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ARGOMENTI E ATTIVITA’ SVOLTE SUDDIVISE PER UDA 
 

UdA 11.1 LE SCIENZE UMANE E SOCIALI 
(Uda svolta, solo nella parte del metodo di studio,  in compresenza con la docente di Metodologie 
operative) 
Le Scienze Umane e Sociali: definizione, distinzione, ambiti 
Di che cosa si occupa la Psicologia:  

- Dell’uomo, del comportamento, delle emozioni, delle reazioni, del modo in cui sono 
conosciamo noi stessi ed il mondo circostante 

Di che cosa si occupa la Pedagogia: 
-  Dell’uomo, della sua formazione, della scuola, dei modi di apprendimento  

Di cosa si occupa la Sociologia: 
- Dell’uomo, della società nella quale vive e agisce, delle relazioni tra l’io e l’altro /i, dei 

gruppi 
Metodo di studio: come creare una mappa. Ricerca e creazione della mappa personale 
 
La scuola: il ruolo, l’educazione alle regole ed ai valori condivisi. L’importanza delle regole per il 
singolo e per il gruppo 
 

UdA 11.2 GRUPPI, STEREOTIPI E PREGIUDIZI 
(Uda svolta, in parte, in compresenza con la docente di Metodologie operative) 
Visione e riflessione di video e film inerenti il tema. Elaborazione e riflessioni personali 
Conoscenza dei concetti di stereotipo e pregiudizio 
Distinzione tra stereotipo e pregiudizio 
 

 



UdA 11.3 L’OSSERVAZIONE 
(Uda svolta, solo in parte, in compresenza con la docente di Metodologie operative) 
Il metodo di indagine delle Scienze 

- Distinzione tra opinione e scienza 
La scoperta e definizione del Metodo scientifico-sperimentale 

- La figura e l’opera di Galileo Galilei  
- Fasi del metodo scientifico-sperimentale 

La metodologia della ricerca 
- Fasi e caratteristiche della ricerca 
- Le principali tecniche di ricerca 
- L’osservazione (distinzione tra osservazione casuale, occasionale e osservazione 

sistematica) 
- Mezzi / strumenti usati dal ricercatore durante l’osservazione : diari di bordo, video, audio, 

lo specchio unidirezionale 
- L’inchiesta (utilizzata in modo specifico,  su un determinato tema od oggetto) 
- Questionario ( identifica un determinato oggetto o tema, coinvolge un ampio campione di 

persone) 
- Il test 
- L’esperimento  
- Vantaggi e limiti delle diverse tecniche di ricerca 
 

UdA 11.4 LA COMUNICAZIONE 
(Uda svolta, solo in parte, in compresenza con la docente di Metodologie operative) 
Importanza della comunicazione 
Che cos’ è la comunicazione  
Cosa significa comunicare  
Come si comunicava ai primordi della storia dell’uomo e in diverse culture 

- Gli elementi essenziali della comunicazione 
- Gli elementi che disturbano la comunicazione 
- Il feed-back 

La comunicazione attraverso gli smart phones 
Il modello lineare di Jacobson 
Il modello circolare di Watzlavick 
La pragmatica della comunicazione 
Che cos’ è la pragmatica della comunicazione 
Gli assiomi della comunicazione 

- E’ impossibile non comunicare 
- La meta-comunicazione 
- La comunicazione è interpretabile 
- Comunicazione verbale e non verbale 
- Comunicazione simmetrica e complementare 

La comunicazione non verbale    
La cinesica: i gesti, le espressioni del viso, la postura 
La prossemica 
L’aspetto esteriore e l’abbigliamento 
La comunicazione para-verbale 
La comunicazione tra pari e la comunicazione con l’adulto 
Visione del film ”Nell”  



 

UdA di indirizzo “MIGRAZIONI: possibili cause ed effetti psico-sociali” 
(Uda svolta in parte, in compresenza con la docente di Metodologie operative) 
Preliminare e propedeutico le dinamiche di gruppo, gli stereotipi e pregiudizi, affrontati nella 
UdA 11.2 
Introduzione e breve presentazione dell’argomento 
Filmati riguardanti interviste a persone di differente provenienza, riportando la loro testimonianza 
ed esperienza nell’essere migranti e aver vissuto in prima persone il Viaggio per arrivare in Italia.  

- Emozioni e stati d’animo vissuti 
- Motivazione nel decidere di spostarsi in modo cosi radicale 
- Percorso di integrazione: regolarizzazione, lavoro, conoscenza della lingua, diritti. 
- Pregiudizi e stereotipi vissuti. 

 Riflessione di classe, osservazione e rilevazioni condivise. 
- Lavoro in piccolo gruppo sulla creazione di domande con le quali definire una possibile e 
verosimile intervista/questionario per conoscere le motivazioni che hanno portato alla 
decisione di spostarsi in modo cosi radicale 
- Confronto con il lavoro fatto dagli altri gruppi classe 
- Scelta delle domande utili e significative. 

Approfondimento su stereotipi e pregiudizi proiettati su coloro che riteniamo essere Altro da noi.  
Elaborato individuale 
 

UdA 11.5 LE MOTIVAZIONI 
(Uda svolta, solo in parte, in compresenza con la docente di Metodologie operative)  
Le emozioni 
Le basi biologiche del comportamento 
Gli istinti: comportamento animale e umano 
Che cosa sono le emozioni  
A cosa servono le emozioni  
Funzioni svolte 
Emozioni primarie, emozioni secondarie 
L’empatia 
Visione del film “Inside-out” 
La motivazione 
Che cos’è la motivazione 
La motivazione è attivata da un bisogno 
Diverse tipologie di motivazione 

- Motivazioni primarie, motivazioni secondarie  
- Motivazioni intrinseche o estrinseche 

Visione del film “Invictus”, considerazioni e riflessioni  
 

 
Trasmesso agli studenti della classe in data 27/05/2021, mediante posta elettronica d'istituto. I rappresentanti 

di classe hanno preso visione del programma svolto e confermato quanto dichiarato. 


