
 

 

 

Programma  svolto 
 
 

 

Anno scolastico: 

 

2017/2018  
 

 

 

Istituto (professionale/tecnico) 

 

Indirizzo: 

 

articolazione: 

PROFESSIONALE 

 

SERVIZI SOCIO-SANITARI  

 

 

 

classe: 

 

2^ASS 

 

 
Disciplina: 
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Libro di testo: 
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Moduli disciplinari 

 

periodo/durata 

 

titolo 

MODULO 1  

settembre-dicembre 

 

CODICI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

• Definizione ed elementi della comunicazione  

• La comunicazione non verbale 

• La comunicazione verbale 

• Il linguaggio verbale e le sue funzioni (Jacobson) 

• Le fasi dello sviluppo del linguaggio 

• Gli assiomi della pragmatica della comunicazione umana 

(Watzlwick) 

• Le teorie dell’apprendimento del linguaggio tra 

ambientalismo e innatismo (Pavlov e Skinner, Chomsky, 
Bruner))  

• La comunicazione nella relazione d’aiuto 
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• Principali disturbi del linguaggio 

Approfondimenti 

• L’integrazione scolastica e le risposte della scuola ai  
Bisogni Educativi Speciali 

• Rischi psico-sociali da abuso di cellulare  

 

MODULO 2  

febbraio- maggio 

CERVELLO E COMPORTAMENTO 

• Sistema nervoso centrale e periferico 

• Il cervello (emisferi, aree, parti anatomiche e funzioni) 

Approfondimenti: 

• La comunicazione neuronale 

•    L’autismo e i neuroni specchio 

• L’ epilessia 

  

MODULO 3  

febbraio-giugno 

FASI DI SVILUPPO DELL’ETÀ EVOLUTIVA E 

RELATIVI PROBLEMI SOCIO-EDUCATIVI  

Sviluppo Cognitivo  

• Aspetti generali della epistemologia genetica e le fasi 
dello sviluppo cognitivo (Piaget) 

Sviluppo affettivo e della personalità 

• Ciclo vitale e sviluppo dell’identità (E. Erikson) 

• Cenni alla teoria dell’attaccamento, i tre principali tipi di 

attaccamento (Bowlby) 
 

 

 

In compresenza con METODOLOGIE OPERATIVE: 
 

 

periodo/durata 

 

titolo 

MODULO 1  

settembre-marzo 

 

LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE: 

• Lavoro a gruppi: problem-solving ed esposizione 
attraverso role play  

• La qualità della comunicazione-relazione nel gruppo 

classe 

• Confronto a piccolo gruppo, esposizione e dialogo 

guidato sulla qualità della comunicazione/motivazione 
allo studio della classe 

 

MODULO 2  

aprile-giugno 
LA RICERCA OSSERVATIVA 

• Lavoro a gruppi ed esposizione ricerca osservativa 
attraverso l’utilizzo di strumenti di raccolta dati 

 

 
 

Pordenone, 16 Giugno 2018. 
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