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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione: 

Professionale Socio-sanitario  

 

classe: 2ASS 

 

Disciplina: SCIENZE UMANE E SOCIALI 

 

docente: Prof.ssa Emanuela Nardo 

 

 

Libro di testo:  I. D’ISA-F.FOSCHINI-F. D’ISA, Persona e Cultura, Hoepli, Milano 2018 

 

       MODULI DISCIPLINARI                    periodo/durata 

1. I metodi delle scienze sociali:  

l’osservazione 

tipi di osservazione 

il metodo sperimentale 

l’inchiesta  

il metodo clinico 

 

 
I periodo  

 

2. Lo sviluppo del linguaggio verbale: 

dalla comunicazione gestuale  ai primi suoni 

le prime parole 

dalla parola alla frase 

i disturbi del linguaggio 

 

I periodo  

 

3. La comunicazione interpersonale 

caratteri della comunicazione 

la comunicazione verbale e non verbale (la prossemica) 

Ambiti applicativi della comunicazione interpersonale 

la comunicazione nei contesti sociali 

la relazione in ambito professionale 

come comunicare con gli utenti 

La relazione d’aiuto 

II periodo 

 

 

 

 

4 Il gioco: 

il gioco e le attività ludico espressive 

lo sviluppo del gioco secondo Piaget 

il valore psicopedagogico del gioco 

i linguaggi espressivi nei bambini e nell’adulto 

II periodo  

5. 

 

Lo sviluppo affettivo della personalità: 

i vari stadi di sviluppo secondo Freud 

lo sviluppo del ciclo vitale secondo Erikson 

l’attaccamento e le sue tipologie secondo Bowlby 

II periodo 

 

6. Le professioni medico-sanitarie e dell’area psicoterapeutica II periodo 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora” 

 

Istituto Tecnico per il Turismo 
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pnis00800v@istruzione.it 

Casella Posta Certificata: 
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C.f.:  
80009070931 
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Altro: 

 Tecniche di ’osservazione (in compresenza con metodologie operative) I periodo 

 Il valore e le tecniche del gioco e l’espressività nel bambino (in compresenza con 

metodologie operative)  

II periodo 

 Tecniche di comunicazione  (in compresenza con metodologie operative) II periodo 

 Compiti di realtà sugli argomenti trattati (in compresenza con metodologie 

operative) 

II periodo 

 

 

Pordenone, 06 giugno 2021 

 

 

Il docente    Prof.ssa Emanuela Nardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


