
 
 

Anno Scolastico 2020 - 2021 
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Argomenti e attività svolte suddivise per moduli/UdA 

 
PAI  
SVOLGIMENTO PROGRAMMA PIA E DI RECUPERO PAI 
I gruppi sociali,  
Motivazioni ed emozioni,  
Pregiudizio e stereotipo,  
norme sociali e devianza.  
 
11.6 L’INDIVIDUO TRA NATURA E CULTURA 
 Sviluppo tra natura e cultura: il ragazzo selvaggio dell'Aveyron  
Fattori genetici ed ereditari dello sviluppo, fattori socio-culturali  
Differenze individuali 
Il linguaggio - definizione, produzione e comprensione 
I registri linguistici 
 
11.7 TEORIE DELLO SVILUPPO 
Le fasi dello sviluppo del linguaggio nel bambino 
Lo sviluppo cognitivo - il linguaggio: Skinner, Chomsky, Bruner 
I disturbi del linguaggio: afasie, disturbi specifici dell’apprendimento 
Lo sviluppo emotivo e morale:  

Bowlby e la teoria dell’attaccamento 
Piaget e lo sviluppo morale 
Il disimpegno morale di Bandura 

Lo sviluppo psicosessuale secondo Freud 
Lo sviluppo psicosociale secondo Erickson 
 
11.8 WELFARE STATE 
Il terzo settore 
Welfare state e welfare mix: 

I gruppi di mutuo-auto-aiuto  
Le reti sociali  
Servizi Socio-Sanitari, Educativi, Assistenziali  
Associazioni di volontariato 

Risoluzioni di semplici casi sociali  
Mappatura dei servizi sociali e sanitari presenti nel territorio modenese  
 
 



 
 
 

Compresenza Scienze Umane-Metodologie Operative  
 
11.8 WELFARE STATE - AL_ASS2 “WE LOVE MODENA” 
 
I gruppi di mutuo-auto-aiuto  
Le reti sociali  

Servizi Socio-Sanitari, Educativi, Assistenziali  
Associazioni di volontariato 

Risoluzioni di semplici casi sociali  

Mappatura dei servizi sociali e sanitari presenti nel territorio modenese  

 

ASTP 22 GIOCHIAMOCI IL VIRUS  

“IL GIOCO: FUNZIONI PSICO-SOCIALI E SOCIO-ASS.LI NELLA VITA DEL BAMBINO OSPEDALIZZATO” 
Il gioco nello sviluppo infantile  
Il gioco e la promozione della salute: aspetti fisici, psicologici, sociali 
I giochi e la socializzazione di genere 
 Progettazione interventi di animazione adeguati al contesto   
Tecniche Ludiche e di Animazione basilari: Tecnica della Clownterapia Patch Adams Musicoterapia, Pet 
therapy in ambito ospedaliero 
Clownterapia   
Progettare interventi di animazione adeguati al contesto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trasmesso agli studenti della classe in data 2/06 mediante posta elettronica d'istituto. I rappresentanti di classe 

hanno preso visione del programma svolto e confermato quanto dichiarato. 


