
 

 

Programma di Scienze Umane e Sociali della classe seconda   
(per l’ammissione alla classe terza) 

 

 CONTENUTI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA'  

MODULO 0 
Prerequisiti 

Il/la  candidato deve 
possedere le conoscenze-
competenze relative al 
primo anno (vedere il 
programma della classe 
prima), oltre a quelle 
elencate qui, riferite al 
secondo anno. 

    

MODULO 1 
Le fasi di sviluppo del 
linguaggio e le attività 
ludico espressive 

Le fasi dello sviluppo del 
linguaggio. 
Le attività ludiche ed 
espressive. 

Individuare tramite 
l'osservazione o la 
considerazione di testi e 
situazioni, caratteristiche 
del comportamento 
linguistico infantile. 
 Progettare attività 
ludico-espressive in base 
ai bisogni dell'utenza. 
 

Conoscere le fasi dello 
sviluppo del linguaggio. 
Conoscere finalità e 
caratteristiche 
psicopedagogiche delle 
attività ludico-
espressive. 

Individuare il livello dello sviluppo linguistico 
dei bambini osservati. 
Individuare proposte operative di carattere 
ludico-espressivo in base alla possibile 
utenza. 

 

MODULO 2 
Lo sviluppo cognitivo 
 
 
 
 
 

La teoria di Jean Piaget 
 
 
 
 

 Utilizzare strumenti per 
registrare quanto 
osservato sul campo. 
Utilizzare l'intervista 
informale per 
l'osservazione della 
realtà sociale. 

Caratteri generali della 
teoria dello sviluppo 
cognitivo di Piaget 

Saper indicare elementi utili per stimolare lo 
sviluppo cognitivo dei bambini 

 



 

 

MODULO 3 
Lo sviluppo affettivo 
della personalità 

La teoria dello sviluppo 
di S. Freud. 
 Gli studi di Erik Erikson. 
Gli studi di John Bowlby. 

Programmare a favore 
dell'utenza interventi 
adeguati alla fascia d'età, 
di carattere operativo. 

Conoscere il concetto di 
personalità. Conoscere le 
teorie dello sviluppo 
affettivo e sociale della 
personalità 

Saper individuare le esperienze cruciali che 
nel corso dello sviluppo concorrono alla 
formazione della personalità. 

 

MODULO 4 
Il Welfare State 
 
 
 
 
 
 

Come nasce il Welfare 
State. 
Il Welfare State in Italia. 
L'unione europea e il 
Welfare. 
 
 

Riconoscere un 
intervento di rete. 
Individuare le linee 
generali per la 
formulazione di un 
progetto sociale e 
sanitario. 

Conoscere i caratteri 
essenziali del Welfare 
State. 

Individuare strategie utili per migliorare le 
condizioni dei cittadini in difficoltà 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Programma di Scienze Umane e Sociali della classe terza 
(per l’ammissione alla classe quarta) 

 

 CONTENUTI COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITA'  

MODULO 0 
Prerequisiti 
 

Il/la  candidato deve 
possedere le conoscenze-
competenze relative al 
primo e secondo anno 
(vedere i telativi 
programmi), oltre a 
quelle elencate qui, 
riferite al terzo anno. 

    

MODULO 1 
L'osservazione 
scientifica. Tipi di 
osservazione. 

Caratteri generali 
dell'osservazione scien-
tifica. L'osservazione 
diretta e indiretta. 
Gli scopi e i mezzi della 
osservazione. I limiti 
dell'osservazione. 
L'osservazione siste-
matica; l'osservazione 
partecipante; gli studi 
longitudinali e 
trasversali. 

Utilizzare e progettare 
semplici strumenti per 
l'osservazione della 
realtà sociale. 
Individuare collegamenti 
e relazioni tramite 
l'osservazione. 

Conoscere la distinzione 
tra l'osservazione e le 
altre metodologie. 
Conoscere la distinzione 
tra osservazione di-retta 
ed indiretta del 
comportamento. 
Conoscere i principali 
aspetti delle diverse 
tipologie di osservazione. 

Riconoscere vari contesti sociali in relazione 
alle diverse metodologie di osservazione. 
Individuare la corretta metodologia osserva-
tiva in base agli scopi della ricerca. 
Inferire, dall'osserva-zione di immagini, 
sentimenti e situazioni. 

 

MODULO 2 
La pragmatica della 
comunicazione umana 

La comunicazione come 
processo circolare. 
La pragmatica della 
comunicazione. 
 

Utilizzare tecniche di 
osservazione per 
verificare e comprendere 
gli aspetti relazionali e di 
contenuto delle varie 

Conoscere le implicazioni 
interpersonali della 
comunicazione. 

Individuare gli aspetti relazionali e di contenuto 
della comunicazione. 

 



 

 

 
 

forme di comunicazione. 
Prendere consapevolezza 
dei propri vissuti 
relazionali. 

MODULO 3 
Aspetti relazionali e 
sociali della 
comunicazione. 
La relazione d'aiuto. 
L'ascolto attivo. 

I vari tipi di relazione e i 
ruoli sociali. 
Tecniche comunicative 
adeguate alla tipologia di 
utenza. 

Progettare strumenti per 
comunicare ed entrare in 
relazione con l'utenza.  

La comunicazione in 
rapporto alle diverse 
tipologie di utenza. 

Individuare le modalità di relazione più efficaci 
nel rapporto con l'utente. 

 

MODULO 4 
Identità, società e cultura 
 
 
 
 
 

L'identità personale e i 
processi 
d'identificazione. 
La formazione 
dell'identità. 
Le culture tra 
integrazione e conflitto. 

Individuare le relazioni 
tra fatti e fenomeni 
sociali. 
Proporre attività per 
promuovere l' 
intercultura. 

Il concetto di identità 
personale e i processi 
d'identificazione. 
I concetti di identità 
sociale, culturale ed 
etnica. 

Saper individuare le problematiche relative al 
contatto tra culture diverse. 
Individuare possibili processi d'integrazione. 

 

MODULO 5 
La famiglia e i servizi 
sociosanitari 
 
 
 
 
 

Le tipologie della 
famiglia. 
Il ciclo vitale della 
famiglia. 
La famiglia multipro-
blematica. 
I servizi per la famiglia. 
 

Proporre strategie 
d'intervento idonee al 
cambiamento delle 
dinamiche alla base del 
disagio familiare. 

Conoscere le varie forme 
di disagio familiare e i 
relativi servizi socio-
sanitari. 

Saper individuare un intervento adeguato in 
ambito socioassistenziale. 

 

MODULO 6 
I minori e i servizi 
sociosanitari 

L'infanzia disagiata, la 
deprivazione e l'abban-
dono, l'infanzia abusa-ta, 
il maltrattamento e il 

Individuare le proble-
matiche minorili e 
proporre alcune 
tipologie d'intervento. 

Conoscere le conse-
guenze della depriva-
zione affettiva e dell'ab-
bandono.  

Individuare gli strumenti idonei per 
l'attuazione di un inter-vento in base ad un 
caso dato. 

 



 

 

bullismo.  
Il disagio evolutivo e il 
disagio patologico del-
l'adolescenza e dell'età 
giovanile. Le condotte 
devianti. Gli interventi 
per prevenire il disagio, i 
servizi. 

Conoscere le problema-
tiche dell'infanzia abu-
sata e del disagio giova-
nile.  
Conoscere le devianze 
giovanili. Conoscere 
funzioni e tipologie dei 
servizi per i minori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Programma di Scienze Umane e Sociali della classe quarta 
(per l’ammissione alla classe quinta) 

 
 CONTENUTI COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITA'  

MODULO 0 
Prerequisiti 

Il/la  candidato deve 
possedere le conoscenze-
competenze relative al 
primo, secondo e terzo 
anno (vedere i telativi 
programmi ), oltre a 
quelle elencate qui, 
riferite al quarto anno. 

    

MODULO 1 
Le teorie 

Cenni sulle prime scuole 
di psicologia. 
Il behaviorismo e l'ap-
prendimento sociale. 
Il concetto di Gestalt e le 
sue teorie sull'ap-
prendimento cognitivo. 
L'approccio cognitivista e 
la social cognition. 
 La psicoanalisi.  
La psicologia sistemico 
relazionale. 
 
 
 
 
 

Osservare i tipi di 
rinforzo e le loro conse-
guenze. Osservare i 
comportamenti imitativi 
e le loro conseguenze. 
Utilizzare il fenomeno 
del transfer per faci-
litare l'apprendimento. 
Analizzare casi in base ai 
concetti psicosociali 
dell'attribuzione causale 
Osservare e descrivere il 
comportamento uti-
lizzando il concetto di 
meccanismo di difesa. 
Analizzare e ricostruire 
sinteticamente un caso 

Conoscere gli elementi 
essenziali delle maggiori 
teorie psicologiche. 
Conoscere il concetto di 
sistema e i sistemi 
relazionali. 

Riconoscere i casi patologici in cui applicare i 
processi di condizionamento. 
Individuare come il concetto di Gestalt si 
applichi a diversi ambiti della psicologia. 
Individuare le distorsioni sistematiche  
che operano nella valutazione della realtà 
sociale. 
Individuare la natura dello sviluppo affettivo e 
dei suoi conflitti utilizzando concetti 
psicoanalitici. Individuare le caratteristiche di 
alcune patologie in base alla teoria sistemico 
relazionale. 

 

 



 

 

clinico. 

MODULO 4 
Caratteristiche e pro-
blematiche dell'età 
anziana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasformazioni della 
condizione degli anziani, 
il loro ciclo vitale e i 
processi d'invecchia-
mento. 
Dinamiche personali e 
familiari degli anziani. 
Alcune tipologie di 
disagio psichiatrico degli 
anziani e il ruolo dei 
servizi. La relazione con 
l'assistito. Forme 
d'intervento sociosani-
tario a favore degli 
anziani. Problemi del-
l'istituzionalizzazione.  

Individuare bisogni e 
fornire proposte per 
rendere più efficiente un 
servizio. Analizzare e 
confrontare soluzioni per 
migliorare la qualità di 
vita degli anziani. 
Formulare ipotesi di 
progetto per adeguare ai 
bisogni l'assistenza degli 
anziani in situazione di 
disagio. 

Conoscere le trasforma-
zioni biologiche, sociali e 
personali degli anziani, le 
caratteristiche del loro 
ciclo vitale.  
Conoscere le forme più 
importanti di disagio 
psichico. 
Conoscere i servizi 
sociosanitari per gli 
anziani. 

Individuare le metodologie d'intervento più 
opportune per soddisfare i bisogni degli 
anziani. 

 

MODULO 5 
La disabilità 

La nozione di diversità. Il 
documento ICF. 
Menomazione, disabilità, 
handicap. 
Persone diversamente 
abili e famiglie. Le forme 
d'intervento. Alcune 
tipologie di disabilità: 
intellettive, sensoriali, 
motorie. 
I problemi dell'integra-
zione sociale, scolastica e 
lavorativa. I servizi. 

Analizzare casi e 
ipotizzare progetti per 
favorire l'integrazione e 
migliorare la qualità di 
vita del disabile in base 
ai suoi bisogni. 
Gestire attività d'infor-
mazione e orientamento 
per la fruizione di ser-vizi 
per disabili, presenti nel 
territorio. 

Conoscere la nozione di 
diversità. 
Conoscere il concetto di 
salute anche in relazione 
al documento ICF 
dell'OMS.  
Conoscere le tipologie 
più rilevanti di disabilità 
e i problemi relativi 
all'integrazione dei 
disabili. 

Individuare le metodologie d'intervento più 
opportune a favore dei disabili. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


