STRUMENTALI TRASVERSALI 

 Comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo inerenti le scienze umane e sociali 

 Cercare e raccogliere informazioni anche attraverso l’uso di tecnologie multimediali 

 Utilizzare mappe concettuali, sintesi, schemi forniti  

 Esporre contenuti in modo chiaro, corretto, esauriente 

 Comprendere ed utilizzare correttamente il lessico specifico di base 

MODULI DISCIPLINARI 
 
UNITA’ 9 - GLI ASPETTI COGNITIVI DELL’ESSERE UMANO 

 L’attenzione-sensazione- percezione 

 La memoria 

 L’apprendimento 

 Il pensiero 

 L’intelligenza  
 
ABILITA’  

- Riconoscere le caratteristiche e le funzioni dei principali processi cognitivi 
- Stabilire relazioni tra fenomeni biologici e psicologici 
- Conoscere le relazioni esistenti tra i diversi processi cognitivi 
- Cogliere la pluralità del pensiero in quanto attività cognitiva 
- Cogliere l’importanza e il significato delle teorie sull’intelligenza 

UNITA’ 10 - GLI ASPETTI EMOTIVO-MOTIVAZIONALI DELL’ESSERE UMANO 

 Le emozioni 

 La motivazione 
 
ABILITA’  

- Individuare gli aspetti emotivo-motivazionali che guidano la nostra esperienza quotidiana 
- Distinguere le diverse emozioni e le loro funzioni in relazione al contesto di vita 
- Riconoscere la relazione esistente tra sfera cognitiva ed emotivo-motivazionale  

      UNITA’ 11 - LA PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 
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 La psicologia dello sviluppo 

 Lo sviluppo fisico e motorio 

 Lo sviluppo cognitivo 

 Lo sviluppo affettivo e morale 

 Lo sviluppo sociale 
 
ABILITA’  

- Esplorare i tratti evolutivi dell’individuo dall’infanzia all’età anziana nei diversi ambiti dello 
sviluppo 

- Distinguere le peculiarità di ogni tipologia di sviluppo: fisico, cognitivo, affettivo, morale e 
sociale 

- Riconoscere le trasformazioni della mente e del comportamento dell’individuo nel corso del 
tempo 

- Individuare le peculiarità dello sviluppo umano nelle prime fasi di vita e l’importanza della 
relazione affettiva 

UNITA’ 13 - FARE RICERCA NELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI 

 I concetti base della metodologia della ricerca 

 Come si fa ricerca: le tecniche di rilevazione dei dati 
 

ABILITA’  

- Cogliere l’importanza e il ruolo della ricerca all’interno delle scienze umane e sociali 
- Riconoscere le fasi e le principali tecniche di ricerca cogliendone i tratti essenziali 
- Raccogliere, organizzare e interpretare i dati oggetto di studio delle scienze umane e sociali 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni dovranno aver raggiunto le seguenti competenze: 

 Saper individuare in maniera consapevole e critica modelli scientifici di riferimento in relazione ai fenomeni 
psicologici e sociali 

 Saper utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della psicologia e della metodologia della ricerca per 
comprendere aspetti della realtà personale e sociale 

 Saper collocare l’esperienza personale all’interno di un sistema sociale acquisendo la consapevolezza 
dell’importanza dei processi cognitivi nonché del ruolo giocato dalle altre persone nel proprio sviluppo 
individuale.  

 Comprendere e saper affrontare in maniera consapevole ed efficace le dinamiche proprie della realtà 
sociale, con particolare riferimento alle emozioni e alle motivazioni dell’agire 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

LINEE METODOLOGICHE DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali, lezioni interattive, ricerca personale, lavoro di gruppo, costruzione di schemi e mappe 
concettuali, attività di recupero e sviluppo, studio individuale, analisi guidata di casi e testimonianze, tutoring. 
 

VERIFICHE 

Nei due quadrimestri gli alunni sosterranno almeno tre verifiche tra scritti e orali. Le verifiche scritte 
saranno strutturate e semi strutturate e consisteranno in: domande a risposta vero/falso con 
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correzione del falso; scelta multipla con una o più risposte giuste; completamento di un testo; 
collegamenti terminologici; domande aperte brevi; analisi di un caso concreto o fenomeno scientifico.  

 
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

La valutazione seguirà le griglie elaborate negli incontri di area, nonché personali griglie utilizzate dal docente 
in relazione alle caratteristiche della classe. 
Nel valutare le verifiche orali si terrà conto: della chiarezza espositiva, dell’uso di un linguaggio specifico, del 
grado di rielaborazione personale, della conoscenza e focalizzazione dell’argomento. Inoltre si terrà conto 
della partecipazione attiva al processo di apprendimento dell’alunno, dell’impegno e dei progressi compiuti. 
 

LIVELLI MINIMI VALUTAZIONI INTERMEDIE E FINALI 

 Conoscere  
- gli aspetti cognitivi dell’essere umano 

- gli aspetti emotivo-motivazionali dell’essere umano 

- la psicologia dello sviluppo fisico e motorio, cognitivo e sociale, affettivo e morale  

- i concetti basi e metodologici della ricerca e le tecniche di rilevazione dei dati 

PROPOSTE E STRATEGIE DI RECUPERO 

 Recupero in itinere 
Per il recupero saranno utilizzate le seguenti strategie: 
- spiegazione ulteriore dell’insegnante delle tematiche fondamentali inerenti i diversi contenuti 

- costruzione, individuale e/o di gruppo, di schemi che mettano in particolare evidenza le parole 

chiave. I compagni diventano tutor dell’allievo che deve recuperare 

- assegnazione di esercizi mirati ad un diverso apprendimento. 

- Recupero individuale 

 Corsi di recupero 
- la scuola potrebbe attivare corsi di recupero in ottemperanza al D.L.03/10/2007 n. 80. 
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