
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE      
DI SCIENZE UMANE 

            Disciplina Ambito 
 

1°Biennio 
2°Biennio 
5°Anno 

  Scienze Umane Filosofico-Storico-Sociale 
 

 
DOCENTI Prof.ssa N. Coppola- Prof.ssa G. Gagliardi- Prof.ssa L.Pirozzi 

 
1.    COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Imparare ad imparare 
-    Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.    
-     Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 
c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, Progettare 
-  elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare 
-  comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa 

trasmessi utilizzando  linguaggi diversi  (verbale,  matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici  e multimediali; rappresentare eventi,  fenomeni, principi, concetti, norme,   procedure,  
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 

 

  Collaborare e partecipare 
 

- interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,  valorizzando le  proprie e le altrui capacità, gestendo 
la  conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive,  nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.   

 

Agire in modo autonomo e consapevole 

- Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 



 

 

-    Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 
-     Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 
-     Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

 

Risolvere problemi 
- affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi individuando le fonti le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni 
-      individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra  fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel  tempo, cogliendone 
la natura sistemica, individuando  analogie e  differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica 

 

Acquisire e interpretare l’informazione 
- Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi 
- Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

Le otto competenze chiave rappresentano il fine ultimo ed il significato dell’istruzione. Esse racchiudono in sé 
tutti i saperi; è auspicabile che le programmazioni didattiche, attraverso la loro declinazione, arrivino 
all’esplicitazione delle competenze disciplinari e metodologiche 

Gli obiettivi  sono  declinati  e articolati in Competenze, Abilità/Capacità, Conoscenze, come previsto dalla normativa sul nuovo obbligo 

di istruzione (L. 296/2007) e richiesto dalla certificazione delle competenze di base. 
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- Si orienta all’interno delle 
conoscenze acquisite, 
stabilisce relazioni e 
collegamenti in prospettiva 
personale e critica 

-  Utilizza il lessico specifico 
appreso per la trattazione di 
tematiche multidisciplinari 

-  È in grado di porsi e ipotizzare 
semplici percorsi di soluzione 
circa problematiche sociali 

- Comprende ed interpreta testi e produrre 
semplici testi per esprimere idee e 
opinioni 

-  E’ in grado di cogliere, in 
correlazione con lo studio 
della storia, lo stretto rapporto 
tra l’evoluzione delle forme 
storiche della civiltà e i 
modelli educativi familiari, 
scolastici e sociali messi in 
atto tra l’età antica e il 
Medioevo 

- Si orienta tra gli aspetti 
principali del funzionamento 
mentale nelle sue 
caratteristiche di base e nelle 
sue dimensioni evolutive e 
sociali 

- Coglie la specificità della 
psicologia e della pedagogia 
come discipline scientifiche  

- Applica i modelli teorici 
psico-educativi ai diversi 
contesti sociali  
 

  
 

-Usa un efficace metodo di 
studio 

-Usa in modo semplice, ma 
efficacemente, il lessico 
specifico 

-È in grado di rielaborare in 
forma elementare i contenuti 
appresi 

-Riconosce nella realtà 
contemporanea i fenomeni 
di particolare rilevanza 
sociale 

-    Sa valutare e verificare i risultati dei 
propri percorsi di apprendimento per 
giudicarne l’efficacia 
-  Sa collegare i contenuti della disciplina 
alla realtà quotidiana 

  -  Sa individuare “parole-chiave” in un   
testo 
 -Utilizza in modo pertinente il lessico     
specifico della disciplina 
 - Sa creare mappe mentali    
 -Riferisce le conoscenze acquisite 
contestualizzandole 
 -È in grado di riconoscere 
le peculiarità delle diverse 
scienze umane 

Psicologia 

 Storia e sviluppo della 
psicologia 

 Il metodo di studio 
 La percezione 
 La memoria 
 Il pensiero e l’intelligenza 
 L’apprendimento 
 Bisogni motivazioni, emozioni 
 La personalità 
 Il linguaggio 
 La comunicazione 
 La psicologia sociale 
 La relazione educativa, affetti ed 

educazione 
 La psicologia dell’emergenza 

 Pedagogia 
 Le pratiche educative 

nell’antichità 
 L’educazione nell’Antica 

Grecia 
 La paideia ellenistica e 

l’humanitas romana 
 L’educazione cristiana tra età 

antica e medioevo 
 L’educazione nell’alto 

medioevo 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

SAPERI MINIMI – Contenuti 

PRIMO ANNO 

Pedagogia Psicologia 

 

     L’educazione nella civiltà della scrittura: la 
scuola degli    scribi 

     La Paideia greco ellenistica. 

     I modelli educativi: Sparta e Atene. 

     L’educazione per i  Sofisti, Socrate e Platone. 

     Aristotele 

 



I processi cognitivi di base: la 
percezione (la Gestalt), la memoria 
(Ebbinghaus). 

l’apprendimento (comportamentismo, 
cognitivismo,   costruttivismo), l’intelligenza 
(Gardner, Piaget). 

 Il metodo di studio: saper imparare.

  

 

 

SECONDO ANNO 

Pedagogia Psicologia 

 

 

 L’ ellenismo e l’Humanitas romana 

L’educazione nella Roma arcaica: Catone. 

L’educazione nella Roma classica: Cicerone  e  
Quintiliano. 

 L’educazione nella Roma cristiana: Agostino 

 



 Bisogni, motivazioni, emozioni. 

 Lo sviluppo affettivo-relazionale: 
l’attaccamento. 

 Comunicazione e linguaggio. 

 La personalità: Freud. 

 Stereotipi e pregiudizi. 

 L’influenza sociale.  

 

 

 
 
 
 
 



 

SECONDO BIENNIO  
SCIENZE UMANE (Psicologia-Pedagogia-Sociologia-Antropologia-) -  Ore settimanali : 5 

 
QUINTO ANNO 

SCIENZE UMANE (Pedagogia-Sociologia-Antropologia-) -  Ore settimanali : 5 

 
L’insegnamento delle scienze umane, per un totale di 5 ore settimanali, a partire dal terzo anno del Liceo delle scienze umane si 

avvale di altre due discipline, oltre a quelle già incontrate dallo studente nel primo biennio, sociologia e antropologia. 

L’insegnamento della psicologia termina alla fine del secondo biennio. 

La programmazione tiene conto di competenze/abilità/contenuti in osservanza delle Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici 
di apprendimento previsti dal Liceo delle Scienze Umane. 

Tra i prerequisiti rientrano la disponibilità all'apprendimento, la capacità di lettura critica e analisi dei testi, l’abilità dialogica,    

la conoscenza dei fondamenti tecnico-logici disciplinari pregressi e la disponibilità alla ricerca comune guidata. 

 
  Lo studente dovrà orientarsi tra le seguenti tematiche comprese nelle Indicazioni Nazionali: 

 
Psicologia 
SECONDO BIENNIO 
Sono affrontati in maniera più sistematica: 
a) i principali metodi di indagine della psicologia, i tipi di dati (osservativi, introspettivi ecc), 
insieme alle relative procedure di acquisizione (test, intervista, colloquio ecc.); 
b) le principali teorie sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale lungo l’intero arco della vita e 
inserito nei contesti relazionali in cui il soggetto nasce e cresce (famiglia, gruppi, comunità 
sociale). 
Vengono anche presentate alcune ricerche classiche e compiute esercitazioni pratiche per 
esemplificare, attraverso una didattica attiva, nozioni e concetti. A tal fine è prevista la lettura 
di testi originali, anche antologizzati, di autori significativi quali Allport, Bruner, Erickson, 
Freud, Lewin, Piaget e Vygotskij. 
 
Pedagogia 
SECONDO BIENNIO 
A partire dai grandi movimenti da cui prende origine la civiltà europea – la civiltà monastica, 
gli ordini religiosi, le città e la civiltà comunale – lo studente accosta in modo più puntuale il 
sapere pedagogico come sapere specifico dell’educazione, comprende le ragioni del 
manifestarsi dopo il XV-XVI secolo di diversi modelli educativi e dei loro rapporti con la politica, 
la vita economica e quella religiosa, del rafforzarsi del diritto all’educazione anche da parte dei 
ceti popolari, della graduale scoperta della specificità dell’età infantile ed infine del consolidarsi 
tra Sette e Ottocento della scolarizzazione come aspetto specifico della modernità. 
In particolare verranno affrontati i seguenti contenuti: 
a) la rinascita intorno al Mille: gli ordini religiosi, la civiltà comunale, le corporazioni, la cultura 
teologica; 
b) la nascita dell’Università; 
c) l’ideale educativo umanistico e il sorgere del modello scolastico collegiale; 
d) l’educazione nell’epoca della Controriforma; 
e) l’educazione dell’uomo borghese e la nascita della scuola popolare; 
f) l’Illuminismo e il diritto all’istruzione; 
g) la valorizzazione dell’infanzia in quanto età specifica dell’uomo; 
h) educazione, pedagogia e scuola nel primo Ottocento italiano; 
i) pedagogia, scuola e società nel positivismo europeo ed italiano. 
La presentazione delle varie tematiche sarà principalmente svolta attraverso l’analisi di 
documenti, testimonianze e opere relative a ciascun periodo, con particolare riferimento a 



 

Tommaso d’Aquino, Erasmo, Vittorino da Feltre, Silvio Antoniano, Calasanzio, Comenio, Locke, 
Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Aporti, Rosmini, Durkheim, Gabelli. 
QUINTO ANNO 
A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori particolarmente significativi del 
novecento pedagogico lo studente accosta la cultura pedagogica moderna in stretta  
connessione con le altre scienze umane per riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali 
temi del confronto educativo contemporaneo. Sono punti di riferimento essenziali: Claparède, 
Dewey, Gentile, Montessori, Freinet, Maritain; è prevista la lettura di almeno un’opera in forma 
integrale di uno di questi autori. 
Inoltre durante il quinto anno sono presi in esame i seguenti temi: 
a) le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo 
(compresa la prospettiva della formazione continua) con una ricognizione dei più importanti 
documenti internazionali sull’educazione e la formazione e sui diritti dei minori; 
b) la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani; 
c) l’educazione e la formazione in età adulta e i servizi di cura alla persona; 
d) i media, le tecnologie e l’educazione; 
e) l’educazione in prospettiva multiculturale; 
f) l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva. 
Scegliendo fra questi temi gli studenti compiono una semplice ricerca empirica utilizzando gli 
strumenti principali della metodologia della ricerca anche in prospettiva multidisciplinare con 
psicologia, antropologia e sociologia. 
 
Sociologia 
SECONDO BIENNIO 
In correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane lo studente affronta i seguenti 
contenuti: a) il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la rivoluzione 
industriale e quella scientifico-tecnologica; 
b) le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e società ad esse 
sottesi. 
Teorie e temi possono essere illustrati attraverso la lettura di pagine significative tratte dalle 
opere dei principali classici della sociologia quali Compte, Marx, Durkheim, Weber, Pareto, 
Parsons. 
E’ prevista la lettura di un classico del pensiero sociologico eventualmente anche in forma 
antologizzata. 
QUINTO ANNO 
Durante il quinto anno sono affrontati in maniera sistematica: 
a) alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, la socializzazione, la 
devianza, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa, la 
secolarizzazione, la critica della società di massa, la società totalitaria, la società democratica, i 
processi di globalizzazione; 
b) il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare state; 
c) gli elementi essenziali dell'indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento 
all'applicazione della sociologia all'ambito delle politiche di cura e di servizio alla persona: le  
politiche della salute, quelle per la famiglia e l’istruzione nonché l'attenzione ai disabili 
specialmente in ambito scolastico. 
Per ciascuno di questi temi è prevista la lettura di pagine significative tratte da autori classici e 
contemporanei. 
 

 

 



 

Antropologia 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per 

l'uomo, comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in 

collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico. 

In particolare saranno affrontate in correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane: 

a) le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse 

sottese; b) le diverse culture e le loro poliedricità e specificità riguardo all’adattamento 

all’ambiente, alle modalità di conoscenza, all’immagine di sé e degli altri, alle forme di famiglia  

e di parentela, alla dimensione religiosa e rituale, all’organizzazione dell’economia e della vita 

politica; 

c) le grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che ciascuna 

di esse produce; 

d) i metodi di ricerca in campo antropologico. 

E’ prevista la lettura di un classico degli studi antropologici eventualmente anche in forma 

antologizzata.  
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Competenze 

 Essere consapevole della peculiarità 
di uno studio scientifico della 
personalità e delle funzioni psichiche, 
con particolare sensibilità alla 
complessità ed ai limiti di questa 
scienza e della continua evoluzione 
dei suoi risultati; 

•    Acquisire la consapevolezza delle aree 
di competenza, degli indirizzi, delle 
attività professionali attorno a cui si 

     sviluppa oggi nel contesto socio-
culturale italiano la ricerca e 
l’applicazione della psicologia; 

• Acquisire esperienze, sia pure 
limitate, inerenti alla metodologia di 
ricerca nelle aree psico-sociali. In 
particolare l’alunno dovrà divenire 
consapevole della opportunità e del 
valore di un approccio 
multidisciplinare ai problemi psico-
sociali. 

• Comprendere e confrontare le 
principali teorie antro-socio-psico-
pedagogiche. 

• Comprendere la trasformazione e la 
diversità dell’evoluzione storica nel 
confronto fra epoche e aree 
geografiche e culturali diverse. 

• Applicare le conoscenze ai diversi 
tipi di argomentazioni e contesti. 

• Saper cogliere il sapere pedagogico, 
sociologico-,psicologico, 
antropologico come saperi specifici. 

• Padroneggiare i vari mezzi espressivi 
ed argomentativi utili per 
l’esposizione nei vari contesti. 

• Costruire reti concettuali. 
• Utilizzare la terminologia specifica. 
• Esprimere capacità di analisi, sintesi 

e di rielaborazione personale. 
• Elaborare le argomentazioni 

affrontate producendone testi di 
vario tipo e sapersi confrontare    con 
i  diversi punti di vista.  

• Comprendere le trasformazioni e la 
diversità e le ragioni che le hanno 
determinate anche in collegamento 
alla collocazione geografica. 

• Comprendere i riferimenti teorici 
relativi alle varie e fondamentali 
teorie antropologiche. 

• Cogliere la complessità e la 
specificità dei processi formativi. 

• Saper sostenere una propria tesi e 
saper ascoltare e valutare le 
argomentazioni altrui. 

• Comprendere le ragioni del 
manifestarsi di diversi modelli 
educativi e del loro rapporto con la 
politica, la vita economica e 
religiosa. 

• Saper riconoscere in un’ottica 
interdisciplinare  i principali temi del 
confronto educativo. 

• Comprendere le tesi dei maggiori 
esponenti del pensiero sociologico. 

• Analizzare tematiche sociologiche e 
il loro significato storico-culturale. 

Abilità/Capacità 
 

- -Essere in grado di 
indicare e distinguere i 
principali temi di ricerca, 
nuclei problematici e 
metodologie di ricerca 
sperimentale ed 
empirica, in particolare 
pertinenti le aree della 
psicologia sociale, 
evolutiva, educativa, dei 
mass media (aree 
ritenute fondamentali e 
prioritarie, come 
specificato nei contenuti) 
(obiettivo minimo); 

-  saper citare le 
denominazioni ed i 
campi di ricerca 
distintivi delle principali 
scuole psicologiche/ 
sociologiche e 
antropologiche operanti 
nelle aree sopra citate, e 
solo alcuni dei principali 
autori di riferimento per 
tali scuole; 

- saper definire l’ambito 
di riferimento, le 
problematiche 
fondamentali, gli 
orientamenti di 
riflessione e di ricerca 
principali pertinenti agli 
argomenti delle 
discipline delle scienze 
umane. 
-essere in grado di 
cooperare allo 
svolgimento di una 
ricerca interdisciplinare 
in area psicosociale, 
socio-psicopedagogica e 
antropologica. 

 
 

Conoscenze 
 
Psicologia 

✓ il concetto di sviluppo e di ciclo di 
vita; 
✓ la malattia mentale; 
✓ la psicoterapia;  
✓ il concetto di identità; 
✓ l’importanza della relazione e della 
comunicazione; 
✓ l’individuo e la società; 
✓ la diversità 

 
 Pedagogia  
✓La pedagogia nel Basso Medioevo 
✓L’Umanesimo e il Rinascimento 
✓L’educazione nell’Europa cattolica 
nel Seicento e nel Settecento 
✓La proposta pedagogica nell’età dei 
Lumi: J.J. Rousseau e J.H. Pestalozzi 
✓Tra Romanticismo e Risorgimento: 
Herbart, Gabelli, Aporti e Froebel 
✓La pedagogia verso l’età del 
progresso 

 
Sociologia  
✓Origine ed evoluzione del pensiero 
sociologico: tra Ottocento e Novecento, 
la generazione dei classici: Durkheim, 
Weber, Pareto e Simmel 
✓Le strutture della società 
✓Disuguaglianza, stratificazione e 
conflitto 
✓La società moderna e i suoi aspetti 
✓La sfera pubblica 
✓La comunicazione e il linguaggio 
 
Antropologia  
✓I fondamenti dell’Antropologia 
culturale 
✓Le teorie antropologiche e la cultura 
✓Diversità e unità della specie umana 
Conoscenze integrate 
•I principali metodi di indagine della 
psicologia, dell’antropologia e della 
sociologia, i tipi di dati (osservativi, 
introspettivi ecc.) con le relative 
procedure di acquisizione (test, 
intervista, colloquio ecc.) . 
•Le principali teorie sullo sviluppo 
cognitivo, emotivo e sociale lungo 
l'intero arco della vita e nei contesti 
relazionali in cui il soggetto nasce e 
cresce (famiglia, gruppi, comunità 
sociale). 
•   Studio di teorie e ricerche in ambito 
socio/psicologico, antropologico e 
pedagogico 

 
 



 

QUINTO ANNO 
 

SCIENZE UMANE (Pedagogia-Sociologia-Antropologia-) -  Ore settimanali : 5 
 

 
 Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
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1)  Acquisire nodi concettuali relativi ai 
principali campi di ricerca, ai metodi di 
indagine, ai nuclei problematici, alle 
diversità culturali e le loro poliedricità e 
specificità. 

2) Comprendere, confrontare e analizzare le 
principali teorie antro - socio - psico-
pedagogiche 

3) Comprendere le ragioni del manifestarsi di 
diversi modelli socio-educativi e del loro 
rapporto con la politica, la vita economica e 
religiosa 

4)  Saper cogliere il sapere pedagogico, 
sociologico e  antropologico come saperi 
specifici 

5) Padroneggiare i vari mezzi  espressivi ed 
argomentativi  utili  per  l’esposizione  nei 
vari contesti. 

6) Portare lo studente ad essere in grado di usare 
in modo ricettivo e produttivo la lingua 
straniera in contesti scientifici 

7)  Presa  di  coscienza  da  parte  dello  studente  
dell’importanza  della  lingua  straniera  per  
apprendere contenuti relativi alle scienze 
umane, assimilarli e riportarli in L2 

Competenze CLIL: 

- Saper usare in modo ricettivo e produttivo 
la lingua straniera in contesti scientifici 

- Consapevolezza dell’importanza della 
lingua straniera per apprendere contenuti, 
assimilarli e riportarli in L2 

- Utilizzo del lessico specifico nelle due 
lingue per trattare i diversi contenuti 

-Padronanza delle tecnologie per veicolare 
contenuti delle Scienze Umane in L2 
 

-Usa un efficace metodo di 
studio 

-Usa in modo semplice, 
ma efficacemente, il 
lessico specifico 

-È in grado di rielaborare 
in forma elementare i 
contenuti appresi 

-Riconosce nella 
realtà contemporanea 
i fenomeni di 
particolare rilevanza 
sociale 

-    Sa valutare e verificare i risultati 
dei propri percorsi di apprendimento 
per giudicarne l’efficacia 
-  Sa collegare i contenuti della 
disciplina alla realtà quotidiana 

  -  Sa individuare “parole-chiave” in un   
testo 

 -Utilizza in modo pertinente il lessico   
specifico della disciplina 
 - Sa creare mappe 
mentali    
 -Riferisce le conoscenze 
acquisite contestualizzandole 
 -È in grado di 
riconoscere le 
peculiarità delle 
diverse scienze umane 
-Familiarità al mondo 
delle scienze umane in 
lingua inglese . 
-capacita dell’uso delle 
tecnologie per 
facilitare 
l’apprendimento dei 
contenuti delle Scienze 
Umane in L2. 

✓Il Novecento e la cultura 
pedagogica moderna: ✓ I principali temi del confronto 
educativo contemporaneo, anche in 
rapporto con le altre scienze umane, a 
partire dagli autori più significativi: 
Claparède, Dewey, Gentile, 
Montessori, Freinet, Maritain, Don 
Milani con letture di parti di un'opera 
di uno di loro. ✓   Le connessioni tra il sistema 
scolastico italiano e le politiche 
europee dell'istruzione (compresa la 
prospettiva della formazione 
continua) attraverso i principali 
documenti internazionali su 
educazione, formazione e diritti dei 
minori. ✓   La formazione alla cittadinanza e 
l'educazione ai diritti umani. ✓   L'educazione e la formazione in 
età adulta e i servizi di cura alla 
persona. ✓   I media, le tecnologie e 
l'educazione. ✓ La postmodernità ✓   L'educazione in prospettiva 
multiculturale. ✓   L’integrazione dei disabili e la 
didattica inclusiva. ✓ La ricerca empirica  

   ✓Le diverse agenzie di socializzazione e 
il mutamento sociale 

   ✓ Il Welfare State e il Terzo Settore 

    ✓ La didattica inclusiva  

   ✓ La società multiculturale 

   ✓I fondamenti delle "religioni". ✓L’antropologia e la 
contemporaneità✓ 

 
HUMAN SCIENCE IN CLIL 

Contents: 
-Culture according to Malinowski 
-Education and socialization  
-Communication 
-Globalization 
-Technology in classroom 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
PSICOLOGIA  

                                                 SAPERI MINIMI               
Psicologia 

3° anno 

Psicologia 

4° anno 

 

 
 I principali metodi di indagine della psicologia: 

osservazione, questionario, intervista, colloquio e 

test 
     Teorie sullo sviluppo cognitivo: Piaget, Vygotskij, 

Bruner 

     Teorie del ciclo di vita: Erikson 

 
     Lo sviluppo emotivo e sociale 

     La costruzione dell’identità 

 Psicologia sociale: tipi e dinamiche di 

gruppo 

     La famiglia, stili educativi 





 

 ANTROPOLOGIA  
                                                                                      SAPERI MINIMI 

Antropologia 3° anno Antropologia 4° anno Antropologia 5° anno 

-Il concetto antropologico di cultura. 
-L’Evoluzionismo: Taylor e Frazer. 
-Il particolarismo storico 
-I classici dell’antropologia: Boas, Malinowski, 
Lèvi-Strauss.  
 

-La ricerca antropologica. 
-La parentela. 
-L’adattamento all’ambiente: 
principali strategie di sopravvivenza. 

-Le   grandi  culture  e  religioni  nel 
mondo. 
L’antropologia della globalizzazione 
: Appaduraj e Augè. 
-L’antropologia nel mondo 
globalizzato 
 

 

 
 
 
 

 
 

VERIFICA 
 

Test variamente articolati 
Interrogazioni dal posto, frontali in presenza o in modalità sincrona o asincrona 
Discussioni aperte. 
Contributo offerto ai lavori di gruppo 
Osservazione diretta dei comportamenti. 
Elaborati restituiti in presenza o on line sulla piattaforma del portale Axios (registro elettronico) Collabora o 
su Microsoft Team 

 
Le verifiche saranno frequenti e tese all'accertamento non solo dei  progressi degli alunni, ma  anche delle eventuali 
difficoltà incontrate, in modo da saggiare la bontà degli interventi svolti ed apportare tempestivamente i dovuti 
aggiustamenti; saranno condotte sia al termine di ciascuna unità di studio, sia in itinere, ogni qualvolta lo 
svolgimento del programma lo renderà necessario. 

 
 

 
VALUTAZIONE 

 
Esame del livello di partenza. 
Esame del livello raggiunto. 
Contenuti acquisiti. 
Competenze acquisite. 
Obiettivi conseguiti. 

   Livello di interesse, partecipazione ed impegno nelle attività in presenza, sincrone e asincrone. 
   Rispetto delle consegne nelle attività in presenza, sincrone e asincrone. 

Livello di accuratezza nello svolgimento dei lavori assegnati 
Completezza e correttezza degli interventi, sia di quelli spontanei, sia di quelli stimolati dal docente. 

Le griglie di valutazione delle prove scritte saranno allegate ai singoli elaborati, mentre nella valutazione del  
colloquio si terrà conto della griglia in calce. 

 
 
 
 



 

 
 

1.    METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
 

x Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X Lezione interattiva 
(discussioni  a tema, interrogazioni collettive) 

x Problem solving 
 

X Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

x Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Valorizzazione dell’errore come momento di riflessione e 
di discussione e non di punizione. 

   x Coinvolgimento degli alunni mediante la 
costituzione di gruppi di lavoro. 

X Lettura e analisi diretta dei testi    x Attività di insegnamento con lezioni in presenza e 
all’occorrenza con lezioni sincrone e asincrone. 
 X Debate   

 
 

      MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo    x Sussidi multimediali x Mostre 

x Altri libri    x Produzione di materiali didattici    x Stage 

x Dispense, schemi x Computer   
   x Laboratori linguistici x Cineforum   

x Videoproiettore/LIM x Visite guidate   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, COMPETENZE E 
ABILITÀ 

 
 
 
VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
 

1 -2 

Non dimostra di avere 
acquisito conoscenze. 

  

NON VERIFICABILI. NON VERIFICABILI. 

  

3 Livello pressoché nullo. Non riesce ad applicare le 
scarse conoscenze. 

Non verificabili. 

 
4 

Conoscenze molto 
sommarie, frammentarie e 
limitate a pochi argomenti. 

Non riesce a risolvere 
problemi. 

Difficoltà di analisi delle situazioni e di applicazione 
delle conoscenze finalizzate alla soluzione di problemi 
già trattati. 

 
5 

Conoscenze superficiali e 
lacunose. 

Qualche difficoltà nella 
gestione delle tecniche di 
soluzione. 

Fragile nella rielaborazione e nella analisi se non 
adeguatamente guidata. Insicuro e impreciso nell’uso del 
lessico specifico. 

 
6 

Conoscenze di base 
adeguate ma non 
approfondite. 

Applica e risolve con 
consapevolezza e cerca nuove 
soluzioni. 

Emerge studio mnemonico pur con sufficienti 
conoscenze; si esprime senza gravi errori ma in modo 
generico. 

 
7 

Conoscenze adeguate chiare 
e complete. 

Applica e risolve con una certa 
consapevolezza e cerca 
raramente nuove soluzioni. 

Lo studio, pur manualistico evidenzia tentativi di analisi 
e rielaborazioni; comunicazione corretta ed efficace. 

 
8 

Conoscenze complete e ben 
approfondite. 

Applica e risolve con 
consapevolezza e cerca e trova 
nuove soluzioni. 

Si orienta in modo adeguato ed autonomo; evidenzia 
analisi e rielaborazioni; espone con proprietà di 
linguaggio ed adeguata terminologia anche specifica. 

 
 

9 

Conoscenze complete, 
approfondite e arricchite da 
ricerche autonome. 

Applica autonomamente le 
conoscenze che approfondisce 
ricercando sempre nuove 
soluzioni. 

Applica le conoscenze in maniera personale, originale, 
consapevole. Stabilisce autonomamente relazioni e 
gestisce lo strumento linguistico con estrema chiarezza, 
autonomia ed originalità. 

 
 
 

10 

Conoscenze complete, 
approfondite arricchite da 
ricerche autonome e da 
contributi personali. 

Afferra autonomamente le 
conoscenze, approfondisce 
ricercando sempre nuove 
soluzioni, utilizzando anche 
conoscenze attinte in ambiti 
pluridisciplinari. 

Applica quanto sa anche in situazioni nuove e in modo 
originale e personale stabilisce autonomamente relazioni. 
Gestisce lo strumento linguistico con estrema chiarezza, 
autonomia, originalità e con notevole ricchezza e 
padronanza lessicale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 
 
 

Verifica scritta (Tip.A = trattazione sintetica di un argomento) 
 
 

Livello 
 

Indicatori 
analitici 

Basso basso basso basso medio medio medio alto alto alto 

Conoscenze 
correttezza e 

pertinenza dei 
contenuti 

0,5 1 1,5 1,5 2 2,5 3 3 3,5 3,5 

Competenze 
Applicazione 

delle procedure 
Uso del 

linguaggio 
Proprietà 

morfosintattica 
e lessicale 

0,5 0,5 1 1,5 2 2,5 2,5 3 3 3,5 

Capacità 
Analisi e sintesi 
organizzazione 

 

0 0,5 0,5 1 1 1 1,5 2 2,5 3 

Totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
P……….=  Voto  
 
Esplicitazione dei livelli 
CONOSCENZE 

alto possiede informazioni esaurienti e precise che sa selezionare 
medio  possiede informazioni non sempre complete che utilizza in modo semplice, ma corretto 
basso Possiede solo delle informazioni parziali che utilizza in modo scorretto 

COMPETENZE 
alto applica le procedure in modo corretto, affronta problematiche complesse in modo autonomo ed utilizza un 

lessico specifico rigoroso 
medio  applica le procedure ed affronta le problematiche in modo lineare ed accettabile, utilizza un lessico 

abbastanza appropriato e corretto 
basso applica le procedure in modo approssimativo ed  utilizza un lessico talvolta improprio, non privo di qualche 

errore 
CAPACITA’ 

alto Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e significativo nella sintesi, con motivate valutazioni critiche  
medio  espone gli argomenti con analisi ed organizzazione semplificate, ma pertinenti 
basso esprime considerazioni generiche, semplicistiche o ridondanti, con argomentazioni inconsistenti 

 
 
*I punteggi decimali vanno arrotondati all’intero superiore 
 
 
 
 
 
 



 

TIPOLOGIE DI PROVA SCRITTA 
 

PROVE STRUTTURATE    
TEMPO 60’ 

 
QUESTIONARI A RISPOSTE CHIUSE 

 
 quesiti a scelta multipla 
 quesiti a completamento ( con scelta tra opzioni date) 
 quesiti a riempimento ( con scelta tra opzioni date) 
 minicasi (con quesiti a scelta multipla) 
 quesiti a corrispondenza 
 vero/falso 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
P.1,00 = risposta esatta 
P.0,00 = risposta errata, non data 
Vietato l’uso del bianchetto, abrasioni, correzioni. 
Per i quesiti a scelta multipla è ammessa una sola risposta. 

 
QUESTIONARI A RISPOSTE APERTE 

 
 quesiti a risposte aperte 
 quesiti a completamento ( con formulazione libera) 
 quesiti a riempimento ( con formulazione libera) 
 minicasi ( con quesiti a risposte aperte) 
 esempi ( con formulazione libera) 
 esercizi di statistica 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
P.2,00 = risposta corretta ed esauriente 
P.1,00 = risposta corretta ed essenziale 
P.0,50 = risposta parzialmente corretta 
P.0,00 = risposta errata, non data, accennata. 
 

MISURAZIONE IN DECIMI 
Il docente può scegliere tra le due seguenti tipologie: 
1) si divide il punteggio ottenuto per il punteggio totale e il risultato si moltiplica per 10/10 
2) si fa la proporzione tra il punteggio ottenuto e il punteggio totale e il punteggio ottenuto su 10/10. 
Si moltiplicano, cioè, i punti totalizzati dall’alunno per il voto massimo 10/10 diviso la totalità dei punti stabiliti nel 
questionario. 

 
 
 
*I punteggi decimali vanno arrotondati all’intero superiore 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
 

  Liceo Statale “S.Pizzi” di Capua -Classe ……- 
a.s. ……… 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  - Scienze Umane –  

 
INDICATORE DESCRITTORI PUNTI LIVELLI PUNTEGGIO 

MAX 
CONOSCENZE 

 
Conosce le categorie concettuali 
delle scienze umane, i riferimenti 
teorici, i temi e i problemi, le 
tecniche e gli strumenti della 
ricerca afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici 

Complete ed approfondite 7 OTTIMO  
 
 
 
 
 
 

|______________| 

Complete e abbastanza precise 6.50 DISTINTO 
Abbastanza corrette 6 PIÙ CHE BUONO 
Essenziali e corrette 5.50 BUONO 

Essenziali nel complesso corrette 5 DISCRETO 
Essenziali e coerenti 4 PIÙ CHE 

SUFFICIENTE 
Essenziali 3.50 SUFFICIENTE 

Parziali e imprecise 3 MEDIOCRE 
Inadeguate e lacunose 2 INSUFFICIENTE 

COMPRENSIONE 
 

Comprende il contenuto ed il 
significato delle informazioni 
fornite dalla traccia e le consegne 
che la prova prevede. 

completa 5 OTTIMO  
 
 
 
 

|______________| 

Adeguata e pertinente 4,50 DISTINTO 
Essenziale e corretta 4 BUONO 

Essenziale e parzialmente corretta 3.50 DISCRETO 
Essenziale 3 SUFFICIENTE 

Parzialmente essenziale 2,50 MEDIOCRE 
Nulla o gravemente lacunosa 2 INSUFFICIENTE 

INTERPRETAZIONE 
 

Fornisce una interpretazione 
coerente ed essenziale delle 
informazioni apprese, attraverso 
l’analisi della fonti e dei metodi di 
ricerca. 

Coerente, completa e articolata 4 OTTIMO  
 
 
 
 
 
 
 
 

|______________| 

Adeguata e pertinente 3.75 DISTINTO 
Essenziale  e corretta 3.50 BUONO 

Essenziale  e nel complesso corretta 3.25 DISCRETO 
Essenziale 3 SUFFICIENTE 

Parziale e imprecisa 2.50 MEDIOCRE 
Parziale e scorretta 2 INSUFFICIENTE 

ARGOMENTAZIONE 
 
Effettua collegamenti e confronti 
tra gli ambiti disciplinari afferenti 
alle Scienze Umane, legge i 
fenomeni in chiave critico-
riflessiva, rispetta i vincoli logici e 
linguistici. 

Coerente organica con sintesi efficace, rispetta 
i vincoli logici e linguistici. 

4 OTTIMO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|______________| 

Coerente e organica con alcuni spunti di 
riflessione originali. Rispetta sufficientemente 

i vincoli logici e linguistici 

3.75 DISTINTO 

Coerente e abbastanza organica con alcuni 
spunti di riflessione originali. Rispetta 

sufficientemente  i vincoli logici e linguistici. 

3.50 BUONO 

Essenziale con qualche spunto di riflessione. 
Sufficiente rispetto dei vincoli logici e 

linguistici  

3.25 DISCRETO 

Essenziale non rispetta adeguatamente i 
vincoli logici e linguistici 

3 SUFFICIENTE 

Superficiale, non rispetta adeguatamente i 
vincoli logici e linguistici 

2.50 MEDIOCRE 

Confusa e sconnessa linguisticamente 2 INSUFFICIENTE 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 
 
 

|______________| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CONTENUTI DEL PRIMO ANNO 
La distribuzione dei contenuti in trimestre e pentamestre rifletterà le esigenze di organizzazione 
didattica e di apprendimento degli studenti. 
 

TRIMESTRE 
PSICOLOGIA 
UNITA' DI APPRENDIMENTO 1 – Storia della Psicologia 

       • Definizione di Psicologia e il suo sviluppo storico 
       • La nascita della psicologia scientifica e lo sviluppo delle teorie psicologiche 
       •      Lo sviluppo delle scienze cognitive e delle neurodiscipline 
       •      I metodi per la ricerca in psicologia 
             UNITA' DI APPRENDIMENTO  2 – Il metodo di studio: Saper imparare 

• Imparare ad imparare 
• La conoscenza metacognitiva 
• Autovalutazione, valutazione e motivazione 
• La memoria e i metodi di studio 
       UNITA' DI APPRENDIMENTO 3 – La percezione 
• La percezione come processo attivo 
• I principi della gestalt 
• La percezione instabile 
•     Le costanze e le illusioni percettive 

 
PEDAGOGIA 
UNITA' DI APPRENDIMENTO 1- Le pratiche educative nell’antichità 

       • Educazione, pedagogia e storia della pedagogia 
       • Educazione nelle società senza scrittura 
       • Il valore educativo delle iniziazioni e dei simboli 
       •      L’educazione nelle prime grandi civiltà 
       • La nascita della scuola in Mesopotamia e in Egitto 
       •      Le vie della sapienza in India e in Cina  
       •      Il sistema educativo ebraico 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 2 - L’educazione nell’antica Grecia 

• I valori educativi della civiltà greca nei poemi omerici 
• L’educazione a Sparta e ad Atene  

 
PENTAMESTRE 

PSICOLOGIA 
UNITA' DI APPRENDIMENTO  4 – La Memoria 

• La memoria e gli studi di Ebbinghaus 
• Le teorie sulla memoria, forme e tipi di memoria 
• Il funzionamento della memoria: codifica, consolidamento e recupero 
• L’oblio e le disfunzioni della memoria 

              UNITA' DI APPRENDIMENTO 5 – Il pensiero e l’intelligenza 
• Cos’è il pensiero? 
• Definizione dei concetti 
• Il ragionamento induttivo e deduttivo 
• La soluzione dei problemi 
• Le distorsioni cognitive: euristiche e bias 
• L’intelligenza e la sua misurazione 
• La teoria delle intelligenze multiple 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 6 – L‘apprendimento 
• Definizione e modalità di apprendimento 
• Il comportamentismo: il condizionamento classico ed operante 
• Il cognitivismo: l’apprendimento per insight, latente e per mappe cognitive. L’apprendimento 

implicito e il transfer delle competenze 
• L’apprendimento sociale e per imitazione 
• Le teorie dell’apprendimento di Piaget e di Vygotskij  
• L’apprendimento come costruzione 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 7 – La psicologia dell’emergenza 



 

 
•      Cos’è la psicologia dell’emergenza 
•      L’intervento psicosociale dell’emergenza 
•      Stress e trauma 
•      La resilienza 
•      Il rischio 
•      L’emergenza Covid-19 

 
PEDAGOGIA 

 UNITA' DI APPRENDIMENTO 3 – L’educazione nella Grecia classica 
• I sofisti, maestri di arte retorica 
• Socrate, maestro di verità 
• Platone, l’educazione tra politica e giustizia 

 UNITA' DI APPRENDIMENTO 4 – La nuova paidéia: Isocrate e Aristotele 
• Isocrate, il modello retorico-oratorio 
• Aristotele, l’educazione tra razionalità e virtù 

 
 

 
 

Libro di testo in adozione per la classe prima: 
P. Legrenzi, R. Ruminati, L. Fulgenzi-Psicologia e Pedagogia Arnoldo Mondadori Scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONTENUTI DEL SECONDO ANNO 

La distribuzione dei contenuti in trimestre e pentamestre rifletterà le esigenze di organizzazione 
didattica e di apprendimento degli studenti. 

TRIMESTRE 
PSICOLOGIA 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 1 -  L’APPRENDIMENTO E’ATTIVO 
• Apprendimento e sviluppo 
• Il modello cognitivista 
• Dal cognitivismo al costruttivismo: Bruner 
• La conoscenza nella prospettiva storico-culturale 
• L’orientamento costruttivista 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 2 – LA VOGLIA DI APPRENDERE 
• Il dinamismo dell’apprendimento 
• Le cinque dimensioni esistenziali dell’apprendimento 
• La motivazione per il comportamentismo e il cognitivismo 
• Motivazione e gerarchia dei bisogni 
• La destabilizzazione cognitivo-affettiva 
• Disturbi di apprendimento 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 3 – LA CREATIVITA’ 
• Il cervello creativo 
• Creatività e personalità 
• La creatività  tra emozione e cognizione 
• La creatività in età evolutiva 

PEDAGOGIA 
UNITA' DI APPRENDIMENTO 1- ISOCRATE E L’EDUCAZIONE IN ETA’ ELLENISTICA  

• Il pre-ellenismo di Socrate 
• L’educazione in età ellenistica 

 UNITA' DI APPRENDIMENTO 2- ROMA: L’EDUCAZIONE IN ETA’ ARCAICA 
• “Sono un cittadino romano”il senso di una forte identità 
• Forme e figure dell’educazione 
• Catone il Censore 

PENTAMESTRE 
PSICOLOGIA 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 3 –CAPIRE LE EMOZIONI IN CLASSE 
• Un caso emblematico 
• La psicoanalisi 
• Gli sviluppi della psicoanalisi 
• Contenuti inconsci e rispecchiamenti 
• Il funzionamento della classe 
• L’intelligenza emotiva 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 4 – LE PRIME RELAZIONI AFFETTIVE 
• Alla radice della socialità c’è l’empatia 
• Il legame di attaccamento 
• L’autostima necessaria 
• Stili educativi in famiglia 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 5 – LA SCUOLA: UN PONTE TRA FAMIGLIA E SOCIETA’ 
• I diversi da sé 
• La scuola come luogo di vita 
• L’alleanza educativa tra scuola e famiglia 
• L’approccio umanista 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 6 – VIOLENZA  E BULLISMO A SCUOLA 
• Aggressività e violenza  
• Aggressioni alla scuola dell’infanzia 
• Il fenomeno del bullismo 
• Quali interventi? 

Laboratori di esercitazione e di approfondimento,  lettura dei documenti e di passi antologici 
PEDAGOGIA 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 3 – LA FORMAZIONE DEL PERFETTO ORATORE: 
CICERONE E QUINTILIANO 

• L’ellenizzazione di Roma e la Humanitas civile di Cicerone 



 

• Il pensiero pedagogico di Quintiliano 
UNITA' DI APPRENDIMENTO 4 – IL CRISTIANESIMO 

• Origine e diffusione del Cristianesimo 
• I Vangeli 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 5 – SANT’AGOSTINO: LA SAPIENZA CRISTIANA 
• La formazione spirituale di Agostino 
• La conversione al Cristianesimo 
• Il cristiano di fronte allo Stato 
• Il modello agostiniano dell’educazione 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 6 – IDEE E ISTITUZIONI EDUCATIVE IN ETA’ 
MEDIEVALE 

• La continuità della scuola antica 
• Origini della nuova cultura religiosa 
• Le scuole monastiche, episcopali e presbiteriali 
• La rinascita carolingia 
• L’ideale cavalleresco e quello mercantile 

Laboratori di esercitazione e di approfondimento, lettura dei documenti e di passi antologici 
 

Libri di testo in adozione per la classe seconda: 
Anna Oliverio Ferraris - Alberto Oliverio - Albertina Oliverio “Psyché" Zanichelli 
Renzo Tassi - Sandra Tassi "I saperi dell'educazione" Zanichelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
CONTENUTI DEL TERZO ANNO 

La distribuzione dei contenuti in trimestre e pentamestre rifletterà le esigenze di organizzazione didattica e di apprendimento degli 
studenti 
 

TRIMESTRE 
UNITA' DI APPRENDIMENTO 1:  LE DISCIPLINE 
Unità didattica 1: Antropologia Culturale 

• Il campo di indagine dell’antropologia, il suo sviluppo storico e il suo metodo di ricerca. Gli 
antropologi evoluzionisti: Tylor e Frazer. Il particolarismo storico: Boas e Mead. 

• Malinowski e la teoria strumentale della cultura. Levi Strauss: Rapporto tra natura e cultura 
Unità didattica 2: Sociologia 

• Il campo di indagine della sociologia, il suo sviluppo storico e il suo metodo di ricerca. Il pensiero 
sociologico di Comte, Marx e Durkheim 
Unità didattica 3: Psicologia 

• Il campo di indagine della psicologia, il suo sviluppo storico e il sui metodi di ricerca 
• Psicoanalisi e oltre: Freud, Adler, Jung, Klein. 
• Caratteri della psicologia sociale. 

Unita didattica 4: Pedagogia 
• Concetti di educazione, istruzione e formazione. 

 
Letture in forma antologizzata 
 

PENTAMESTRE 
UNITA' DI APPRENDIMENTO 2: - SVILUPPO E FORMAZIONE DELL’INDIVIDUO 
Unità didattica 1: Psicologia 

• Elementi dello sviluppo cognitivo, emotivo, sociale (Piaget,Vygotskij, Bruner). . 
• Gli studi sull’apprendimento 

Unità didattica 2: -Antropologia 
• Forme dell’identità (il sé e l’altro, il corpo, l’individuo e la persona) 
• La definizione del concetto di sé, del sé collettivo, di gruppo, di persona, di genere, di etnia 
• Le emozioni e i sentimenti come elementi costitutivi del sé 

Unità didattica 3: - Sociologia 
• Definizione del concetto di processo di socializzazione  

Unità didattica 4 : - Pedagogia 
• La rinascita del XII secolo e le scuole, nascita delle università 
• La funzione del maestro: Tommaso d’Aquino. 
 
Letture in forma antologizzata 
 
UNITA' DI APPRENDIMENTO 3: GRUPPI, SOCIETA’, CULTURE 
Unità didattica 1: - Antropologia 

• La varietà delle società umane: I cacciatori-raccoglitori e i pescatori: le società acquisitive. Alcune 
comunità nomadi. 

• Società egualitarie e “prime nazioni” 
Unità didattica 2: - Sociologia 

• Il processo di istituzionalizzazione e il concetto di istituzione sociale  
• I concetti di status, ruolo, organizzazione 
• Il sistema sociale e il mutamento sociale 

Unità didattica 3: - Psicologia 
• Il gruppo: caratteristiche, costituzione e comunicazione interna. 

Unità didattica 4: - Pedagogia 
• Umanesimo e Rinascimento: la nuova concezione del sapere 
• Vittorino da Feltre 
• Erasmo da Rotterdam. 
• L’educazione nel Seicento e nel Settecento 
• Giuseppe Casalanzio 
• Silvio Antoniani 
• Comenio. 
 
Letture in forma antologizzata 



 

 
 

CONTENUTI DEL QUARTO ANNO 
La distribuzione dei contenuti in trimestre e pentamestre rifletterà le esigenze di organizzazione didattica e di apprendimento degli 
studenti 

TRIMESTRE 
 UNITA' DI APPRENDIMENTO 1:  LA FAMIGLIA E LE STRUTTURE DI PARENTELA 
Unità didattica 1: - Antropologia culturale 
• La famiglia secondo l’ottica dell’antropologia e le sue tipologie 
• La parentela e la discendenza 
• Il matrimonio e le sue tipologie 
Unità didattica 2: Sociologia 
• La famiglia nella società moderna e la sua struttura 
• La famiglia come agenzia di socializzazione 
• Le altre agenzie di socializzazione 

               • La vita nella metropoli: Simmel 
               • Razionalizzazione e secolarizzazione della vita moderna in Weber e Pareto 

Unità didattica 3: Psicologia 
• Il ciclo della famiglia 
• Normalità e disfunzionalità della famiglia. La famiglia come sistema per la scuola di Palo Alto 
• La psicoterapia familiare 
Unità didattica 4: Pedagogia 
• Locke e la formazione del gentleman 

• Rousseau e l’educazione naturale 

 

Letture in forma antologizzata 
 
 UNITA' DI APPRENDIMENTO 2: Teorie e pratiche del vivere sociale: DISUGUAGLIANZA E 
DIVERSITA’ 
Unità didattica 1: - Psicologia: 
• Gli studi sul conformismo di Asch e Milgram, Arendt e Zimbardo.  
•I concetti di normalità e patologia. I disturbi della personalità, disturbi psicotici e nevrotici, la 
depressione. La teoria del Doppio legame della scuola di Palo Alto. Psicoterapie a stampo psicoanalitico, 
comportamentista e di gruppo. 
•La disabilità. La classificazione dell’ICIDH e ICF. I contesti sociali: la famiglia e la scuola. Alunni con 
DSA e BES: classificazione. 

PENTAMESTRE 
Unità didattica 2: Sociologia: 
• Le fonti della disuguaglianza. Le differenze sociali. I tipi di mobilità sociale. Classi e ceti sociali. 
Unità didattica 3: Pedagogia 
• La pedagogia del mutuo insegnamento in Pestalozzi 
 
Letture in forma antologizzata 
 
UNITA' DI APPRENDIMENTO 3:  IL MONDO GLOBALIZZATO 
Unità didattica :1 - Antropologia: 
• L’antropologia e la globalizzazione. Il controllo delle risorse e il potere. La politica: una competizione 
per il controllo delle risorse. 
Unità didattica 2: - Psicologia:  
• La comunicazione di massa. Le teorie sugli effetti psicologici e sociali dei media: Mc Luhan e gli effetti 
dei media. (La teoria comportamentista del proiettile magico, la teoria critica della scuola di Francoforte 
, il modello funzionalista degli usi e delle gratificazioni) 
Unità didattica 3: - Pedagogia:  
• L’Ottocento: Verso la società alfabeta: Aristide Gabelli e la “lezione di cose”. 
• La cura dell’infanzia e la “pedagogia povera”: Ferrante Aporti e l’educazione infantile; Friedrich Fröbel 
e i Giardini d’infanzia. Aristide Gabelli e la formazione della “testa”. 
Unità didattica 4: - Sociologia 

              •Il villaggio globale di Mc Luhan.  Il postmoderno e la globalizzazione 
• I regimi totalitari e le forme della democrazia 
 
Letture in forma antologizzata 



 

 
 

CONTENUTI DEL QUINTO ANNO 
La distribuzione dei contenuti in trimestre e pentamestre rifletterà le esigenze di organizzazione didattica e di 
apprendimento degli studenti. 

TRIMESTRE 
  UNITA' DI APPRENDIMENTO 1: SOCIETA' e CULTURE 
Unità didattica 1: Sociologia 
• Il processo di socializzazione e le agenzie formali e informali di socializzazione 
• Azione sociale, istituzione e organizzazione 
• Il mutamento sociale 
• Razionalizzazione, individualizzazione, secolarizzazione e società di massa. La critica alla società di 
massa della Scuola di Francoforte 
• La società postmoderna : le relazioni di genere e il consumismo 
Unità didattica 2: Pedagogia 
• L’Educazione nel primo Novecento: dal maestro al fanciullo 
• La scuola attiva: il pragmatismo di Dewey 
• Claparède e l'individualizzazione dell’apprendimento: “Una scuola su misura”. 
• Dal puerocentrismo alla scuola di massa. 
• I documenti internazionali sull'educazione. Il congresso di Lisbona. Le competenze-chiave della società 
della conoscenza. 
• La "Lifelong learning" 
• L’Agenda 2030: Strategie per uno sviluppo sostenibile 
Unità didattica 3: Antropologia 
• L’antropologia della contemporaneità 
• Dalla “cultura” al “culturale” : Arjun Appadurai 
• Marc Augè e la “surmodernità” 
• La ricerca sul campo in un mondo “connesso” 
UNITA' DI APPRENDIMENTO 2: DALLA DIVERSITA', AL MITO E ALLA RELIGIONE 
Unità didattica 1: Antropologia 
• Pensiero magico e pensiero mitico 
• Le "grandi" religioni mondiali: ebraismo, cristianesimo, islam 
• Le religioni e i fondamenti. Terroristi in nome di Dio. 
Unità didattica 2: Pedagogia 
• L'integrazione dei disabili e didattica inclusiva 
• I servizi di cura alla persona 
• Maria Montessori e l'educazione a misura del bambino 
• La pedagogia dello spirito in Giovanni Gentile. La riforma della scuola. 
Unità didattica 3: Sociologia 
• Le differenze sociali: classe e ceto. 
• I nuovi ceti popolari 
• Le teorie sulla devianza: gli studi di Durkheim, Merton 
 Cultura dominante e subcultura 

 
PENTAMESTRE 

 UNITA' DI APPRENDIMENTO 3: STRUTTURE DI POTERE E FORME DI GOVERNO 
Unità didattica 1: Sociologia 
• Le caratteristiche della democrazia 
• Lo Stato Sociale (Welfare State) 
• Le politiche sociali e il Terzo Settore 
Unità didattica 2: Pedagogia 
• Pedagogia e democrazia: nozione di scuola efficace e di scuola della personalizzazione 
• Bruner e l'apprendimento come scoperta 
• Rogers: l'insegnante facilitatore 
Unita didattica 3: Antropologia  
• L'esibizione  della ricchezza  
• La comunità domestica africana tradizionale 
 
 UNITA' DI APPRENDIMENTO 4: GLOBALIZZAZIONE e MULTICULTURALISMO 
Unità didattica 1: Sociologia 
• Il processo di globalizzazione e l’antiglobalismo 



 

• Il pensiero di Bauman (società liquida, crisi del sociale e della solidarietà) e Beck intorno al tema della 
globalizzazione 
• Giddens: la globalizzazione come enfatizzazione della disuguaglianza 
• La categoria del rischio in Beck  
• La società multiculturale 
Unità didattica 2: Antropologia 
• Omogeneità e differenze nel mondo globale 
• La distribuzione ineguale di risorse 
• Il traffico di organi nel mercato globale 
Unità didattica 3: Pedagogia 
• Postmodernità, globalizzazione, multiculturalità 
• Educazione e intercultura: Le prospettive pedagogiche di Morin, MacIntyre e Nussbaum.  
• La scuola e il dialogo interculturale: meticciamento e "appartenenze aperte", lo sviluppo di competenze 
interculturali. 
• Jacques Maritain e la formazione dell'uomo integrale 
 
 UNITA' DI APPRENDIMENTO 5: LINGUAGGI e MEZZI di COMUNICAZIONE di MASSA 
Unità didattica 1: Antropologia 
• La concezione della parola in Africa 
• Le società vernacolari e le economie del riciclo (S. Latouche) 
• Le economie dell’affezione e del valore 
•Il caso dei fabbri del Kaedi 
• La concezione della parola in Africa 
• I media e la nuova comunicazione globale 
• Il problema dell'analfabetismo nelle società postindustriali 
Unità didattica 2: Sociologia 
• La comunicazione mediale. Mass media e new media. Il digital divide 
•Gli effetti dei media: L’omogeneizzazione culturale e l’industria culturale 
Unità didattica 3: Pedagogia 
• I media, le tecnologie e l'educazione: la società in rete; come educare alla multimedialità (Il   
costruzionismo di S. Papert) 
• La scuola di oggi e la scuola di domani : Chi sono i neoanalfabeti (T. De Mauro) 
• Cèlestin Freinet e la sua proposta educativa 
  

Semplice ricerca empirica a carattere interdisciplinare 
 Lettura integrale del testo "La scoperta del bambino" di Maria Montessori 
 Letture: 
•I quattro pilastri dell'educazione dell'UNESCO 
• La società della conoscenza dell Unione Europea 
• Come apprende l'adulto di M.S. Knowles 
• I tre tipi di apprendimento in età adulta di  J. Mezirow 
• Chi sono i digital learners di T. Gray 
• L'insegnante in aula non è indispensabile di S. Mitra 
• L'iniquità scolastica di N. Bottani 
• Perchè le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica di E. Morin 
• Cittadini dello stesso mondo di M. Santerini 
• I diritti all'educazione delle perone con disabilità dell'ONU 
• Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali di M. Pavone 
 

 
Human science in CLIL 

                  Contents: 
 UNIT 1: Culture according to Malinowski 
 UNIT 2: Education and socialization (defining and process) and educational 

agencies: family and school) 
 UNIT 2: Communication (definition, types of communication) 
 UNIT 3: Globalization (definition, economic globalism, military globalism, 

environmental globalism, social and cultural globalism) 
 UNIT 4: Technology in the classroom 

 



 

 
 
Libro di testo in adozione per il secondo biennio e per il Quinto anno:  
AA.VV. Sociologia Einaudi Scuola 

U. Fabietti Antropologia Einaudi Scuola 
G. Chiosso Pedagogia –V anno-Einaudi Scuola 

               P. Crepet Psicologia – 2° Biennio Einaudi Scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


