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UDA 1: 
Il concetto di ciclo di vita e di sviluppo

Sigmund Freud e lo sviluppo affettivo-sessuale.
A partire dal concetto di ciclo di vita, conoscere i vari ambiti di sviluppo a partire da Jean Piaget e 
in particolare Sigmund Freud e Erik Erikson. Cogliere similitudini e confronti tra i vari temi e 
pensatori trattati.

UDA 2: 

Erik Erikson e le fasi dello sviluppo sociale dell’individuo

E fasi dello sviluppo sociale e la costruzione dell’identità dell’individuo a partire dal nostro essere 
“animali sociali”.

UDA3: 

Cultura e Società: la formazione dell’identità personale e sociale alla luce delle dinamiche 
sociali quali stereotipi e pregiudizi, discriminazione e razzismo.

Conoscere le dinamiche interne ai gruppi sociali a partire dalle fasi di pregiudizio iniziale fino alla 
costruzione di un’identità di gruppo.
Analizzare situazioni particolari, anche facendo riferimento al proprio vissuto e a quello degli altri. 
Conoscere metodi per analizzare se stessi a partire dal giudizio degli altri

UDA4: 

Il ruolo delle emozioni nell’adattamento all’ambiente che ci circonda

Il ruolo delle emozioni nella capacità di adattarci all’ambiente e, in particolare, nella formazione di 
un operatore socio-sanitario. Conoscere e sviluppare l’empatia nella vita quotidiana in preparazione 
alla  futura  vita  professionale.  Conoscere  e  capire  il  ruolo  che  la  motivazione  gioca  nella  vita 
personale, scolastica, sociale e professionale. 



UDA di Ed. Civica 
LA DISCRIMINAZIONE SOCIALE

Stereotipi,  pregiudizi  e  atteggiamenti.  Le  origini  e  le  conseguenze  della  discriminazione  nella 
società. Dal sessismo al razzismo. L’integrazione: una realtà possibile?
Analisi di casi e visione del cortometraggio “Due estranei”.

Libro di testo:D’Isa-Foschini-D’Isa, Corso di Scienze Umane Il mondo sociale Ed. Hoeply

Informazioni attinte da altri manuali e da enciclopedie, fotocopie fornite dal docente per ampliare e/
o  approfondire  la  trattazione  di  talune  tematiche,  riviste,  articoli,  materiale  vario,  eventuali 
audiovisivi concernenti gli argomenti trattati , You Tube, Netflix.
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