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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe II T

Materia: Scienze umane e sociali

Docente: Marilena Grifò

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Clemente, Danieli.

IL MONDO SOCIALE. 

Scienze umane e sociali per il primo biennio degli Istituti 
professionale Servizi socio-sanitari.

Paravia / Pearson

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

I quadrimestre
(settembre-novembre)

Individui e società: la psicologia sociale

L’influenza sociale e il conformismo
La cognizione sociale
Gli stereotipi
I pregiudizi

I e II Quadrimestre
(settembre-marzo)
Compresenza con 
Metodologie della 

La fiaba nello sviluppo della personalità del bambino

Il mito, la favola e la fiaba.
Le funzioni di Propp.
Tecniche di lettura e animazione della fiaba.

II Quadrimestre
(marzo-giugno)
Compresenza con 
Metodologie operative

Il segno grafico infantile: dallo scarabocchio al disegno

Le fasi dello sviluppo grafico.
I test dell’albero, della famiglia e della casa.
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II Quadrimestre
(gennaio-marzo)

La lunga infanzia dell’uomo
La psicologia dello sviluppo e le prime fasi della vita.
Le fasi di Piaget e i relativi compiti di sviluppo.
Gli esperimenti classici di Piaget.
Lo sviluppo cognitivo.
Lo sviluppo motorio.
Lo sviluppo linguistico.
La costruzione della personalità.
L’importanza del gioco nelle diverse fasi di sviluppo.
La socializzazione.

II Quadrimestre
(marzo-aprile)

L’adolescenza

La mente dell’adolescente: nuovi poteri logici
Diventare adulti: la ricerca della propria identità
Il conflitto con gli adulti e la ricerca del proprio sistema di 
valori.

II Quadrimestre
(marzo-aprile)

Educazione civica
Salute e benessere nell’adolescente

L’età del disagio
I giovani secondo Galimberti e la loro psicoapatia
proposta del film “I nostri ragazzi” di Ivano de Matteo.

II Quadrimestre
(maggio-giugno)

La disabilità

Terminologia: menomazione, handicap e disabilità
Le cause della disabilità
Le diverse tipologie della disabilità
Disabilità e integrazione sociale

Data 5 giugno 2022
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