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Obiettivi 
minimi 

Gli alunni con difficoltà di apprendimento dovranno saper definire 
il concetto di minori e conoscere in line generali il processo di 
sviluppo senso motorio. Saper elencare alcuni servizi per i minori 
problematici. Sapere cos’è il disagio adolescenziale e come gli 
adolescent possono trovarsi a disagio: cyberbullismo, bullismo 
sociale. Saper definire cosa si intende per uso distorto del web e 
come il web abbia invaso le vite dei minori: phone sitters. Dare una 
definizione del concetto di povertà e sapere come essa si è diffusa 
nel mondo riportando alla crisi mondiale, sapere come le politiche 
sociale gestiscono tale fenomeno. Saper definire il concetto di 
immigrazione e come la odierna società multiculturale riesca ad 
integrare tale fascia debole nella società: il mediatore culturale. 
Sapere dell’esistenza della fobia sociale e come essa possa 
condurre alla solitudine . 

Obiettivi Gli obiettivi sono molteplici: trattare gli argomenti previsti dal 
programma didattico, creare un rapporto produttivo con i ragazzi, 
completare la teoria con piccoli dibattiti dove far emergere la 
creatività e la collaborazione tra gli studenti e il docente. Inoltre 
coinvolgere i ragazzi con laboratori attivi 
 

Metodi Per stabilire il metodo migliore per trattare la materia bisogna 
capire i ragazzi il che sarà possibile grazie all’approccio costante 
con loro da dove emergeranno le loro capacità e abilità creative. 
Per quanto riguarda gli alunni con problematiche di apprendimento 
provvederò con del materiale didattico apposito (mappe 
concettuali, schemini ecc)  

Strumenti Si useranno i libri di testo come spunto didattico e se necessario 
verranno completati con del materiale integrativo e 
approfondimenti a casa che verranno discussi in classe; dialogo. 
Teoria e pratica permetteranno agli alunni di fissare concetti e le 
loro abilità su piano pratico 



Criteri di 
valutazione 

La valutazione è centrata sull’individuo, sulla sua serietà e 
creatività. Dopo una profonda e attenta osservazione e conoscenza 
dei ragazzi e del modo in cui si rendono disponibili a collaborare 
con i compagni di classe e con il docente e del rispetto delle regole 
dell’istituto e del gruppo, verranno loro assegnati i voti sia sul piano 
teorico che pratico 
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2^ QUADRIMESTRE 

• I minori: 

definizione, 

sviluppo senso 

motorio 

• I servizi rivolti 

ai minori 

problematici 

• Il disagio 

adolescenziale 

e scolastico 

• Il Web: realtà 

distorta  

• Generation 

gap 

 

• Lavoro 

minorile e lo 

Sett/Ott./Nov. Dic./Genn. Febbr/Marzo Aprile /Maggio 

1)I minori: 

definizione e 

caratteristiche 

di sviluppo 

senso motorio 

2)I servizi 

rivolti ai 

minori 

problematici 

3) Il disagio 

adolescenziale 

e scolastico 

4) l’uso 

distorto del 

web 

5) Web e 

1)I hikikomori e 

adolescenza. 

L’utilizzo delle 

immagini per 

riportare i dati di 

un’inchiesta 

2)Il disagio 

sociale: 

Cyberbullismo 

3) La violenza del 

genere 

4) Il 

maltrattamento 

5) La devianza e 

il carcere 

1) Il processo di 

impoverimento 

2) La povertà nel 
mondo e la crisi 
economica 
 
3) Povertà e 
politiche sociali 
 

4) Povertà: 
interventi e 
servizi 
 

5) I clochard 

senza tetto 

 

 

1)L’attuale 

società e la 

solitudine 

2) La fobia 

sociale 

3) La 

discriminazione 

4) 

L’immigrazione 

oggi 

5) La società 

multiculturale e 

l’integrazione: il 

mediatore 

culturale 

6) Il 
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sfruttamento 

• L’uso del web 

e lo 

smartphone 

sitter 

• Pet therapy e 

clown terapia 

• Hikikomori e 

adolescenza 

 

• Il disagio 

sociale e la 

povertà 

• La solitudine 

• Fobia sociale e 

solitudine 

• L’immigrazion

e oggi 

smartphone 

sitter 

6)I bambini 

ospedalizzati: 

pet therapy e 

la clown 

terapia 

 

 

6) La povertà 

 

 

 

nomadismo 

 
 


