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 Programmazione per Competenze:

Oltre la programmazione per contenuti, di seguito riportata, si metterà in atto una programmazione
per competenze in particolare nella definizione e successiva realizzazione delle cosiddette UDA. Il
CDC ha deciso di proporre una UDA nel periodo che va da Novembre a metà Febbraio dal titolo
“Diamoci delle regole” con la quale si lavorerà in forma interdisciplinare sulle competenze base di
cittadinanza e sulle competenze base di tipo alfabetico funzionale ed una seconda UDA nel periodo
che va da Marzo a metà Maggio a scelta tra “Il benessere sociale” ed “Insieme agli altri”. La scelta
per l’una o l’altra UDA sarà effettuata basandosi sulle evidenze manifestatesi nel corso del primo
quadrimestre e, pertanto, sui tipi di competenze rispetto allo sviluppo delle quali risulterà maggiore
la necessità.

Oltre tali UDA interdisciplinari,  definite e realizzate a livello di CDC, si realizzerà almeno una
UDA specifica di modalità laboratoriale dal titolo “Il ricercatore di stereotipi e pregiudizi” utile sia
allo  sviluppo/potenziamento  delle  competenze  di  cittadinanza  che  di  competenze  alfabetico
funzionali e digitali. Essa sarà realizzata nel periodo iniziale del secondo quadrimestre. Si allega il
progetto di tale UDA alla presente programmazione.

Programmazione
Seguendo la ripartizione quadrimestrale dell’anno scolastico si procederà con la scansione 
seguente:
Primo Quadrimestre

I processi di socializzazione:
 Dimensioni
 Fasi
 Agenzie
La famiglia:

 Le principali trasformazione subite dalla famiglia (dalla famiglia estesa a quella nucleare)
 Le nuove tipologie di famiglie
 La famiglia come ambiente di crescita e di apprendimento
La scuola:
 Scuola e società
 La relazione educativa a scuola
 Luoghi e modi per imparare
Il gruppo dei pari:

 I gruppi sociali
 Le dinamiche di gruppo
 I gruppi come ambienti educativi e di socializzazione

Secondo Quadrimestre
Le scienze umane e sociali:

 Che cosa sono
 Introduzione alle scienze umane e sociali



 L’antropologia culturale

 Lo studio dell’essere umano
 I concetti fondamentali dell’antropologia culturale
La sociologia
 Breve storia della sociologia
La psicologia

 Gli antecedenti della psicologia
 Breve storia della psicologia
I concetti e le pratiche di base della metodologia della ricerca

Contenuti minimi:
 Caratteristiche generali dei processi di socializzazione

 Aspetti fondamentali delle diverse agenzie di socializzazione

 Concetti fondamentali delle scienze umane e sociali

 Principali tecniche di ricerca

Competenze minime:
In modo diversificato e non sempre adeguato per i singoli allievi, dovranno essere raggiunte le
seguenti competenze:

 Essere in grado di condurre individualmente una ricerca su un tema specifico

 Essere in grado di interpretare anche in maniera elementare situazioni e fatti della vita 
quotidiana sulla base delle conoscenze apprese

 Sapere utilizzare un linguaggio disciplinare specifico anche in forma elementare
3. Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze

Le attività che sono proposte alle eccellenze sono:

 Essere in grado di realizzare ricerche ed attività in gruppo attivando procedure di natura 
cooperativa e collaborativa

 Essere in grado di realizzare presentazioni di documenti ed argomenti studiati tramite 
appositi supporti informatici

 Sapere leggere ed interpretare testi disciplinari specifici cogliendone gli elementi 
concettuali di fondo e le loro relazioni

 Sapere individuare semplici strategie di risoluzione di problematiche attinenti le 
dinamiche sociali



Elementi 
identificativi
dei destinatari 
dell’UdA
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Annualità 1°
Classe 1°As

TITOLO UDA Il ricercatore di pregiudizi e stereotipi di genere. 

COMPETENZ
E TARGET 
DA 
PROMUOVE
RE

- Acquisire consapevolezza intorno alla natura dei pregiudizi  e degli stereotipi di 
genere ed essere in grado di orientare di conseguenza le proprie valutazioni ed i 
propri comportamenti personali e sociali.

- Utilizzare in maniera semplice strumenti e tecniche della metodologia delle 
ricerca sociale.

- Aprirsi al confronto ed alla collaborazione con i propri compagni e con il 
docente.

- Utilizzare in maniera semplice strumenti di ricerca e produzione multimediale 
per conseguire gli obiettivi richiesti.

AREE DELLE
COMPETENZ
E 
COINVOLTE

AREA DELLA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE:
- COMUNICAZIONE CON I PARI E GLI ADULTI 
- UTILIZZO DEL LINGUAGGIO VERBALE E SCRITTO
AREA DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA:
- COLLABORAZIONE E DISPONIBILITÀ A PORTARE A TERMINE IL LAVORO

 AREA DELLE COMP. SOCIALI, PERSONALI E IMPARARE A IMPARARE:
- RICERCA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI:
- UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI PER REALIZZARE UN PRODOTTO 

ASSE STORICO SOCIALE

ABILITA’ CONOSCENZE

- Riconoscere nella lettura di 
documenti tracce di pregiudizi e/o 
stereotipi di genere

- Essere disponibile al confronto ed 
alla collaborazione assumendo 
atteggiamenti e comportamenti 
adeguati alle diverse situazioni

- Concetto di pregiudizio, 
stereotipo, differenze di genere, 
socializzazione

- Informazioni sugli autori citati 
(Irene Biemmi, Umberto Eco, 
Dacia Maraini)

- Il gruppo di lavoro e la 
differenziazione dei ruoli e dei 
compiti

ASSE DEI LINGUAGGI

ABILITA’ CONOSCENZE

- Riconoscere la specificità di diverse 
tipologie di testi (quotidiani, riviste, 
raccolte) anche in formato differente 
(cartaceo, digitale)

- Essere in grado di impostare in forma
semplice un testo dando ad esso una 
forma espressiva adeguata al 
contenuto

- Principi basilari di codifica del 
testo.

- Rapporti tra testo scritto e 
immagini.

- Principali elementi 
grammaticali e proposizionali 
per la composizione di un testo

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

ABILITA’ CONOSCENZE

- Riconoscere la differenze tra dati di 
diversa natura e provenienza

- Utilizzare in forma semplice 

- Differenze metodologiche tra 
dati quantitavi e qualitativi



strumenti e tecniche di raccolta e 
classificazione di dati

- Utilizzare internet come strumento di
ricerca

- Utilizzare in forma semplice i più 
comuni software per la creazione di 
un prodotto multimediale 
(Powerpoint, Google Slide, etc.)

- Tabelle e griglie di raccolta dati

- Principali motori di ricerca con 
particolare attenzione a Google 
Scholar

- Strumenti basilari per la 
produzione multimediale e la 
condivisione di prodotti digitali.

MONTE ORE 
COMPLESSI
VO

24 ORE

INSEGNAME
NTI 
COINVOLTI

SCIENZE UMANE – ITALIANO: LAVORO IN CLASSE (20 ore), A CASA - 
ONLINE (4 ore)

COMPITO 
AUTENTICO/
DI REALTÀ
DI 
RIFERIMENT
O

ELABORARE INDIVIDUALMENTE UN CASO NEL QUALE RISULTINO 
EVIDENTI I PREGIUDIZI E GLI STEREOTIPI DI GENERE;
CREARE IN GRUPPO UNA SEMPLICE PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE 
ANCHE TRAMITE L’AUSILIO DI IMMAGINI O VIDEO;
FARE UNA PRESENTAZIONE DI GRUPPO ALLA CLASSE DEL PROPRIO 
LAVORO.

ATTIVITÀ
DEGLI 
STUDENTI

- Lettura e comprensione guidata di un testo attraverso domande mirate;

- Confronto guidato dal docente sui principali temi emersi dalla lettura anche con il 
rimando ad eventuali conoscenze e/o esperienze personali;

- Ricerca e confronto sui principali elementi conoscitivi presenti nell’UDA (pregiudizi,
stereotipi, differenze di genere, autori citati);

- Creazione dei gruppi di lavoro e definizione dei ruoli, compiti, tempi per lo 
svolgimento dell’attività;

- Lavoro di gruppo;

- Produzione multimediale esplicativa dei risultati raggiunti;

- Elaborazione  e presentazione di un caso
FASI DA 
SVOLGERE

ATTIVITA’ STRUMENTI ESITI TEMP
I

VALUTAZIONE

1 Presentazione del 
compito

Focus group Comprension
e delle attività
da svolgere

1 ora Interesse, 
partecipazione, 
disponibilità

2 Lettura e 
comprensione 
guidata del testo

Libro di testo Comprension
e del testo

2 ore Comprensione e 
applicazione

3 Confronto Brainstorming  
e discussione di
gruppo

Elaborazione 
dei concetti e 
applicazione 
degli stessi

2 ora Interesse, 
partecipazione, 
disponibilità

4 Ricerca 

Spiegazione

BYOD

Lezione 
frontale

Individuazion
e delle 
informazioni

Acquisizione 
di conoscenze

1 ora

2 ora

Uso funzionale 
degli strumenti 
(smartphone, 
motori di ricerca)
Interesse, 
partecipazione, 
attenzione

5 Spiegazione 

Ricerca dati

Lezione 
frontale

Lavoro di 
gruppo

Acquisizione 
di conoscenze

Produzione di 
griglia/tabella 
di raccolta dati

1 ora

3 ore

Interesse, 
partecipazione, 
attenzione

Disponibilità, 
assunzione di 



incarico, portare a 
termine il lavoro 
assegnato

6 Presentazione 
delle infografiche

Lavoro di 
gruppo

Produzione 
infografiche e
presentazione 
alla classe

4 ore Qualità del 
prodotto, 
organizzazione 
della 
presentazione, 
esecuzione della 
stessa

7 Elaborazione di un
caso

Lavoro 
individuale

Produzione di
un testo 
scritto

2 ore Qualità del 
prodotto

8 Autovalutazione Lavoro 
individuale

Questionario 
di 
autovalutazio
ne 

1 ora Autovalutazione 
finale

9 Valutazione finale Docente Griglie 
olistiche di 
processo e di 
prodotto

1 ora Valutazione di 
processo e di 
prodotto

CRITERI ED 
ELEMENTI
PER LA 
VALUTAZION
E 
E 
CERTIFICAZ
IONE
DELLE 
COMPETENZ
E

Rubrica di valutazione di seguito indicata.
Rubriche di valutazione di processo e di prodotto di seguito indicata.

RUBRICA
DI 
VALUTAZION
E

Riportare,  per  ciascuna  competenza  target,  i  livelli  di  padronanza  previsti
(almeno 4) e i relativi descrittori:
Livello A: avanzato
Livello B: intermedio
Livello C: base
Livello D: parziale

DESCRITTORI LIVELLI

COMUNICAZIONE CON I PARI E GLI 
ADULTI

A/B/C/D

UTILIZZO DEL LINGUAGGIO VERBALE E 
SCRITTO

A/B/C/D

COLLABORAZIONE E DISPONIBILITÀ A 
PORTARE A TERMINE IL LAVORO

A/B/C/D

RICERCA E GESTIONE DELLE 
INFORMAZIONI

A/B/C/D

UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI PER 
REALIZZARE UN PRODOTTO

A/B/C/D

CONSEGNA
PER GLI 
STUDENTI

Titolo UDA: Il ricercatore di pregiudizi e stereotipi di genere.
Questa scheda è destinata allo studente e va allegata all’UdA in quanto ne traduce in
modo semplice gli elementi chiave.
Per questo si suggerisce di indicare, in forma essenziale:



- Che cosa si chiede di fare:
1) Leggere con attenzione il testo proposto e rispondere alle domande;
2) Confrontarsi con i docenti e con i compagni sui contenuti del testo;
3) Ricercare con l’aiuto del libro di scienze umane e dello smartphone/tablet/PC il 
significato dei termini: pregiudizi, stereotipi, differenze di genere
4) Ricercare con l’aiuto dello smartphone/tablet/PC informazioni su: Irene Biemmi, 
Umberto Eco, Dacia Maraini
5) Formare un gruppo di lavoro, ricercare su articoli di quotidiani e riviste termini, 
espressioni e immagini nelle quali siano evidenti segni di pregiudizi o stereotipi di 
genere
6) Creare in gruppo una infografica sui risultati della ricerca e presentarla alla classe
7) Produrre individualmente un testo nel quale viene immaginato un caso nel quale 
siano evidenti pregiudizi e stereotipi di genere
- In che modo?
- lavoro individuale
- lavoro di gruppo
- uso del libro di testo e dello smartphone 
- Quali prodotti realizzare?
- Infografica di gruppo
- testo individuale su un caso
- In quanto tempo?
- circa 24 ore nel corso del primo quadrimestre
- Risorse materiali e strumenti

   - aula didattica, laboratorio di informatica, libro di testo di scienze umane,          
quotidiani e riviste, pc e smartphone

- Che senso ha questa UDA (a che cosa serve?
Tramite questa UDA gli studenti impareranno a riconoscere pregiudizi e stereotipi di 
genere insiti nelle comuni forme di interazione sociale e verbale (orale e scritta), 
acquisiranno competenze di base di natura sociale relative alla gestione dei gruppi di 
lavoro, potenzieranno le proprie competenze alfabetico-funzionali relative alla 
comprensione e produzione di testi di diversa forma e natura, impareranno a usare in 
maniera semplice strumenti di produzione multimediale

- Criteri di valutazione

La scheda comprenderà anche una griglia per l’autovalutazione dello studente alla fine 
dell’UdA



Rubrica di valutazione in riferimento a una specifica competenza

AREA DELLE COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE:

Utilizzo del 
linguaggio verbale e
scritto

A
Il linguaggio è ricco e articolato, adeguato al contesto, allo scopo e ai 
destinatari; termini specifici e tecnici sono usati in modo pertinente.

B
La padronanza del linguaggio, anche in relazione all’uso di termini specifici 
e tecnici, è soddisfacente; l’adeguamento al contesto, allo scopo e ai 
destinatari è generalmente corretto.

C
Il linguaggio adottato presenta minimi apporti di tipo specifico  e tecnico; 
l’adeguamento al contesto, allo scopo e ai destinatari non è sempre 
pertinente.

D Il linguaggio è essenziale e non presenta nessun apporto di tipo 
specifico e tecnico.

Comunicazione
con i pari
e gli adulti

A
Comunica con scioltezza, coerenza e precisione
con i docenti e con i pari circa il lavoro, le cose da fare
o fatte, le proprie intenzioni. Comunica con efficacia
i propri stati d’animo e ascolta gli altri.

B
Comunica con buona efficacia le proprie idee,
intenzioni, le procedure da seguire e seguite.
Ascoltando gli altri, comunica a sua volta i propri stati
d’animo.

C
Comunica idee, intenzioni e procedure dietro
sollecitazione del gruppo o del docente.
Esterna i propri stati d’animo con espressioni
non verbali, verbalizzandoli se sollecitato.

D Ascolta le comunicazioni altrui e solo dietro precise
domande stimolo del docente comunica circa il lavoro
e le cose da fare o fatte.

AREA DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA:

Cooperazione
e disponibilità
ad assumersi
incarichi e a
portarli a termine

A
Nel gruppo di lavoro è disponibile alla cooperazione,
assume volentieri incarichi, che porta a termine
con notevole senso di responsabilità.

B
Nel gruppo di lavoro è abbastanza disponibile
alla cooperazione, assume incarichi e li porta
generalmente a termine con responsabilità.

C
Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare, portando
a termine gli incarichi avvalendosi del supporto
dei docenti e del gruppo.

D Nel gruppo di lavoro coopera solo in compiti limitati,
che porta a termine solo se sollecitato.

 



AREA DELLE COMP. SOCIALI, PERSONALI E IMPARARE A IMPARARE:

Ricerca e
gestione delle
informazioni

A
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni
con attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare
al momento opportuno e interpretare secondo
una chiave di lettura.

B
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni
con discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare
e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo
contributo di base all’interpretazione secondo
una chiave di lettura.

C
L’allievo ricerca le informazioni di base, raccogliendole
e organizzandole in maniera appena adeguata.

D L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella ricerca
delle informazioni e si muove con scarsi elementi
di metodo.

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI:

Utilizzo
di strumenti
digitali
per realizzare
il prodotto

A
Utilizza Pc e software specifici per realizzare il lavoro
(elaboratori di testi, fogli di calcolo, presentazioni,
immagini, posta elettronica, ecc.) e per comunicarne
gli esiti.

B
Utilizza il Pc e alcuni software per realizzare il lavoro
e comunicare gli esiti.

C
Con il supporto del gruppo e dei docenti, utilizza
il Pc e l’elaboratore di testi per realizzare il lavoro
e comunicare gli esiti.

D Utilizza gli strumenti digitali solo in appoggio ad altri.



Scheda di autovalutazione dello studente

Completa la tabella indicando le affermazioni che rispecchiano la tua preparazione.

ECCELLENTE

Ho compreso con chiarezza il compito richiesto

Ho impostato il lavoro in modo preciso e razionale

Ho potuto valorizzare pienamente le mie conoscenze

Ho svolto il compito in modo pienamente autonomo

Ho ottenuto buoni risultati

ADEGUATA

Ho compreso il compito richiesto

Ho impostato il lavoro senza difficoltà

Ho utilizzato le mie conoscenze

Ho svolto il compito in modo autonomo

Ho completato il compito

I risultati sono positivi

PARZIALE

Ho avuto difficoltà a comprendere il compito

Ho avuto difficoltà a organizzare il lavoro

Ho utilizzato parzialmente le mie conoscenze

Ho chiesto molte volte spiegazioni e aiuti

Ho completato il compito soltanto parzialmente

Ho raggiunto in parte i risultati previsti

Descrivi in maniera sintetica quale parte del compito hai trovato più semplice da svolgere:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Descrivi in maniera sintetica quale parte del compito hai trovato più difficile da svolgere:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Pinerolo, 20/02/2020 


